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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

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

Si dia lcttura del processo verbale.

F A S S I N O, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di nomina del relatore per la re-
gione Toscana da parte della Giunta delle
elezioni e delle immunità pafllamentarl

P R. E S I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, nel-
la seduta del 29 gennaio 1980, ha nominato
relatore per la ¡regione Toscana il senatore
Landolfi.

Annunzio di nomina dei membri della Com-
missione parlamentare per il parere al
Governo sulle nuove norme in materia
,di polizia, sicurezza e regolarità dell' eser-

cizio delle ferrovie e ¡di altri servizi di
trasporto

P R E S I D E N T E. I senatori: Ca-
stelli, Damagio, Di Lembo, Fassino, Flami-
gni, Guerrini, Masciadri, Sestito, Ulianich
e Vincelli sono stati chiamati a far parte
della Commissione parlamentare per n pa-
rere aJ Governo sulle nuove norme in ma-
teria di polizia, sicurezza e regolarità del-
l'esercizio deIle ferrovie e di altri servizi
di trasporto, di cui all'articolo 3 della legge
6 dicemhre 1978, n. 835.

AmlUnzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di. legge:

C. 1013. ~ «Norme interpretative e in-
tegrative della legge 3 marzo 1971, n: 153,
e della legge 26 maggio 1975, n. 327, con-
cernenti contributi statali in favore di En-
ti, Associazioni e Comitati che gestiscono
scuole italiane all'estero» (690) (Approvato
dalla 3a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

C. 593. ~ «Agevolazioni per il consegui-
mento di titoH professionali marittimi da
parte del personale degli equipaggi di unità
navali dell'aeronautica militare» (691) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni pennanenti in sede
deliberante

P R E S I D E N T E. I seguenrti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede deli-
berante:

alla 4a Commissio.ne permanente (Difesa):

«Istituzione di direzioni di amministra-
zione dell'esercito, della marinra e dell'ae-
ronautica» (623) (Approvato dalla 7a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati), prevj pareri della ¡a e della 6a Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Disposizioni intese a snellire e ad acce~
ler~re le procedure per la definizione delle
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residue pratiche per danni di guerra, requi.
sizioni e danni alleati, debiti delle formazio.
ni partigiane» (604), previ pareri della 2a
e deHa sa Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Indu~
stda, commercio, turismo):

Deputati TESINI Aristide ed aLtri. ~

« Disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione» (638) (Approvato dalla 12a
Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della la e deHa 2a
Commissione.

Annunzio di deferimcl1to di disegni di leg~
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

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

{( Determinazione degli onorari dei com-
ponenti gli Uffici elettorali e delle caratte~
ristiche delle schede e delle urne per la va- .

tazione» (630), previo parere della sa Com
missione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

ROSI ed altri. ~ « Norme in materia di fal-
limento di piccola impresa» (519), previo
parere deHa lOa Commissione;

«Revis.ione dell'organico dei sottufficiali,
degli appuntati e delle guar.die del Corpo
degli agenti di custodia» (621), previ pareri
della la e della sa Commissione;

alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 25
maggio 1978, n. 234, riguardante il credito
navale agevolato» (664) (Approvato dalla 10"

Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della sa, della 6a e del.
la lOa Commissione.

Annunzio di deferlmento a Commissioni
permanenti riunite in sede referente di
disegno di legge già deferito a Commis-
sione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il disegno di
legge: FINESSI ed altri. ~ « Piano decennale
per la difesa del suolo» (439), già assegnato
in sede referente alla 8a Commissione per-
manente, previ pareri della 1a, della sa, deIJa
6a, della 7a e della 9a Commissione, è defe-

I rito nella stessa sede alle Commissioni per~

I
manenti riunite 8a (Lavori pubblici, comuni-

I

cazioni) e 9a (Agricoltura), previ pareri del~
la 1a, della sa, della 6" e della 7" Commis-

I
sione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 3a
Commj¡ssione permanente (Affari esteri), il
senatore Tavrani ha presentato la relazione
~ul seguente dilsegno di legge:

{(Ratifica ed esecuzione del Trattato di
adesione della Grecia alLa Comunità econo-
mica europea e alla Comunità europea del-
l'Energia atomica, con Atti connessi, firma-
to ad Atene il 28 maggio 1979» (369).

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla 8a Commissione
permanente per i disegni di legge n11. 673
e 531

P R E S I D E N T E. La 8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazio-
ni) ha presentato un unico testo degli arti~
coli, proposto dalla Commissione stessa, per
il disegno di legge: «Intervento straordina~
rio a favore della pesca marittima» (673)
e per il disegno di legge: GUERRINIed altri.
~ « Norme per l':Ì!ntegrazionesu!!prezzo del
gasolio per ,¡ pescatori e 'I1Ìsparmio energe-
tico» (531).
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Annunzio di approvazione di disegno di
legge da parte di Commissione perma-
nente

P R E S I D E N T E. Nella seduta di
1eri, la 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro) ha approvato il seguente dise-
gno di legge: «Modifiche alla legge 22 di-
cembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio» (338).

Annunzio di relazione
trasmessa dal Ministro de1la difesa

P R E S I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24
della legge 11 lugìio 1978, n. 382, la « Rela-
zione sullo stato della disciplina militare»
relativa al 1979 (Doc. LVII, n. 1).

Tale documento sarà inviato alla 4a Com-
missione permanente.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro della difesa

P R E S I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso copia del verbale della
riunione del 3 dicembre 1979 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 giugno 1977"
n. 372, sull'ammodernamento degli arma-
menti, materiali, appareccMature e mezzi
dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4-
Commissione permanente.

Annunzio di comunicazione
concernente nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E. Il Ministro del
turismo e dello spettacolo ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la comunicazione concernente
la nomina dell'avvocato Orazio Erdas a
membro del consiglio di amministrazione
dell'Ent~ nazionale italiatno per il turismo
(ENIT) .

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla lOa Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo).

Autorizzazione aUa relazione orale
per i disegni di legge nn. 673 e 531

A V E L L O N E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A V E L L O N E. A nome della 8a Com-
missione permanente chiedo, ai sensi del-
l'articolo 77, secondo comma, del RegO'la-
mento, la autorizzazione alla relazione ora-
le .per i disegni di legge: «Intervento stra-
ordinario a favore delIa pesca marittima»
(673) e ({Norme per l'integrazione sul prez-
zo del gasolio per i pescatori e risparmio
energetica », d'iniziativa dei senatori Guer-
rini ed aItri (531).

P R E S I D E N T E Non facendosi
osservazioni, la richiesta avanzata dal se-
natore AvelIane si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 676, concernente la
prOl'üga al 31 dicembre 1980 dell'inter-
vento n..,anziarl0 .dello Stato per lo svol-
gimento della Unea Italia-Nord America
Atlantico esercitata dalla Società di na-
vigazione "Italia" e per la linea Italia-
India-Pakistan-Bangladesh esercitata dal-
la Società di navigazione "Lloyd Trie-
stino "» (628 )

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Cor:.versione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 676, concernente la pro-
roga al 31 dicembre 1980 dell~intervento fi-
nanziario dello Stato per lo svolgimento del-
la linea Italia~Nord America Atlantico eser-
citata dalh Società di navigazione "I taIia "
e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangla.
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desh esercitata dalla Società di navigazione
"Lloyd Triestino" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
:Ë iscritto a parlare il senatore Mola. Ne

ha facoltà.

* M O L A Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, la pro-
roga dell'intervento finanziario dello Sta-
t0 a sostegno delle linee di navigazione mer-
cantile Italia-Nord America e Halia-Bangla-
desh è, a nostro avviso, una necessità, pre-
vista peraltro dalla legge n. 684 di ricon-
versione e di ristrutturazione della flotta
pubblica italiana e dettata essenzialmente
da due motivi. Innanzitutto i ritardi e l'im-
perfetta attuazione della legge n. 684, le cui
responsabilità ricadono, a mio avviso, prin-
cipalmente sul Ministero della marina mer-
cantile e sulla Finmare, non hanno consen-
tito alle società di navigazione di raggiun~
gere o di migliorare se\nsibilmeTIlte l'equili-
brio della gestione economica delle due li-
nee di navigazione. In secondo luogo il man-
tenimento delle due linee di navigazione in
oggetto produce benefici politici nel cam-
po dell' espansione dei rapporti internazio-
nali dell'Italia con gli altri paesi e vantaggi
economici nel campo della produzione e del-
l'esportazione di merci italiane all'estero,
con riflessi posÍJtivi per l'equilibrio della bi-
lancia dei pagamenti del nostro paese.

L'eventuale soppressione di queste due li-
nee di trasporto marittimo di merci italiane
all'estero provocherebbe quasi certamente
l'eliminazione della rilevante quota di inter-
scambio di merci che esse assicurano attual-
mente e delle possibilità di incrementare le
esportazioni di prodotti italiani in quelle
importanti regioni del mondo.

n senso di responsabilità e obiettività cui
ci ispiriamo nel riconoscere la necessità di
approvare il provvedimento al nostro esame
ci induce però, d'altra parte, a muovere al-
cuni rilievi critici sulla condotta del Go-
verno e in particolare del Ministero della
marina mercantile in questo periodo.

Dobbiamo constatare che il Parlamento
si trova di fronte all'ennesimo decreto ema-
nato dall'attuale Governo a conferma di un
metodo di Governo caratterizzato da un ec-

cessivo uso o addirittura abuso dei poteri
dell'Esecutivo e da interventi frammentari,
da interventi cosiddetti tampone. :Ë un me-
todo di Governo assolutamente inadeguato,
a mio avviso, all'esigenza di fronteggiare e
superare la crisi economica che il nostro
paese attraversa in questo momento. Tale
ricorso ai provvedimenti cosiddetti tampo-
ne contraddistingue particolarmente il Mi-
nistero deHa marina mercanÜle in questo
periodo. Ciò è dimostrato, ad esempio, an-
che dal proposito, manifestato dal Ministero
della marina mercantile, di adottare un prov-
vedimento amministrativo di trasferimento
di tre linee di navigazione e delle relative
navi dalla società Tirrenia alla società Adria-
tica, ambedue appartenenti al gruppo Fin-
mare, suscitando con questo proposito la
opposizione dei sindacati nazionali e delle
forze economiche e politiche di Napoli che
è la sede della società Tirrenia.

Sono ansioso di ascoltare il parere del
Ministro anche su tale questione e di sa-
pere se intende perseguire questo proposito
oppure ritiene di dovervi rinunciare.

Tornando aIle questioni fondamentali, deb-
bo dire che non è con il metodo dei decreti
ministeriali, dei decreti frammentari, dei
provvedimenti tampone che si possono af-
frontare e risolvere i gravi problemi delle
società del gruppo Finmare, dello sviluppo
del trasporto marittimo e deU'economia
marinara italiana. Ciò è stato affermato con
chiarezza anche alla Camera dei deputati
con la risoluzione sulla cantieristica, appro-
vata, se non sbaglio, il 6 ottobre scorso.

n Ministero della marina mercantile mo-
stra di non comprendere la necessità di ela-
borare un programma di rilancio del setto-
re marittimo; infatti il Ministero della ma-
rina mercantile, oltre a procedere per prov-
vedimenti frammentari, ha presentato re-
centemente una relazione sull'attuazione del-
la legge n. 684, richiesta appunto dalla riso-
luzione del 6 ottobre della Camera dei de-
putati, che il Parlamento, a mio avviso,
dovrebbe rifiutare come impresentabile, es-
sendo il suo contenuto semplicemente bu-
rocratico, privo di qualsiasi valutazione sullo
stato della flotta italiana e di qualsiasi idea
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sulle prospettive di sviluppo di essa e del
trasporto marittimo italiano.

Di fronte a tale situazione, pur ricono-
scendo la necessità di approvare la proroga
dell'intervento finanziario dello Stato a so-
stegno delle linee di navigazione tra l'Italia
e il Nord America e il Bangladesh, riaffer-
miamo la necessità di superare la fase degli
interventi frammentari per avviare una fase
nuova di programmazione, di riassetto e di
qualificazione dei settori portuale, cantie-
ristico e marittimo e quindi di pianificazio-
ne dello sviluppo dell'intero comparto della
economia marittima, che occupa un posto
di notevole rilievo in tutta l'economia del
nostro paese.

P R E S I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

G U S S O, relatore. Ha poco da aggiun-
gere a quanto ho già scritto nella relazione,
però colgo l'occasione per riallacciarmi ad
un cenno fatto dal senatore Mola circa la
società Adriatica. Mi consenta quindi, ono-
revole Ministro, dal momento che sono
un parlamentare veneziano, di pregarla di
rivolgere la sua attenzione a questa so-
cietà per la quale, secondo quanto ci viene
detto, si prevede un riordinamento delle
linee per raggiungere così un equilibrio eco-
nomico alla scadenza del contributo statale.

Non sono in grado di giudicare a fondo
l'argomento, ma credo che esso vada affron-
tato. Inoltre la vorrei pregare affinchè da
parte del Ministero venga presentata al più
presto una dettagliata ed analitica relazione
che consenta di valutare attentamente che
cosa è necessario per il prossimo futuro.

,

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro della marina mercantile.

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Poichè sia il senatore
Mola che il relatore si sono dichiarati d'ac-
cordo sul provvedimento, penso che non ci
sia molto da dire anche perchè non è que-
sto il momento per poter discutere ampia-
mente del problema. Prego il senatore Mola

di voler tenere presente che non sfuggo ad
un dibattito, perchè ne abbiamo già fatto
uno ampio e dettagliato in sede di esame
della tabella di bilancio. Sono perciò pronto
a discutere l'intero programma, che si rial-
lacci a tutti i settori della cantieristica e a
tutti i problemi connessi, dinanzi al Senato,
in una serena disamina, sicuro che la ma-
rina mercantile ne uscirà in maniera più
brillante di quanto questa sera il senatore
Mola ha inteso rappresentare.

Circa poi la specifica questione della
Tirrenia e della Adriatica, senz'altro se
ne parlerà ancora e prima di prendere
decisioni definitive sarà mio dovere parlar-
ne con i Gruppi parlamentari e con le forze
politiche e sociali. Non intendo fare niente
che sia utile alla marina mercantile sen-
za il beneplacito e il consenso di tutti
i colleghi, a qualsiasi parte appartengano.

Detto questo, mi riporto alle considera-
zioni del relatore, che nella sua relazione
scritta ha ben vagliato i motivi per cui il
Ministero ha presentato il decreto-legge, e
mi rimetto all'Assemblea perchè il decreto
stesso venga convertito.

P R E S I D E N T E Passiamo aillo
esame dell'articolo unico nel testo proposto'
dalla Commissiolne. Se ne dia lettura.

BUZ I O, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676,
concernente la proroga al 31 dicembre 1980
deH'intervento finanÚario dello Stato per 10
svolgimento della linea Italia-Nord America
Atlantico esercitata daLla società di naviga-
zione «I taHa» e per la linea I talia- India-
Pakistan-Bangladesh esercitata dalla socie-
tà di navigazione « Lloyd Triestino », è con-
vertito in legge con le seguenti modifica-
zioni:

all'arVicolo 1:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« La corresponsione, in scadenza il 31 di-
cembre 1979, del contributo di avviamento
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e della sovvenzione previsti dal primo com-
ma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre
1974, n. 684, modificato dall'articolo 3 della
legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio,
rispettivamente, del servizio Italia-Nord
Amcrka Atlantico e della linea Italia-India-
Pakistan-Bangladesh, è prorogata fino al 31
d~cembre 1980. »;

il terzo comma è soppresso.

