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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B U Z I O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
H senatore Pittella per giorni 1.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. In data 17 dicem-
bre 1979 è stato presentato il seguente dise-
gno di Legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversdone in legge del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, concernente misu-
re urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubbl>ÌCa» (600).

Ammnzio di deterimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli~
berante

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

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca soientdfica,
spettacolo e sport):

MITTERDORFER e BRUGGER. ~ «Concorso

speciale per direttori didattici delle scuole

in lingua tedesca e delle località ladine ill1
provincia di Bolzano» (478), previ pareri
della 1a e della sa Commissione.

Annunzio di deferimenio di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti di~
segni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione):

DELLA PORTA ed altri. ~ « Costruzione di
alloggi di servizio per il personale delle for-
ze di polizia» (463), previ pareri della sa,
della 6a e della 8a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

« Conversione in legge del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. ,625, concernente misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico
e della sicurezza pubblica» (600), previ pa-
reri della la e deLla 6a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Avanzamento dei marescialli capi del-
l'Esercito e dei capi di seconda classe della
Marina» (474), previ pareri della la e della
sa Commissione.

Annunzio di relazione trasmessa dal
Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T E. Il Ministro della
Marina mercantile ha trasmesso, in adem-
pimento alla risoluzione n. 6 - 00002 approva-
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ta il 3 ottobre 1979 dalla Camera dei depu-
tati, la relazidne sullo stato di attuazione
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che ha
determinato la trasformazione strutturale
dei servizi marittimi di preminente interes-
se nazionale.

Tale relazione sarà inviata alla 8a Com-
missione permanente.

Annunzio di documento trasmesso
dai Ministro della difesa

P RES I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso copia del verbale della
riunione del 27 Inovembre 1979 del Comi-
tato per l'attuazione della legge 16 febbraio
1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi
dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a
Commissione permanente.

Annunzio di petizione

P RES I D E N T E . Invito il ,senatore '
segretario a dare lettura del sunto della pe-
tizione pervenuta al Senato.

B U Z I O , segretario:

Il signor Luigi MacO'schi, da Firenze, e
numerosi altri cittadini chiedono un prov-
vedimento legislativo che vieti l'importazio-
ne delle pelli dei cuccioM di foca (Petizio-
ne n. 40).

P RES I D E N T E. A norm'a del Re-
golamento, questa petizione è stata trasmes-
sa alla Commissione competente.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 588

M E Z Z A P E SA. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A A nome della 7a
Commissione permanente chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regola-

mento, l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge: «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 31
ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferi-
mento alle regioni delle funzioni, dei beni e
del personale delle Opere universitarie di
cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»
(588), approvato dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal sena-
tore Mezzapesa si intende accolta.

Discussione e approvazione dd disegno dI
legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511,
concernente la istiiuzione presso il Mini.
stero dei trasporti del Commissariato per
l'assistenza al volo civile» (577) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concer-
nente la istituzione presso il Ministero dei
trasporti del Commissariato per l'assistenza
al volo civile », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperta Ja discussione generale.
~ iscritto a pariare il senatore Corallo. Ne

ha facoltà.

C O R A L L O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, parlerò molto brevemente giac-
chè in effetti il provvedimento che stiamo esa-
minando, cioè il decreto che ci apprestiamo
a convertire, è soltanto la premessa ad un
più organico provvedimento di cui non siamo
ancora in possesso e del quale speriamo di
poter iniziare l'es'ame in tempi ravvicinati.

Così come è avvenuto in Commissione,
stasera in Aula desidero esprimere il disagio
in cui ci siamo venuti a trovare per dover
esaminare una questione di notevole impor-
tanza, quale quella della trasformazione del-
l'attuale servizio militare del controllo aereo
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in servizio civile, in condizioni del tutto par-
ticolari. Infatti esaminiamo questa riforma
a rate; stasera esaminiamo un aspetto del
problema, cioè !'istituzione del commissaria-
to, e quando sarà esamineremo il resto che
è poi la parte più importante e che riguarda
il funzionamento del nuovo servizio.

Non è questo il solo motivo di disagio per-
chè il ritardo con cui il provvedimento è ve-
nuto al nostro esame ci ha posto nelle condi.
zi0ni, onorevole Ministro, di dover prendere
o lasciare, dire sì o no, o. come abbiamo fatto
e faremo noi, dichiarare l'astensione. In ef-
fetti non vi era alcuna possibilità di discu-
tere, di entrare nel merito perchè nessuno
di noi intendeva assumersi la responsabilità
di far cadere un decreto la cui emanazione è
stata resa necessaria da una situazione ecce-
zionale che si era venuta a creare dopo la
proclamaziotne dell'agitazione del personale
addetto al controllo del traffico aereo. Tutto
ciò è imputabile ~ mi dispiace doverlo con-
fermare ~ ad incredibili ritardi con cui il
problema è stato affrontato e che non sono
del tutto addebitabili al Ministro dei traspor.
ti. Equità vuole che noi si debba ugualmente
chiamare in causa il Ministro della difesa,
giacchè vi fu un tempo in cui il problema si
sarebbe potuto affrontare jjn altri termini nel.
l'ambito della organizzazione militare, se ci si
fosse resi conto che la questione era ormai
giunta a limiti intollerabili, che il personale
addetto al controllo del traffico aereo era
sottoposto a turni di lavoro massacranti per
deficienze di organico, ad uno stress psico-
logico veramente grave e tale da influire
sulla sicurezza dei voli.

Ricordo di avere più volte, in sede di esa-
me del bilancio, richiamato l'attenzione, in-
sieme a numerosi colleghi di altre parti p0-
litiche, sull'esistenza di questo problema, sul-
la necessità di ricercare (allora non si era
ancora posto il problema delila civilizzazione)
nell'ambito della struttura miLitare delle so-
luzioni che risolvessero i nodi maggiori: i
problemi dell'alta professionaHtà Inecessaria
in questo tipo di lavoro, i problemi degli or-
ganici, i problemi dei luoghi di lavoro, spesso
del tutto inadeguati, spesso inospitali. I lavo-
ratori pertanto erano costretti a lavorare in

una situaziOlne continua di tensione e non po.
tevano certo affrontare i loro turni di lavo-
ro COinserenità.

Sappiamo bene infatti che, ogniqualvolta
malauguratamente avviene una sciagura ae-
rea, la prima cosa alla quale si pensa nel ri-
cercarne le cause (che poi restano sempre mi-
steriose a dispetto di tutte le « scatole nere»
che vengono regolarmente ritrovate, ma che
non fanno luce) è l'errore del controllore del
traffico aereo. Costui viene poi inquisito e
trascorre anni passando attraverso la severa
trafila della giustizia; spesso deve affrontare
da sOlloi problemi della sua difesa, delle peri:
zie tecniche che provino la sua non colpevo-
lezza perchè la sua colpevolezza è presunta.

Questi sono i lavoratori del traffico aereo
e si aveva il dovere di provvedere a loro, 4i
dare loro almeno le cose che potevano essere
date. Invece non si è fatto nulla, ma si è at-
teso; non si SOlnOrinsanguaJti gli organici, non
si è provveduto in tempo a migliorare l'at-
trezzatura che resta tuttora del tutto inade-
guata, anche se soldi sono stati spesi, ma
con criteri non sempre del tutto cOlmprensi.
bili. Basti pensare a numerosi impianti ra-
dar, che sono stati acquistati da anni e che
giacciono tuttora chiusi nelle casse in depo-
siti, senza che si sia potuto ancora provve-
dere ad installarli .

Così la situazione è marcita e ci si è con-
vinti un po' tutti, e per primi i controllori del
volo, che all'interno della struttura delle for-
ze armate una soluzione del loro problema
non era possibile: si è chiesta allora la civi-
lizzazione ed i militari hanno chiesto di esse-
re smilitarizzati. Probabilmente questa è la
soluzione più razionale, quella che mette ef-
fettivamente in condizioni di sciogliere tutti
i nodi. Però i ritardi hanno portato conse-
guenze gravi e sia consentito dire a me, che,
quale membro della Commissione difesa, ho
particolare ragione di preoccuparmi di questi
problemi, che si è provocata una agitazione
del personale che ha avuto caratteristiche di
tale gravità da determinare un vero e pro-
prio trauma all'interno delle forze armate, e
credo che non ci fosse bisogno, in un mo-
mento come questo, di traumi del genere.
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Certo non si può imputare alla mia parte
politica di avere soffiato sul fuoco; ricorde-
ralIDO tutti i colleghi che da questo banco, la
sera prima che iniziasse l'agitazione, io non
ebbi esitazioni ~ a nome del mio Gruppo
parlamentare ~ a rivolgere un invito aperto
ai controllori del volo a desistere da quella
forma di lotta, pur riconoscendo tutte le ra-
gioni della categoria. Ma ormai 10 stato di
esasperazione, di incredulità, di sfiducia era
giunto a un punto tale che non solo il mio
appello, ma il ben più autorevole appello ri-
volto, a fine seduta, dal Presidente del Sena-
to, caddero nel vuoto. E soltanto il giorno
dopo, ad agitazione iniziata, fu possibile
sbloccare la situazione. E in me resta l'inter-
rogativo, onorevole Preti: perchè quello che
fu possibile il giorno dopo non fu possibile
il giorno prima? Questo io continuerò sempre
a chiedermi, perchè se c'era una possibilità
di intesa questa possibilità andava ricercata
con tutte le forze prima che avvenissero fatti
che tanto danno e tante preoccupazioni han-
no destato.

Ma è storia del passato. Adesso siamo di
fronte finalmente a dei testi di iniziativa del
Governo, e devo dire che quello che esami-
niamo oggi è il testo minore: le questioni più
grosse le affronteremo più avanti. Oggi si
tratta di dare l'avvio al processo e questo av-
vio bisogna darlo immediatamente. Abbiamo
quindi la necessità di giungere stasera stessa
all'approvazione del disegno di legge di con-
versione del decreto del Governo.

Noi ci asterremo, signor Ministro, onorevo-
li colleghi, non perchè ci siano questioni di
fondo che ci trovino dissenzienti per quanto
riguarda il testo oggi all'esame; devo dire
anzi che diamo atto ai colleghi della Camera
di aver fatto un buon lavoro e mi si permetta
anche di rivendicare il buon lavoro fatto dai
deputati comunisti in sede di Commissioni
congiunte presso la Camera dei deputati. Tut-
tavia, proprio per sottolineare il nostro dis-
senso per questo modo di legiferare inevita-
bile oggi, ma che si sarebbe potuto evitare
ieri; per questa assurda (per responsabili-
tà del G0veJ1no) suddivisione in due tronconi
dell'esame di un tutt'uno che doveva essere
organicamente vagliato; per denunciare le
responsabilità del qoverno in tutta questa vi-

cenda, noi non possiamo tacere e non possia-
mo coprire nessuno con un voto favorevole.
Da qui la nostra decisione di astenerci, pur
nella convinzione che l'approvazione del de-
creto apra una strada. E noi ci auguriamo
che non intervengano altri ostacoli su questo
cammino, che [e vicende politiche non impe-
discano di arrivare rapidamente all'esame del
disegno di legge delega. In questo senso pen-
so che il Governo farebbe bene a seguire la
vicenda con attenzione perchè la legge delega
venga al più presto licenziata dalla Camera
e poi sottoposta all'esame del Senato. Non è
il caso di impuntarsi, onorevole Ministro, su
alcune questioni che sono troppo delicate
per essere risolte in via incidentale. Mi rife-
risco ~~ lei ha capito perfettamente, signor
Ministro ~ alla questione del diritto di scio-
pero, che è una questione che esiste, che è
seria e che è sul tappeto, all'at,tenzione delle
forze sindacali e politiche, ma che non può
essere affrontata così incidentalmente: dato
che stiamo discutendo la [egge sui controllo-
ri del volo, ne approfittiamo per risolvere
una grossa questione che ha riferimenti di
carattere politico, di carattere costituzionale
e che solleva molti problemi! Credo che se si
vuole affrontare questa questione, ciò vada
fatto in una sede più propria, non incidental-
mente, non casualmente. Ma questo è il di-
scorso di domani; per adesso ci limitiamo
a riconfermare la nostra posizione, le nostre
critiche al comportamento del Governo e a
motivare così l'astensione dei senatori comu-
nisti.

P RES I D E N T E E, iscritto a parlare
il senatore Masciadri. Ne ha facoltà.

M A S C I A D R I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, se il pro-
blema fosse solo quello di smilitarizzare i
controllori e gli assistenti del traffico aereo,
ill Gruppo socialista avrebbe solo bisogno di
una dichiarazione di voto, tanto è noto il no-
stro atteggiamento in difesa delle posizioni
che avevano assunto i controllori di volo, e'
non certo da ieri. Semmai, ci saremmo limi-
tati a presentare emendamenti di carattere
sostitutivo, peraltro già presentati alla Came-
ra e per buona parte respinti da parte del Go-
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verno, emendamenti intesi soprattutto, im~
magino, ad abbreviare i tempi della vita di
questo commissariato, dato che il tempo im~
pietosamente è trascorso durante i vari anni.
Qualora non fosse intervenuto ~ debbo pur
dichiararlo ~ il Presidente de~la Repubblica
con la sua autorità e il suo prestigio, il pro~
blema, ahimé, rischiava di scivolare ancora
in là nel tempo.

R I C C I. Esamineremo il disegno di leg~
ge che era stato presentato dal Governo.

M A S C I A D R I. Riparleremo della que-
stione. Per quanto riguarda il problema dene
fonti, della genesi dell'zgitazione e del dise~
gno di legge al nostro esame) debbo dichia-
rare che le lungaggini da parte del Governo
sono evidentemente condamnabili. Basterà ri-
salire nel tempo all'anlno 1963) quando si
commise un primo errore, quel[o di andare a
scorporare dal Ministero della difesa il set-
tore dell'aviazione civile e di affidarIo nelle
mani del Ministero dei trasporti, ma di non
trasferire dal Ministero dena difesa a quello
dei trasporti anche H settore de~ controHo
del traffico aereo. lasdando aH'ITAV come
ispettorato del Ministero della difesa l'in-
tero settore cui facciamo riferimento. Dopo
il 1963 nassarono gli anni. si giunse al 1970,
altri paesi allora stavano per smiJitarizzare
il controno del traffico aereo per l'aviazione
civile. Nul1a è successo nel nostro paese. Si
è fatta un'indagine conoscitiva aHa Camera
neJ!'anno 1975 e deU'anmmento ampiamente
si è parlato e riparIato: si è consigliato al
Governo di al1dr>re a civilizzare, dietro le
pressioni che <!iàda alcuni anni duravano da
parte dei controHori. J'intero sistema; ma an-
cora un'aJtra volta neJI';mno 1975 non se ne
fece nuIJa e si è giunti così al 1979, a dopo
le elezioni, ai mesi di giugno e di luglio,
Ol~ando si è form.8ta una commissione divisa
in Quattro settori pt'r esaminare il proble-
m;:;..ma si è, a mio avviso, evidentemente ti-
rato in là nel tempo, si sono aHun!.!ati troppo
i temn1, 8busando della pazienza dei control-
lori del traffico aereo.

Se permette, signor Ministro, io che nor-
malmente non ho consie-li da dare, vorrei da-

re ora un consiglio: non vorrei che analoga
situazione si venisse a creare nel campo delle
ferrovie. Infatti lei sa meglio di quanto io
possa sapere come vi sia un'intensa agita-
zione che sempre più impetuosamente viene
avanti da parte dei ferrovieri per la sistema~
zione delle ferrovie dello Stato. Non vorrei
ch~ si fosse presi di contropiede, così come
di contropiede si è già &tati presi per quanto
riguarda il problema dei controllori di volo.
D'altra parte, e sempre in tema di lungaggini,
lei sa benissimo come vi sia soltanto un
ispettore di volo che rilascia i brevetti e le
licenze dell' aviazione civile. So che lei sta
preparando un disegno di [egge inteso ad au-
mentare a 15 questi ispettori ed io vorrei che
il provvedimento venisse preso immediata~
mente, perchè non è assolutamente possibile
lasciare nelle mani di una sola persona un
settore di quella natura.