P R E S I D E N T E
"

Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:Ë approvato.

Discussione dei disegni di legge:
({ Intervento straordinario a favore deHa pe-

sca marittima» (673);
{(Norme per i'integrazione sul prezzo del ga-

solio per i pescatori e risparmio energe-
tico» (531), d'iniziativa del senatore Guer-
rini e di altri senatori (Relazione orale)

I
I

Approvazione del disegno di legge n. 673
I

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno I

reca la discussione dei disegni di legge: {( In-
tervento straordinario a favore della pesca
marittima}) e: « Norme per l'integrazione
sul prezzo del gasolio per i pescatori e ri- I

sparmio energetica» di iniziativa dei sena-
tori Guerrini, Angelin, Bacicchi, Benassi, Be-
nedetti, Bollini, Calice, Canetti, De Sabbata,
Felicetti, Ferrucci, Gherbez Gabriella, Gio-
vannetti, La Porta, Libertini, Maffioletti,
Modica, Mala, Montalbano, Ottaviani, Ro-
m'eo, Salvucci, Talassi Giorgi Renata, Tro-
peano e Pol1astrelli, per i quali è stata
autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

A V E L L O N E , relatore. Signor
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, sono abbastanza note, nè hamno biso-
gno di essere particolarmente illustrate, ,le
condizioni di estremo disagio in cui da mol-
to tempo versa il settore della pesca, settore
che sul piano sociale e su quello economico

e produttivistico, per l'entità dell'occupazio-
ne e degli investimenti operati, per l'incI-
denza della produzione ed il numero dei
natanti, per le molteplici attività di traspor-
to che alimenta, costituisce senza dubbio uno
dei fondamentali comparti dell'economia del
nostro paese.

Eppure, nonostante la sua rilevanza, non
può dirsi che il settore della pesca abbia
goduto di particolari provvidenze, anche se
le organizzazioni di categoria e le imprese
armatoriali non hanno mancato di indicare
i molteplici aspetti e le cause della grave
crisi che travaglia il settore ed hanno sol-
lecitato in varie occasioni l'adozione delle
necessarie misure sul piano legislativo e fi-
nanziario che valgano ad alleviare le diffi-
coltà e ad assicurare un liveI.lo di assoluta
competitività all'attività della nostra marina
peschereccia.

Sul settore della pesca gravano da tempo
problemi assai vasti e pressanti. Sono pro-
blemi ed esigenze di ordine sociale, econo-
mico, teonico, umano, previdenziale, finan-
ziario che ormai rendono indilazionabili
interventi di ampio respiro rivohi alla ri-
strutturazione, alla razionalizzazione e allo
sviluppo della pesca marittima e capaci di
provocare nuovi indirizzi strutturali del ge-
nere di quelli che da tempo sono venuti in~
formando ia correlativa legislazione del Bel-
gio, della Francia, della Spagna, dell'Inghil-
terra e di altri paesi europei.

In attesa che il Governo, nel rispetto delle
direttive della CEE, presenti un provvedi-
mento organico capace di garantire, nel qua-
dro dell' espansione economica e del progres-
so sociale, lo sviluppo razionale della pesca,
era necessario almeno affrontare urgente-
mente la crisi congiunturale in cui versa il
settore, soprattutto a causa del forte aumen-
to del prezzo del gasolio, verifìcatosi a par-
tire dal gennaio 1979 fino ad oggi. Siffatti
aumenti, che sono stati di circa i:l 90 per
cento per le navi fino a 500 tonnellate di
stazza lorda ed addirittura di circa il 120
per cento per le navi adibite alla pesca
oceanica, hanno prodotto un forte squilibrio
tra costi e ricavi delle imprese di pesca,
con un aggravio di oneri che, aggiunti alla
maggiore spesa per il personale e per i con-
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tributi previdenziali, non hanno trovato ri-
scontro nell'andamento dei prezzi medi del
prodotto sbarcato che si sono mantenuti sta-
biLi se non sono addirittura diminuiti a cau~
sa dclle massicce importazioni di pesce sur-
gelato. Da qui le conseguenze anche di or-
dine sooiale, dato che i pescatori s1 sono
ritrovati con una consistente diminuzione
del salario che, come è noto, è connesso alla
compartecipazione al ricavato dalla pesca.
Per superare le maggiori difficoltà del mo-
mento sono stati presentati due disegni di
legge, e precisamente il disegno di legge n.
531, d'iniziativa del senatore Guerrini e di
altri senatori, e il 673 d'iniziativa del Go-
verno.

L'8a Commissione ha preso in esame con-
giuntamente i due provvedimenti adottando
come testo base quello governativo, testo che
viene sottoposto oggi all'Aula con modifiche
e nel quale la Commissione propone l'assor-
bimento del disegno di legge d'iniziativa par~
lamentare. Entrambi i provvedimenti hanno
un carattere tipicamente straordinario in
quanto tendono a stabilire un certo equili-
brio fra costi e ricavi delle imprese di pesca,
così come peraltro è avvenuto con le leggi
8 gennaio 1974, n. 2, e 23 dicembre 1975,
n. 699, che stabilirono a suo tempo, a seguito
dell'aumento del prezzo del gasolio verifi-
catosi fra il 1973 e il 1975, un contributo
straordinario alle spese di gestione per cia-
scun natante adibito alla pesca marittima
professionale. Essi introducono inoltre il
criterio del riposo biologico delle risorse
ittiche, prevedendo limitazioni temporali al-
l'esercizio della pesca, limitazioni che ri-
spondono anche ad esigenze di contenimento
dei consumi energetici. Facendo riferimento
al testo governativo, la COl:imissione ha af-
frontato innanzi tutto il problema dell'entità
dello stanziamento. I dieci miliardi proposti
dal Governo sono apparsi subito incongrui
rispetto alle finalità del provvedimento. Per
questa ragione è stato predisposto un emen~
damento, che ha elevato a 25 miliardi 10 stan-
ziamento. Tale emendamento, sul quale la
Commissione bilancio ha espresso parere fa-
vorevole per i profili di copertura, è stato
accolto dalla Commissione e dal Governo.

Un aspetto successivo è stato quello rela-
tivo alla esclusione o meno dal contributo

del settore della pesca oceanica. Su questo
punto c'è stata un'approfondita disamina, a
conclusione della quale la maggioranza della
Commissione ha ritenuto di approvare un
emendamento che ha limitato l'applicazione
del contributo all'attività di pesca professio-
nale entro gli stretti.

Va doverosamente ricordato a tale riguar-
do che il Governo si è riservato di presen-
tare in Aula emendamenti tendenti a ripri-
stinare l'erogazione del contributo alla pesca
atlantica, almeno per una quota pari al 10
per cento dello stanziamento complessivo,
nella considerazione che nella presente fase
congiunturale non può essere discriminato
un settore che già versa in uno stato di cr1si
grave e acuta e la cui attività presenta aspet-
ti positivi, legati al fatto che il suo prodotto
è di largo consumo popolare e può consen-
tire un notevole contenimento delle importa-
zioni del surgelato, che attualmente ammon-
tano ad oltre 120 mila tonnellate all'anno.

Conseguentemente all'approvazione dell'e-
mendamento sopra ricordato, la Commissio-
ne propone la soppressione del secondo
comma dell'articolo 1, in quanto precluso
dall' approvazione dell' emendamento prece-
dente. '

Con successive modifiche al terzo comma
deH'articolo l, si è poi precisato che il de-
creto ministeriale che definirà i criteri per
l'erogazione del contributo, dovrà essere e-
manato entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge.

In merito poi alle finalità del riposo bio-
logico prima ricordato, la Commissione ha
modificato l'articolo 2 del disegno di legge
del Governo, prevedendo che il contributo
venga erogato alle unità che non superino
le 340 ore mensili di pesca ovvero 22 giorni
nel mese.

Tali limitazioni non si applicano alle pe-
sche speciali che richiedono tempi più lun-
ghi di permanenza in mare.

Per le premesse considerazioni, la Com-
m1ssione ha dato mandato al re1atore di
sollecitare l'approvazione del disegno di leg-
ge n. 673, con le modifiche sin qui illustra-
te, e di proporre l'assorbimento in esso
del disegno di legge d':fu.'1.iziativaparlamen-
tare.
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P R E S I D E N T E Dichiaro aperta
la discussione generale.

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

G U ERR I N I Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli coHeghi, il prov-
vedimento al nostro esame, come già è stato
ampiamente illustrato dalla relazione che ac-
compagna il nostro disegno di legge e anche
da quella del disegno di legge governativo,
nasce dalla situazione in cui i pescatori ita-
liani, di quasi tutta l'Italia, si sono venuti
a trovare, in condizioni diverse gli uni dagli
altri, poichè, come è noto, la regione Sicilia
prima e la regione Puglia poi hanno adot-
tato dei provvedimenti di valenza divel'sa,
ma che comunque intervenivano ad allegge-
rire le spese di gestione dovute all'aumento
del prezzo del gasolio, e quindi gran parte
della marineria italiana si è trovata a sof-
frire di una condizione di disparità di trat-
tamento all'interno del paese. Un'altra con-
dizione di disparità è stata creata da ana-
loghi interventi adottati da paesi membri
daUa Comunità economica europea. A questo
punto :non poteva essere pensabile che i pe-
scatori italiani dovessero sopportare una
condizione di pesantezza non solo sul pia-
no economico (giacchè è anche legata all'au-
mento dei costi delle materie energetiche,
che colpisce tutta la collettività), ma anche
sul piano delI'equanimità di trattamento, in
una parola della giustizia.

Ecco perchè c'è stata questa azione dei
pescatori che hanno chiesto una eguaglianza
di trattamento; se avessimo avuto un orien-
tamento dalla politica economica nazionale,
se avessimo avuto un coordinamento degli
interventi che interessano l'incrementa o il
decremento di questi prelievi a mare, pro-
babilmente la questione si sarebbe posta
nei termini di interventi sulle strutture. Og-
gi invece ci troviamo ad affrontare una
questione urgente, da un lato posta da con-
dizioni oggettive e dall'altro lato determi-
natasi per incapacità di coordinamento della
politica nazionale o per interventi che hanno I

messo i pescatori in una condizione di di-
sparità. Per questi motivi è oggi necessario
realizzare un intervento perequativo, di giu-
stizia, un atto riparatore che è dovuto.

L'atto di rivolta morale, la ribellione, lo
sciopero dei pescatori di fronte ad una si-
tuazione di ingiustizia è consistito nel fermo
di pesca realizzato dallo gennaio dal com-
plesso delle marinerie italiane. Esso nasceva
e si collegava ad una insoddisfazione più
generale del mondo della pesca italiana per
il suo distacco rispetto al resto della so-
cietà, che non è stata sicuramente aperta
verso le esigenze che urgevano.

Compiuto questo atto riparatore, di giu-
stizia, ci si è posti il problema di cercare
una finalizzazione, perchè non si combatte
un intervento assistenziale con un altro in-
tervento analogo. Ripeto e sottolineo che
questo atto riparatore si deve compiere, ma
si deve cercare la via giusta, sforzandosi di
influire positivamente, mentre compiamo
questo atto, su una situazione che deve es-
sere ricondotta all'interesse nazionale. Ci sia-
mo interrogati a lungo su come muovere
da un intervento assistenziale per finaliz-
zarIo ad un interesse complessivo del paese.
L'interesse del paese nel campo della pesca
l'abbiamo individuato in due obiettivi fon-
damentali: il primo è quello del riposo bio-
logico delle risorse ittiche, il secondo è
quello del risparmio energetica. Ora ci sia-
mo posti il problema di realizzare un obiet-
tivo apparentemente paradossale, che, in
sintesi, esprimerò così: meno si pesca, più
si pesca; meno si lavora, più si guadagna,
senza un danno per i consumatori italiani,
pescando individui di taglia ottimale. Questa
esperienza è stata già fatta in marinerie
del nostro paese, lungo il litorale marchi-
giano e romagnolo ed anche nella zona di
Livorno, ossia si è realizzata volontariamen-
te da partè dei pescatori una diminuzione
dello sforzo di pesca che ha conseguito un
risparmio energetica ed un riposo biologico,
troppo limitato però territorialmente per
avere gli effetti ai quali giustamente ten-
diamo. Infatti se consideriamo che la ripro-
duzione biologica del mare è pari a 100, au-
mentando lo sforzo di pesca, dapprima
aumentano le catture; in seguito ~ e per
alcune specie siamo già a livelli di estinzio-
ne ~ aumentare 10 sforzo di pesca significa
diminuire le catture, poichè si pescheranno
sempre di più individui di taglia più piccola.
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Pertanto noi riteniamo che porsi 1'0biet~
tivo della diminuzione dello sforzo di pesca
significhi porsi un obiettivo di interesse na-
zionale. È complicato però individuare il
mezzo attraverso il quale riuscire a realiz~
zare questo obiettivo. Innanzitutto, ci era-
vamo mossi lungo una linea che vedeva
nell'indicazione della diminuzione pura e
semplice delle giornate di pesca (lasciamo
stare poi il problema se debbano essere 15,
12, 10 o 8) il mezzo attraverso il quale
riuscire a diminuire Jo sforzo di pesca. Poi,
dopo un contatto con le categorie e tenendo
conto delle esigenze diverse della piccola
pesca, della pesca d'altura, della pesca me~
diterranea, delle diverse tradizioni locali, si
è dovuti giungere ad indicare un metodo
diverso che può unificare tutti gli sforzi e
ricondurli ad un punto di mediazione. Ecco
perchè l'indicazione di 340 ore mensili di at-
tività di pesca non co~nvolge la piccola pesca,
per la tradizione e per ,i mezzi di cattura che
finora ha usato, non limita ancora a suf-
ficienza la pesca pelagica ma riesce ad in-
cidere su quella attività di pesca di fondo,
deHe specie cosiddette pregiate, in maniera
robusta, poichè normalmente e mediamente
J'attività di pesca mensile per quelle specie
che noi (non noi comunisti ma noi che ce
ne occupiamo con il sostegno prezioso della
scienza del mare) abbiamo indicato come
specie sovrasfruttate, si aggira intorno alle
440-480, arrivando in qualche caso anche a
500 ore mensili di pesca. Dire 340 ore mas~
sime mensili significa contribuire ad un ri-
sparmio energetica e ad una diminuzione
dello sforzo di pesca di circa 1j5. Ecco per-
chè se non in pieno, poichè con un provvedi-
mento così parziaJe non ci si poteva porre
degli obiettivi ambiziosi come quello di ri-
solvere il rapporto tra riproduzione biolo- ,

gica a mare e sforzo di pesca, tuttavia un
contributo in questa direzione, con l'indica-
zione fornita dalla Commissione, è stato
dato. Ecco perchè rite!n.go che la finalità che'
ci siamo proposti, di. diminuire cioè lo sfor~
zo di pesca realizzando un risparmio ener-
getica ed ottenendo un riposo biologico in
una misura data, sia stata, sia pur parzial-
mente, raggiunta. Certo, questo obiettivo non
è stato conseguito nella misura che ci erava-

ma proposti di realizzare, ma penso che il
problema potrà essere affrontato quando si
discuterà in quest'Aula dell'intervento orga-
nico nell'attività della pesca.

n Governo ha già annunciato un suo di~
segno di legge ed anche noi ci proponiamo
di presentarne uno sulla stessa materia così
da poterei confrontare sulle scelte politiche
da adottare. Credo comunque che le osser-
vazioni che sono state fatte, probabilmente
senza piena conoscenza del problema, se~
condo cui questo provvedimento non porte-
rebbe ad una diminuzione dello sforzo di
pesca e penalizzerebbe determinate pesche,
siano prive di fondamento nel senso che con
queste misure non combattiamo coloro che
già svolgono attività di pesche che realizzano
uno sforzo inferiore a quello che indichia~
mo, ma sicuramente incidiamo in una mi-
sura considerevole su quelle pesche che oggi
si realizzano con uno sforzo superiore.

Ecco perchè ritengo che il disegno di legge
al nostro esame, opportunamente modifica-
to dall'ga Commissione del Senato, possa
rappresentare non la misura risolutiva, ma
certo un segnale, un'indicazione, una pre-
messa per una nuova politica della pesca
che sia programmata a monte, cioè a livello
deIJe cattura, e a valle, cioè a livello del
mercato, della promozione di una domanda
diversa.

Da questo punto di vista, reaHzzando i
due obiettivi di interesse nazionale del ri-
sparmio energetica e del riposo biologico,
veniamo ad incidere anche su un aspetto
che riguarda la vita dei pescatori. Si tratta
di lavoratori nei confronti dei quali alcuni
dicono che guadagnano chissà quanto. A
parte che bisogna vedere come questi red-
diti sono distribuiti all'interno dei lavora~
tori della pesca, c'è da tener presente che
comunque, quale che sia il salario che
i lavoratori del mare riescono ad ottenere,
si tratta pur sempre dj denaro sudato, otte-
nuto con la fatica e qualche volta anche a
C'asta della vita, data la pericolosità di questa
attività. Per questo penso che, incidendo
nella misura delle ore di pesca, tra l'altro,
potremo far sì che questi pescatori non
Javorino più le cento o le novanta ore, ma
arrivino a lavorarne 80-85 al,la settimana ed
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in qualche caso ancor meno per riuscire a
superare quella separatezza che sta alla base
di tante difficoltà. Mi riferisco, ad esempio,
alle difficoltà incontrate da questi lavorato-
ri per giungere ad una maturazione di ca-
rattere sindacale, all'adozione di forme di
lotta più simili a movimenti sindacali che
a forme ribellistiche e tumultuanti, che li
hanno portati a spendere troppo rispetto al
risultato ottenuto. Ritengo che con questo
provvedimento si contribuisca a far sì che
i pescatori italiani possano avere il tempo
necessario anche per agire da cittadini in
mezzo agli altri cittadini, per riuscire a vi-
vere la loro città, per partecipare alla vita
della collettività, per dinteressarsi dei pro~
blemi della nazione, per non continuare a
vivere in quello che viene appunto chiamato
un mondo separato, il mondo della pesca.

Onorevoli colleghi, abbiamo sostenuto, con
un nostro emendamento che è stato appro~
vato dalLa Commissione, che la pesca ocea-
nica non doveva venire considerata in que-
sto provvedimento. Abbiamo sostenuto que-
sto non già perchè ritenessimo che la pesca
oceanica dovesse essere priva di interventi.
Al contrario, noi pensiamo che questo tipo
di pesca ha bisogno di un intervento che
sia però serio, complessivo, diverso da quel-
lo proposto con l'emendamento del Governo
che stiamo esaminando in questa sede, per
riuscire a rimuovere le cause di fondo del~
l'assenza della pesca italiana oltre gli stretti.
Attraverso questa via noi pensiamo di riu-
scire a oapire perchè il nostro paese in
tutti questi anni è venuto via via calando
la sua presenza oltre gli stretti. Devono es~
sere ricercate le ragioni di questo fe:nomeno.
Questa diminuzione, infatti, è avvenuta an-
che quando veniva riconosciuto alla pesca
oceanica un contributo (parlo degli anni dal
1970 al 1975).

Non è quindi includendo in questo prov-
vedimento la pesca oceanica che sarà possi~
bile rimuovere le cause che hanno circo-
scritto entro il Mediterraneo la pesca ita~
liana.

E V A N G E L I S T I ministro della
marina mercantile. Poco è meglio di niente.

G U ERR I N I Signor Ministro, ri-
tengo che questo provvedimento, nei con~
fronti della pesca oceanica, sia come buttare
un po' di polvere sugli occhi e non risolva
la questione che sta alJa base del problema.
Noi abbiamo un deficit alimentare di 500
miliardi e dobbiamo riuscire a contribuire,
attraverso la pesca ed anche attraverso la
presenza italiana oltre gli stretti, a limitare
tale deficit del nostro paese. Importiamo
pesce congelato pescato nell'Atlantico e nel
Pacifico per circa 500 miliardi di lire annue.
Si tratta quindi di rimuovere queste condi~
zioni per giungere a una alimentazione di~
versa, alternativa nel nostro paese. Ma per
fare questo è necessario capire le ragioni
di fondo della crisi della pesca oceanica,
abbandonando la vecchia strada dell'incen-
tivazione astratta.

Si tratta di risolvere il problema della
ricerca, che in Italia è a un livello bassissi.
ma. Scarsissima è la presenza degli istituti
di ricerca lungo Ie coste italiane e tra i
ricercatori che si occupano di questo set-
tore non ve n'è uno solo che si interessi
della pesca oltre gli stretti.

La tecnologia e la ricerca scientifica sono
essenziali per sapere che cosa si vuoI fare

-oltre gli stretti. Bisogna tener conto anche
dell'entrata in vigore del nuovo diritto del
mare che stabilisce le zone economiche. Ne-
gli oceani è entrato in vigore già nel 1978
e nel Mediterraneo e nei mari chiusi entrerà
in vigore il 1° gennaio 1981. Questo pone
anche problemi di politica estera, di società
miste, di trattati di pesca non solo con i
paesi del Mediterraneo, ma anche con i
paesi dell'Oceano, come il Senegal, la So-
malia, il Sud Africa ed altri; paesi lontani
da noi, ma nei confronti dei quali dobbiamo
portare avanti una politica per realizzare
un intervento organico per quanto riguarda
]a presenza itaBana negB oceani.

:Ë necessario un intervento diverso sui
servizi, sui consorzi e per una consistenza
armatoriale. Il problema è diverso da quello
della pesca mediterranea. :Ë necessaria la
presenza deHe partecipazioni statali per as-
sicurare una dimensione ottimale della nave
che deve andare a pescare, per assicurare
la presenza di navi-fattoria, di servizi di
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prelavorazione e lavorazione a mare. Questo
può consentire di far tornare in Italia il
pescato, non l'incentivo al quale non hanno
dimostrato di tenere gli imprenditori e i
pescatori della pesca oceanica, mi sia con-
sentito dirlo. L'agitazione di fronte alla qua-
le ci siamo trovati riguardava la piccola
pesca, la pesca d'altura e la pesca mediterra-
nea. Si sono completamente disinteressati
di questa azione di massa coloro che in
effetti hanno problemi di ben altra dimen-
sione, di ben altra natura.

Ecco perchè a me pare necessario tener
presente il fatto che oggi non esiste, per
quanto riguarda il possibile incentivo che
con l'emendamento del Governo si intend~
dare, un rapporto immediato di questa pesca
nè con il mercato italiano, poichè agisce
sul mercato Í\.1Jternazionale, nè con gli ap-
provvigionamenti. E poichè questo pescato
viene immediatamente congelato, esso non
ha la stessa vischiosità che ha nel mercato
il pescato fresco. Ecco perchè prevedere un
incentivo per la pesca oceanica significa fa-
re la politoÍCadei pa!rmicelli, significa servire
qualcuno e avere qualche limitata gratitu-
dine, significa límitare la misura del contri-
buto e il carattere di questo intervento per i
pescatori della piccola pesoa, della pesca me-
dia, della pesca di tipo artigianale, e questo
inutilmente, senza interesse 'per il paese.

Ri tengo quindi che il Governo dovrebbe
ritirare quell'emendamento e accettare quel-
lo che del resto il movimento in atto nel
paese, tutte le marinerie, i comuni, le re-
gioni e il movimento cooperativo chiedono,
cioè la realizzazione di un intervento ad hoc,
specifico, più organico e più serio per la
pesca oceanica, che con questo provvedi-
mento non c'entra affatto.

Con queste posizioni, signor Presidente,
signor Ministro, oiIlorevoli colleghi, noi co-
munisti siamo stati presenti nel movimento
dei lavoratori assieme ai compagni socia-
listi e a ràppresentanti di altri partiti, com-
presa la Democrazia cristiana che non so-
stiene dappertutto la stessa posJzione che
voi così pervicacemente volete qui sostenere
per quanto riguarda la pesca atlantica.

Ritengo che questa nostra presenza nel
movimento e in Parlamento testimoni una

sensibilità, una coerenza e un profondo le-
game non solo con i pescatori, ma anche
e soprattutto con i consumatori, con i cit-
tadini, realizzando così quel rapporto tra
un movimento che nasce da una esigenza
di giustizia, e gli obiettivi, le finalità di cui
ho prima parlato, cioè il risparmio ener-
getica e il riposo biologico del mare. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a par-
lare il senatore Busseti. Ne ha facoltà.

B U S S E T I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la nostra
adesione aIJa proposta governativa di inter-
vento in favore degli operatori della pesca
vuole significare innanzitutto apprezzamen-
to per l'iniÚativa, che coglie i suoi destina-
tari in un momento di particolare disagio
e di comprensibile tensione per le ragioni
stesse su cui si fonda l'iniziativa.

Lo Stato non doveva e non poteva passi-
vamente assistere al progressivo deteriora-
mento delle condizioni di agibilità dell'im-
portante settore economico marinaro e quin-
di meritoria diventa la sua proposta di
concreta attenzione ai gravi problemi che
lo travagliano.

Qui va subito chiarito però che la nostra
adesione àlla proposta in discussione tende
a precisarne ulteriormente la natura e la
portata, così che essa, lungi dall'apparire
come un momento di mera politica assisten-
ziale, occasionato dal grave squilibrio de-
terminato all'economia complessiva del set-
tore dalla lievitazione del costo del gasolio,
sia più verosimilmente e attendibilmente
inquadrata in un più ampio discorso di

. riconsiderazione totale del settore nella po-
litica economica generale del paese. Non è
questo il momento più opportuno, a mio
parere, per affrontare gli scottanti problemi
della pesca sia in tema che oceanica. Dico
questo non senza manifestare comunque
apprezzamento verso le pregevoli cose dette
testè in proposito dal collega Guerrini. Mi
sembra però più proficuo e più corretto
rimandare questo pur ~mprescindibile di-
scorso generale all'esito delle conferenze re-
gionali sui problemi della pesca che sono
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ormai in avanzata fase programmataria ed
esecutiva.

Ricordo a tale proposito la conferenza
regionale pugliese che avrà luogo il 10 feb-
braio nella splendida città di Molfetta e
alla quale certamente non faranno mancare
la loro presenza il Ministro, già da tempo
invitato, ed il sottosegretario Pisicchio, che
tra l'altro rappresenta l'elettorato di quei
luoghi. Ora bisogna che siano chiariti, per
la tranquillità degli operatori, i termini pre-
cipui di questo primo intervento che, come
ho prima accennato, è un momento evolu-
tivo di una politica più vasta ed organica
a tutela del lavoro marittimo, così come ~

ritengo necessario precisarlo ~ la proposta
al nostro esame non va e non può andare
intesa come un incentivo in favore del solo
ceto armatoriale, piccolo o grande che sia,
giacchè essa estende in realtà la sua effi-
cacia effèttuale nei confronti di tutti gli
operatori marittimi, nel momento in cui,
riequilibrando le partite passive dei costi
di produzione attraverso l'intervento sulla
spesa energetica, consente il mantenimento
di un competitivo standard di prezzi alla
vendita del prodotto e quindi la stabilità
dell'occupazione agli addetti ed una mag-
giore resistenza dei produttori interni nei
confronti dei iemibili concorrenti comuni-
tari e non comunitari.

Di qui l'esigenza di mon perseverare nella
scelta operata in ga Commissione, escluden-
te dalle provvidenze in parola gli operatori
della pesca oceanica non già solo perchè
sembrerebbe comunque una odiosa scelta
discriminatoria, ma per consentire agli ope-
ratori tutti del mare di non subire meno-
mazioni di sorta nelle loro attese, essendo
comune l'aggravio della spesa, cosicchè au-
spico che il Governo, in occasione di questa
altra lettura, certamente vorrà provvedere
congruamente presentando magari conve-
niente ed idoneo emendamento.

Inoltre da ciò sorge l'esigenza di coordi-
nare le provvidenze in itinere con ogni al-
tra più urgente iniziativa, quali quella della
sospensione dei gravosi contributi alle casse
previdenziali per consentire alle aziende di
superare il momento difficile che attraver-
sano, reso àncora più pesante dalle mareg-

giate disastrosissime del mese di dicembre,
nonchè quella del ripiano urgente ed im-
procrastinabile del deficit di bilancio della
cassa marittima.

Onorevoli colleghi, il Senato, approvando
il disegno di legge in discussione, comincia
appena a rendere veramente giustizia ad
un ceto economico che continua, in condi-
zioni per vero più che proibitive, le nobili
e gloriose tradizioni della nostra gente ma-
rinara e della marineria mercantile. Sono
tanti i lavoratori che affrontano quotidia-
namente il duro lavoro sul mare.

Sono stati chiamati i braccianti del mare.
Anch'essi, al pari dei loro simili, che ope-
rano nelle fabbriche e nei campi, hanno
diritto alla certezza del lavoro e del salario,
come impone il nostro impegno costituzio-
nale. Certo bisogna anche allargare 10 sguar-
do a tutto l'orizzonte e considerare con pre-
cipua attenzione i problemi della conserva-
zione dei beni naturali, della preziosa fauna
marina, dell'avvenire insomma dell'umanità.
Ed è giusto ed opportuno che il legislatore
si faccia carico anche di queste ansie nel
contesto dei suoi interventi. È dunque op-
portuno il previsto limite, non importa se
orario o giornaliero, delle pescate, così come
articolato nella proposta legislativa; però
si faccia in modo che le speranze in una
così puntuale decisione non siano alla fine
tradite, sicchè questa appaia come puro e
semplice espediente orientato al risparmio
dell'energia più che ad un organico pro-
gramma di riorganizzazione complessiva del
settore della pesca marittima.

Il mio auspicio, quindi, che so alimentato
dalle speranze di ,tanti marittimi, arma-
tori e semplici lavoratori, è che questo Se-
nato sia presto nuovamente chiamato a
dibattere i problemi della pesca per tracciare
un programma di interventi seriamente e
definitivamente risolutori dei gravi proble-
mi del mondo marinaro. (Applausi dal
centro) .

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a parlare
il senatore Barsacchi. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I. Signor Presidente,
signor Minisltro, onorevoLi colleghi, !'esigen-
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za di individuare uno strumento capace di
contenere le strozzature che pesano sul set-
tore della pesca è riconosciuta da tutte le
forze politiche. Il settore della pesca, infatti,
è esposto più di altri alle difficoltà che de-
rivano dalla precarietà delle condizioni pro-
duttive e dalI'aumento dei costi, tra i quali
i recenti aumenti del prezzo del gasolio as~
sumono particolare rilievo. La mancanza di
una politica adeguata per Jo sviluppo della
pesca che preveda e metta in atto la for-
mazione professionale, ]'inserimento della
categoria nei benefici della integramone sala~
riale nei periodi di fermo per il riposo bio-
logico del mare, la riforma del sistema
produttivo e commerciale dei prodotti ittici
per avvicinare il consumatore alle specie
meno pregiate, la costituzione di un Mini~
stero per l'alimentazione e tutti gli altri
provvedimenti che la categoria da tempo
sollecita, ha portato gli operatori del set-
tore art una situazione di difficile manteni-
mento della sempre meno remunerativa at-
tività.