Ho finito il capitolo che chiamerò « delle
doglianze» e, per essere chiaro, dei ritar-
di plurimi e, secondo me, anche colpevo-
li. E vengo a parlare del commissariato per
l'assistenza al volo civile nell'ambito del Mi~
nistero dei trasporti. A parte l'espressione ab-
bastanza equivoca « nell'ambito del Ministe-
ro dei trasporti )}, per la quale occO'rrerebbe
un chiarimento, mi auguro almeno che que-
sto commissariato che si sta formando, che
sì è formato e del quale parlerò, accennando
anche in dettaglio ad alcuni episodi che stan-
no yenendo fuori, non sia affidato nelle ma-
ni, o abbia rapporti intesi di lavoro, con la di.
re:zione generale dell'aviazione civile. Infatti
si sa che la mela marcia va evidentemente a
corrompere le mele che nascono sane.

£ un problema grosso; già non si sa gover~
nare l'aviazione civile e non vorrei che si
creasse un ulteriore problema, tanto più che
questo commissariato, che è appena nato, ha
già delle difficoltà ~ a me risulta ~ per
quanto riguarda i rapporti, che pure deve
mantenere, con il servizio corrispondente del
Ministero della difesa. Pertanto non vorrei
che le condizioni di vita, della prima vita, di
questo commissariato avessero ad aggravar-
si immediatamente.

Signor Ministro, sempre a proposito di
questo commissariato mi permetta un' osser-
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vazione che mi pare doverosa e che credo ella
vorrà raccogliere, atteso il fatto che altri suoi
collaboratori normalmente non raccolgono
in questa Aula le osservazioni che da parte
dei senatori vengono svolte, quasi ritenendo
offesa che qualche senatore si permetta di
muovere degli appunti.

Leggo nel disegno di legge n. 807, che è
parente prossimo di questo decreto~legge
n. 511, alcune frasi che sottopongo alla cor-
tese attenzione dei co~leghi. Fermo restando
il fatto che il commissariato deve nascere
sano e competente, qui sta scritto quanto
segue (leggo solo alcune righe per farmi
capire): ({ Poichè la delicatezza del servizio
richiede, specie nella fase di primo impian-
to ~ e siamo al primissimo impianto ~ che

la dirigenza dell' organismo civile venga af-
fidata a personale già dotato di particolari
cognizioni tecniche e di adeguata esperien-
za, nei ruoli direttivi dirigenziali dovranno
essere inquadrati, salvaguardando le esigenze
dell'Aeronautica militare, ufficiali superiori,
eccetera; ciò perchè è indispensabile che gli
organi dirigenti del nuovo servizio abbiano
quella esperienza che consenta di affronta-
re tutti i problemi tecnici che lo svolgimen-
to dell'attività comporta. Per le funzioni me-
ramente amministrative, i dirigenti potranno
essere distaccati da altre amministrazioni sta-
tali ».

Ciò letto, devo dichiarare di essermi assai
meravigliato quando ho constatato che era
stato nominato vicecommissario in questo
settore, che voi definite cosÌ delicato e di
altissima specializzazione, con l'incarico di
sostituire il commissario quando non è pre-
sente ~ non è un vicario qualunque, per-
chè deve sostituirlo nelle sue funzioni che
voi dite di alta specializzazione e particolar-
mente delicate ~ un funzionario (che sarà
anche ottimo, non voglio discuterlo; sarà per-
sona degnissima, non voglio metterlo in dub-
bio) che era al provveditorato delle ferro-
vie dello Stato.

La domanda che le pongo, signor Ministro,
è la segUente: se il vicecommissario deve
sostituire il commissario quando egli è as-
sente, che cosa capita quando il commissa-
rio, in un settore di così alta specializzazio-
ne, della quale ampiamente parlate, viene
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per avventura a mancare? Qui si tratta di
un funzionario delil'ispettorato delle ferro-
vie, mentre abbiamo a disposizione tecnici
di alta fama nel settore della navigazione
aerea. Si è andati perciò incautamente ad
adottare un provvedimento...

P R E T I, ministro dei trasporti. Non
abbiamo fatto niente incautamente: il com-
missario è un tecnico della navigazione ae-
rea ed è stato integrato da un uomo molto
esperto, uno dei migliori del Ministero, in
materia amministrativa, perchè il commissa-
rio non conosce i problemi amministrativi,
come il vicecommissario non conosce quel-
li della navigazione aerea. Non sarà mica
obbligatorio che il commissario si ammali
ogni mese! In un periodo così breve, fun-
zioneranno tutti e due. C'è stata una ratio
in questa scelta del commissario e del vice-
commissario.

M A S C I A D R I. Lei ha espresso il suo
punto di vista; consentirà che io abbia il
mio punto di vista, che mi pare d'altra parte
suffragato dalle dichiarazioni che voi avete
reso, non tanto a voce ~ come ella le rende
qui ~ quanto per iscritto nel presentare il
disegno di legge n. 807, che parla di «alta
specializzaziolne ». Se andiamo a questa alta
specializzazione con un vicecommissario che
deve sostituire un commissario in un organi-
smo che non è ancora nato, che sta trovan-
do estreme difficoltà nel proseguire j} suo
cammino, non so come ci si vorrà regolare
in futuro.

Questa è una {'onsiderazione mia, che mi
appartiene nella mia responsabilità.

Vi è una terza questione della quale devo
parlare. Il discorso di oggi ~ l'ho premes-
so ~ non è tanto quello dei controllori del
traffico aereo, per i quali il discorso sareb-
be abbastanza breve: si tratta di votare a
favore o contro, sapendo però che votando
contrq ci si pone tutti in difficili condizio-
ni. Infatti rimane difficile, dopo l'approva-
zione di una Camera, come già ha ben det-
to il collega Corallo, votare contro, perchè
si reinnesca una situazione esplosiva che non
è certo nell' aiìimo del Gruppo socialista an-
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dare a reinnescare, rischiando di apparire ne-
mici di coloro dei quali si è invece amici.

Ma la questione che si deve qui trattare,
visto che ogni palazzo deve avere fondamen-
ta solide e che i provvedimenti legislativi
devono partire col piede giusto, non è tanto
quella dei controllori del traffico aereo, che
naturalmente SOJ.iOuna quota parte impor-
tantissima della sicurezza del volo, quanto
quella della sicurezza del volo. Vale aàlora
la pena di fare alcune considerazioni in pro-
posito.

La sicurezza del volo dipende 5()1loda un
buon servizio di controllo del traffico aereo?
Ho già risposto di no: dipende soprattut-
to, ma non solo, dalle infrastrutture. g evi-
dente che se non si hanno degli apparati
elettrici efficienti, degli apparati acustici e
visivi sufficienti e possibilmente perfetti, se
non si hanno tutte le apparecchiature ne-
cessarie, alle quali non voglio qui fare rife-
rimento, è chiaro che possiamo avere a di-
sposizione anche ottimi controLlori e assi-
stenti del volo, ma certamente non si vola
in sicurezza.

In proposito, signor Ministro, vorrà tol-
lerare che, riprendendo un discorso fatto
nel mese di luglio e riproposto a più riprese
in occasione di interpellanze e di interroga-
zioni, le faccia presente, e faccia presente al
suo Ministero, come in fatto di infrastrut-
ture, che sono il supporto di una naviga-
zione aerea certa, sicura, e per un aiuto so-
lido ai controllori del traffico, noi siamo un
paese non dico dell Terzo mondo, ma un pae-
se la cui aviazione già ad alto livello ri-
schia di scadere al livello di quelle dei pae-
si che dall'altra sponda si affacciano sul
Mediterraneo.

Basterà fare riferimento, signor Ministro,
alle gravi carenze che sono state denuncia-
te a più riprese da tutte le parti, sottovoce,
qui in Aula, in interrogazioni, in altri modi
personali. Io approfitto dell'occasione che
mi è propizia ~ si parla sempre del volo
e della sicurezza ~ per dirle che nel dicem-
bre del 1973 si è varata una certa legge, si
sono stanziati 220 miliardi; si sono poi stan-
ziati, in due occasioni (l'ultima nel mese di
luglio del corrente anno di grazia), al>tri fon-

di fino a raggiungere la cifra di 600 miliardi
di lire, svalutate o non, ma sempre 600 mi.
1iardi. Ebbene, in tanti aeroporti si è an-
cora al 35 per cento dei lavori che devono
essere eseguiti. E nulla avviene! Lo si segna-
la una volta, due volte, tre volte, ma le cose
evidentemente rimangono come prima. t:.
quindi opportuno riprendere l'argomento in
questa occasione che è più prestigiosa.

La sicurezza de] volo dipende anche però
~ ed è l'argomento pnncipale sul quale vor-
rei attirare la sua cortese attenzione e quel-
la dei colleghi qui presenti ~ da tante altre
cose, la più importante delle quali è il coor-
dinamento tra i vari settori che uniti pro-
ducono quel fenomeno che si chiama avia-
zione.

Per l'aviazione possono essere individuati
tre settori fondamentali. Il primo è quello
del vettore, della macchina aer~a, settore
pubblico o privato (Alitalia, Ati, Itavia, 01'-
mai quasi tutto pubblico, per la verità).
Dell'argomento non voglio qui discutere, an-
che perchè tale discussione mi porterebbe
assai in là nel fare deHe amare considera-
zioni.

Sarà oggetto di discussione, avremo modo
di ri,parlarne c, qualora 10 si riterrà oppor-
tlillo, in occasione di interpellanze e interro-
gazioni, si solleverà il problema del settore,
che è e rimane un problema serio.

Il secondo settore riguarda, a mio mode-
sto avviso, la programma2Jione, il còntrollo
e le relazioni internazionali, cioè lo Stato; in-
fatti le relaziolni di carattere internazionale
non possono appartenere ai privati nè pos-
sono essere appaltate. Questo è ovvio. Il
problema del controllo su tutto il settore
aviazione non può essere affidato ad una dit-
ta. Anche su questo non vi è alcu:n dubbio.
Il settore programmazione deve certamente
essere affidato allo Stato, nella fatti specie
al Ministero dei trasporti.

In fatto di programmazione non si è fatto
niente. Mancano perfino statistiche aggior-
nate. Quindi per una razion£\!le riorganizzazio-
ne del settore programmazione, controllo e
relazioni internazionali, atteso il fatto che
non si discute qui oggi il disegno di legge
In. 807, che però si dovrà discutere in breve
volgere di tempo, è bene che ci scambiamo
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fin d'ora le nostre impressioni e le nostre
volontà.

Vi è un altro settore, signor Ministro, sul
quale occorre intendersi. Si tratta del set-
tore più delicato, da un certo punto di vi-
sta, il settore cio~ che definirò tecnico-ope-
rativo. In buona sostanza, è ormai indispen-
sabile, se vogliamo essere logici e ra2jionali,
che questo settore sia anzitutto formato dal
RAI, cioè dal registro aeronautico, che oggi
funziona bene, che dà la certificazione sugli
aerei, che controlla gli aerei stessi e che sta-
bilisce se possono volare, per esemplificare
al massimo. Questo servizio è tra i migliori
:i1nEuropa.

Vi è poi il settore del controllo del traf-
fico aereo, del quale oggi !parliamo, settore
che non può essere scomposto da quello
tecnico-operativo, che fa riferimento al~

l'attuale secondo servizio della direzione ge-
nerale, cioè il settore aeroporti. Vi è infine
il settore della navigazione aerea. Quindi
abbiamo: RAI, controllo aereo, secondo e
quarto servizio attuali della direzione del-
l'aviazione civile. Questi settori fanno parte
di un mosaico che chiamerò settore tecnico..
operativo e che non può essere scomposto
in più parti, altrimenti avremmo il RAI che
agisce per conto proprio, il controllo del
traffico aereo che diviene un settore a se
stante, dipendente non si capisce bene da
chi, il settore della navigazione e quello de-
gli aeroporti compreso nell'aviazione civile
che invece dovrebbe avere soprattutto man-
sjoni programmatorie, di controllo e di re-
lazioni internazionali. :È noto infatti che
se da un mosaico si tolgono delle tessere,
il mosaico viene scomposto e non dà una
immagine netta di sè.

Nei riguardi di queste dichiarazioni che
sono di programma, che danno degli indi-
rizzi che possono essere anche bocciati,in-
diriz~i che a nome del Gruppo socialista e
non a titolo personale ho avanzato, si può
benissimo controbattere e non essere d'ac-
cordo da parte di altri Gruppi politici su
questa impostazione della scomposizione in
settori di lavoro, a cui ho fatto riferimen-
to, purchè i controllori del traffico aereo non
siano come entità a se stanti .scomposti dal
resto, come obiettivo finale da raggiungere.

Debbo dichiarare però che abbiamo cer-
cato come Gruppo di portare avanti i ragio-
namenti che abbiamo fatto, di dare linee di
indirizzo perchè il Governo, quale che sia
oggi o domani, deve entrare nel vivo della
questione e non può limitarsi ad avallare
soluzioni tipicamente all'italiana, risolvendo
i problemi di un settore importante come
quello del controllo aereo disinteressandosi
completamente di tutto il fenomeno aviazio-
ne che invece va visto nel suo contesto e
non settorialmente. I guasti che si sono pro-
dotti e che io, avviandomi alla conclusione,
debbo sottolineare sono dovuti al fatto che
si va troppo lento pede. Basti pensare che
per istituire il commissariato, per il quale
si va ad approvare questo provvedimento,
occorrono 16 mesi ~ noi stessi abbiamo
proposto che il termine iniziale di 18 mesi
fosse ridotto a 16 proprio per abbreviare
i tempi ~ che nel frattempo va attuato il di-
segno di legge n. 807 di cui ho già parlato e
che poi occorre un altro disegno di legge per
superare questa fase transitoria del commis-
sariato e per dare uJna degna e logica sistema~
zione al problema nel senso da me esposto
oppure in un altro senso, di cui avremo mo-
do di parlare. Ad ogni modo occorreranno
sempre molti mesi e forse anni ~ si parla
di due anni ~ e con l'attuale provvedimen~
to non si chiude certo il discorso, se ci muo-
viamo nella filosofia del disegno di legge
n. 807, anticipata dal decreto-legge in di-
scussione, perchè, per quanto riguarda il
seHore dell'aviazione, viene sistemata solo
una parte, importante ma piccola, ovvero
quella degli assistenti e dei controllori de]
traffico aereo.

Per concludere questo tipo di discorso, va
rilevato che il controllo del traffico aereo, or-
mai civilizzato, è una tesserina di tutto il
mosaico che si chiama «aviazione civile ».
Questi credo siano i veri problemi e dico su~
bito che non preselnteremo emendamenti, a
somiglianza di quanto potranno fare altri
Gruppi, per non ritardare l'iter di questo pro-
vedimento, anche se avremmo ritenuto op-
portuno presentarli. Infatti il 23 del corrente
mese il decreto scade e oggi già siamo al 18
dicembre, per cui se un solo emendamento
dovesse passare ci rendiamo conto che il
provvedimento dovrebbe tornare all'arrtra Ca.
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mera ed i tempi si allungherebbero. Quindi
ciò impedisce alla mia parte politica di pre-
sentare emendamenti per tentare di farli ap-
provare, emendamenti che pure abbiamo ra-
gione di ritenere migliorativi.

Sul ~problema dello sciopero, a cui ha fatto
riferimento anche il collega Corallo, debbo
dire che non si tratta di un vero problema.
Dico subito che la mia parte politica mi inca-
rica, anche se lo sapete benissimo, di dirvi
che noi siamo per l'autoregolamentazione
dello sciopero anche in questo settore. Ab-
biamo infatti ragione di ritenere che una
tale categqria, così preparata e responsa-
bile, non approfitterebbe certo di tale
situazione per continuare scioperi che maga-
ri non avrebbe dovuto neanche ,fare. Voglio
comunque dare alcuni metri di misura, visto
che alcune parti politiche parlano tanto di
dover limitare il diritto di sciopero perchè il
servizio è pericoloso, moho importante, e si
scomodano persino le centrali nucleafii facen-
dovi riferimento.

Vediamo qual è la situazione negli altri
paesi e se la nostra situazione è anomala; ve-
diamo se sbagliamo noi della mia parte, di-
cendo che è meglio un'autoregolamentazione
piuttosto che una regolamentazione per leg-
ge, oppure se agiamo nel contesto di ailtri pae-
si che grosso modo ragionano come noi del
Gruppo socialista.

In Austria, in Danimarca, in Finlandia, in
Irlanda, in Norvegia, in Svezia, in Svizzera
esistono situazioni pressochè simili alla no.
stra. Lo sciopero non è proibito per legge,
ma vige in pratica una &ua regolamentazione
interna, autoregoiamentazione pertanto, in-
staurata dagli stess,i sindacati per mezzo di
accordi categoriaH o collettivi.

Non si tratta certo di paesi incivili; ho
parlato di paesi europei. Vorrei fare riferi-
mento anche al Regno Unito, dove non c'è
divieto legislativo e no'll esiste regolamen-
tazione di alcun genere. Soltanto nella Ger-
mania federale vi è la regolamentazione per
legge, così come in Francia ~ ne do at-

to ~ ed in Olanda. Però i paesi che ho
citato (e concludo), che sono paesi civilissi-
lni, non hanno lo sciopero regolato per legge,
ma una specie di autoregolamentazione che

somiglia molto a quella che stiamo sottopo-
nendo alla vostra cortese attenzione.

Dichiaro che ci asterremo, in armonia d'al-
tra parte con quanto abbiamo già fatto alla
Camera dei deputati, dal momento che alcuni
emendamenti, secondo noi migliorativi, che
avevamo sottoposto all'esame del Governo,
non sono stati approvati. Manifesteremo la
nostra astensione uscendo dall'Aula, in modo
che, per il Regolamentu dell Senato, i nostri
voti non vengano contati e questo provvedi-
mento possa essere approvato: se esso ha ~
difetto è quello di essere giunto troppo tardi.

P RES I D E N T E . È ilscritto a parlare
il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Noi abbiamo avuto
modo di discutere quasi casualmente ed in-
cidentalmente del problema degH assistenti
del traffico aereo nell'ultima discussione che
avemmo sul decreto-legge sugli aeroporti.
Non ricordo bene se Masciadri o Libertini
in quella occasione posero al Ministro il pro-
blema ed il Ministro rispose dando assicu-
razione che si stava procedendo, che però
bisognava presentare un progetto di legge,
la formazione del quale richiedeva i suoi tem-
pi così come li richiedeva il successivo iter
parlamentare; ribadendo con candore, di
fronte a noi che dicevamo al Ministro che la
situazione del controllo del traffico aereo non
poteva attendere questi tempi, che queste
erano le procedure, che in questa maniera si
doveva far fronte alla situazione.

Dicevamo che la situazione ~ lo ha ricor-
dato Masciadri ~ era annosa; che nessuno
di noi, forze politiche, rami del Parlamento,
Ministri, poteva ignorarla e che la situazione
italiana era, nella grande maggioranza dei
casi, in radicale contrapposizione con la so-
luzione adottata dagli altri paesi europei
e costituiva una grave e profonda stonatura
in tutta la sistemazione anche giuridica del
nostro traffico aereo e della nostra aviazione
civile. E con il candore del Ministro, in quel
dibattito, e grazie alla sua fiducia e al suo
ottimismo sulla possibilità di affrontare il
problema con quei tempi e con quelle pro-
cedure, siamo arrivati a quel famoso giorno
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di ottobre per l'assenza di una politica di
Governo anche su piccoli problemi come
questo. Infatti stiamo perdendo il senso del.
le proporzioni: questo era un piccolo proble-
ma, ma in questo paese l'assenza di una po-
litica di Governo, l'assenza della capacità 'di
decidere, l'assenza della volòntà politica rie-
scono a trasformare ,anche i piccoli problemi
in grossi problemi nei momenti di crisi del-
la vita dello Stato, della Repubblica. Così
il Presidente della Repubblica si è dovu-
to esporre a compiere una iniziativa che io
ritengo legittima, ma che certamente è anche
legittimo abbia aperto delle discussioni. La
ritengo legittima perchè il Presidente della
Repubblica ha avuto la copertura della re-
sponsabilità ministeriale, in primo luogo del
Ministro della difesa; la ritengo ,legittima
perchè indubbiamente il. nostro Presidente
della Repubblica non è un Presidente notaio
nel disegno costituzionale; la ritengo legitti-
ma perchè, non come notaio, ma come ga-
rante, è Presidente del Consiglio superiore
delle forze armate. Ma era anche legittimo
che questa iniziativa del Presidente della Re-
pubblica suscitasse comunque discussioni.

Dopo di allora ho presentato, non provo-
catoriamente, ma perchè ne ero profonda-
mente convinto, un'interpellanza nella quale
chiedevo al Ministro dei trasporti se non ri-
tenesse di dare le dimissioni. Perchè !'istitu-
to delle dimissioni è un istituto che esiste,
signor ministro Preti; e non si può esporre
il Governo della Repubblica, non si può
esporre il Capo dello Stato al rischio di
una crisi nata da un episodio in sè piccolo,
non si può esporre il Parlamento al ridicolo,
come lei ha fatto, senza poi avere la moralità
di trarne tutte le conseguenze fino a rasse-
gnare le dimissioni. Io potevo sollecitarIa
a far questo, ma poi il farIo spettava alla
sua sensibili~à. Devo prendere atto purtrop-
po che questa sensibilità lei non l'ha avuta
e ritengo che questo sia un esèmpio nega-
tivo, politicamente deteriore. In questo mo-
mento delicato e difficile di crisi, sarebbe
necessario che chi ricopre incarichi pubbli-
ci nelle amministrazioni, a qualsiasi livel-
lo di responsabilità, proprio e innanzi tutto i
Ministri, chi è al vertice del potere desse
l'esempio che a questi errori seguono delle
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responsabilità e che si ha la capacità anche
con le dimissioni di prendere atto delle pro-
prie responsabilità. Lei qui è venuto a dir-
ei ~ e questo fa parte di questo dibattito,
perchè questo decreto-legge, con i difetti che
i colleghi hanno rilevato e che io ribadisco,
è il frutto di questa scelta politica ~ che i
tempi erano quelli, evidentemente convinto
di poter far accettare, in quella situazione,
ai controllori del traffico aereo, quei tempi
e quelle procedure. Allora delle due l'una:
o lei era veramente convinto che questo fos-
se possibile, e ha sbagliato, o lei in realtà
era convinto che questo non fosse possibile
e, come ha fatto anche in altre circostanze,
ha ritenuto di dover seguire la linea perden-
te (perchè 'non poteva non essere perdente
di fronte ad una causa sacrosanta e giusta
che si trascinava da anni) del braccio di
ferro; e in questo caso lei ha sbagliato an-
cora di. 'più, perchè non ha avuto .il sostegno
neanche della collegialità del suo Governo,
in questa politica del braccio di ferro non
è stato seguìto neppure dai suoi colleghi e
dalle forze politiche della maggioranza.

Mi creda, non c'è nessun fatto di antipatia
personale, eppure ne abbiamo di motivi per
avere antipatie personali nei suoi .confronti;
ma questo discorso, ministro Preti, lo farei
a qualsiasi Ministro si fosse comportato co-
me lei sulla questione dei controllori del traf-
fico aereo. Oggi ci troviamo a dover ratifiéa-
re questo decreto-legge .come soluzione af-
frettata trovata ad un problema che ormai
era arrivatò al punto di marcire, con tutti
i rilievi che sono stati fatti.

Dirò anch'io che cos'è questo commissario
e quali sono le riserve su questa soluzione?
Mi rifaccio, tali e quali, senza aggiungere o
togliere una virgola, a tutte le osservazioni
fatte non da un radicale, ma da un liberale,
l'onorevole Bozzi, alla Camera dei deputati;
osservazioni che non hanno avuto risposta,
che sono state condivise émche da altri Grup-
pi che, come quello di Bozzi, hanno poi vo~
tato a favore o si sono astenuti sul decreto-
legge, osservazioni che rimangono intatte qui
al Senato. Non ho bisogno di ribadire cose
che sono state dette adesso ~ e che in parte
condivido ~ dal collega Masdadri; credo
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che questo sia un modo sbagliato di affron~
tare i problemi, di lasciarli marcire.

Con questo decreto~legge ratifichiamo poi
un'altra scelta che mi sembra perlomeno di~
scutibile, ciaè la divisione, che non si è mai
verificata in Italia ~ se non ho inteso ma~
le, perchè le formulazioni sono imprecise,
ma ci sono alcuni articoli che non possono
essere interpretati che in questo modo ~

tra controllori del traffico aereo miHtare e
controllori del traffico aereo civile. Se non
è così, il Ministro mi correggerà, ma se è
così la ritengo una soluzione sbagliata: c'è
un'unico traffico aereo, militare e civ.iJe, non
ci sono due traffici aerei, uno militare e uno
civile, non ci sono due spazi aerei in cui av~
vengono traffici completamente separati tra
loro. Non sono un esperto di aviazione civile
come il collega Masciadri, come il collega
Libertini o altri, ma non comprendo come
si possa concepire in termini razionali, di
efficienza, questa duplicazione del controllo
del traffico aereo militare e del controllo del
traffico aereo civile, a meno di non confon-
dere traffico aereo con spazio aereo. È evi-
dente che la difesa e il controllo dello spazio
aereo italiano competono alla Difesa; si trat~
terà di controllare 'se aerei nemici, aerei non
autorizzati arrivano in Italia. Ma se, come
a me sembra di capire da questo decreto~
legge, noi andiamo a fare due apparati di con~
tro11o del volo paralleli, io credo che ci sia
solo l'esempio di uno o due Stati che hanno
adottato questa soluzione...

V l N C E L L I, relatore. La maggioran~
za degli Stati ha adottato questa soluzione.

S P A D A C C I A. Ebbene credo lo stes~
so, anche se la maggioranza degli Stati ha
adottato questa doppia soluzione, pur non
essendo io un tecnico dell'aviazione civile,
che dal punto di vista dell'efficacia, della ra~
zionalità del sistema del controllo aereo ciò
sia sbagliato. Infatti non capisco come si
possa controllare questo traffico, che nor:
può che essere uno, con due sistemi. So che
in Francia c'è il doppio sistema del controllo
del traffico aereo; ma credo che, dovendo
scegliere, nel momento in cui si fa una scel-
ta tra due soluzioni ~ perchè ho anche co~

noscenza di altri Stati in cui vi è un solo
sistema ~ questa sia la soluzione sbagliata.
Inoltre è certo che noi, anche se fino ad ora
il controllo era militare, siamo andati benis~
sima con un sistema unico perchè nessuno
se ne è lamentato. Ci lamentiamo di tante
cose, ma del controllo del traffico aereo, co-
sì come si è svolto fino adesso con un
controllo unificato del traffico aereo, quello
militare, nessuno si è lamentato.

Qualche osservazione sulla vexata quaestio
della regolamentazione del diritto di sciope-
ro. Dico subito che sono contrario alla rego~
lamentazione di questo settore. Nel momento
in cui smilitarizziamo questo settore, che
non ha caratteristiche diverse da quelle di al~
tri settori delicati, noi non possiamo inserire
una regolamentazione solo per questo setto~
re. Ed allora perchè questo settore sì e non
altri ugualmente delicati o che sono ugual-
mente affidati a poche mani, a relativamente
poche persone? Perchè gli assistenti di volo
no e i controllori del traffico aereo sì? Per-
chè gli assistenti di volo dell'Alitalia no, i pi~
loti dell'Alitalia no ed i controllori del traffi~
co aereo sì? Per questa incongruenza io so~
no contrario alla regolamentazione in que~
sta sede del diritto di sciopero di questa
categoria.

Porterò invece una voce di dissenso al~
l'interno della sinistra sull'intero problema
della regolamentazione per legge, dell'auto~
regolamentazione. Io sono contrario all'au-
toregolamentazione. Parlo a titolo peJ:1sonale,
ma credo di rappresentare una notevole par~
te di radicali in questo. Sono contrario al.
l'autoregolamentazionè perchè credo che se
ci sono articoli della CostituZione che affi-
dano al legislatore il compito di regolamen~
tare alcuni diritti costituzionali, evidente~
mente il legislatore deve far fronte alle sue
responsabilità nell'interesse stesso della tu-
tela del diritto di sciopero.

Credo come lavoratore di essere molto più
tutelato dalla legge. Altrimenti tutelato da
chi? Di volta in volta da quali organizzazio-
ni? Dov'è la certezza del diritto? E qui sia~
ma nella sfera di diritti costituzionali! Per~
chè due sono le cose: o non regolamentia~
mo, ma se regolamentiamo non possiamo
che farlo per legge. Non può il legislatore
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spogliarsi di una propria prerogativa per af-
fidare prerogative sovrane che in realtà so-
stituiscono la determinazione politica del
momento alla certezza del dir,itto di cui i
cittadini, i lavoratori hanno bisogno.

CI'edo che quella del rispetto della Costitu-
zione sia ancora una strada maestra; come
lavoratore, prima ancora che come senatore,
perchè senatore sono diventato da poco e
lavoratore dipendente sono sempre stato,
non mi sentirei di affidare a nessuna delle
organizzazioni sindacali alle quali apparten-
go il compito di autoregolamentare in mio
nome il mio diritto di sciopero, così come
sempre meno mi sento di affidare, a qualsiasi
organizzazione sindacale é1ippartenga o appar-
tenessi nel futuro, i miei diritti sindacali;
perchè è ora che cominciamo a dire che la
democrazia sindacale non è un principio a
soffietto, che possa essére invocata da Arnen-
dola o dagli «autonomi» quando loro fa
comodo, di volta in volta e quando riten-
gono che sia utile per le rispettive politiche
sindacali, ma è una cosa che deve funzionare
sempre nell'interesse dei lavoratori. Ben ven-
gano allora i referendum (ma svincolati dalle
pressioni, dalle spinte e dalle scelte politi-
che del momento) in fabbrica, le assemblee,
e non assemblee di ratifica svolte, soprattut-
to nel pubblico impiego, come sono svolte,
cioè come buffonate, ma regolamentate per
legge. Credo che queste siano tutele reali
dei diritti che la Costituzione ha stabilito
e che devono essere regolamentati con cer-
tezza del diritto. Nel momento in cui affron-
teremo questi problemi, anche sul piano del
diritto comparato, li vedremo sdrammatiz.
zarsi.

Ci sono problemi acuti e gravi perchè sono
marciti, perchè li si lascia marcire; le ina-
dempienze e gli inadempimenti, in questo
come in altri campi, si sommano alle ina-
dempienze, ma poi una persona va in Fran-
cia e gli capita di scoprire che anche lì si
aspettano ore perchè, guarda caso, sciope-
rano i controllori del traffico aereo france-
si. Da noi i problemi marciscono non per
l'assenza di regolamentazioni o per l'irre-
sponsabilità dei sindacati, ma perchè, come
è accaduto in questo caso, i problemi si la-
sciano lì e poi esplodono, con tutti gli effetti

negativi che il problema dei controllori del
traffico aereo ha rivelato.

Per questi motivi voterò contro il disegno
di legge (non presenterò emendamenti perchè
ritengo che, di fronte a stati di necessità, il
Governo debba essere messo in condizioni
di governare), nello stesso spirito con cui il
collega Corallo ha annunciato l'astensione
del Gruppo comunista. Ma non posso non
rimarcare con il voto contrario tutto il dis-
senso nostro di radicali per il modo con
cui si è arrivati a questa soluzione: questo
modo lo si è costruito, è il solito modo al-
l'italiana di non preparare e di non governa.
re i problemi ma di lasciarsi governare, nel-
la maniera peggiore e più deteriore, dai pro-
blemi quando esplodono.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Onorevole Ministro, si-
gnor Presidente, onorevoli coLleghi, devo
trarre spunto e orientamento per questo in-
tervento dal carattere del precedente inter-
vento svolto in questa Aula il 17 ottobre, al-
lorchè la mia parte politica presentò una in-
terrogazione; devo trarre spunto da quella
data perchè mi sembrano centrati i riferi-
menti che allora esposi.

Chiedemmo, in quella sede, all'onorevole
Ministro di sciogliere alcuni quesiti che ri.
tenevamo orientativi per una soluzione da
impostare successivamente. L'articolazione
della nostra interrogazione venne disattesa
per l'impostazione che ad essa noi demmo
ed il riscontro del Ministro si risolse in una
sottolineatura del carattere eminentemente
economico che veniva assegnato alla verten-
za. Ribattemmo che, se risvolto economico
c'era, non doveva suscitare scalpore in quan-
to era legittimo, da parte di una categoria
di operatori qualificati, attendersi un ricono-
scimento economico all'altezza delle presta-
zioni. Evidenziammo, invece, che ben altri
erano i caratteri della vertenza che meritava-
no un attento esame da parte del Governo e
non mancammo di elencarne alcuni dichia-
rando apertamente che era nostro intento
assumere nella fase espositiva, più che la ve-
ste di legislatori, la veste di rappresentanti
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elettivi di coloro i quali erano arrivati al dia-
pason della protesta presentando le dimis-
sioni in blocco.

Volemmo dare eco, per noi giusta, alla pro-
testa perchè la storia, le vicissitudini della
categoria, rapportate all'arco di tempo en-
tro il quale erano sorte ed erano fermenta-
te, sollecitavano un doveroso atteggiamento
in questo senso. Non riscontrammo partico-
lare sensibilità a questa nostra impostazione
e la nostra interrogazione si spense nel di-
stacco che l'onorevole Ministro intese porre
tra le nostre argomentazioni e i suoi convin-
cimenti.