Ignorare questi problemi significherebbe
accollarsi gràvi responsabilità in ordine alle
prospettive di impiego delle risorse che il
nostro paese ci offre ed alle implicazioni
di oI'dine sociale ed economico che derive-
rebbero da una contrazione nella produzione
alimentare di questo comparto.

L'auspicio di una razionale riorganizza-
zione del settore della produzione pesche~
reccia, che tenga conto dell'evolversi delle
condiz;Îoni ,ambientali e delle problematiche
posteci dal contesto comunitario, peraltro,
non può costituire alibi per rinviare la so-
luzione del più immediato problema che è
quello della garanzia di entrate compensa-
tive dei maggiori costi cui le piccole imprese
dedite alla pesca sono sottoposte.

Questa necessità peraltro risulta compro-
vata dalla politica di sostegno finanziario
che conduce autonomamente la Sicilia, regio-
nE' tradizionalmente legata all'economia del-
la p~sca, per sopperire alle carenze struttu-
rali e mantenere i necessari livelli di pro- .

duzione.
Il problema, quindi, non è che quello di

individuare mezzi e forme per arginare, in
tempi congrui, i rischi di una caduta delle

attività pescherecce, peraltro seriameñte mi-
.nacciate dai recenti episodi di protesta
esplosi tra le categorie interessate.

Uno sforzo in questa direzione, tuttavia,
deve necessariamente tener conto delle dif-
ficili condizioni poste dalle carenze energe-
tiche del nostro :paese e della più gene-
rale necessità di contenere al massimo i
consumi di prodotti petroliferi, condizioni
che, in ultima analisi, sono all'origine dello
stesso rincaro del prezzo del gasolio. Evi-
dentemente, soluzioni che puntassero sem-
plicisticamente ed esclusivamente sulla com-
pensazione finanziaria, sia pure parziale,
dei costi aggiuntivi, in ragione del percorso
« migliatico », non solo non costituirebbero
il raggiungimento di apprezzati ed equi ri-
sultati, ma contrasterebbero addirittura con
Jo spirito della normativa in atto in materia
di razionalizzazione dell'uso di fonti ener-
getiche.

Il costo economico e sociale complessivo
che ne deriverebbe non sarebbe di conse-
guenza contenuto nei limiti di quello pura-
mente finanziario degli stanziamenti da por-
re a carico del bilancio pubblico, ma inve-
stirebbe l'ambito piÌl generale della utiliz~
zazione globale delle risorse a disposizione
della collettività nazionale. Appare quindi
senz'altro appropriato procedere contempo-
raneamente su due distinte direttrici per
favorire il recupero di margini accettabiH
di produttività: da un lato la concessione
di aiuti finanziari considerati 'indispensa-
bili alla sopravvivenza dell'attuale struttu-
ra produUiva, dall'altro l'obbLigo a concen-
trare l'attività peschereccia h un numero
limitato di ore lavorative.

La contestualità di queste due misure,
certamente armonizzabili, avrà l'indiscusso
vantaggio di favorire il mantenimento di
un migliore equilibrio biologico delle riser-
ve ittiche e di ridurre il potenziale d'inqui-
namento dato dalla riduzione del traffico
in mare di imbarcazioni a motore.

Non si dovrebbero manifestare, peraltro,
nel medio periodo apprezzabili riduzioni
quantitative della produzione, posto che
in condizioni del tipo proposto si ritiene di
poter scontare un aumento della pescosità,
altrove già dscontrato in simili circostanze.
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Onorevoli colleghi, signor Presidente, i
provvedimenti che stiamo esaminando vo-
gliono raggiungere l'obiettivo di fronteggiare
la grave crisi congiunturale della pesca, do-
vuta ~ come ho già detto ~ alla mancata
ristrutturazione del settore e al notevole
aumento dei costi di esercizio in generale ed
in pal'ticolare all'aumento del costo del
gasolio che nel 1979 ha registrato una inci-
denza sui costi del 30 per cento per la pesca
mediterranea senza un corrispondente au-
mento nei prezzi dei prodotti ittici.

Questa situazione ha determinato riflessi
negativi dal punto di vista sociale con una
diminuzione del salario dei lavoratori del
settore che, in gran parte, è commisurato
a forme di partecipazione sul pescato.

Già nel 1974 e nel 1975 erano stati erogati
contributi che però ora sono venuti a man-
care.

Esistono attualmente, come è già stato
ricordato dai colleghi, discriminazioni inter-
ne che dovevano essere prontamente elimi-
nate attraverso la concessione a ciascuna
nave adibita alla pesca professionale marit-
tima di un contributo straordinario alle
spese di gest,ione; opportunamente lo stan-
ziamento a tal fine è stato portato da lire
10 miliardi a Lire 25 miliardi ovviamente da
iscriversi nello stato di previsione del Mi-
nistero della marina mercantile per l'an-
no 1980.

Per quanto concerne l'inserimento della
pesca oceanica nel provvedimento riteniamo
che, stante le diversità di tale pesca dalla
pesca mediterranea (diversità complesse e
difficilmente comparabili), l'oceanica debba
essere eventualmente soggetta ad un altro
provvedimento. Sempre a tale proposito si
può facilmente rilevare che, stanti i fini che
si prefigge il provvedimento oggi in discus-
sf,?pe, difficilmente si potrebbe raggiungere,
per tale tipo _ di pesca, l'obiettivo di conte-
nere il conSume. del. qarbuqmte e tanto meno
di consentire il. ripru;.o ,biolo~ico..:. ',.

Si può aggiungere.~i:nohÌ'f!...che:.è,;.eliffi~le
immaginare la possibilità di .este~dere aol:la
pesca ,pceaniça il controllo stabilito. e da
stabilirsi per\ Ja pesca .mediterranea.

Per quant-o. çoncer:r:¡.er poi. le giornate di
attività di pesca delle mariner.ie italiane è_

-.'
stato considerato che il pròvvediÍnento de-

ve tendere aI conseguimento del risparmio
energetica e del riposo biologico oltre a te-
ner conio dei diversi sistemi di pesca e delle
differenze di stazza e di potenza esistenti
fra natanti nell'ambito di una stessa mari-
neria e ancor più fra marinerie diverse.

n provvedimento prevede, dopo un ser-
rato dibattito in Commissione, per tutte
le marinerie italiane un massimo di 340 ore
mensili di attività di pesca ovvero 22 giorni
al mese (le limitazioni non valgono per le
pesche speciali come la pesca del tonno, del
pesce spada, eccetera).

In questo modo vengono evitati dissensi,
contenziosi e possibili richieste di deroghe.

Tale sistema consente inoltre, come è stato
detto dal collega Guerrini, in particolare
per quanto concerne il sistema orario, una
vigilanza certa attraverso una inoppugna-
bile documentazione ufficiale costituita dal
«Libretto di carico e scarico del coman-
dante» nel qùale, sotto il controllo della
Guardia di finanza e delle dogane, sono in-
dicati i giorni e le ore di moto e, quindi,
di attività di pesca. La valutazione positiva
che il Partito socialista dà a questo provve-
dimento straordinario discende anche dal-
l'impegno preso dal Parlamento di giungere
tempestivamente ad una ristrutturazione
completa del settore della pesca che affronti
i seguenti problemi: 1) la formazione pro-
fessionale; 2) l'inserill1ento della categoria
per l'integrazione salariale nei periodi di
fermo per il riposo biologico del mare; 3)
la riforma del sistema produttivo e com-
merciale dei prodotti ittici, per avvicinare
il consumatore alle specie meno pregiate;
4) la lotta all'inquinamento delle acque in-
terne e marine e la revisione del sistema
assistenziale e pensionistico; 5) la costitu-
zione di un Ministero dell'alimentazione che
comprenda agrisol,tura, pesc¡a e zootecnia;
6) la ricerca scientific~ applicata alla pesca;
7) l'eventuale delega alle regiû;ni per un in-
teJ;'Yento più rapido sui proble:q1i della pe-
!?C!l~ &) l'Çlmmissiope ~l, creditQ :ötgevolato
come'per l'agricoltura. '

. h -con queste argoIU€J1tazioni,e con la ri-
chiesta di una nuova 'organica. politica .del
settore che esprimiamo la nostra valutazio-
ne positiva del provvedimento straordinario,
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auspicando altresì una convergenza delle
forze politiche e democratiche sul testo li-
cenziato dall'8a Commissione e responsabil-
mente accolto dagli operatori della pesca.
(Applausi dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Nepi. Ne ha facoltà.

N E P I. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, la puntuale
relazione 'Svolta dal senatore AvelIane ha
posto in evidenza il carattere straordinario
del disegno di legge proposto dal Governo,
inteso a far fronte per il 1980 alla grave
situazione determinatasi nel settore della
pesca marittima a seguito del forte aumen-
to del prezzo del gasolio, indicando ed il-
lustrando altresì le modifiche proposte dal-
l'sa Commissione. La natura del provvedi-
mento, nei suoi limiti obiettivi, non consente
in questa sede di affrontare i più complessi
e strutturali problemi della pesca marittima
italiana, che troveranno possibilità di ap-
profondimento in occasione della presenta-
zione di una legge organica del settore, ma
favorisce una seria valutazione su alcuni non
secondari aspetti della crisi che investe la
attività peschereccia nel nostro paese.

L'intervento straordinario proposto con
il disegno di legge al nostro esame tiene
conto della crescente incidenza del prezzo
del gasolio sui costi di gestione, che solo
nell'ultimo anno, dal gennaio 1979, al genna-
io 1980 ~ come ha ricordato il relatore ~

registra un aumento mediamente pari al
10-0 per cento passando dalle 130 lire al
chilo alle attuali 260. A questo si aggiunge
la disparità esistente tra le varie marinerie
italiane ~ che pure operano nelle stesse
condizioni ~ a seguito di interventi inte-
grativi sul prezzo del gasolio decisi da tempo
da alcune regioni, in particolare dalla Sicilia.
L'emendamento apportato dall'8a Commis-
sione in aumento dello stanziarnento dii ID
a 25 miliardi, con l'appreZzabile adesione
del Governo espressél'Ín sedé~di Commissio-
ne dal Sottosegr~tàrtú, onó'revoleTambroni,
recupera solo in parte, a mio avviso ~

anche se in misura cospicua ~ il raddoppio
del prezzo del gasolio intervenuto in questo

ultimo anno e consente un alleggerimento
del grave squilibrio tra costi e ricavi, che
investe i bilanci delle aziende operanti nel
settore.

Lo stesso rapporto tra pesca mediterra-
nea (entro gli stretti) e pesca atlantica, fis-
sato inizialmente in sede di Commissione
ai fini del contributo straordinario, apre un
problema che può essere definito solo in
una normativa generale che disciplini tutti
gli aspetti dei due tipi di attività e la loro
differenziale incidenza sui costi di gestione,
sull'occupazione, sulla qualità e quantità di
produzione, sulla conservazione, lavorazio-
ne e commerciaIizzazione del prodotto ittico.

Pur condividendo molte considerazioni ri-
chiedenti lo straldo della pesca oceanica da
questo provvedimento, qui riecheggiate dal
collega Guerrini ed espresse anche in sede
di Commissione, ritengo comprensibile e
legittima l'insistenza del Governo per inse-
rire questo comparto, naturalmente con la
limitazione inizialmente fissata nel massi-
mo di riserva del lO per cento e con il
calcolo, tra l'altro, del tonnellaggio di pesce
sbarcato nei porti italiani.

Lo stesso vincolo indicato nell'articolo 2
del disegno di legge n. 673, pur finalizzato
alla riduzione dei consumi di combustibile
e al riposo biologico del mare, rappresenta
un primo e a mio avviso incerto tentativo
di disciplinare e di unificare l'attività di
pesca per tutte le marinerie. La condizione
posta, ai fini delI'erogazione del contributo,
di non superare nel mese i 22 giorni o le
340 ore di lavoro in mare non raggiungerà
gli obiettivi posti, sia in ragione dell'accen-
tuata disparità delle tradizioni di p'e~ca ra-
ddcate nelle diverse regioni~ r~~a in ragione
delle difficoltà di controlli uniformi, soprat-

". ~.

tutto per i con~up:!Ì' di carburante. Nè la
iniziale propostà' di ~parte comunista di limi-
tare a 15 giorni mensili il riposo ~ richia-

l~~t'à in questo dibattito per riprodurla in
sede di un disegno di legge di ¡più ampio
respiro ~ avrebbe raggiunto~ pjù validi obiet-

tLvL mentre avrebbe c,er.tamente verifdcatç
l'inconciliabilità;:,delle esigenze minime delle
vari~ marinerie ,e forse il carattere dirom-
pente della proposta.
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Credo che al punto in cui si era giunti
in Commissione e stante la ineliminabile
adozione del ({ migliatico », da condizio-
nare per la pesca oceanica al tonnellaggio
del pescato che rientra in Italia, sarebbe
stato opportuno forse rinviare alla legge
generale la definizione del riposo biologico
del mare che costituisce un obiettivo prima-
rio e non rinunciabile. Ci attestiamo comun-
que su quanto deciso in Commissione, anche
perchè è la prima norma legislativa che
disciplina per tutte le marinerie d'Italia il
riposo.

n carattere straordinario e di urgenza del
provvedimento del Governo, la stessa pro-
posta di legge di parte comunista e la defi-
nizione delle procedure per dare ad esso
attuaziome motivano il rinvio ad un decreto
ministeriale (che verrà emesso entro trenta
giorni dall'approvazione di questo disegno
di legge) dei criteri per l'erogazione del con-
tributo. Tra questi criteri occorre fissare
un termine massimo di due mesi per l'effet-
tiva erogazione del contributo, per non ripe-
tere gli effetti negativi di un analogo prov-
vedimento che nel 1974 e nel 1975 produsse
notevoli ritardi nei pagamenti, vanificando
in tal modo il principale obiettivo e impe-
dendo in molti casi (in particolare per i
marinai ma anche per i caratisti) il recu-
pero delle quote di rimborso spettanti. Oc-
corre anche verificare e, se necessario,. cor-
reggere gli effetti del ({ migliatico », che, pur
essendo previsto dalle norme CEE, può fa-
vorire i lunghi percorsi a scapito della pesca
adriatica e mediterranea. Occorre infine in-
dicare, senza ambiguità, gli esemplari rico-
noscibili nella pesca speciale, perchè il ri-
chiamo fatto dall'ultimo comma dell'articolo
2, con l'emendamento approvato anche in
Commissione, non è sufficiente a dare iden-
tità a questo tipo di pesca, tant'è che è stato
presentato anche un ordine del giorno che
tende ad indicare uno di questi esemplari.
riconoscibili nella pesca speciale. Essa deve
avere specifiche caratteristiche nelle parti-
colari attrezzature dei natanm, nel tipo di
pesca e nella qualità del prodotto. L'incer-
tezza in questo canïpo è ancora ampia: si
pensi ad esempio alla pesca del pesce az-
zurro che, più che pesca speciale, è pesca
stagionale, che si svolge dalla primavera al

primo autunno col sistema della lampara.
Questo tipo di pesca viene integrato per i~
resto dell'anno, con lo stesso natante, con
la pesca ordinaria.

È quindi evidente, anche in riferimento
a questo solo esempio, che questi aspetti
dovranno trovare nel decreto ministeriale
precise indicazioni e formulazioni. Ma così
come questo provvedimento ha carattere
temporaneo e di emergenza, la normativa
che ne discende risponderà necessariamente
a queste connotazioni, lasciando di fatto
aperto il più vasto campo di una organica
e non oœasionale legislazione della pesca
marittima. Del resto non poteva essere al-
trimenti.