Di certo non presunsi allora, come non
presumo ora, di rettificare gli orientamenti
governativi, ma mi sembrò d'obbligo allora,
come mi sembra d'obbligo ora, tornare a
sottolineare quanto una parte politica di mi-
noranza, come la mia, deve doverosamente
sottolineare.

In quest'ottica iniziale, ripeto, non mi ri-
mane che fare le considerazioni che la con-
versione di questo decreto-legge sollecita og-
gi ill1quest'Aula.

La prima considerazione riflette il carat-
tere di questo intervento che ormai ripete
stancamente un'urgenza o, peggio, una fret-
ta che è cattiva consigliera di ogni disposto
legislativo. Ma la fretta in quest'occasione
merita censura ancora più certa e più vigo-
rosa in quanto non è originata da fattori og-
gettivi accettabili, ma da posizioni sindacali
confliggenti le quali hanno vinto, fin dal 12
ottobre, la presentazione di un disegno di
legge richiedendo ed ottenendo, a surroga di
tale provvedimento, ritenuto dalla parte sin-
dacale insoddisfacente, l'emanazione di un
decreto-legge con procedura d'urgenza.

Ecco quanto noi in premessa evidenziamo
e censuriamo, facendo carico al Governo ~

che sistematicamente fa fronte con queste
procedure di rimedio ad un'incapacità sem-
pre più palese ~ di scadere sempre più e
sempre peggio su una strada legislativa che
se porterà, come pavelntiamo, esiti negativi,
anche in questo caso di certo non sfonderà
porte chiuse, ma sfonderà porte aperte. E
che la fretta imposta da posizioni sindacali,
le quali dovrebbero essere opportunamente
decantate in occasioni come queste, sia da

tenere fuori dalla porta di un provvedimento
di questo tipo è ampiamente dimostrato an-
che dal carattere degli interventi che si sono
succeduti e dalla serie di rilievi corposi e
significativi che la discussione in quest'Aula
e nell'altro ramo del Parlamento ormai ha
collezionato. Un rilievo significativo può es-
sere il carattere di transitorietà del provve-
dimento. Riteniamo che la norma definitiva
possa essere, nella sua solidità, tale da reg-
gere magari onorevolmente lo stimolo e 'lo
assalto di una richiesta sindacale, ma rite-
niamo anche che la norma transitoria, per
la necessità insita nel carattere stesso di rac-
cordo fra realtà pregresse e realtà emergenti
o in evoluzione, sia tale da mostrare in ogni
momento una debolezza facilmente attac-
cabile sul piano delle rivendicazioni, ove il
Governo non mostrasse sufficiente capacità
e suHiciente volontà di resistenza. Il fatto
che ciò sia avvenuto con questo decreto-legge
mi sembra notorio e tale da non meritare
ulteriori sottolineature. Ritengo invece ne-
cessario evidenziare la ristrettezza dell'am-
bito stralciato dalla più vasta normativa del-
la legge delega per H Governo. Questa ri-
strettezza è tale da suscitare notevoli per-
plessità nel momento in cui si cerca di in-
travedere fino da oggi gli effetti operativi
che tale decreto potrà produrre.

Se poi si collega questa osservazione ini-
ziale ad un'altra valutazione, tendente a da-
re un taglio al problema in esame, allora le
perplessità aumentano in forma esponenzia-
le. Il taglio che, ad avviso della mia parte
politica, merita il provvedimento colloca il
problema nell'area più vasta della proble-
matica del settore dei trasporti perchè in
effetti questo provvedimento, con caratte-
re di transitorietà, pone il problema del con-
trollo del traffico aereo in un limbo che sta
fra la problematica ormai precorsa, collo-
cata entro la giurisdizione del Ministero del-
la difesa, e la nuova problematica che tende
a svilupparsi, con la proiezione di tale pro-
blema all'interno del quadro più ampio dei
problemi del trasporto. Mi sembra che que-
sto aspetto non sia emerso fmo a questo
momento dalla discussione che si è limitata
a guardare tra le pieghe di una problema-
tiea caratterizzante il problema unicamente
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nella veste di smilitarizzazione sì e smilita~
rizzazione no. Mi sembra che questa ottica
abbia impoverito il provvedimento dell'ap-
porto che sarebbe stato opportuno susci-
tare attraverso gli interventi dei colleghi; un
apporto, cioè, capace di fare maggiore e mi-
gliore luce su questa proiezione in avanti
del problema del controllo del traffico aereo,
riconsiderato all'interno della più vasta pro-
blematica del settore dei trasporti.

È inutile dire che, a mo' di fungo, questo
problema andrà a collocarsi nella 'selva dei
problemi del settore dei trasporti ed è inu-
tile dire che, per la parte già esitata di studi
e di inquadramenti di piani inerenti ai pro-
blemi del trasporto, il problema del control-
lo del traffico aereo non sarà che uno sco-
modo aggancio che, necessariamente dicia-
mo noi, sarà tenuto fuori dalla porta delle
risoluzioni e delle analisi approfondite in
quanto giunto in ritardo, con l'affanno e
sotto la spinta sindacale nella misura che
ho prima evidenziato.

Queste considerazioni sono tali, ritengo,
da suscitare serie e doverose riflessioni in
proposito; riflessioni che era da attendersi
fossero già state operate autonomamente dai
responsabili di Governo ed in particolare
dall'onorevole Ministro. Ma nelle occasioni
dibattimentali, a livello di Commissioni an-
che congiunte e in occasione della pregres-
sa presentazione della nostra interrogazione,
non siamo stati beneficiati da tali chiarifi-
cazioni anche se in questo senso avevamo
inteso sollecitare un intervento governativo;
intervento governativo che peraltro è stato
già censurato con toni adeguati dal senatore
Spadaccia, intervento governativo che mai
come in questo caso ha mostrato imprepa-
razione temporale ~ non calcherei nem-
meno la mano su una impreparazione tee-
nica ~ che ha messo crudamente a nudo la
povertà di capacità degli organi governativi
di adeguarsi in tempi reali ai problemi per
viaggiare in assonanza con essi sulla via
della risoluzione; intervento governativo
mortificato dall'intervento del Capo dello
Stato, e lo diciamo con il sapore che può
avere un'affermazione detta dalla nostra
parte; intervento governativo che di certo,
se può aver significato qualcosa sul piano
dell'avvio comunque ad' una risoluzione del

problema, se può essere stato accolto con
potere demiurgico dagli interessati della ca-
tegoria, non è stato accolto) nè poteva es-
serlo, con ,soddisfazione da chi si sente coin-
volto da responsabilità delegate ad assol-
vere compiti istituzionali di rimedio legisla-
tivo, prevenendo siffatte evenienze che, se
accreditano le capacità di intervento solle-
cito e risolutore del Capo dello Stato, nello
stesso tempo abbassano il quoziente di cre-
dibilità delle istituzioni ed in primo luogo
del Governo che quelle istituzioni esprime.

Da qui la nostra amarezza che può suo-
nare strana nel momento in cui non osanna
alcun intervento del Capo dello Stato (e ne
~vremmo ben donde per [aria nel caso spe-
cifieo e nel caso più ampio di una imposta-
zione globale di una diversa ristrutturazione
Ò questa nostra Repubblica). Non lo faccia-
mo perchè abbiamo avvertito il peso e la
mortificazione di una surroga che, prima
di significare bocciatura e rifiuto di una
conduzione governativa incapace di reggere
al peso di determinati problemi, ha signifi-
cato mortificazione per tutti noi che in que-
sta Aula siano chiamati ad assolvere ai com-
piti supremi di legislatori di questo Stato.

Ebbene, questa amarezza, onorevole Mi-
nistro, di certo non può trovare rimedio e
addolcimento in un provvedimento come
questo che, alla fase di insicurezza iniziale
in cui ha trovato il Governo, associa un pro-
cedimento normativa altrettanto incerto ed
insicuro; procedimento normativo che, pur
avendo graduato nell'articolazione delle nor-
me il trasferimento di funzioni e compiti da
un Mihjstero all'altro, ha tralasciato di valu-
tare gli effetti insiti nel problema stesso i
quali, trasferendosi da un Ministero all'altro,
acquisivano diversa potenzialità ed in alcuni
casi potenzialità dirompente. Accennerò a
qualouno di questi aspetti fidando nell'atten-
zione dell'onorevole Minlstro. (Interruzione
del Ministro dei trasporti). Onorevole Mini-
stro, la pazienza fortifica e mai come in que-
sto momento l'Italia ha bisogno di Ministri
forti.

P R E T I , ministro dei trasporti. E allora
lei, per rafforzarli, faccia perdere la pazien-
za ai Ministri andando sempre per le lunghe!
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

M I T R O T T I . Ritengo di non averla
mai fatta perdere, onorevole ministro Preti.
La invito cortesemente a riflettere quante
volte il Governo o il Mini-stro hanno fatto
perdere la pazienza ai cittadini. Nel caso
specifico, Ministro, lei cade male, perchè la
vicenda altro non è che una perdita di pa~
zienza degli assistenti e dei controllori del
traffico aereo. Abbia quindi la bontà di bru-
ciare la sua parte di attesa e di pazienza per
]a risoluzione di questo problema.

Dicevo che dovevo accennare ad alcuni
aspetti significativi per come li ho preannun~
ziati. Una considerazione che mi sembra di
poter porre avanti alle altre è quella che il
nuovo provvedimento nulla regolamenta in
fatto di provvedimenti disciplinari. L'unico
riferimento risolutivo di un orientamento
sotteso alla norma l'ho colto nell'interpre-
tazione che alla norma è stata data nel con~
testo di un intervento di un esponente della
maggioranza. In quell'interve\nto ho letto
1'2~ssicurazione che si sarebbe usata« clemen~
za}} nei confronti di coloro i quali erano
stati assoggettati a provvedimenti discipli-
nano

Ovviamente questo termine si giustifica
non per quanto riguarda i rilievi di ordine
amministrativo, che devono ritenersi perenti
per disposizione del decreto stesso, ma per
quanto attiene invece a quei rilievi di ordine
penale o di disciplina militare che non pos-
sono trovare cancellazione attraverso un
provvedimento amministrativo.

Ebbene, la nostra doglianza, onorevole Mi-
nistro, è che al danno che gli operatori, i con-
trollori, gli assistenti di volo hanno subìto
con un'attesa trascinatasi oltre misura, in
un arcodi anni durante i quali hanno visto
irrisolti i loro problemi, si aggiunge la bef-
fa di una risoluzione della vertenza sul pia-
no disciplinare che oggi si assicura verrà con
atto di clemenza, ma che domani potrebbe
anche significare mortificazione degli interes~
sati e vana attesa.

Noi rigettiamo, io rigetto formalmente, il
concetto di clemenza, così come è stato in-
dicato nell'intervento alla Camera, perchè
una democrazia quale si perita di essere la
nostra, la clemenza dovrebbe ormai averla
messa nella {( soffitta delle cose usate» da
molto tempo. Lo Stato di diritto dovrebbe
essere rimarcato ad ogni occasione e mai oc-
casione come questa dovrebbe vedere il Go-
verno impegnato a collocare adeguatamente,
iJ.nquesta ottica di Stato di diritto, il prov~
vedimento che s'intende adottare a carico dei
trasgressori.

Altro elemento che non risulta delineato
nel provvedimento che stiamo per convertire
in legge, a nostro avviso, è la definizione del
contingehtamento del commissariato in fieri,
per la quale l'articolo 3 rimanda a provvedi~
menti successivi del Ministero; contingenta-
mento, secondo noi, che non sarebbe stato
difficile definire in ragione dell'incidenza
quantitativa del traffico aereo nella diversa
qualifica di traffico civile e militare.

Questo ci fa temere, nel momento in cui
stiamo per convertire in legge il provvedi~
mento, che si inneschi invece, da questa di-
sattenzione governativa, una possibilità di
trasformazione di questo commissariato, al
quale si assegnano nelle intenzioni capacità
risolutive, in un carozzone destinato a ri-
cevere i soliti raccomandati e ad impinguar-
si a dismisura, magari impoverendo l'altro
settore militare che poi è quello ~ lo possia-

mo ben dire tutti ~ che sarà chiamato a
riempire i vuoti del settore civile quando il
settore civile entrerà in agitazione o in scio-
pero. E ancora una considerazione, che mi
sembra preminente su altre e che già per al-
cuni versi è stata anticipata dall'intervento
del senatore Spadaccia: è quella della dupli-
cazione del servizio che si realizza nell'otti-
ca di un commissariato che al tempo stesso
tiene in piedi una diversificazione per la qua~
le è emersa l'incapacità di una omogeneizza-
zione sotto il profilo della normativa. Du-
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plicazione, diciamo noi ~ e con noi hanno
paventato tanto anche esponenti di altri par-
titi; voglio riferirmi al tenore dei lavori del-
le Commissioni congiunte, ove altri si sono
espressi così come io mi esprimo ~ in ter-
mini di « giungla)} che potrà venire a crearsi
con essa; «giungla)} entro la quale, ovvia-
mente, il sovraccarico, il peso preminente
tenderà a scendere dalla parte del settore mi-
litare. Non da oggi sperequazioni in questo
senso si sono 'sempre generate laddove l'at-
tività privata si è accostata a quella militare.
Avremmo gradito, e continuiamo a sperare
che tanto sia possibile, che l'attenzione del
Governo ~ e per esso del Ministro ~ desse
qualche indicazione risolutiva in merito a
quanto da noi temuto.

L'ultima considerazione che vorrei esporre
si richiama alla limitazione del diritto di
sciopero, così come è stato richiamato nel
provvedimeIito di delega. Noi diciamo che
la trattazione di questo aspetto del problema
ha avuto una limitazione che non definisco
vergognosa, anche se l'aggettivazione forse
può essere pertinente. L'ignorare il problema
della limitazione dello sciopero all'interno
di un decreto' d'urgenza quale quello che
stiamo convertendo in legge e cercare di
precostituire... (Interruzione del Ministro
dei trasporti).

Mi riferisco, onorevole Ministro, alla pre-
sentazione che è stata fatta dell'orientamen-
to del Governo nel disegno di legge delega.
Per quanto riguarda il diritto di sciopero le
limitazioni che ad esso sono state accostate
in fatto di «preannuncio)} eludono il più
grande problema di attuazione costituzionale
di questa limitazione e danno volutamente
spazio a quelle ingerenze sindacali che tendo-
no a porre in risalto l'autoregolamentazione.
Noi diciamo che il vuoto che si è voluto crea-
re nel decreto che stiamo per convertire, in
fatto di regolamentazione dello sciopero, è
un vuoto richiesto ed ottenuto dai sindacati
perchè ad essi sia data la possibilità materia-
le di inserirsi, nel corso dell'operatività del
decreto. con sovrapposizioni di autoregola-
mentazioni ai vuoti che, invece, si sarebbero
dovuti riempire da parte del Governo con
una normativa di aggancio, in modo chiaro
e inequivocabile, al dettato costituzionale.

È chiaro che è utopia questa mia attesa,
nella misura in cui è stata e continuerà ad
essere utopia per il mondo sano del lavoro,
per i cittadini che di attese costituzionali or-
mai avvertono una 'sete incontenibile; è uto-
pia pensare che questo Governo, che ha cedu-
to fino alla vergogna a certe pressioni sinda-
cali, trovi in questa occasione lo stimolo per
iniziare, dall'abecedario dei primi tentativi,
a porre le premesse perchè si accetti il prin-
cipio costituzionale di regolamentazione ~

una e univoca ~ del diritto di sciopero. Que-
sto il rilievo che volevo formulare di fronte
a quei vuoti che avevo richiamato in premes-
sa e che nel dettaglio ho analizzato.