Anche se non è inutile trattare in questa
sede i più vasti problemi della pesca, non
sembra opportuno introdurre nel provvedi-
mento al nostro esame ulteriori elementi che,
allontanandosi -dal vero obiettivo congiuntu-
rale che è quello della integrazione del prezzo
del gasolio, non si avvicinano, se non in modo
confuso, contraddittorio ed improvvisato, al
grande obiettivo di fissare una strategia per
la pesca marittima italiana. '

È moho più utile ~ ed in questo mi
associo al reJatore ~ impegnare il Governo
a definire in tempi brevi un disegno di legge
che stabilisca delle linee di politica generale
:1el settore della pesca marittima. E su
questo impegno attendiamo la conferma
della piena disponibilità del Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
adesione del Gruppo democristiano al di-
segno di legge n. 673, con le modificazioni
introdotte dall'ga Commissione ed illustrate
dal relatore, è motivata dalla attiva azione
condotta dal nostro Gruppo per sollecitare
prima e migliorare poi la tempestiva ini-
ziativa del Governo nonchè dalla qualificata
ed intensa politica promozionale e di svi-
luppo in favore della pesca marittima che
la Democrazia cristiana ha portato avanti
in lung~li anni di attiva collaborazione con
i lavoratori e gli operatori di questo impor-
tante settore della vita italiaina. (Applausi
dal centro).

P 'R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.
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Deve ancora 'essere svolto un ordine del
giorno. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 673
riguardante !'intervento straordinario a fa-
vore della pesca marittima che prevede la
emanazione di un decreto del Ministro per
stabilire i criteri per l'erogazione dei con-
tributi,

impegna il Governo: ad includere la pe-
sca del pesce spada tra le pesche speciali
a cui non si applicano le limitazioni previste
all'articolo 2.

9.673. 1. VINCELLI

VINCELLI Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I N C E L L I. Rinuncio ad illustrare
t'ordine del giorno.

zione programmatica. La stessa introduzione
di incentivi per il riposo biologico, che pure
potrebbe costituire un aspetto positivo, non
va tuttavia sopravvalutata in quanto rimane
una misura isolata sulla cui operatività ef-
fettiva è peraltro lecito nutrire dei dubbi,
stante le ben note carenze nelle attività di
vigilanza da parte degli organi decentrati
del Ministero della marina mercantile, mo-
tivo per cui ritengo che essa rischia di ap-
parire una enunciazione di principio mera-
mente velleitaria.

Queste sollecitazioni critiche intendono
costituire da parte del relatore uno stimolo
al Governo affinchè venga predisposto al
più presto un provvedimento di ampio re.
spiro che disciplini la pesca mediterranea
e quella oceanica ed affronti in modo più
razionale e completo, alla luce delle più l e-
centi acquisizioni scientifiche, il problema
del riposo biologico della fauna ittica.

Per quanto attiene all'ordine del giorno
presentato dal s'enatore Vincelli, do parere
favorevole.

PRESIDENTE
parlare il relatore.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di
Ha facoltà di

I
parlare il Ministro della marina mercantile.

A V E L L O N E, relatore. Signor Pre-
sidente, SiÏgnor Ministro, onorevoli colleghi.
devo ringraziare anzitutto i senatori Guer-
rini, Busseti, Barsacchi e Nepi cortesemente
intervenuti nel dibattito. Mi sembra dove-
roso sottolineare ancora una volta che ci
troviamo di fronte a misure tipicamente
congiunturali e con evidenti connotati assi-
stenziali che non risolvono certo il problema
urgente ed indifferibile di una ristruttura-
zione del settore della pesca, un settore che
va reso effettivamente competitivo e che
deve comunque essere messo in grado di
raggiungere risultati apprezzabili ai fini del
riequilibrio del gravoso deficit della nostra
bilancia alimentare.

Bi80gna quindi rendersi conto che, in man-
canza di un provvedimento organico capace
di affrontare nel loro complesso i problemi
¿el settore ittico, la spesa di 25 miliardi
prevista in questo disegno di legge rischia
di rimanere del tutto improduttiva in quan-
to fine a se stessa e priva di qualsiasi proie-

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, ho il piacere e l'onore
di dire al Senato, in risposta ai vari settori
politici che hanno chiesto e invocato una
legge organica sulla pesca, che entro tre
settimane il Governo presenterà la legge or-
ganica sulla pesca. Il provvedimento che
stiamo esaminando assume un particolare
carattere di limitatezza.

I vari interventi, ma soprattutto quello
dd senatore Guerrini, mi spingono a leggere
alcune parti di un discorso che avevo pre~
parato e che non intendevo più leggere. I re~
centi aumenti del prezzo del gasolio hanno
determinato nel settore della pesca marit-
tima una situazione di crisi che ha raggiunto
un livello tale da compromettere seriamente
la prosecuzione di ogni attività. C'è il rischio
che si pervenga entro breve tempo alla com~
pieLa immobilizzazione della flotta pesche~
reccia nazionale. Non si possono nemmeno
sottovalutare i riflessi negativi che l'arre-
sto della produzione peschereccia avrebbe
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sulla bilancia alimentare nazionale già for-
temente deficitaria.

Il disegno di legge che il. Gpv.erno .hà. por-
tato all'esame del Senato ha. anche lo scopo
di agevolare, con un intervento di carattere

straordinario, l'equilibrio tra costi e ricavi,
che è stato tra l'altro alterato, oltre che
dall'aumento del prezzo dei carburanti, an-
che dalla lievitazione degli oneri previden-
ziali e salariali.

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

(Segue E V A N G E L I S T I, mInl-
stro della marina mercantile). Do lettura di
un emendamento che il Governo intende
proporre all'attenzione del Senato. Si tratta
di un emendamento che riguarda la pesca
oceanica. Lo leggo senza commentarlo, in
quanto formulato con una chiarezza che esi-
me da ogni spiegazione:

All'articolo l, sostituire il primo comma
con i seguenti:

«Allo scopo di provvedere alla conces-
sione a ciascuna nave adibita alla pesca pro-
fessionale marittima di un contributo straor-
dinario alle spese di gestione, limitatamen-
te all'esercizio finanziario 1980, commisura-
to alle miglia percorse nell' esercizio mede-
simo, è autorizzata la $pesa di lire 25 mi-
liardi da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1980.

Per le navi adibite alla pesca oceanica, il
contributo è corrisposto fino a concorren-
za di un importo complessivo pari al IO per
cento dello stanziamento di cui al preceden-
te comma, a condizione che il prodotto della
pesca sia sbarcato e commercializzato in I ta-
lia nei limiti consentiti dagli impegni assun-
ti nei confronti degli Stati nelle cui acque
la pesca viene esercitata ».

A questo punto voglio inserire una lieve
nota polemica, fatta in tono sommesso, con
il senatore Guerrini, al quale è sfuggita la
seguente frase: del resto i pescatori del
settore oceanico non hanno scioperato, non
sono venuti a Roma, quindi hanno dimo-
strato scarsa sensibilità. Non vorrei che il
senatore Guerrini ~ forse è una mia illa-
zione del Wtto azzardata ~ voglia punire
i pescatori oceanici per non aver marciato

su Roma. Si tratta di una piccola divaga-
zione polemica, che la cortesia del senatore
Guerrini accetterà di buon grado: non è
necessaria, ma se non è utile non sarà cer-
tamente dannosa.

Delle attuali esigenze della pesca oceanica
abbiamo già parlato: quello che invece im-
porta sottolineare è che il Governo ritiene
che !'intervento proposto sia indispensabile
per la sopravvivenza della pesca nazionale
onde devono ritenersi superati i vincoli co-
munitari che viet~no agli Stati membri la
erogazione di incentivazioni atte a turbare
gli equilibri tra sistemi economici. La CEE
ha sempre difeso il principio che i provve-
dimenti nazionali non debbono distorcere le
regole di concorrenza delle imprese e che
essi possono soltanto mirare alla prevenzio-
ne di crisi nei settori interessati.

Tuttavia, tenuto conto dell'entità e della
rapidità dell'aumento del prezzo del gasolio,
la stessa Comunità è dell'avviso che i Go-
verni dei paesi membri possono adottare
provvedimenti transitori e straordinari che
aiutino le imprese di pesca a superare la
eccezionale congiuntura sfavorevole. In ef-
fetti la Comunità ha espresso tale orienta-
mento nei confronti deJla legge della regio-
ne siciliana che ha prorogato il contributo
sul prezzo del gasolio per le locali marinerie
per l'anno 1980 in misura peraltro maggiore
di quella consentita con il provvedimento
in esame, in quanto predeterminata in lire
100 per chilogrammo.

Per quanto riguarda la CEE, ieri abbiamo
inaugurato il semestre di presidenza italiana
e posso dire con soddisfazione che abbiamo,
tra l'altro, esaminato ~ sulla base den'or-
dine del giorno da noi compilato ~ anche

lo scottante problema della Tunisia. Dopo
aver avviato a soluzione i rapporti di pesca
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con la Libia, a mezzo della costituzione di
società miste italo-libiche ~ il relativo dise-
gno di legge già deliberato dal Consiglio dei
ministri sarà tra breve so ttoposto all'esame
di questa Assemblea ~ i nostri esperti, come
sanno i pescatori di Mazara del Vallo, sono
da parecchi giorni a Tripoli per dare l'avvio
alla fase operativa di questo importante
capitolo della pesca italiana. Anche il pro-
blema tunisino è stato in sede CEE portato
all'attenzione dei Ministri della pesca e del-
la marina mercantile dei paesi comunitari
ed è stato dato incarico alJ'Jtalia di iniziare
immediatamente le trattative con la Tunisia
non solo per liberare i pescherecci seque-
strati, ma soprattutto per arrivare alla co-
stituzione di società miste nell'interesse del-
la pesca italiana.

Desidero fare comprendere come questo
non sia un disegno di legge a sè, stante ma
l'anticipazione di una iniziativa legislativa
finalizzata al raggiungimento di alcuni obiet-
tivi che brevemente elencherò: gestione ra-
zionale delle risorse biologiche del mare;
miglioramento della bilancia commerciale
nel settore; miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro a bordo dei pescatori;
sviluppo della ricerca scientifica e tecnolo-
gica applicata alla pesca nelle acque marine
e salmastre, nonchè la regolazione dello
sforzo di pesca in funzione delle reali e
accertate capacità produttive del mare, la
incentivazione della cooperazione, l'istitu-
zione di zone di riposo biologico e di ripo-
polamenta, la ristrutturazione e l'ammoder-
namento della flotta peschereccia, della rete
di distribuzione e di conservazione dei pro-
dotti.

Per tutti questi motivi chiedo al Senato
di voler approvare il disegno di legge ora
in discussione.

Quanto all'ordine del giorno del senatore
Vincelli, il Governo dichiara di accettarlo.

P R E S I D E N T E. Senatore Vincelli,
in.siste per la votazione del suo ordine del
giorno?

VINCELLI Non insisto.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli del disegno di legge n. 673, nel

testo proposto dalla Commissione. Si dia
lettura dell'articolo 1.

F A S S I N O, segretario:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione
a ciascuna nave adibita alla pesca professio-
nale marittima entro gli Stretti di un contri-
buto straordinario alle spese di gestione, li.
mitatamente all'esercizio finanziario 1980,
commisurato alle miglia percorse nell'eserci-
zio medesimo, è autorizzata la spesa di lire
25 miliardi da iscrivere nello stato di pre.
visione del Ministero della marina mercan-
tile per l'anno 1980.

I criteri per l'erogazione del contributo di
cui al precedente comma sono stabiliti con
decreto del Ministro della marina mercanti-
le, da emanare entro trenta giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge, sentito
il parere della Commissione consultiva cen-
trale della pesca marittima. L'erogazione del
contributo deve comunque avere cadenza
trimestrale.

Il contributo non è curnulabile con quelli
aventi analoghi effetti, erogati da Enti pub-
blici diversi dallo Stato.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par-
te del Governo. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

'( Allo scopo di provvedere alla conces-
sbne a ciascuna nave adibita alla pesca pro.
fessionale marittima di un contributo straor-
dinario alle spese di gestione, limitatamen.
te all'esercizio finanziario 1980, commisura-
to alle miglia percorse nell'esercizio mede.
sima, è autorizzata la spesa di lire 25 mi.
liardi da iscrivere nellG stato di previsione
del Ministero deHa marina mercantile per
l'anno 1980.

Per le navi adi!::.ite alla pesca oceanica, n
contributo è corrisposto fino a concorren.
za di un importo complessivo pari allO per
cento dello stanziamento di cui al preceden.
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te comma, a condizione che il prodotto deHa
pesca sia sbarcato e commercializzato in Ita,
lia nei limiti consentiti dagli impegni assun.
ti nei confronti degli Stati nelle cui acque
la pesca viene esercitata ».

1.1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E. Il Governo ritiene
di avere già illustrato questo emendamento,
oppure intende illustrarlo?

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. L'emendamento si inten-
de illustrato.

P R E S I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento in esame.

A V E L L O N E, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla
votazione.

G U ERR I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U ERR I N I. Votiamo contro lo
emendamento del Governo, come ho già
detto nel mio intervento.

F -I N E S S I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S S I. Anche- il nostro Gruppo
esprime voto contrario.

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Esprimo voto con-
trario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1 presentato dal Gover-

no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Voei dal centro. Chiediamo la contro-
prova.

P R E S I D E N T E. Ordino la chiusura
del!e porte. Procediamo alla controprova
mediante divisione dei votanti nelle due
opposte parti dell'Aula.

I senatori favorevoli all'emendamento si
porranno alla mia destra, i contrari alla mia
sinistra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

t<: approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, segretario:

Art.2.

Al fine di realizzare il necessario riposo
biologico delle risorse ittiche, di ridurre il
consumo di carburante e contribuire al ri-
sparmio delle risorse energetiche, il contri-
buto di cui all'articolo 1 è erogato alle unità
che non superano 340 ore mensili ovvero 22
giorni nel mese di attività di pesca.

r.e limitazioni previste dal nre"ente artl£'J\-
lo non si applicano alle pesche speciali.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà ero~
gato con decorrenza dallo gennaio 1980.

(È approvato).

Art.4.

All'onere di lire 25 miliardi, derivante per
l'anno 1980 dalla applièazione della presen-
te legge, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 6856 dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento« Sgravi contributivi dispo-
sti per il contenimento del costo del lavoro
e dell'inflazione ».

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

La presente legge entra in vigore 30 gior-
ni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica.

(È approvato).

P R E S I D E N T E Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

s P A D A C C I A. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi senatori, brevemen-
te per dichiarare che ritengo questo un prov-
vedimento necessario ed urgente, ma di ca.
rattere episodico ed assolutamente insuffi.
ciente, come ha rilevato 10 stesso relatore,
se non verrà inquadrato in una riforma or-
ganica della pesca, destinato altrimenti ad
avere caratteristiche che rischiano di rima-
nere soltanto assistenziali.

Con tutto ciò voterò a favore del provvedi-
mento perchè mi sembra che esso corri-
sponda ad esigenze effettive date le diffi-
coltà dei lavoratori del settore della pesca.

Devo però cogliere l'occasione da questa
dichiarazione di voto per lamentare un epi-
sodio che io definisco di piccolo ma vero e
proprio linciaggio che il giornale del Partito
comunista « l'Unità» ha effettuato nei miei
confronti e nei confronti del Gruppo radi-
cale. In una corrispondenza da Pescara in
cui riferiva sugLi incontri avuti a Roma dalle
delegazioni dei pescatori, il corrispondente
dell'Unità ha scritto testualmente: «E c'è
stato poi anche chi, come il senatore Spa-
daccia, non ha ricevuto la delegazione dei
pescatori perchè erano privi di giacca e di
cravatta ». C'è in questa affermazione una

dutplice falsità, signor Presidente. Una prima
falsità perchè quei pescatori sono stati rice-
vuti, hanno parlato, non con me, non con
il collega Stanzani Ghedini, che avevamo
impegni parlamentari documentabili, ma
con una nostra collaboratrice, una compagna
del Partito radicale che ci aiuta nel nostro
lavoro, alla quale hamo dato tuai gli ele-
menti e che ha fatto rilevare a questi pesca-
tori che noi non facevamo parte nè della 2a
nè dell'Ba Commissione che si contendevano
Ja competenza di questo provvedimento, ma
che certamente saremmo stati presenti, come
siamo presenti, al momento della discussio-
ne del provvedimento in Aula.

La duplice falsità salta agli occhi, signor
Presidente, per un'altra considerazione: evi-
dentemente non è il senatore Spadacoia (che
soffre come tutti gli altri di questo regola-
mento) che stabilisce i regolamenti del Se-
nato secondo i quali possono entrare perso-
ne soltanto con giacca e cravatta. Ma devo
dire che non mi sarei accorto di questo
piccolo episodio di diffamazione se non mi
avesse avvertito il giorno dopo, telefonando
al Gruppo parlamentare della 'Camera, uno di
quei compagni che facevano parte della de-
legazione che si è incontrata con la nostra
compagna nei nostri uffici al Senato e se
non avessi ricevuto (perchè poi questo è
l'effetto delle diffamazioni) una serie di te-
legrammi di associazioni radicali di città
dell' Adriatico che protestavano o mi chie-
devano chiarimenti per le cose che erano
affermate nell'« Unità ».

Credo che questo sia un episodio di mal-
costume, uno dei tanti, perchè io ho decine
di querele per diffamazione con «l'Unità»
e con il {(Paese Sera », per i falsi, le diffa-
mazioni e le calunnie di cui siamo oggetto,
nd!a nostra attività politica e parlamentare
COr::leradicali, dai compagni comunisti del-
1'« Unità », da giŒ'nalisti come Frasca Polara,
come Tintori o come AnielIa Coppola. Dico
questo in quest'Aula innanzi tutto per i
compagni senatori del Partito comunista
perchè, compagni, credo che nel dissenso
alrr:eno un tantino abbiamo imparato a co-
noscercÍ e credo che da voi questa diffama-
zione non sarebbe mai venuta perchè non
ci Dotete rimproverare, anche nel dissenso
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che è spesso aspro e certamente sempre
molto franco, di non essere partecipi dell'at-
tività parlamentare, di non essere presenti
ai lavori del Senato. Ma, dicevo, questo è
soltanto uno dei tanti episodi di uno stilli-
cidio che appartiene ormai ad un vero e
proprio malcostume, a una diffamazione si-
stematica, al linciaggio nei confronti del
dissenziente radicale anche su questioni co-
me questa, come li telefoni, come la legge
Merli, compagno Guerrini, come tante altre
sulle quali il Gruppo radicale, i senatori ra-
dicali, i deputati radioali, si sono sempre
trovati a fi'anco del Gruppo comunista. Al-
lora non è su queste cose il motivo del dis-
senso; il motivo del disselnso è sulle gravi
leggi che sono in discussione alla Camera
e sulla strategia generale che sta dietro alle
vostre scelte su quei provvedimenti. Ma il
dissenso grave su queste cose non può far
abbassare il dialogo politico a questi livelli
di linciaggio, di diffamaz.ione e di malco-
stume. Io credo che anche per questa stra-
da si va verso l'imbarbarimeln.rt:o serio della
lotta politica. E po:i non ai si deve meravi-
g1iare se alla Camera dei deputati una Pre-
sidente comunista fa cose oggi che neppure
Meuccio Ruini faceva all' epoca della legge~
truffa e fa passare oggi, alla Camera dei de-
putati, una interpretazione del Regolamento
tale che quando fu richiesta a Sandra Per-
tini da alcuni compagni del suo partito, San-
dro Pertini chiamò gli uscieri con il campa-
nello e Li fece sbattere fuori dal suo studio,
dicendo che neppure Pietro Nenni poteva
far chiedere a Sa::ldro Pertini, presidente del-
la Camera, interpretazioni di parte così cla-
morose e gravi.

Credo quindi che sia interesse di tutti
ribattere queste cose e ritengo dovere di un
senatore denunciarle in quest'Aula, in quan~
to è interesse di tutti che venga tutelata
l'onorabili.tà politica di ciascuno di noi e
la sua coerenza con le idee che professa e
con l'impegno politico che porta in questa
Assemblea.

Vace dall'estrema destra. Da parte di tut~
ti, però!

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S S I. Signor Presidente, ono~
revoIe Ministro, colleghi del Senato, già per
parte nostra il senatore Barsacchi ha mo-
tivato le ragioni per le quali esprimiamo il
voto favorevole del Gruppo socialista a que~
sto disegno di legge. Mi limiterò, quindi,
a sottolineare alcuni aspetti partendo da
una considerazione che ho sentito fare in
sede di Commissione particolarmente dal
relatore senatore Avdlone, il quale mani-
festava il tormento che anche stavolta, come
tante altre in passato, stiamo trattando uno
dei tanti provvedimenti di tipo assistenziale.

Credo che questa osservazione valga la
pena commentarla, se pur JJrevemente, poi-
chè sono del parere che essa coglie un ele-
mento negativo del lavoro parlamentare e
dell'attività legislativa del nostro Parlamen-
to; ma prima del Parlamento va richiamato
il G0verno, il quale per questi 30 anni (dob-
biamo dirlo, onorevole Ministro) ha adot-
tato come prassi costante provvedimenti di
tipo assistenziale. Troppo spesso questa
logica ha rappresentato un elemento carat-
teristico della politica della Democrazia cri-
stiana.

Ritengo che sarebbe opportuna una ana-
lisi attenta del comportamento del Governo
nel presentare disegni di legge al Parla-
mento, tenuto conto che il più delle volte
ci troviamo, ancora peggio, a dover esprime-
re voti non su disegni di legge ma su decreti-
legge di tipo assistenziale.

Leggevo recentemente in una statistica
che il passato Governo Andreotti, nel tempo
deIJa <;ua durata, emanò un decreto-legge
ogni due giorni e mezzo.

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Cioè più di mille de-
creti-Iegge?

F I N E S S I. È riportato da un organo
di stampa che non le sarà certo sfuggito.
Ebbene, questa venatura assistenziale la ve-
diamo in otto su dieci provvedimenti del
Governo.

Quindi se si è intenzionati a cambiare
strada e a fare quello che chiedono da
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tempo i pescatori, cioè una legge organica
che disciplini la pesca, si troverà senz'altro
la disponibilità...

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Ma mi scusi, l'ho an.
nU/nciato all'inizio del mio dire: fra tre
settimane. Evidentemente lei aveva già pre-
parato il suo intervento e lo doveva dire.

F I N E S S I. Abbia pazienza, onorevo-
le Ministro, e non si arrabbi.

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Io non mi arrabbio af-
fatto!

F I N E S S I. Mi auguro che sia man-
tenuta la parola che lei esprime con molta
autorità come impegno del Governo in que-
st'Aula. Però prima di arrivare (se ci si
arriverà e non ho ragione di dubitarne) a
questo disegno di legge quadro per la pesca,
ci troviamo di fronte al parto assistenziale
di questo provvedimento. Lo accettiamo,
signor Ministro, sotto l'incalzare di una spin-
ta generosa della categoria che non era più in
grado di sopportare un disagio avvertibile
da diversi anni a questa parte.

Non possiamo venire' qui a dire, perciò,
che la polemica è eccessiva: è una puntua-
lizzazione dei fatti che sono di fronte a noi
e al Governo.

Per le considerazioni che ho fatto, rite-
niamo che non bisogna deludere la cate-
goria; ci ha fatto molto piacere vedere non
accolto l'emendamento che ripristinava il
testo originario del Governo tendente a dare
due miliardi e mezzo alla pesca oceanica,
dal momento che ~ lo abbiamo sottolinea-
to in Commissione e lo ha detto prima di
me il senatore Barsacchi ~ si avverte in-
vece l'esigenza di fare una legge che rispon-
da alle necessità della pesca atlantica, cer-
cando anche di entrare nell'ambito della
organizzazione di queste che sono grosse
aziende, rispetto alle marinerie che pescano
all'interno degli stretti. Una legge per la
pesca atlantica deve essere affrontata in
tempi rapidi per mettere ordine nel settore,
mentre se fosse passato l'emendamento

avremmo dato due miliardi e mezzo (al-
meno per quanto ne so io) a sì e no trenta
unità di alta pesca in oceano il che sarebbe
stato sproporzionato rispetto a quanto dia-
mo con il provvedimento in esame, cioè un
contributo che è stato elevato da dieci a
25 miliardi.

Per concludere, vorrei anche esaminare
il modo particolare in cui siamo arrivati
ad affrontare questo provvedimento, che
giaceva al Ministero da tempo, incancrenito,
come tante altre cose nel nostro paese;
quando poi i pescatori hanno lasciato fermi
nei porti i loro mezzi, allora di fronte alla
grossa manifestazione da loro messa in atto
ci si è resi conto che quello era un segnale
al quale bisognava rispondere. Singolarmen-
te è avvenuto che il provvedimento si è tro-
vato nell'elenco dei lavori dell'Aula ancora
prima che esso fosse assegnato in Commis-
sione...

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Io l'ho fatto approvare
dal Consiglio dei ministri quindici giorni
prima della marcia dei pescatori!

F I N E S S I. Si.gnor Ministro, non
temo di essere smentito quando affermo
che il provvedimento è stato assegnato al-
l'Aula ancora prima che fosse assegnato alla
Commissione; ma questo in fondo è bene
perchè vuoI dire che il Governo ha accolto
positivamente la spinta venuta dalle cate-
gorie. Cerchiamo però di non arrivare più
al punto di rottura in cui siamo giunti sta-
volta; occorre capire e muoversi prima, per-
ciò non lasciamo dormire questa esigenza
di affrontare con una legge-quadro il pro-
blema dello sviluppo deIJa pesca marittima;
sistemiamo anche tutta la questione del re-
perimento certo del reddito per le categorie
dei pescatori, così da fissarne in modo pre-
ciso e corretto le imposte. È bene rivedere
anche tutto il settore dell'assistenza e della
previdenza per fare in modo che lo Stato,
~er la parte che gli compete, si faccia carico
di tutelare gli interessi di questa categoria
che è importante ed assolve ad un ruolo
sicuramente non trascurabile in un com-
narto come quello della pesca.