Considerazione conclusiva da trarsi da
questa analisi succinta ritengo la si possa
mutuare dall'atteggiame!nto degli interessati.
È stato chiesto un commissariato ~ e lo stia-
mo varando ~ che in questa prima fase e fi-
no alla fase successiva di acclaramento dei
ruoli distacca del personale militare per un
servizio che fino ad oggi continua ad essere
militare; distacca del personale militare, col-
locandolo in uno stadio intermedio e con
una sosta in questo stadio consente ad esso
la diversa qualificazione di personale civile.
Riteniamo ~ e penso che anche la logica de-
gli onorevoli colleghi possa l'Iitenere ~ che

il provvedimento di sanatoria della situazio-
ne dei controllori e degli assistenti di volo
poteva trovare soluzione anche nella perma-
nenza di questo personale ,sotto la giurisdi-
zione del Ministero della difesa. Questo non
è avvenuto, onorevole Ministro, per le posi-
zioni di protesta che sono state espresse dagli
interessati, proprio per quelle posizioni alle
quali mi sono richiamato prima, onorevole
Ministro, quando abbiamo parlato di perdi-
ta di pazienza. Gli interessati hanno per,so
la pazienza, onorevole Ministro, ma anche
qualche altra cosa: hanno perso la fiducia
nello Stato e nel Governo, perchè questo
commissaria io altro non può significare, su]
filo di una logica di giudizio, che l'istituzh
ne di un organo di ~tutoria giuridica in as-
senza di fiducia nello Stato. Questa è la con-
danna più pesante e più ferma che vi viene
da un settore che ha perso la pazienza. Sì,
lo ripeto, onorevole Ministro, ha perso la
pazienza; e della pazienza degli addetti al
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cantralla e all'assistenza del traffica aerea,
casì came della pazienza degli italiani, faccia
aggetta di riflessiane, le farà bene. (Applau-
si dall' estrema destra).

P RES I D E N T E . Dichiara chiusa la
discussiane generaJle.

Ha facoltà di parlare il relatare senatare
Fallucchi.

F A L L U C C H I , relatore. Onarevale
Presidente, anarevale Ministra, anarevali
calleghi, nan ci sarebbe malta da replicare.
L'ampia e appassianata dibattita di tutti i
calleghi dimastra che l' argamenta ha una
sua vitalità e una sua verità. Deva rilevare
tuttavia che, neHa massa degli argamenti
partati negli interventi dei calleghi che han-
na parlata, la materia in sè dell'attuale de-
creta n. 511 è stata appena sfiarata. C'è sta-
ta una fuga in un tempa futura e una fuga
in un tempa passato, perchè malti hanna va-
luta esaminare gli aspetti futuri della legge
n. 807, altri invece ,si sana saffermati su
eventi pregressi. Tutta questa però canfer-
ma che n dibattita ha cantribuita all'arric-
chimenta di questa problema e ad un sua
approfandimenta, anche in vista della salu-
ziane definitiva.

Deva ringraziare il callega Caralla che si
è fatta carica del disagia che in effetti han-
na avuta 1'8a e la 4a Cammissiane riunite per
il fatta che il decreta è giunta 0.110'1'0'esame
all'ultima mamenta e deva dire che i due re-
latari si sana assunti la respansabilità di
preparare in tempi ristretti una reilaziane
che -spero abbia accalta il favare di tutti i
calleghi e abbia rappresentata la base per
la discussiane.

Varrei aggiungere che tutti gli aspetti (sa-
praUutta quelli riguardanti gli assetti futuri
di questa servizia, compresa l'accenna fatta
dal senatare Masciadri all'aviaziane civile)
sana in parte adambrati nella relaziane del-
l'S'a e della 4a Cammissiane. Nan c'è dubbia
che il prablema nan si esaurisce can l'appra-
vaziane di questa decreto, nè si esaur1sce can
l'appravaziane futura del disegna di legge
n. 807. Il prablema è camplessa e va inqua-
drata in tutta la sua reale dimensiane. Per-

tanta nan è un prablema di paca canta, ben-
sì un problema di ampia partata.

Tenga a precisare, per quanta riguarda
un'asservaziane fatta dal collega Caralla cir-
ca gli arganici che sana stati definiti defici-
tari, che in realtà essi, casì came sana ades-
sa, sana eccedenti rispetta all'effettiva e rea-
le fabbisagna.

c O R A L L O . Questa nan l'ha mai det-
ta nessuna: lei è il prima a dirla al manda!

F A L L U C C H I , relatore. È una nati-
zia che ha avuta da altra fante.

Per quanta riguarda, invece, le apparec-
chiature, nan c'è dubbia che ci sana stati
dei ritardi: questi sana stati superati; mal-
te, se nan tutte le apparecchiature, sana sta-
te messe in opera e rappresentana quanta di
meglia e di più safisticata ci sia attualmente
irn Eurapa.

Per quanta riguarda il prablema della du-
plicaziane di servizia, se in effetti, came di-
ce il collega Spadaccia, questa nan è un'at-
timo. scelta, c'è da aggiungere che il traffica
militare è malta limitata e creda che can
alcune narme apprapriate di caardinamenta,
can il passaggia, quanda appartuno, degli
aerei militari alle autarità civili di cantral-
la, questa si passa fare agevalmente. Peroiò
non davrebbe castituire un grossa trauma in
questa sensa. Ciò rispande anche in parte ad
una cansideraziane analaga fatta daJI calle-
go. Mitratti.

Varrei cancludere per passare la parala
al callega Vincelli. Indipendentemente dal
cantenuta del decreta-legge, che pateva esse-
re in effetti migliarata se avessima avuta
il tempa di farla, deva dire che alla Camera
è stata svalta un apprafandita e proficua la-
vara che ha cansentita senz'ailtra di miglia-
rare il testa governativa, che i due relatari
giudicana, nella elabarazione fatta dai col-
leghi della Camera, abbastanza arganico e
rispondente al risultata che si valeva atte-
nere, cioè H risultata di avviare can questa
provvedimenta un argana che desse mana
alla successiva trasfarmaziane: un argana
che non è un carrazzane in quanta deve ave-
re ~ ed è scritto nel decreta-legge ed ancar
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più si evince dal disegno di legge n. 807 ~
una vita temporanea e limitata nel tempo.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
lare il relatore senatore Vineelli.

sono piccoli, ma grossi problemi di cui
fra breve tempo dovremo tornare ad oceu-
parci. Per maggiormente comprenderne la
portata dirò che il sistema del controllo del
traffico aereo in Francia è governato da un
comitato al cui vertice c'è addirittura il pri~
mo ministro; in Svezia hanno discusso per
ben dieci anni prima di arrivare alla smili-
tarizzazione del servizio; in tutto ill mondo
oggi ci sono due tipi di sistemi, connessi na-
turalmente con l'utilizzazione dello spazio
aereo separato; nell'uno c'è una autbrità che
governa e presiede a tutto il settore, nel-
l'altro c'è il necessario coordinamento. La
gran parte dei paesi del mondo ha scelto il
sistema che prevede questo coordinamento
tra l'attività del controUo del traffico aereo
militare e l'attività del controllo del traffico
aereo nel settore civile.

Non condivido inoltre alcune osservazioni
fatte in Aula dal senatore Masciadri, che è
stato anche Sottosegretario ai trasporti, per
quanto riguarda la scelta del vice commis-
sario.

V I N C E L L I , relatore. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevole Sottosegre-
tario, onorevoli colleghi, desidero fare solo
alcune precisazioni, senza entrare nel meri-
to della questione e della problema tic a che
questo provvedimento ha sollevato, anche in
ordine ai riflessi giuridico~istituzionali, per-
chè l'argomento è superato e, comè voi sape-
t.e, la maggioranza della Commissione che
rappresento condivide le dichiarazioni che in
quest'Aula sono state fatte a suo tempo dal
senatore Bausi e che riconfermo anche in
questa sede: non riapriamo perciò le pole~
miche, chiudiamole in senso costruttivo.

Avremmo preferito, così come l'altro ramo
del Parlamento aveva inizialmente deciso,
che accanto a questo provvedimento venisse
discusso il disegno di legge n. 807 riguardan-
te la delega al Governo per il completo
riordino di tutto il settore. Sono note le
vicende che hanno impedito la discussione
congiunta: è stato un fatto di opportunità
politica della quale comprendiamo la mo-
tivazione. Tuttavia desidero aUìche io, come
ha fatto i.l senatore Corallo, sollecitare l'esa-
me del provvedimento per evitare lamente-
le di ritardi e di rinvii.

Non condivido la tesi che il Governo su
questo piano è inadempiente. In sede di di-
scussione deUa tabella 10 del bilancio del
Ministero dei trasporti ho fatto anche io al-
cuni rilievi, ma su questo aspetto particolare
non mi sento di condividere le critiche, per-
chè nel mese di giugno era stata istituita una
commissione che stava concludendo seria-
mente i propri lavori.

È stato proprio in questa fase che si è
scatenata la polemica, dalla quale le istitu-
zioni non escono rafforzate. Si poteva be-
nissimo dare il tempo di predisporre un
provvedimento orgDlnico; i problemi di eon- Affronteremo perciò tra non molto i gra-
trollo del traffico aereo e quelli della utiliz- vi e complessi problemi dell'aviazione civile.
zazione dello spazio aereo investono gli I Il senatore Masciadri deve ricordare che, an-
aspetti più delicati dell'intero settore del- I che per iniziativa della sua parte politica,
l'aviazione civile, e. senatore Spadaccia, non , c'è una proposta di legge che riguarda speci~

I

Si tratta di persona circondata da unani-
me stima e di cui è riconosciuta la grande
competenza. A lui ed al commissario deside-
ro rivolgere un saluto bene augurante per un
lavoro che è difficile ed ingrato.

Sono stati poi affrontati temi generali del-
l'aviazione civile, complessi e di ampia por-
tata.

Si è parlato del diritto allo sciopero che
non entra in questo decreto ma che riguar-
da la kgge delega (ed è il motivo politico
per cui è stato accantonato); si ~ parlato di
settori dell'aviazione civile da riordinare e
riformare. Anche su questo piano devo dare
atto al Governo che alcuni studi sono stati
conclusi.

So in particolare che la Direzione generale
del coordinamento ha fatto un importante
lavoro per dare al Parlamento gli strumenti
necessari per intervenire in maniera adegua-
ta e seria.
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ficamente questo settore (il primo firmata-
ria è il senatore Signori).

Ma ce ne dovremo occupare per un'altra
ragione molto importante. Non c'è alcun
dubbio ~ e il Governo è il primo a ricono-
scerlo ~ che occorre una seria e organica
programmazione e che a tale settore occorre
guardare con un'ottica decisamente nuova.
Siamo certamente lontani dai tempi del 1963,
quando veniva creata aa direzione generale
dell'aviazione civile alle dipendenze del Mini-
stero dei trasporti. Tutto si è modificato in
questo periodo perchè si è modificato, evol-
vendosi al di là di ogni ottimistica previsio~
ne, il traffico aereo.

Dobbiamo creare qualcosa di nuovo, di im-
portante, di collegato, di organico.

Ho già detto in Commissione che la mia
personale preferenza va verso la costituzio-
ne di un organismo tipo la British Airport
Authority che, dalla documentazione in mio
possesso e da;!!'esperienza che ho potuto ri-
cavarne, lavora con grande efficienza.

In Italia, con la legge 825, abbiamo fatto
un'esperienza che non è assolutamente nega-
tiva e non ritengo che i lavori realizzati con
la legge 825 siano solo al 35 per cento. Quan-
do li abbiamo esaminati l'ultima volta ab-
biamo visto che vi erano alcune regioni, quel-
le del Mezzogiorno, nelle quali la realizza-
zione delle opere éra arrivata, senatore Ma-
sciadri, a~doltre il 98 per cento.

Come è noto, recentemente il Parlamento
ha stanziato altri 210 miliardi per il prose-
guimento degli iniziati lavori.

M A S C I A D R I . Soprattutto per l'ag~
giornamento dei prezzi!

V I N C E L L I , re/atore. Il problema
vero è di coordinare tutto quello che riguar-
da il complesso problema del trasporto ae-
reo, della armonizzazione dei vari comparti
per eliminare strozzature e differenziazioni.

È necessario inoltre affrontare squilibri,
che specialmente nel settore delle retribuzio-
ni sono causa permanente di malcontento.

Fianco a fianco, nello stesso aeroporto, la-
vorano i controllori, gli assistenti di volo ed i
dipendenti delle società a partec1pazione sta~

tale con livelli retributivi estremamente dif.
ferenziati. Se non procediamo sollecitamente
ad un completo riordino del settore, ci ritro-
veremo di fronte a nuovi problemi di parti~
colare gravità.

Occorre quindi fare in Parlamento un di-
scorso serio COlilil Governo e un discorso se-
rio deve essere fatto anche con le organiz-
zazioni sindacali, con tutti coloro che si oc-
cupano del settore, per definire una linea
ed una strategia per l'aviazione civile nel
nostro paese per gli anni '80, in modo da
dare sicurezza e tranquillità agli utenti e ga-
rantire serio e organico sviluppo ad un set-
tore fondamentale per l'economia del pae-
se. (.4pplausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro dei trasparvi.

P R E T I, ministro dei trasporti. Ringra-
zio i relatori dei loro interventi e voglio rin-
graziare i senatoDÌ Corallo e Masciadri, anche
se i loro interventi sono stati piuttosto cri-
tici.

NOD è presente il senatore Mitrotti che
spesso. . .

p O Z Z O. Il senatore Mitrotti siÌ scusa.

P R E -T I, ministro dei trasporti. ... f?
sfoggio delle sue brillanti doti oratorie, ma
poi non attende le risposte che debbono ve~
nire dal banco del Governo.

Ha detto il senatore Corallo, riferendosi
non al decreto, ma a quello che è avvenuto
prima: «Perchè non siete intervenuti tem-
pestivamente per risolvere questo proble-
ma? ». Le garantisco, senatore Corallo, che
quando sono andato al Ministero dei tra-
sporti non avevo mai sentito dire che vi
era il grave problema dei controJlori di volo.
Può darsi che non fossi ben informato, che
avessi letto poco i giornali, ma non so quanti
membri del Parlamento, prima delle elezio-
ni, fossero a conoscenza di un cJima parti~
colare in quel settore. Dopo le elezioni ho
costituito, d'accordo con wlMinistro deUa di-
fesa, U:1a commissione presieduta dal sot~
tosegretario ai trasporti Degan e che aveva
come copresidente ill sottosegretario alla di-
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fesa Del Rio. Questa commissione era co-
stituita da funzionaJ1i dell'amministrazione,
da tecnilCi estranei all'amministrazione ed an-
che da un certo numero di controllori di volo.

Il termine per presentare 10 schema d,i di-
segno di legge, che poi i due MiTIlistri avreb-
bero dovuto portare in Parlamento, era il 31
ottobre. Il 15 ottobre, mentre ero momenta-
neamente assente dal Ministero, si ebbe una
rottura fra i rappresentanti dei controllori
e i rappresentanti del Governo, rottura asso-
lutamente non giustificabile visto che vi era-
no ancora 15 giorni di tempo per discutere e
visto che non era ancora stato sentito il pa-
rere del Ministro, che poteva essere diverso
da quello degli altri due rappresenta1nti del
Governo, su una materia che ai controllori
di volo era particolarmente cara.

Dunque, credo che abbiamo agito non con
lentezza, ma tempestivamente. Però il sena-
tore Corallo ci cMede come mai sia stato pos-
sibile una settimana-dopo, e non sia stato pos-
sibile una settima prima, l'accordo con i con-
trolJori di volo e con ti.sindaoati che li rap.
presentavano.

Senatore Corallo, appena tornato a Roma
dopo la rottura, io ho cerooto i rappresen-
tanti della FULAT, ma essi non si sono fatti
vivi. D'altro lato ci era stato confermato da
fonte competente che non ci sarebbe stata
un'agitazione nelle forme in cui si è verifi-
cata. Nel frattempo sono avvenute vicende di
CUliper il momento non si può e non si deve
parlare. . .

C O R A L L O. Ce le dirà nelle sue me-
morie!

P R E T I, ministro dei trasporti. Le scri-
veremo, forse, anche prima dr arrivare al-
l'evento lontano cui lei allude... e per le
quali il senatore Spadacoia, che non conosce
i retroscena, dice che avrei dovuto dlimetter-
mi. Fatto sta che ad un certo momento, con-
tro quello che cl era stato assicurato, si ebbe-
ro l'agitazione dei controllori di volo e tutte
le vicende che ognuno di noi conosce: i con-
trollor,i di volo andarono al Quirinale, dove
furono chiamati il Ministro ,della difesa ed il
Presidente del ConsigHo; di conseguenza, il
disegno di legge ed il decreto-legge, che era-

no già prontù, furono approvati dal Consiglio
dei ministri. Io non credo di avere niente da
rimproverarmi per quanto riguarda questa
vicenda.