Senato della Repubblica VIII Legislatura
~~~~~~~~.~~~~ ~ ~~~

,.~~~..~.~.~~ ~~~. ~~~ ~~~,.~.~

~ 4354 ~

30 GENNAIO 198082~ SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Queste le mie considerazioni, che non sono
aggiuntive ma sono semplici sottolineature
ai temi svolti prima di me dal senatore
Barsacchi; questo lo spirillto col quale espri-
miamo voto favorevole al disegno di legge
e con cui invitiamo il Governo ad affrontare
una legge-quadro per la sistemazione della
pesca ed anche il problema della pesca ocea-
nica, che non poteva certo essere affrontato
con l'escamotage dei due miliardi e mezzo
che si volevano dare.

F I L E T T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevole 'Ministro, onorevoli colleghi, sono
note le esigenze relative alla pesca marittima
professionale; è di tutta ev~denza quindi
la correlata necessità dello stanziamento
periodico di un contributo straordinario
per le spese di gestione in tempi di emergenza
e di inflazione. Tale contributo per il passa-
to è smto stabi1ito con le leggi n. 2 del 1974
e n. 699 del 1975 a favore di ciascuna delle
navi addette alla pesca diafnzi richiamata,
in relazione alle miglia percorse e in con-
siderazione del forte aumento del prezzo
del gasolio verificatosi tra il 1973 e 1975.

Negli anni successivi, pur non essendosi
verificato il ristabilimento dell'equilibrio tra
costi e ricavi delle imprese della pesca, as-
sertivamente enunciato nella relazione al di-
segno di legge n. 673, e pur essendo conti-
nuato ad aumentare in maniera rilevante
il prezzo del gasolio, non è stato erogato,
per mera negligenza e per inspiegabile in-
curia, alcun contributo straordinario.

La regione siciliana, con maggiore senso
di responsabilità, non ha mai omesso di
elargire il contributo. prevedendolo fino al
31 dicembre 1980 ed elevandolo nel quantum.

Il disegno di legge n. 673 al nostro esame
è pertanto un atto riparato re, che soprav-
viene peraltro assai tardivamente ed oppor-
tlmamente è stato unificato dall'8" Commis-
sione con il disegno di legge n. 531 con la
formulazione di un unico testo. Conseguen-
temente il mio Gruppo è pienamente fa'la-

revoIe all'approvazione della normativa così
come modificata dalla Commissione perma-
nente che bene ha fatto a determinare, per
l'esercizio finanziario 1980, il contributo
straordinario nella misura che rimane tut-
tavia modesta, seppure elevata a lire 25
miliardi, da ripartirsi in relazione alle miglia
percorse da ciascuna delle navi adibite alla
pesca professionale marittima entro gli
stretti.

Merita altresì pieno accoglimento lo stru-
mento legislativo neIla parte che dispone
l'erogazione del predetto contributo alle
unità che non superino le 340 ore ovvero 22
giorni nel mese di attività di pesca. La nor-
ma trova giustificato fondamento nel fine
di realizzare il necessario riposo biologico
delle risorse ittiche che malauguratamente
sempre più vengono ad affievo1irsi nei nostri
mari nonchè di ridurre il consumo di carbu-
rante e di contribuire al risparmio delle
risorse energetiche nazionali, purtroppo as-
sai carenti.

Sarebbe stato doveroso non depennare
dal testo che ci accingiamo a licenziare il
formale, sostanziale, originario riferimento
nIle necessità di consentire un adeguato ri~
poso ai pescatori, ad una categoria di lavo-
ratori che vive una vita di sacrifici assai
ponderŒi, spesso rischiandola, ma l'opero-
sitn degli uomini di mare è nota a tutti,
'3icchè il riconoscimento di tale laboriosità da
parte di questa ~ssemblea, pur se non for-
malizzato, de'lesi ritenere in re ipsa come
inderogabile atto dovuto.

D E G I U S E P P E. Domando di par~
12xe per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Signor Pre-
sidente, onorevole lvHnistro, il Gruppo della
democrazia cristiana condivide pienamente
il provvedimento del Governo in favore del-
la pesca marittima ed annuncia, con la mia
dichiarazione, il voto favorevole.

Avremmo cer~a!TIente voluto che l'articolo
1 passasse nel 'esto proposto dal Governo
per l'estensione alle navi adibite alla pesca
ocea.!ca deUe provvidenze nei limiti del 2°



VIII Legislatura
~

~ 4355 ~

30 GENNAIO 1980

SenatO della Repubblu:a

,).;;SEi\ŒLEA . RESOCONTO STENQGR.i\FICOS2a SEDUTA

comma dell'emendamento, in quanto l'esclu.
sione è, a nostro parere, ingiustificata e per-
ciò gravis<;ima è la discI1iminazione che è
stata operata.

Il Gruppo dà atto al Governo di essersi
fatto carico di una esigenza rappresentata
da una categoria di lavoratori alla quale bi-
sogna riconoscere che in passato non si è
dedicata attenzione adeguata, come invece
meritano il quotidiano lavoro, affrontato in
condizioni così spesso difficili, e il contri.
buta dato all'economia del paese attraverso
il riequilibrio dei conti del settore agro-ali-
mentare, sottolineato nella sua puntuale re-
lazione dal senatore Avellone. Nel passato,
in verità, senatore Finessi, la Democrazia
cristiana questo problema non lo ha dimen-
ticato; 10 ha affrontato ed alcune soluzioni
ë.ppartengono all'iniziativa politica del par-
tito. Oggi si viene a criticare quanto nel pas-
sato la Democrazia cristiana, sia pure in
!imiti molto modesti, ha fatto nel settore
della pesca, ma sarebbe gradito che in que-
sta Aula si ricordasse ciò che gli altri partiti
hanno cercato di fare.

n provvedimento oggi al nostro esame
assicura alle imprese di pesca, nella massi-
ma parte artigianali, un ulteriore margine di
tempo entro cui promuovere le opportune
ristrutturazioni previste dalla CEE e le pro-
poste che il Governo presenterà ~ il Mini-
stro ci ha detto in un tempo estremamente
breve ~ sulla razionalizzazione e sullo svi.
luppo della pesca marittima. Des,idero miche
qui dare atto al Governo della iniziativa
presa, senza pressioni esterne, di portare già
da 6 IT.esi alla commissione consultiva per
la pesca lo studio appunto di quel disegno
di legge che ormai è ad uno stato talmente
8.vanzato che il Ministro ha potuto assumere
1'impegno di portado al nostro esame entro
20 giorni. Ci sono, infatti, questioni che van-
no affrontate tempestivamente, ma che in
questo provvedimento non potevano essere
risolte. Ne richiamava alcune il senatore
Busseti, altre ne aggiungo io: ì'intermedia-
zione parassitaria, l'ammodernamento dei
natanti, lo sfruttamento razionale dell'intero
bacino del Mediterraneo.

Questo disegno di legge accoglie le richie-
ste avanzate dalle marinerie italiane, da

50.000 lavoratori ai quali anche da questa
Aula va il nostro solidale saluto. Il fatto che
altri Stati prima di noi (Germania, Francia,
Spagna) abbiano adottato, di fronte al vor-
ticaso aumento del costo del gasolio, prov-
vedimenti analoghi a quelli che stiamo adot-
tando noi, dimostra come il problema esista
realmente e come sarebbe stato ingiusto non
parvi rimedio. Ugualmente, le decisioni pre-
se dalle regioni Sicilia e Puglia, mentre sot-
tolineavano l'importanza della questione,
creavano di fatto condizidni diverse e discri-
minatorie tra i lavomtori di uno stesso setto-
re e ciò era profondamente ingiusto.

Le condizioni in cui si svolge l'attività dei
pescatori sono pesanti ed ognuno di noi lo
sa: aumentano i costi, i rischi diventano
maggiori, anche per l'esasperata tutela delle
acque territoriali da parte di alcuni Stati,
mentre resta stazionario il guadagno in quan-
to, se il costo del pesce è alto, il maggior
introito non va certamente a vantaggio dei
pescatori.

Il Gruppo della democrazia cristiana con.
divide, per Je ragioni già ampiamente illu-
strate nelJa discussione generale, le norme
relative al riposo biologico del mare neces-
sario per creare condizioni di vita migliori
per i lavoratori e per risparmiare carburan-
te, ma soprattutto per il ripopolamento del
mare; le esperienze compiute in Adriatico
dimostrano che simili soluzioni fanno au.
mentare e non diminuire la quantità del
pescato. A maggior ragione ciò si verificherà
quando il riposo riguarderà più ampi spazi
di mare.

Con questo provvedimento siamo sulla
strada buona (giacchè parliamo di mare po-
tremmo dire: sulla scia buona). Bisogna con.
tinuare con tempestività e coerenza. L'Italia,
che ba migliaia di chilometri di coste, non
può non guardare con attenzione ai problemi
del mare, di cui quelli della pesca sono un
aspetto importante, ma solo un aspetto. Il
Governo sa di avere nel Parlamento un in-
terlocutore attento e sensibile. L'augurio è
che a questo primo intervento altri ne se-
guano, in una visione completa e program-
matica, che non può essere rinviata, della
esigenza di una politica per la difesa del ma-
re e di quanti dal maTe traggono la loro



Senato della Repubblica ~ 4356 ~ VIII Legislatura

30 GENNAIO198082" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ragione di vita e di lavoro. (Applausi dal
centro ).

V E N A N Z E T T I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . A nome del
Gruppo repubblicano desidero annunciare il
voto favorevole, voto ancora più convinto
dopo l'esposizione del Ministro nel corso del-
la quale ci è stata annunciata la presenta-
zione del provvedimento organico.

Direi, se il Ministro me 10 consente, ma
so che egli è persona alla quale piacciono
anche le battute, rispetto alle polemiche sor-
te in passato sullo sdoppiamento del Mini-
stero, che le cose ora vanno meglio e che
almeno ci si è mossi. La mia, naturalmente,
è una battuta e non vuole esser rimprovero
ai predecessori, ma non c'è dubbio che ri-
spetto ad un problema di cui tutti sentiamo
l'importanza e l'urgenza non si è perso
tempo.

D'altra parte ritengo che non sia il caso
di avanzare primogeniture o di fare delle
polemiche rispetto a categorie che ci hanno
chiesto giustamente di risolvere il più rapi-
damente possibile il problema. Ci dispiace
solo di non aver potuto votare il suo emen-
damento, onorevole rappresentante del Go-
verno, perchè come repubblicani ritenevamo
giusta la posizione assunta dalla Commissio-
ne ed anche dal collega Guerrini.

Quando in Commissione bilancio ~ e que-
sta è anche la motivazione del nostro voto
favorevole ~ abbiamo dovuto dare il parere
sùlla copertura ( perchè questi sono i pro-
blemi che si pongono: qualche volta in que-
ste polemiche sembra che da qualche parte
politica non ci sia il desiderio di andare
incontro q certe categorie, ma bisogna con-
siderare che c'è il problema di come colle-
gare queste esigenze a quelle più genera-
li), dovendo passare ai 25 miliardi. rispet-
to al provvedimento. originario,. ~bbjamo
dovuto discuter.e, abbiamo dovutI!:> riflet-
tere. Alla fine abbiamo convenuto che
un settore. di questo genere meritasse questo
aiuto da parte dello Stato. Nel momento in

cui peraltro troviamo mezzi (e il capitolo
nel quale troviamo la copertura è proprio
quello della fiscalizzazione degli oneri socia-
li) per Ja fiscalizzazione degli oneri sociali
in grandi imprese, troviamo anche mezzi di
aiuto e di assistenza; ma vorremmo che ciò
non si ripetesse frequentemente in altri set-
tori. Domani in Commissione bilancio esa-
mineremo un decreto-legge che assegna alla
GEPI 81 miliardi per entrare nel consorzio
di salvataggio della SIR. Quindi ci sembrava
che dire di no come Commissione bilancio
significasse di fatto mettere in opera quella
frase di Pietro Nenni: forti con i deboli e
deboli con i forti.

Pertanto, come Commissione bilancio, an-
dando forse anche al di là di alcune preoc-
cupazioni, abbiamo ritenuto di dare questo
parere favorevole, che questa sera ripeto
qui a nome del Gruppo repubblicano.

C IOC E . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

C IOC E . La proposta di legge. in
esame viene considerata dal Gruppo s0cial-
democratico come un atto necessario. ,e do-
vuto da parte del Parlamento italiano nei
confronti di una. .categoria di cittadini che
p¡:,r,.h.m.go.tempo è stata trascurata. Appare
alIa státo un intervento sicuramente produt-
tivo tanto in relazione al :settore alimeptare
quanto soprattutto in relazione alla difesa
dell' occupazii:;me..' :'

: .

Non vi è dubbio che la crisi energetica in
corso.'"-----crisi che ha già portato notevoli
aumenti ai prezzi del carburante ~ è stata

una delle cause che hanno determinato la
conseguente crisi del settore, particolarmen.
te avvertita nel mio Sud ove il mare e i suoi
prodotti rappresentano per molti cittadini
l'unico mezzo di vita e di sostentamento.

Ove si consideri poi che questi cittadini,
meritevoli della più grande considerazione
per il rischio costante che corrono sul mare
durante l'espletamento del loro lavoro, han-
no recentemente subìto gravissimi -danni alle
attrezzature a seguito delle recenti calamità
atmosferiche, appare giusto il voto favore-
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vale che il mio Gruppo esprime in relazione
all' approvazione della legge in esame.

Ci auguriamo comunque che le misure
straordinarie adottate rappresentino soltan~
to un primo passo verso la risoluzione del
problema dei pescatori; problema che ha bi-
sogno di ben piÙ consistenti incentivi e di
mezzi piÙ adeguati per essere globalmente
esaminato e portato a soluzione.

Siamo certi che l'impegno assunto dal
Ministro circa la presentazione di una legge
sulla pesca nel giro di tre settimane verrà
mantenuto. Il Governo e il Parlamento a-
vranno finalmente pagato un debito nei con~
fronti di una benemerita categoria qual è
quella dei pescatori italiani, per troppo tem-
po dimenticata.

G U ERR I N I Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U ERR I N I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il Grup-
po comunista ovviamente vota a favore. Non
è per annunciare questo che prendo la pa-
rola, ma per cogliere l'occasione di sottoli-
neare che noi comunisti, nel momento in cui
ci siamo fatti promotor-i, ci siamo impe-
gnati e votiamo a favore di questa legge,
lo facciamo senza grandi entusiasmi, perchè
sappiamo che questo intervento, sia pure
giusto e riparatore, come è scritto nella
nostra proposta, da solo costituisce, da un
lato, un atto di giustizia ,dovuto e, dall'altro,
una speranza che si possa avviare una poli-
tica diversa delle risors~ attraverso un loro
sfrqtt.amento razionale e p;r,ogrammato. Un
passo goltanto quindi e non moltq strada;
anzi, Ta maggior parte della strada ;deil¡~jan-
cara essere percor.sa affrontando organica-
mente il problema di una nuova politica del-
la pesca.

I] senatore De Giuseppe, annunziando, a
nome, della Democrazia cristiana, il voto
favorevole, diceva che vi è stata una intol-
lerabile discriminazione nei confronti della
pesca oceanica e aggiungeva che in passato
forse non è stata dedicata molta ,attenzione
a questo settore. Vorrei dire in particolare

che è stata dedicata poca attenzione al set-
tore della pesca da chi ha diretto il nostro
paese in tutti questi anni. Questa disatten-
zione da parte di 'chi ha governato il nostro
paese fa vedere discriminazione dove questa
non c'è, come nel caso della pesca oceanica.
Abbiamo spiegato, ribadito e argomentato in
lungo e in largo che riteniamo opportuno un
intervento ad hoc nei confronti della pesca
oceanica. Lo diciamo da anni, 10 abbiamo
detto in una nostra conferenza nazionale,
abbiamo proposto una indagine conoscitiva
già nella precedente legislatura, al £ine di
sapere in quali condizioni deve essere attua-
to questo intervento e siamo ancora qui a
ribadire questa necessità e a riproporre l'esi-
genza di una presenza italiana oltre gli stret-
ti e non di una ritirata, come invece è av-
venuto in questi anni.

Chi è responsabile di questa politica oggi
non può attribuire ad altri queste stesse re-
sponsabilità. Ognuno ha le sue, ma chi go-
verna si assuma, per favore, la maggior parte
delle responsabilità.

Pensiamo che sia necessaria un'attenzione
diversa da parte di tutti, anche da parte di
noi comunisti, nei confronti del mondo della
pesca, dei problemi ad essa connessi e del
collegamento tra questa problematica e quel-
la piÙ complessiva dell'alimentazione. È cer-
to comunque che questo provvedimento co-
stituisce una--presa di coscienza e questo è
un punto in attivo che segniamo.

Mi consentirà, signor Presidente, di dire
una parola su quanto ha qui sollevato il
senatore Spadaccia. Sono state dette infatti
alcune cose in sede di dichiarazione di voto,
per cui chiedo che mi venga consentito di
fare una precisazione. Non vorrei abusare
della vostra pazienza. Do atto al collega Spa"
daccia di quanto egli ha richiamato a propo-
sito dell'articolo apparso sull'« Unità ». Pen-
so che questo articolo a.bbia preso per buona
una dichiarazione di un senatore ascoltata
dal cronista dell'« Unità }}.Do atto di una per-
fetta buona fede a questo proposito. ~ certo
comunque che richiamare un episodio mar-
ginale pet SGstenere .la teoria di una sorta
di criminalizzazione .àa parte del partito co-
munista nei, confroh'ti del Gruppo radicale
e del dissenso e ami richiamwla come prova
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di una nostra intoJleranza, mi pare che sia
del tutto esagerato quando si pone in Italia,
e particolarmente alla Camera dei deputati,
al di là del merito della battaglia che fanno
i radicali, il problema del rispetto delle mag~
gioranze che vogliono liberamente determi~
narsi, anche tenendo conto di ciò che fa la
minoranza.

Ecco perchè ritengo che l'episodio non
debba essere considerato molto consistente
e tanto meno possa essere richiamato a pro~
va di una intolleranza nostra e mi pare che
dopo queste precisaZJioni il senatore Spa~
daccia possa ritenersi soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, con l'approvazione del dise~
gno di legge n. 673, resta assorbito il disegno
di legge n. 531.

Inoltre, per effetto della discussione testè
conclusasi sui predetti disegni di legge ri~
guardanti la pesca marittima, deve conside~
rarsi esaurita anche l'interrogazione orale
n. 3 ~ 00292, dei senatori Guerrini ed altri,
che riguarda la stessa materia.

Programma del lavori dell'Assemblea per l mesi di febbraio e marzo 1980