Il senatore Spadaccia ha detto che, distac-
oando i controllori di volo dall'ITAV, cioè
dall'ente militare, veniamo a costituire un
doppio servizio, miJitare e dvile, per il con-
trollo del tJ:1afficoaereo. Ma ciò avviene ill1
quas,i tutti i paesi per una ragione semplicis-
sima: quasi tutti i paesi possiedono aero-
porti militari, sia quelli della NATO che quel-
li del Patto di Varsavia. E chiaro che gli aero-
porti militari devono avere i propri control-
lori di volo, i propri servizi distinti da quelli
degli aeroporti civili. Se in servizio negli aero_
porti militari, che permangono tali, vi fosse-
ro controllori di volo civili, basterebbe uno
sciopero di questi per paralizzare completa-
mente J'aeronautica militare; potrebbe ad-
dirittura diventare un sabotaggio del paese
in un momento gravissimo della sua vita.

Perciò non s.ipuò fare a meno di mantene-
re questo doppio servizio. D'altro lato, non
sono doppi servizi che si intersecano. Se l'ae-
roporto è prevalentemente civile o civile, ci
sono i controllori dvHi, se è preva:lentemente
militare o militare, ci sono i controllori del
tmffico aereo militari.

Il senatore Corallo, anche se questo decre-
to non fa menzione d~l diritto di sciopero,
giacchè tale dki,tto è preso in esame dal di-
segno di legge che si trova ancora alla Came-
ra dei deputati, ha manifestato la sua oppo-
sizione alla regolamentazione del diritto di
sciopero. Devo dire al senatore Corallo che
indubbiamente il controllo del traffico aereo
è un settore delicatissimo. Io ho fatto riferi-
mento 'aHe centrali' nucleari, che sono anco-
ra piÙ delicate e per le quali è prevista una
regolamentazione del dkitto di sciopero. Nel
di:segno di legge si è cercato di stabilire alou-
ne, poche, regole per disciplinare il diritto di
sciopero in questo settore tanto delicato. Il
senatore Comllo sa meglio di me che se, ad
un certo momento, il serv.izio del controllo
del traffico aereo non funziona, gli aerei non
sono piÙ in grado di atterrare e possono
succedere disgrazie veramente gravissime
per il paese.
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Quindi, penso che una regolamentazione
legi'slativa non molto rigida, come quella
prevista dal disegno di legge, non dovrebbe
inorr~dire nessuno, a meno che non si sia
d/accordo che un certo articolo della Co~
stituzione non d~bba in nessun modo, in nes~
sun caso, essere applicato, come se tale ar-
ticolo della CO'stituzione fosse perento.

C'è anche 1'alternativa, che non piace al
senatore Spadacda, dell/autoregolamenta-
zione. Certamente i controllolìi del traffico
aeTeo possono autoregolamentare il proprio
diritto di sciopero. Ma allora mi permette~
rete che nella legge vi sila UD recepimento di
questo codice di autocontrollo, perchè, se la
legge nO!Illo recepirà, non avrà neSS\..illvalore
e diventerà una manifestazi'one di volontà pu-
ramente unilaterale e 10 Stato non sarà suf-
ficientemente garantito in un servizio deli-
cati,ssimo per 1'Ìil1colum~tà di migliaia e mi-
gliaia di ci ttadinì.

Il senatore Masciadri si è soprattutto 'Sof-
fermato sulle dis.funzioni del settore del-
l'aviazione civile, in particolare della Dire~
zione generale dell'aviazione civile. H sena-
tore Masciadri è stato Sottosegretario ai
traslporti con delega per l'aviazione civile e
non dovrebbe parlare così drasticamente co-
me ha fatto. Rendo omaggiiO all'intelligenza,
all'acutezza e alla preparazione del senatore
Masdadri, ma bisognerebbe che, avendo an-
ch'egli passato un paio d'anni in quel Mini-
stero, non giudicasse tutte le cose negati-
vamente come fanno colO'ro che non cono-
scono il settore dell'aviazione civile.

Ho mandato a casa due dirigenti generali
~ cosa che non era mai accaduta nella storia

della Repubbli:ca ~ proprio perchè non era-

no all'altezza del compito, in modo da sosti-
tuirli piÙ adeguatamente. Però non si deve
dire che la Direzione generale dell'aviazione
civile ~taHana non funziona assolutamente.
Lei ha detto, senatore Masciadri, (mi permet-
ta questa bonaria osservazione) che SltiaiIIlO
ricadendo nel Terzo mondo per quanto ri-
guarda l'aviazione civile. Se noi diciamo di
essere inferiori ai paesi d'Europa piÙ pro-
grediti del nostro, non facciamo che dire la
verità; ma mi pare una grossa esageraZJione

equiparare l'Italia al Terzo mondo, perchè
sostanzialmente le cose vanno, anche se vi
sono talune lacune alle quali dobbiamo ri-
parare.

Il senatore Masdadri, riferendosi alla leg-
ge del 1973 sugli aeroporti ~ quella che ave-
vo fatto approvare dal Parlamento ~ ha det-
to che i lavori sa'rebbero stati condotti a te['-
mine per il 35 per cento. Credo che abbia fat-
to riferimento solo ad un consorzio, l'ICLAP,
perchè gli altri consorni, come ha dkhiarato
il senatore V,ilncelli, sono arrivati al 98, al 99
o al 100 per cento. Devo comunque precisar-
le, senatore Masciadri, che questo consorzio
ha condotto avanti i lavori non solamente
per il 35 per cento, ma per circa il 50 per oen-
to. D'accordo, è molto poco, e proprio per
questo, mentre il Ministero ha preso in con-
siderazione gli altri consorzi per la continua-
zione dei lavori aeroportuali, non ha preso
in considerazione l'ICLAP per la continuazio-
ne dei lavori negli aeroporti di Pisa, di Fal-
conara, di Bologna e di Rimini..

In definitiva non credo che dobbiamo guar-
dare con tanta inv~dia agli esempi di altri
paesi, dove, si dice, tutte le cose in questo
~ettore funzionerebbero bene. Dobbiamo ren-
derei conto che il nostro paese, rispetto, ad
esempio, alla Germania e alla Francia, è un
paese più povero e quindi non po&s,iamo
Sipendere quello che essi ham_lo speso per v10-
ro aeroporti. D/altJ;'o lato abbiamo approvato
in luglio la legge n. 299 che stabilisce l'ese-
cuzione di determinati lavori e questa legge-
cominda ad essere già operante: ho lasciato
infatti il sottosegretar,io onorevole Ciccar-
dini a presiedere il comitato di cui all'ar-
ticolo 2, che deve appunto approvare oggi
una serie di opere che le ditte imprendit,rici
dovranno compilere. Si cerca di fare in fret-
ta il piÙ possibile. Con la predetta legge si
era chÌ'esto al 11ostro Ministero di presentare
in Parlamento determinate proposte in ma-
teria di aviazione civile. Assicuro che il Mi-
ni'stero ha tenuto conto di quello che gli è
stato chiesto. L'articolo 4-ter della legge nu-
mero 299 del 1979 impegna il Governo a pre-
sentare linee e proposte per:ùl piano generale
degli aeroporti e linee e proposte per la ri-
strutturazione dell'aviazione civile entro il 3J
dicembre 1979.
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Senatore Masciadl'i, queste propaste sono
già prante, le ho lette died giorni fà e sono
state già sottoposte anche ai sindacati, che
le hanno lungamente discusse con l'onorevo~
le Ciccardini. Oggi è il 18 dicembre e le assi~
Duro che prima assai del 31 dicembre fare~
mo quello che la legge n. 299 del 1979 ci ri~
chiede di fare.

Ma ritorniamo al decreto in discussione.

È stato àet10 che il commissariato po~
trebbe diventare un carrozzone ~ mi pare
che così si è espresso il senatore Mitrotti
che, probabilmente, non ha malta pratica di
aviazione civile e perciò ha potuto fare una
tale affermazione ~. Il commissariato, che
non ahbiamo inventato noi del Minisi!:ero dei
trasporti o loro del Ministero della difesa,
~erve per realizzare il passaggia graduale allo
stato civile di tutti coloro che sono allo sta-
lo miHtare, perchè se avessimo detto, dalla
sera alla mattina, che i militari diventavano
civili, gli aeroporti mHitari sarebbero rima~
sii completamente sguarniti e mIMinistero dei
trasporti non avrebbe avuto neanche le pos~
sibilità di inquadrare e di pagare gli ex mili~
tari divenuti impiegati oivili.

1\1I T R O T T I . Sono ,i comandi e i d~stac~
chi che possono dare la caratteristica di car~
rozzone.

P R E T I, ministro dei trasporti. Non so
a quali comandi e a quali distacchi lei alluda.

1\1I T R O T T I. Il commissario e il vice
commissario, per esempio.

P R E T I, ministro dei trasporti. Ma il
commissario e il vice commissario svolgo-
no un 10'1'0preoiso compito: il commissario
è il migliore tecnico italiano in materia di
navigazione aerea e il vice commissario è uno
dei più valenti esperti in materra amministra-
tiva, che non il Ministero dei trasporti, ma la
pubblica amministrazione in generale può
vantare a proprio onore. Quindi non c'è pro~
prio assolutamente nulla da criticare. Il com~
missariato funzionerà, ed entro il termine
stabilito dalla legge tutti coloro che voglio-
no diventare civili saran~o smilitarizzati.
D'altro canto, il decreto-legge stabilisce nor-

me per quanto riguarda il trattamento eco-
nomico che sono riuscite ben accette alla ca~
tegoria. Gli stessi rappresentanti sindacali
della FULAT, che sono venuti nel mio studio,
hanno concordato con me che le offerte che
faceva il Governo erano equilibrate; sono le
stesse poi propo-ste al comitato ristretto
della Camera dei deputati ~ costituito dalle
due Commissioni difesa e trasporti ~ che
le ha approvate senza che ci sia stato nessun
dissenso. Ho sentito tanto il senatore Corano
quanto il senatore Masciadri enunciare ri~
serve drca questo decreto~legge, facendo ri-
ferimento all'atteggiamento tenuto dai l'Oro
rispettivi partiti alla Camera dei deputati.
Devo assicurare il senatore Corallo e il sena~
tare Masciadri che nel comitato ristretto ab~
biamo lavorato tutti d'amore e d'accordo, che
tutti gli articoli sano stati concordati anche
con i deputati comunisti che facevano parte
del comitato ristretto (non sempre con il
rappresentante del Partito sooialista, perchè
qualche volta non c'era) e, pertanto, il testo
uscito dal c~nnitato non l'ispecchiava solo il
punto di vista governativo, ma era espressio-
ne di un accordo più vasto.

Poi in Aula, alla Camera, sono stati pre-
;entati emendamenti dal Partito radicale (il
Partito comunista non ne ha presentato nes-
suno) ai quali ha dato il voto favorevole tal~
volta anche il Partito comunista e talv01ta
anche il Parti,to socialista.

M A S C I A D R I. Anche il Partito socia.
lista ha presentato emendamenti.

P R E T I, ministro dei trasporti. Erano
gli stessi del Partito radicale. (Interruzione
del senatore Masciadri). Anzi, io affermo che
fra un socialista come lei e un radicale c'è
una distanza come tra il sole e la -terra;
quindi stia tranquillo, non faccio confusione!

Volevo solo dire che c'era stata questa col-
laborazione e che, se vi astenete, lo fate di
fronte ad uno strumento legislativo che ha
sostanzialmente incontrato anche il vostro
consenso ed ha incontrato il consenso di tut-
te le organizzazioni sindacali che abbiamo
consultato fino an'ultimo momento. Grazie
e speriamo in bene per i controllovi di volo.
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P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

G J O V A N N E T T I, segretario:

Articolo unico.

t convertito in legge il decreto-legge 24
ottobre 1979, n. 511, concernente !'istituzio-
ne pressQ il Ministero dei trasporti del Com-
missariato per l'assistenza al volo civile, con
le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Fino alla ristrutturazione, disposta per
legge, dei servizi di assistenza al volo per
il traffico aereo generale, è istituito, nell'am-
bito del Ministero dei trasporti, il Commis-
sariato per l'assistenza al volo civile.

Il Commissariato è retto da un Commis-
sario nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro dei trasporti, di concerto con i Mi-
nistri del tesoro e della difesa.

Con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con i Ministri del tesoro e della
difesa, è nominato un vice Commissario che
coadiuva il Commissario e lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento.

Al Commissario compete il trattamento
economico corrispondente alla qualifica di
dirigente generale e al vice Commissario il
trattamento economico corrispondente alla
qualifica di dirigente superiore.

Qualora il Commissario o il vice Commis.
sario siano dipendenti di amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, le
rispettive funzioni vengono svolte a titolo di
incarico e resta ferma la loro appartenenza
ai ruoli delle proprie amministrazioni, non-
chè l'attribuzione del relativo trattamento
economico, il cui onere continua a far cari.
co alle amministrazioni ,stesse.

Il Commissario ed il vice Commissario
esercitano le attribuzioni particolari previ-
ste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748, e successive modificazio-
ni e integrazioni )},

All'articolo 2 le lettere a) e b) sono sosti-
tuite dalle seguenti:

« a) ad assumere progressivamente la ge~
stione dei servizi del controllo del traffico

. aereo e delle informazioni aeronautiche su-
gli aeroporti civili di cui alla tabella A, al~
legata al presente decreto, e la direzione ope-
rativa dei centri regionali di controllo, se-
condo le modalità previste dall'articolo 4,
nonchè, previ accordi tra i Ministri dei tra.
sporti e della difesa, la gestione degli stessi
servizi sugli aeroporti militari aperti al traf.
fico civile di cui alla tabella B, allegata al

I presente decreto;
b) ad inquadrare ed amministrare il per-

sonale di cui ai successivi articoli; »,

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nel Commissariato per l'assistenza al vo-
lo civile e alle dipendenze del Commissario
sono impiegati in via transitoria:

a) il personale in servizio o in congedo
dell'Aeronautica militare, già impiegato in
attività connesse con lo specifico settore,
messo a disposizione con decreto del Mini-
stro della difesa, nonchè il personale della
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
e delle altre direzioni del Ministero dei tra-
sporti, messo a disposizione con decreto del
lVIinist!o dei trasporti;

b) il personale di cui all'articolo 4, mes-
so a disposizione con decreto del Ministro
dei trasporti.

Il contingente, le qualifiche o categorie del
personale di cui al primo comma sono suc.
cessivament~ definiti con decreto del Mini-
stro dei trasporti, di concerto con i Ministri
della difesa e del tesoro,

Tutto il personale di cui alla lettera a) del
primo comma conserva lo stato giuridico ed
il trattamento economico, ivi comprese le,
event.uali competenze accessorie ed incenti-
vanti, delle amministrazioni di appartenenza,
per le prestazioni rese nell'interesse del Com-
missariato »,
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L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
({ Sono istituiti presso il Ministero dei tra-

sporti i ruoli transitori dei controllori del
traffico aereo e degli as!istenti al traffico
aereo.

Nei ruoli di cui al precedente comma viene
inquadrato, secondo le modalità e la gradua-
lità di cui al terzo comma del presente arti-
colo ed entro il termine inderogabile di se-
dici mesi dalla data del decreto di nomina
del Commissario, il personale militare e ci-
vile dell'Aeronautica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risulti in ser-
vizio quale controllore abilitato o qt,lale assi-
stente al traffico aereo e che entro trenta
giorni da quest'ultima data ne abbia fatto
domanda. Entro trenta giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto,
può altresì fare domanda di immissione nei
ruoli il personale in attività di servizio che
non abbia perso la relativa abilitazione da
più di tre anni. Entro novanta giorni dalla
medesima data può essere esercitata l'even-
tuale revoca della domanda di immissione
nei ruoli di cui al primo comma.

n personale di cui al secondo comma che
abbia presentato domanda è collocato in so-
prannumero nel ruolo di appartenenza e l'in-
quadramento nei ruoli transitori, fatte salve
le esigenze dell'Aeronautica militare, avviene
gradualmente in concomitanza con il trasfe-
rimento degli impianti, nei limiti delle dota-
zioni organiche degli impianti stessi, tenen-
do conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) pertinenza del personale addetto agli
impianti trasferiti;

2) incarico svolto e abilitazione profes-
sionale nel settore;

3) anzianità di servizio e di assistenza
al volo.

A partire dalla data del suddetto inqua-
dramento il personale è soggetto alla nor-
mativa prevista per il personale civile dello
Stato, in quanto applicabile.

La decorrenza del passaggio nei ruoli del
Commissariato, agli effetti giuridici ed eco-
nomici, è fissata alla gennaio 1980. Da que-
sta data "a parità di mansioni corrisponde
eguale retribuzione, alle condizioni definite,

sulla base della legislazione vigente, in ap-
plicazione della legge di cui al primo comma
dell'articolo 1.

Al fine di garantire la completa funziona-
Jità del servizio il personale dell'Aeronautica
militare addetto agli impianti e servizi che
passano alle dipendenze del Commissariato,
che non abbia presentato la domanda pre-
vista dal secondo comma, può essere coman-
dato presso il Commissariato stesso sino al-
la sua sostituzione con personale dei due
ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire
entro ventiquattro mesi dalla data del de-
creto di nomina del Commissario.

n personale che abbia presentato la do-
manda di cui al secondo comma e che allo
scadere dei sedici mesi dalla data del de-
creto di nomina del Commissario sia rima-
sto addetto agli impianti e servizi restati
di pertinenza dell'Aeronautica militare è in-
quadrato nei ruoli del Commissariato e con-
tinua a prestare servizio in posizione di co-
mando presso gli impianti e i servizi mede-
simi, ,rimanendo assoggettato agli stessi ob.
blighi di servizio del personale dell' Aero-
nautica militare, fino alla sua sostituzione
con personale militare, che deve avvenire
entro ventiquattro mesi dalla data del de-
creto di nomina del Commissario.

Al personale dei ruoli di cui al primo
comma viene mantenuto, a partire dalla data
di inquadramento, il trattamento economico
percepito nell'Aeronautica militare ed il re-
lativo onere finanziario fa carico allo stato
di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti.

Nel caso in cui tale onere sia già stato
iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le necessarie variazioni di bi-
lancio.

In aggiunta al trattamento economico di
cui all'ottavo comma compete al suddetto
personale una indennità non pensionabile
per ogni giornata di effettivo servizio nelle
misure sotto specificate:

a) assistente al traffico aereo, lire due-
mila;
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b) controllore del traffico aereo, lire
tremila.

L'indennità, il cui onere grava sullo stato
di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche a tutto
il personale controllore del traffico aereo ed
assistente al traffico aereo inserito nei turni
operativi di assistenza al volo presso gli
aeroporti e i centri interessati al traffico
aereo civile.

Al personale dei ruoli di cui al primo com-
ma, a partire dalla data di inquadramento
nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta
una indennità omnicomprensiva di lire ot-
tantamila mensili, in sostituzione dei bene-
fici attualmente goduti in virtù dello stato
militare.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. ~ Il controllo esterno della
Corte dei conti per il Commissariato per
l'assistenza al volo civile è svolto con le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958,
n. 259 ».

Sono allegate le seguenti tabelle:

« TABELLA A

Albenga;
Alghero;
Bologna;

Bolzano;
Crotone;
Firenze;
Foggia;

Forlì;
Genova;
Grottaglie;

Lamezia Terme;
Lampedusa;

Milano Linate;
Milano Malpensa;
Olbia;

Orio al Serio;

Palermo Punta Raisi;
Pescara;
Reggio Calabria;

Roma Fiumicino;
Roma Urbe;
Ronchi;
Salerno;
Torino Caselle;
Torino Aeritalia;
Venezia Tessera;
Venezia San Nicolò.

T ABELLA B

Bari Palese;
Catania Fontanarossa;
Falconara;
Napoli Capodichino;
Padova;
Pantelleria;
Rieti ».

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

F I N E S T R A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
:,":~~'v,;:7

~

'* F I N E S T R A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegre-
tario, onorevoli colleghi, il senatore Mitro:tti
con una esposizione forbita, dettagliata e vi-
gorosa ha messo in evidenza tutti gli aspetti
del disegno di legge relativo alnstituzione
del commissar.iato per l'assistenza al volo. La
mia breve dichiarazione di voto intende per-
umto riassumere sinteticamente le varie fasi
del complesso problema del passaggio all'au-
torità civile delle funzioni di. aSSiistenza al vo-
Jo, affidate fino ad oggi all'ispettorato delle
telecomunicazioni e al Ministero della difesa.

Abbiamo parlato di complessità del pro-
hlerna perchè in questi termini si è espresso
il reJatore FaIlucchi. Esso va inquadrato nei
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suoi vari aspetti, ed esattamente quello civile
e quello militare, in quanto personale ed im-
pianti s-volgono assistenza ai voli oivili, a quel-
li mHitari e hanno responsabilità nel settore
della difesa aerea. Nell'analisi del problema
va esaminata, ai fini di una obiettiva valuta-
zione, la componente del continuo progres-
so del traffico aereo civile e militare. Questo
fattore, infatti, è stato determ~nante ~ a no-
stro giudizio ~ nella decisione di dimettersi
da parte del personale militare responsabile
dell'assistenza al volo. Tale decisione ha coin-
volto ~ non ce lo nascondiamo, onorevole
Ministro ~ problemi di natura discipLinare,
umana e professionale. Gli aspetti sociali del
lavoro, quali ad esempio il lungo orario,
l'ambiente, la minima retribuzione, l'età del
pensionamento, l'alta responsabilità nello
svolgimento del servizio, giustificano parzial-
mente l'atteggiamento, comunque sempre
censurabile, dei cos~ddetti uomini radar o
assistenti al volo.

P R E T I, ministro dei trasporti. Gli as-
sistenti al traffico aereo. Gli assistenti al volo
rono altI1i.

F I N E S T R A, Chiedo scusa, onorevole
Ministro.

La responsabilità maggiore, se il principio
della disciplina è stato incrinato, deve essere
attribuita a coloro che, pur conoscendo la de-
licatezza del problema, hanno permesso l'esa-
sperarsi di una situazione sfuggi1ta loro' di
mano.

Onorevole Ministro, il Governo è stato pre-
so di controlpiede perchè la commissione sta-
va ormai per concludere i suoi lavori e si è
scivolato pericolosamente nella tematica del-
la 'disciplina mì1itare che implica un coscien-
zioso adempimento del dovere.

Questa regola di vita concorre ad orientare
l'azione di comando e a rinvigorire i rapporti
tra base e vertice. Incrinarne il prinoipio si-
gnifica operare uno sc01lamento nella com-
pattezza delle forze armate e mettere in dub-
bio l'a'spetto morale e civile della funzione
dei militari.

A ,nessuno è consentito, ripeto, a nessu-
no è consentito, derogare da questa norma
di vita, la cui negazione rafforza il germe vi-

rulento del rilassamento e dello sfascio. Se
vogliamo che simili epi'SOdi non si verifichi-
no, è indispensabile rimuovere le cond:iz~oni
di ingiustizia materiale e morale che hanno
determinato la cLisi dell'intero settore aereo
e liaffermare il dovere del rispetto della di-
sciplina. Su questo credo che tutti siamo
d'accordo.

Sul diri-tto di sciopero avremQ modo di
confrontarci per il futuro. Il disegno di leg-
ge, che ha come obiettivo primario quello di
porre termine allo stato di agi1azione del per-
sonale, dando nel contempo vita ad un orga-,
nismo che poss-a validamente ges-tire i servizi
di assistenza al volo negli aeroporti oivi:1i,si
propone evidentemente di porre fine ad uno
stato di crisi. Avendo i relatori, renatore Fal-
lucchi e senatore Vincelli, indrcato e soste-
nuto questo obiettivo sia in Commissione,
sia in Aula, il mio Gruppo, pur con molte
perplessità e critiche, dichiara di votare a fa-
vore del disegno di legge, impegnando la re-
sponsabilità del Governo al mantenimento e
al potenziamento delle strutture militari ai fi-
ni della sicurezza e della difesa deHa nazio-
ne ed alla volontà di ristrutturare e poten-
ziare su basi di avanzata tecnologia nnte-
ro settore dell'aviazione civile per peteda
-così allineare, con il riacquistato prestigio e
con una nuova strategia, come ha evidenziato
il senatore VinceHi, tra le aviazioni più pro-
gredite e sicure del mondo. (Applausi dal-
l'estrema destra).

M A S C I A D R I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A S C I A D R I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò bre-
ve anche perchè l'argomento non si presta
naturalmente ad una lunga dichi'arazione di
\'oto, atteso il fatto che già nel mio interven-
to in questa sede, in occasione della discus-
sione generale, avevo avuto modo di espri-
mere alcune preplessità. ~, però, mio dovere,
signor Ministro, fugare alcuni equi~voci che
sono sorti per dimostrare che non per pre-
concetta presa di posizione noi vogliamo
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astenerci da questa votazione. Anzitutto deb.
bo dichiarare che lo facciamo in armonia
con quanto è stato fatto alla Camera dei de.
putati e questa è la ragione fotndamentale.
Voglio, poi, far presente che ho davanti a
me tutti gli emendamenti che noi ave-
vamo presentato, che ella avrà la bon-
tà di considerare e che sono molti ed
jo non voglio leggerli per la doverosa br~
vità che mi sono imposto. Basterebbe dire
che, per esempio, non siamo d'accordo e che
rimaniamo non d'accoJ1do. Purtroppo non
possiamo far altro, giunti al giorno 18 del me-
se di dicembre ed atteso il fatto che H 23 sca-
de n decreto che viene presentato alla nO'stra
attenzione per essere convertito in legge, per
cui ci renderemmo responsahili di fronte al
paese, di fronte ai controllori del traffico ae-
reo, di mandare tutto a gambe all'aria e
quindi di dover riproporre un altro decreto-
legge. Tale responsabilità certo non voglia-
mo assumerci per una categoria così bene.
merita e ad aIta professio!nalità. Se non vi
fO'ssero stati tempi così brevi, a nome del mio
Gruppo mi sarei permesso ,anche in questa
Aula di proporre alcuni emendamenti; ne
citerò due o tre a caso tra queUi che sono
stati presentati alla Camera: le 80.000 lire
che vengono concesse ai controllori del traf-
fico aereo civilizzato sono assolutamente in-
sufficienti, in quanto sono sostitutive della
mensa e dell'alloggio di cui fruiva!no quando
erano militari. Perciò sostituire questi ser.
vizi ~ più aItri ancora che non voglio ri~
cordare ~ con la magra cifra attuale di
80.000 lire mi pare sia poco. . .

P R E T I, ministro dei trasporti. Pensi
che con i sindacati avevamo stabilito 70.000
lire ed io ho aumentato spontaneamente di
10.000 lire: lei è più realista del Te.

M A S C I A D R I. Io, semmai, sono più
realista dei s.indacati, atteso il fatto che non
ho irnquesta Aula l'obbligo di obbediÌire ai sin-
dacati o di credere che solo essi siano i por.
'tatori del verbo e della giustizia. Il mio Grup-
po è indipendente dai sindacati ed io in par~
ticolare sono irndipendente da loro, per cui
valuto che le 80.000 lire sostitutive della
mensa e soprattutto dell'alloggio, dato che

conosciamo il costo quotidiainO della vita,
sono oggi assolutal1'rcnte insufficienti.

Cito un altro problema a caso, ad esempio
quello che riguarda gli aeroporti: ho sentito
la 'sua replica e del resto ero al corrente dei
fatti. Ma alla tabella B alla quale si fa ri-
ferimento nel decreto-legge che stiamo tra-
mutando in legge volevamo aggiungere anche
alcuni aeropoJ:1ti, quali CagHari-Elmas, Brin-
disi, Roma-Ciampino (la guerra non la si fa
ancora insomma!), Verona-Villafranca (non
credo sia un problema di fondo), Trev-Ìso-
Sant'Angelo, p'isa e Rimini; qualcuno di que-
sti aeroporti poteva essere tranquillamente
passato sotto i controllori del traffico aereo.
~on si è voluto però nel modo più assoluto
fare un'operazione del gooere.

Non voglio proseguire, ma questo insieme
di fogli che ho davanti rappresentano gli
emendamenti che avevamo presentato e que-
sto è il motivo per cui ci asteniamo.

Se non bastassero gli argomenti da me bre-
vemente sviluppati, ne vale almeno un aItro:
devo dire al collega Vincelli e al signor Mi-
nistro ohe, se anche avessi, per avventura, an-
ticipato che si poteva, da parte del Gruppo
sociaHsta, vO'tare a favore della conversione
in legge di questo decreto, non l'avrei più
fatto sentite le dichiarazioni, che non mi han-
no soddisfatto, del collega ed amico serna-to-
re Vincelli e del Ministro, che ringrazio per
le cortesissime espressioni che ha avutO' nei
miei confronti (la bontà degli àrgomenti in
cui uno crede non deve però cedere di frO'nte
alle sue cortesi espressioni).

Non sono soddisfatto perchè (era l'argo-
mento base dell'intervento che mi sono per~
messo di fare alle ore 18) non vedo il disegno
complessivo; ho un timore di fondo che devo
enunciare (così. mi tutelo se tra un mese o
due le cose politiche andranno in un certo
modo; se andranno in un altro modo nQln lo
so), ed è quello che voi avete pronti ~ lei
qui, signor Minis,tro li ha annunciati oggi, 18
dioembre, per la fine dell'anno, anche se non
potran!no venire per l'evidente ragione della
chiusura di questa Camera alta per le feste
natalizie e dell' anno nuovo ~ due tipi di
provvedimenti, dei quali uno è quello della
classificazione degli aeroporti, tanto invocata
(ma bisogna persistere per riuscire ad ave~
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re alcune cose ed essere insistenti). Final-
mente vi è questa classificazione degli aero-
porti in intercontinentali, internazionali, na-
zicmali e di terzo livello. Siamo ancora a que-
sto punto! Questa è la celerità con la qua-
le ci si muove e che trova contrario il Parti-
to socialista. Si continua a tardare anzichè
precorrere i tempi e si continua quindi ad
essere travolti dagli avvenimenti.

Lei poi, onorevole Ministro, ha annunciato
un altro provvedimento che mi preoccupa:
quello della ristrutturazione della direzione
generale dell'aviazione civile. Non conosco le
linee del disegno di legge perchè non l'ho vi-
sto, ma nel mio discorso iniziale avevo detto
che, confrontate le diverse opinioni e i diversi
punt<i di vista con i sindacati e con altre per-
sone da voi interpellate, era opportuno pre-
sentare un disegno di legge che, sì, ristrut-
turasse l'aviazione civi<le,signor Minilstro,
ma non andasse a ristrutturarla ~ queSIto è
il pericolo ~ 'spostando cinque persone dal
primo servizio al secondo e dieci persone dal
terzo al quarto servizio o formando un ipo-
tetico quinto servizio statistica. Il provvedi-
mento non può consistere solo nel richiama-
re parte deUe29 dattilografe ~ dico 29 datti-
lografe! ~ che vi sono a Fiumicino a non fare
niente, perchè i miei argomenti non sono ge-
nerici come quelli delle paghe alle quali ha
fatto riferimento il senatore VinceHi. Se la
ristrutturaziane consisterà solo nello sposta-
mento di alcune unità di personale, troverete
subito contro il Partito socialista. Noi parlia-
mo di una ristrutturazione in cui vi dev'es.se-
re un settore tecnico-operativo e avevo già
precisato che tale settore deve essere forma-
to, per essere all'altezza dei tempi, sulla fal-
sariga di ciò che si fa iln altri Stati. Se avessi
l'assicurazione che questa rÌ'strutturazione
non consiste solamente in lievi ritocchi deilla
direzione generale ~ perchè più tutto cam-
bia piÙ.tutto rimane come prima ~ evidente-

mente muterei il mio pensiero.
Ma senza tale assicurazione e continuando

a procedere a passi lenti, come si s'ta facendo,
non possiamo essere d'accordo. Pertanto ~

anche per non essere richiamato dal Presi-
dente per aver oltrepassato i limiti della mia
dichiarazione di voto ~ annuncio nuovamen-
te la nostra astensione, non solo perchè il

mio Gruppo alla Camera si è astenuto, ma
anche perchè, se lei permette, signor Mini-
stro, abbiamo nigioni da vendere.

P R E T I, ministro dei trasporti. Allora
le compreremo!

V I N C E L L I, relatore. Ma io avevo
portato l'esempio della ristrutturazione in-
glese.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. La risposta del Ministro
conferma e rafforza le ragioni, che pnima ho
esposto, del voto canrtrario. Non ripeterò tali
ragioni limitandomi a fare una replica che
çredo necessarÌ'a. Non sono un tecnico del-
l'aviazione civile, però, non dopo le elezioni,
ma prima, anche solo seguendo i dibattirti
padamentari e le interpellanze e le interro-
gazioni che sono state presentate in entram-
bi i rami del Parlamento la scorsa legislatura,
sapevo deIJ'esistenza di u'J1uroblema urgente,

~

degli assistenti del traffico aereo.
Non sono, ripeto, un tecnico dell'aviazione

civile e non sono neppure Minisrtro dei tra-
sporti, però quando si discusse il decrerto su-
gli aeroporti, con i colleghi Masciadrl, Coral-
lo, Libertini e con altri coHeghi della Demo-
crazia cristiana e degli altfIÌ partiti, di fronte
alla richiesta di smiIitarizzazrone ({ entro il
1979» degH assistenti al traffico aereo, di-
cemmo che i tempi del 31 ottobre per le con-
clusioni della commissione Degan erano lun-
ghi, mentre il Ministro invece ci diceva che
per lui erano suffioienti. Ora per sapere que-
ste cose non c'era bisogno nè di essere dei
tecnilci dell'aviazione civile nè di essere il Mi-
'1istro dei trasporti.

Non mi servono i retroscena cui ha fatto
riferimento iJ Ministro per giudkare questa
vicenda. Mi bastano queSiti dati per dire che
ci trovÌlamo di fronte ad una irresponsabilità
del Ministro.

Il fatto stesso che ci siano cose di cui non
si può parlare, di cui ~ aggiunge il Mini-
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stro ~ non si deve parlare, II fatto stesso
che ci siano retroscena ~ suppongo perchè
è dovuto intervenire in questa vicenda il Ca-
po dello Stato, altrimenti non si capisce qua-
le altro motivo ci possa essere per non par-
lame o per affidare questi fatti alle memorie
o ai diari del futuro, quando lei non sarà più
Ministro ~ questo fatto stesso dimostra il
modo li1rresponsabile attraverso il quale si è
giunti a questo episodio.

Do atto al collega Masciadri che ho contato
ben sedici emondamenti del Gruppo sociali-
sta presentati alla Camera. È vera che su maL
ti emendamenti c'è stata convergenza camu-
nista, sacialista e radicale, ma queste sono
questiani marginali. Certo su questo come su
altri problemi nan so se lei, onarevole Mi-
nistro, è un buon misuratore deHe distanze
che separano socialisti e radicali, nè mi inte-
ressa saperlo. Ognuno è invece :i!ngrado di
valutare la distanza che separa lei daIJa veri-
tà e ~ debbo aggiungere, e me ne dis.piace

~ anche la distanza che la separa dalla digni-
là che un ministro della Repubblica dovreb-
be sempre avere quando commette errori
gravi che coinvolgono il paese, il Governo di
cui fa parte e le istituzioni al loro massimo
livello.

S E GA. Domando di parlare per dichia.
razione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E GA. Signor Presidente, già il senatare
CorallO' ha data atto de1l'impegno del Gruppo
camunista della Camera grazie al quale il de-
creto è stato migHorato, è stato trasformata
ed è stato reso accettabile. Un provvedimentO'
positivo dunque, nonostante il lacunoso e po-
co respansabile comportamento e impegno
del Governo nella fase precedente alla vicen-
da e nella fase successiva dell'elaborazione
del provvedimento stesso che è stato modi-
ficato solo grazie all'impegno dei partiti,
dell' opposizione e del nostra partita in moda
particolare. Migliore ancora pateva essere
il provvedimento se fossero stati accolti al-
meno parte degli emendamenti presentati
alla Camera.

La ragione per la quale il nostra GruppO' ha
decisa di astenersi dalla votazione, pur giudi-
cando positivo il provvedimento, sta nel fat-
to che ancara una volta siamo cos'tretti a le-
giferare a rate, in assenza di un disegno ar-
ganico e complessivo che continua a nan ve-
dersi.

Le questioni più generali della ristruttura-
ziane dell'aviazione civile, e fra queste quelle
della salvaguardia e deUa tutela del diritto di
<;ciopero per i controllori di volo, saranno
dal nostro GruppO' affrantate in sede di esa-
me de] provvedimento principale, la legge
delega.

Sulla base di queste brevi considerazioni, il
Gruppo comunista dichiara di astenersi dal-
la votazione del disegno di legge in discus-
sione.

P RES I D E N T E. MeHo ai voti il di-
segno di legge nel suo articola unico. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
({ Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, con-
cernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni, dei beni e del personale delle
Opere universitarie di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 24 luglio 1977, n. 616 » (588) (Approva-
to dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. Informa che il
Ministro della pubblica istruzione è impegna-
to alla Camera dei deputati per la discussio-
ne del disegno di legge sulla docenza univer-
sitaria. Rinvio pertanto alla seduta di do-
mani la discussione del disegno di legge
n. 588, iscritto al secondo punto dell'ordine
del- giarno: «Conversione in legge, con mo-
diHcazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979,
n. 536, cancernente il trasferimento alle re-
gioni delle funzioni, dei beni e del personale
delle Opere universitarie di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1977, n. 616 ».
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Annunzio di presentazione di disegno di
legge e di deferlmento a Commissione per-
manente in sede referente

P RES I D E N T E. ~ stato presen-
tato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Misure per la lotta alla criminalità ter-
roristica e organizzata» (601).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla 2d Commissione perma-
nente (Giustizia), previ pareri della la e
della 60. Commissione.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il
seguente disegno di legge:

C. 728 ~ «Contributo straordinario in
favore dell'Alto Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati (UNHCR)) (602)
(Approvato dalla ]a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. ~ stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la pro-
roga "dei termini previsti dal secondo e ter-
zo comma dell'articolo 10 della legge 7 feb-
braio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai
servizi di cancelleria in materia di spese
processuali civili» (603).

Variazione al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
il calendario della scorsa settimana prove- I

18 DICEMBRE 1979

deva la votazione per la nomina dei membri
di tre Commissioni di vigilanza (Istirtuto di
emissione, Debito pubblico, Cassa depositi e
prestiti), che non fu possibHe indire.

Poichè ora l'effettuazione di tali votazioni
risulta possibile e poichè nel frattempo so-
no state anche raggiunte le intese tra i Grup-
pi parlamentari per quanto riguarda la vota-
zione per la nomina dei membri dell' Assem-
blea parlamentare del Consiglio d'Europa,
tali votazioni saranno effettuate nella seduta
di domani alle ore 17.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
Ziioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

PROCACCI, TOLOMELLI, BUFALINI,
BOLDRINI, VALORI. ~ Ai Ministri degli
affari esteri e della difesa. ~ Per sapere:

se, nel corso dei contatti avuti in ocea-
Slione della recente sessione del ConsigLio
atlantico di Bruxelles e delle recenti visite
a Roma di autorevoli esponenti dell'Ammi-
nistrazione degli USA, non abbiano ritenu-
to di far conoscere in modo inequivoco !'dn-
di'sponibilità dell'Italia ad ogni concessio-
ne di basi miHtari, di appoggio e di scalo,
nell'eventualità di operazioni militari da par-
te degli USA nel teatro del Mediterraneo,
del Medio Oriente e del Golfo Persico;

se, comunque, Don ritengano di farlo
al più presto, onde di.ssipare possibHi equi-
voci e rassicurare l'opinione pubblica;

se non ritengano, inoltre, di dichiara-
re l'incompatibilità di ogni concessione di
basi a questo fine con il carattere e la na-
tura difensiva dell'Alleanza atlantica ~ del-

la quale l'Italia è membro ~ e con l'in-
teresse del nostro Paese a mantenere ed a
sviluppare buone relazioni eon tutti i Pae.
si dell'area mediterranea e mediorientale, ai
fini di una poliltica di reciproco vantaggio,
di distensione e di pace.

(3 -00419)
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Interrogazioni
eon richiesta di risposta scritta

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI.
Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato. ~ Per conoscere:

a) la natura e l'entità del guasto che,
da circa 20 mesi, ha sospeso il funzionarnen~
to della centrale elettro nucleare del Gari~
gliano;

b) le più dettagliate ed attendibili valu~
tazioni circa l'incidenza del guasto verifica~
tosi sulla futura vita del reattore, in relazio-
ne sia alle reali possibilità ài rìattivarne l'e-
sercizio, sia alle esigenze di garanzia della
sicurezza per i lavoratori addetti, per le en.
tità dei rilasci all'esterlno, per le probabilità
di incidenti. '

Gli interroganti chiedono, inoltre, al Mini-
stro di voler fornire un dettagliato bilancio,
suddiviso per successivi anni, dei costi di co-
struzione e di esercizio della centrale, del-
l'effettivo tasso di anno ~n anno di utilizza-
zione dell'impianto e della quantità di ener-
gia elettrica ogni anno in esso prodotta e
distribuÌita.

(4 -00639)

ROMEO, MIRAGUA. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ In relazione
alla preoccupante pesantezza che si manife-
sta nel mercato del vino da tavola in alcu~
ne zone vitivinicole meridionali, per le limi~
tate contrattazioni e per l'offerta dà prezzi
inadeguati ai costi di produzione, gli mter-
roganti chiedono di sapere quaLi iniziative
intende prendere il Ministro per riattivare
la domanda interna ed estera, ed in parti~
colare se non ritiene di dover accogliere le
richieste avanzate dal movimento coopera-
tivo circa l'ado2'jione di pròvvooimenti ana~
loghi a quelli già sperimentati per facHita-
re l'esportazione e la distillazione.

(4 -00640)

BARSACCHI, JANNELLI, DI NICOLA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno e del bilancio e del-
la programmazione economica. ~ Per sa~

pere se sono a conoscenza della grave situa-
zione politico-amministrativa del comune di
Trapani, la cui Amministrazione è in crisi
da due mesi e non si presenta, almeno a
breve termine, alcuna ,possibilità di solu~
zione, essendo&i determinato un vero e pro~
prio braccio di forza tra il1partito di mag-
gioranza relativa ed il blocco dei partiti
laici.

In realtà la situazione trapanese è carat~
terizzata dalla presenza di un sindaco dimis-
sionario uscente (Natale Tartamella) e da
un sindaco neoeletto dimissionario (Carlo
Barbera). Nessuno 'dei due è effettivamente
in funzione, e ciò a seguito di una serie di
discutibili interventi che si intrecciano tra
il comune, da una parte, e la Commissione
provinciale di controllo per gli enti locali
di Trapani, dall'altra parte.

L'opinione pubblica trapanese è vivamen~
te preoccupata di tale stato di cose, non solo
perchè questo si rivela pregiudizievole e
dannoso per gli interessi delila comunità ci~
vica, ma anche e soprattutto perchè ne van-
no di mezzo la credibilità ed il prestigio del~
le istituzioni democratiche che, viceversa,
debbono essere sempre garanti dei diritti
della collettività.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere se non sia il caso di disporre una
indagine volta ad accertare eventuali irre-
golarità, in particolare da parte deUa Com~
missione provinciale di controllo per gli en-
ti locali, al fine dì ristabilire la necessaria
fiducia dei cittadini verso le istituzioni de~
mocratiche, delle quali il comune è pilastro
fondamentale.

(4 ~ 00641)

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri della difesa
e dell'interno. ~ Per sapere quali iniziati~
ve si intendano adottare per garantire la si-
curezza dei voli e delle popolazioni dopo
!'incredibile, tragico epi,sodio avvenuto il 16
dicembre 1979 a Palermo, dove un aereo
militare USA, dopo aver sorvolato pericolo~
samente la città, è andato a schiantarsi su
di una casa, per fortuna vuota, aHa perife-
ria del capoluogo siciliano.
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L'apparecchio si era staccato dalla por.
taerei USA « Nimitz », in navigazion.e in pros.
simità della costa nord-occidentale dell'Isola.

Si rÌ'leva come in casi del genere, ovvero
di esercitazioni mHitari NATO, gli aerei non
si collegano con le torri di controllo degli
aeroporti italiani, generando condizioni di
grave pericolo per i nostri trasporti aerei.

L'interrogante chiede" in particolare, di
conoscere se gli aerei militari americani so-
no autorizzati a sorvolare gli spazi aerei ita-
liani senza l'obbligo di segnalare la loro pre-
senza agli impianti addetti alla sicurezza
del traffico aereo.

(4 - 00642)

TRIGLIA. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se provvederà

all'emanazione di un decreto per coordinare
ed unificare ri sistemi di controllo vendem-
ÌI1iali delle produzioni annuali dei vini a de-
nominazione di origine controllata denun-
ciate in rjJferimento ai vigneti iscritti agli
albi.

Tali sistemi erano stati i,n passato indica-
ti dal Ministero attraverso disposizioni e
circolari indirizzate agli Ispettorati agrari,
ma poichè questi ultimi ormai in tutto il
territorio nazionale dipendono dalle Regio-
ni, si rende necessario emanare il suddetto
provvedimento nell'ambiito della competen-
za rimasta allo Stato in mateI1ia di denomi-
nazione di origine dei vini.

Alcune Regioni, infatti, non osservano più
le predette circolari e, d'altra parte, tali con-
trolli sono obbligatori per poter ottempe-
rare alle disposizioni di cui agli articoli 7
e 11 del Regolamento CEE 388/79 per i
VQPRD, riguardanti l'individuazione del ti-
tolo alcolometrico minimo naturale e la resa
massima ad ettaro.

(4 - 00643)

TRIGLIA. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se e quando
verranno adottati i provvedimenti necessari
alpotenziamento del Comitato nazionalle per
la tutela delle denominaz,ioni di origine dei
vini, il quale non può affrontare tutti i com-

piti d'istituto stabiliti daill'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, soprattutto per man-
canza di personale tecnico ed esecutivo, che
da tempo avrebbe dovuto essere assegnato,
ed anche per il limitato finanziamento (70
milioni all'anno circa), cui il Governo do-
vrebbe rimediare proponendone l'aumento
da approvare in sede parlamentare.

Da alcuni anni sulla stampa agricola e su
quella speciaLizzata del settore vitivinicolo
i provvedimenti di cui sopra vengono insi-
stentemente sollecitati ed unanimemente in-
vocati da tutte le organizzazioni agricole e
professionali del settore.

Si rileva, tra l'altro, che in altri Paesi deil
MEC ed in quelli che stanno per farvi parte,
gli organismi analoghi, che hanno compe-
tenze in materia di vini d'origine e di qua-
lità, sono assai più dotati di uomini e di mez-
zi finanziari.

(4 - 00644)

POZZO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Pre-
messo che i vigili urbani nelle grandi città
come Torino, ed anche in città minori di
provincia, svolgono, nell'attuale situazione
di grave deterioramento dell'ordine pubbli-
co, servizi equivalenti a quelli degli enti di
pubblica sicurezza, condividendo con le for-
ze di polizia il difficile compito di arginare
il dilagare della malavita organizzata, espo-
sti comunque agli stessi rischi ed alle stesse
gravose mansioni, l'interrogante sollecita il
Governo a chiarire la propria posizione in
ordine alla concessione ai vigili urbani del-
!'indennità di istituto, o di pubblica sicu-
rezza, o 'alla rdativa qualifica.

L'interrogante chiede, inoltre, che il Go-
verno si pronunci con urgenza sul proble-
ma del trattamento ai vigili urbani, anche
in relazione alla dimostrata necessità di al-
leggerire i contingenti della pubblica sicu-
rezza e dei carabinieri nelle città minori,
allo scopo di concentrare le forze di polizia
nelle città maggiormente esposte al fenome-
no del terrorismo, misura che rappresenta
ulteriore estensione ed appesantimento dei
servizi affidati ai vigili urbani.

(4 ~ 00645)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 00411, del senatore Margotto, sulla
retribuzione di talune attività artigianali pre-
state alle Forze armate;

9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

n. 3 - 00414, del senatore Sassone, sul tra-
sferimento alle Regioni delle competenze re-
lative ai canali demaniali d'irrigazione;

loa Commissione permanente (Industria,
commercio , turismo):

n. 3 - 00418, dei senatori Maravalle e Spi-
nelli, sull'impianto idroelettrico di Corbara
(Terni) ;

12a Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

n. 3 - 00410, dei senatori Grossi e Merzario,
sui servizi di terapia per nefropatici.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 dicembre 1979

P RES I D E N T E. IJ Senato tornerà
a riunirsi in seduta ,pubblica domani, mer-

coledì 19 dicembre, alle ore 17, con il seguen-
te ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina dei membri del-
l'Ass.emblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

II. Votazioni per la nomina dei membri di
tre Commissioni di vigilanza (Istituto di
emissione, Debito pubblico e Cassa depo-
siti e prestiti).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
:zioni, del decreto~legge 31 ottobre 1979,
n. 536, concernente il trasferimento alle
regioni delle funzioni, dei beni e del per-
sonale delle Opere universitarie di cui al-
l'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(588) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

2. Integrazioni e modifiche delle leggi
16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976,
n. 319, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento (539) (Risultante dal-
l'unificazione di un disegno di legge d'ini-
ziativa governativa e di uno d'iniziativa
del deputato Gargani) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione de!
Servizio dei resoconti parlamentari