P R E S I D E N T E. La Confereaza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'in~
terventa del rappresentante del Governo, ha aGottato all'unanimità ~ ai sensi dell'arti~
colo 54 del Regolamento ~ il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi
di febbraio e marzo 1980:

~ Deliberazione su richiesta di procedura
di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del
Regolamento (disegno di legge n. 615,
recante ordinamento della professione di
psicologo) .

~ Disegno di legge n. 626. ~ Delega al Go~

verno per il riordinamento della docenza
universitaria (approvato dalla Camera
dei deputati).

~ Disegno di legge n. 630. ~ Determinazio~

ne degli onorari dei componenti gli ur
fici elettorali e delle caratteristiche delle
schede e delle urne per la votazione.

~ Disegno di legge n. 448. ~ Norme rela~

tive alla disciplina dei concorsi per il
trasferimento dei notai.

~ Disegno di legge n. 621. ~~ Revisione del-

l'organico dei sottufficiali, degli appun-
tati e delle guardie del Corpo degli agenti
di custodia.

~ Disegno di legge n. 442. ~ Disposizioni

riguardanti il personale delle aziende di-
pendenti dalle Poste e telecomu..'1icazioThi.

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto~legge riguardante la
mobilità dei lavoratori e l'integrazione
salariale (presentato alla Camera dei de~
putati ~ scade il 13 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. . . . ~ Conversione

in legge del decreto~legge concernente la
attuazione del coordinamento delle forze
di polizia (approvato dalla Camera dei de~
putati - scade il 15 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. . . . ~ Conversione
in legge del decreto~legge concernente la
proroga degli sfratti (approvato dalla Ca-
mera dei deputati - scade il 16 febbraio
1980) .

~ Disegno di legge n. 642 (ed altri con~
nessi). ~ Conversione in legge del decre-
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to-legge recante norme sulla finanza lo-
cale (presentato al Senato - scade il 29
febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. 643. ~ Conversione
in legge del decreto-legge concernente il
finanziamento del servizio sanitario na-
zionale (presentato al Senato - scade il
29 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. 632. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente mi-
sure urgenti per la riduzione dei consu-
mi di olio combustibile nel settore della
produzione di ener-gia elettrica (presen-
tato al Senato - scade 1'8 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 645. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente la
riduzione delle acque alte nella laguna
veneta (presentato al Senato - scade il
12 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 646. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente il
conferimento straordinario di fondi alla
GEPI (presentato al Senato - scade il 12
marzo 1980).

Disegno di legge n. 686 (con il connesso
disegno di legge n. 455). ~ Conversione
in legge del decreto-legge concernente
aumento del fondo di dotazione dell'ENI
per l'acquisizione della società Chimica
del Ti:rso e per il risanamento del setto-
re fibre dell'ENI (presentato al Senato -
scade il 25 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente i
bacini idrografici interregionali (presen-
tato alla Camera dei deputati - scade il
27 febbraio 1980).

30 GENNAIO 1980

~ Disegno di legge n. 743. ~ Conversione

in legge del decreto legge recante misure
urgenti in materia tributaria (approvato
dalla Camera dei deputati - scade il 29
febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto-legge relativo alla
dichiarazione di decadenza della Società
SARA da concessionaria di costruzione
di autostrade (presentato alla Camera dei
deputati - scade il 29 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto-legge recante norme
per il personale precario dell'Università
(presentato alla Camera dei deputati -
scade il 29 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto-legge in materia di
installazione dei misuratori meccanici per
l'accertamento quantitativo dei prodotti
petroliferi (presentato alla Camera dei
deputati - scade il 5 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione
in legge del decreto-legge recante dispo-
sizioni sui consumi energetici (presentato
alla Camera dei deputati - scade il 14
marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 292. ~ Dispo~izioni

per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria) .

~ Disegno di legge n. 293. ~ Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 1980 e bilancio pluriennale per il
triennia 1980-1982.

~ Disegni di legge nn. 60 e 17. ~ Norme

sui contratti agrari (procedura abbrevia-
ta ex articolo 81 del Regolamento).~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente la
durata dell'incarico di ispettore dei co- , ~ Disegno di legge n. 562. ~ Adeguamento
sti presso il Cip (presentato alla Camera, dell'indennità di trasferta per ufficiali
dei deputati - scade il 29 febbraio 1980). giudiziari e alUtantj ufficiali giudiziari.
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~ Disegno di legge n. 524. ~ Modificazioni
J

alle disposizioni sulla nomina del conci- !
liatore e del vice pretore, sul procedi- I
mento dinanzi al conciliatore e sulla com-

l

!
petenza per valore del pretore e del con-
ciliatore.' !

I¡
I
i

~ Disegno di legge n. 400. ~ Norme in ma-
teria di rappeorti tra società e sportivi
professionisti.

~ Disegno di legge n 334. ~ Norme sui
servizi antincendi negli aeroporti e sui
servizi di supporto tecnico del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco.

~ Disegno di legge n. 359. ~ Provvedimen-

ti urgenti per l'Istituto per la ricostru-
zione industriale - IRI per l'anno 1979.

~ Disegno di legge n. 360. ~ ~rovvedimen-

ti urgenti per l'Ente partecipazioni e fi-
nanziamento industria manifatturiera -
EFIM per l'anno 1979.

~ Disegno di legge n. 419. ~ Provvedimen-

ti straordinari per il risanamento finan-
ziario degli enti di gestione delle parte-
cipazioni statali e delle società da loro
controllate per il triennio 1979-1981.

~ Disegno di legge n. 496. ~ Piano sanita-

rio nazionale per il triennio 1980-1982.

~ Disegno di legge n. 554. ~ Delega al Go-
verno ad emanare norme per l'attuazio-
ne delle direttive della Comunità econo-
mica europea.

~ Disegno di legge n. 568. ~ Provvedimen-

ti urgenti per l'Amministrazione della
giustizia.

~ Disegno di legge n. 457. ~ Istitumone

di una Commissione parlamentare d'in-
chiesta sul caso Sindona (approvato dal-
la Camera dei deputatl)

~ Disegno di legge n. 655 (ed a:ltri connes-
si). ~ Norme sul contenimento dei con-
sumi energetioi e sull'utilizzazione della
energia solare

~ Esame di disegni di legge ai sensi del-

l'articolo 81.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio.

~ Mozioni.

~ Interpellanze ed interrogazioni.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi
del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 14 febbraio 1980

P R E S I D E N T E. Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi del successivo

articolo 55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il
periodo daIS al 14 febbraio 1980:

Martedì 5 febbraio (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interpellanze e interrogazioni.

Mercoledì 6 » (pomeridiana)
(h. 17)

\
ì

~ Deliberazione su richiesta di procedura
di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del
Regolamento (disegno di legge n. 615 re-
cante ordinamento della professione di
psicologo) .

I
~ Disegno di legge n. 626. ~ Delega al Go-

verno per il riordinamento della docenza
universitaria (approvato dalla Camera
dei deputati).

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

I
~ Seguito del disegno di legge n. 626, che

precede.

Giovedì 7 » (pomeridiana)
(h. 17)

~ Disegno di legge n. 630. ~ Determinazio-

ne degli onorari dei componenti gli Uf-
fici elettoraJi e delle caratteristiche deNe
schede e delle urne per la votazione.

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parlamen-
tari)

~ Disegno di legge n. 448. ~ Norme rela-

tive alla disciplina dei concorsi per il
trasferimento dei notai.

Venerdì 8 » (antimeridiana) ¡
(h. 10) ~

~ Disegno di legge n. 621. ~ Revisione deJ-

l'organico dei sottufficiali, degli appun~
tati e delle guardie del Corpo degli agenti
di custodia.

~ Disegno di legge n. 442. ~ Disposizioni

riguardanti il personale delle aziende di-
pendenti dalle Poste e telecomunicazioni.
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Lunedì Il febbraio (pomeridiana)
(h. 17)

Martedì » (antimeridiana)
(h. 10)

12

» (pomeridiana)
(h. 17) (

» »

Mercoledì » (pomeridiana)
(h. 17)

13

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì » (antimeridiana)
(h. 10)

-14

~ Decreti-legge il cui termine di conversio-
ne scade entro il 16 febbraio 1980, se tra-
smessi in tempo utile dalla Camera dei
deputati (elenco allegato).

~ Disegno di legge n. 642 (ed altri connes-
si). ~ Conversione in legge del decreto-
legge recante norme sulla finanza locale
(presentato al Senato - scade il 29 feb-
braio 1980).

I ~ Disegno di legge n. 643. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente il
finanziamento del servizio ,sanitario na-
zionale (presentato al Senato - scade il
29 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. 632. ~ Conversione
in legge del decreto~legge concernente mi-
sure urgenti per la riduzione dei consu-
mi di olio combustibile nel settore della
produzione di energia elettrica (presen.
tato al Senato - scade 1'8 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 645. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente la
riduzione delle acque alte nella laguna
veneta (presentato al Senato - scade il
12 marzo 1980).

~- Disegno di legge n. 646. ~ Conversione
in legge de] decreto-legge concernente il
conferimento straordinario di fondi alla
GEPI (presentato al Senato - scade il
12 marzo 1980).

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nno 2, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).

~ Esame di disegni di legge ai sensi dell'ar-
ticolo 81 del Regolamento (elenco alle-
gato).

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 15 al 19 febbraio 1980 poichè in quei
giorni si svolgerà il Congresso nazionale d eJla Democrazia cristiana.

La Conferenza dei Presidenti dei Grup pi parlamentari sarà convocata per giovedì
14 febbraio, in seduta antimeridiana, per l'adozione de] calendario dei lavori relativo al
periodo dal 20 al 29 febbraio 1980.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calenda-
rio sarà distribuito.
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Decreti-legge non ancora trasmessi dalla Camera dei deputati.
il. cui termine di conversione scade entro il 16 febbraio 1980

~ Disegno di legge n. ... .,...... Conversione in legge del decreto~legge riguardante la mo~
bilità dei lavoratori e l'integrazione salariale (presentato alla Camera dei deputati -
scade il 13 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n.
'"

~ Conversione in legge del decreto~legge concernente l'at.

tuazione del coordinamento delle forze di polizia (presentato alla Camera dei depu-
tati - scade il 15 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione in legge del decreto~legge concernente la pro~

roga degli sfratti (presentato alla Camera dei deputati ~ scade il 16 febbraio 1980).

Disegni di legge da esaminare ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento iscritti
nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 14 febbraio 1980

~ Disegni di legge nno 246 e 324. ~ Disciplina delle società tra professionisti.

~ Disegno di legge n. 253. ~ Gestione degli organismi che, nell'ambito dell'Amministra-

zione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore del personale
e dei loro familiari.

~ Disegno di legge n. 434. ~ Tutela del titolo e della professione di «esperto» di

neve e di valanghe.

Sui predetti disegni di legge l'Assemblea prorogò al 27 gennaio 1980 il termine per
riferire.
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Rinvio della discussione
del disegno di legge n. 632

P R E S I D E N T E. Come già annun-
ciato, la Conferenza dei Presidenti dei Grup.
pi parlamentari, tenuto conto che l'esame
del disegno di legge n. 632, iscritto al terzo
punto dell' ordine del giorno dell' odierna se-
duta, è tuttora in corso in sede di Commis-
sione, ne ha deoiso il rinvio al prossimo ca-
lendario dei lavori.

Variazione al calendario dei lavori in corso

P R E S I D E N T E. La seduta di do-
mani è interamente dedicata ad argomenti
che rientrano nella competenza del Mini-
stro degli affari esteri.

Sembra, pertanto, opportuno esaminare,
nella stessa seduta, due ratifiche di accordi
internazionali, pér le quali la 3a Commis-
sione ha già presentato la relazione.

Si tratta dei seguenti disegni di legge:
{( Ratifi:ca ed esecuzione del Protocollo

per la riconduzione dell'Accordo internazio-
nale sull'olio di oliva del 1963, come succes-
sivamente emendato e rinnovato, adottato
a Ginev,ra il 7 aprile 1978» (269);

«Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do italo~franco-monegasco relativo alla pro-
tezione delle acque del litorale mediterra-
neo, firmato a Monaco il 10 maggio 1.976»
(270).

Se non vi sono osservazioni, così rimane
stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare annunzio delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza.

F A S S I N O, segretario:

MARCHIO. ~ Af Ministro di grazia e giu-
stizia. ~~ Per conoscere:

se nelle supercarceri di Trani è detenu-
to il ,signor Lapponi Paolo, imput<:.to di rea-
ti di terrorismo;

se il 24 dicembre 1979 il detenuto Lap-
poni Paolo ha ricevuto la visita deHa moglie,
accompagnata dal suocero, alto esponente
del Partito socialista italiano;

se all'atto dell'ingresso neUe carceri la
moglie del Lapponi si è rifiutata, in un pd-
ma momento, di sottoporsi ai controHi pre~
visti;

se risulia che (come affermato da diver-
si giornali) il Lapponi sia regolarmente se-
parato dalla moglie;

se il giorno 25 dicembre i.I Lapponi Paa-

I lo ha dato fuoco ai vetri che, essendo di
materiale plastico e non di vetro comu-
ne, hanno propagato il fuoco stesso in diver-
sii altri luoghi delle carceri, dando così ini.
zio ad un tentativo di rivolta dei detenuti,
a fatica sedato dall'intervento ddle guardie
carcerarie e dei carabinieri;

se è stata aperta un'inchiesta sui fatti
accaduti e le ragioni per le quali, in oa80
affermativo, ciò è stato taciuto alla pubblica
opinione;

quali provvedimenti sono stati presi nei
confronti del detenuto in oggetto per evita-
re il ripetersi di tali ep~sodi.

(3 -00505)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro per gli in~
terventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Considerato:
che per !'impianto di Qpifici industria-

li nel Mezzogiorno lo Stato eroga contri-
buti finalizzati, in modo particolare, al
potenziamento dell'occupazione;

che la più importante industria lec-
cese, la FIAT-ALLIS, non ha ancora rea-
lizzato il previsto ampliamento e, cosa più
dannosa per l'occupazione della zona, si ri-
fornisce da impres'e locali soltanto per il
2 per cento circa del proprio fabbisogno;

che tale frustrante situazione per pic-
cole e medie industrie locali è certamente
influenzata dalla permanenza degli uffic~
commerciali a Torino e dall'indifferenza del-
la ditta a creare le condizioni per adem-
piere nel leccese al ,pur auspicato ,ruolo
traente,

l'interrogante chiede di conoscere quali
iniziative si ritenga di promuovere perchè
le industrie sorte nel Sud ~ e tra queste
la FIAT-ALLIS ~ sviluppino nel Mezzogior~
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no tutta intera la loro
zionale e produttiva.

I

potenzialità occupa- I

(3 -00506)
I

I
I
I

I

I

I

I

I
I

I

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa,
SIGNORELLO. ~ Al Ministro dell'interno.
~ In relazione ai gravi attentati terroristi-
ci che hanno, negli ultimi due giorni, deva-
stato i locali della Sezione della DC di Aci-
lia, danneggiato la Delegazione circoscrizio-
nale e completamente distrutto i locali del-
la Stazione dei carabinieri di Casalpalocco,
tenuto conto che specialmente quest'ultimo
attentato criminoso ha costretto i carabjnie-
ri di Casalpalocco a trasferirsi nella Stazio-
ne di Acilia, avendo gli ordigni reso com-
pletamente inagibili i locali;

considerato che ciò significa lasciare
privi delle uniche forze dell'ordine i quartie-
ri di Casalpalocco, Ilnfernetto e zone limi-
trofe, con grave pericolo per i circa 30.000
abitanti ivi residenti, mentre ancora una
volta si esprime la più viva solidarietà per
la benemerita Arma dei carabinieri, così du-
ramente colpita, e per tutti i cittadini di Aci-
lia e Casalpalocco, oggetto di vili attentati
notturni nelle strutture amministrative e
nelle libere organizzazioni di partito,

gli interroganti chiedono di sapere qua-
li misure urgenti il Governo intenda adotta-
re per garantire l':i!ncolumità dei cittadini e
delle democratiche istituzioni esistenti in
questi quartieri di Roma.

In particolare si sottolinea la necessità che
le competenti autorità ministeriali prenda-
no immediato contatto con il consorzio di
Casalpalocco aff:i'.nchè sia messo subito a di-
sposizione dei carabinieri un locale, tra quel-
li liberi esistenti nel quartiere, per consen-
tire all'Arma di riaprire in pochi giorni la
propria stazione a Casalpalocco, in attesa di
ulteriori provvedimenti che risolvano defini-
tivamente il grave problema (piÙ volte segna-
lato dai comitati di quartiere, dalle organiz-
zazioni democratiche e dal giornale « Gazzet-
ta di Casalpalocco }}) di trovare una sistema-
zione adeguata al Comando dei carabinieri
del quartiere.

Gli interroganti esprimono, inoltre, la pro-
pria preoccupazione che, ove non si dovesse
ottenere ad horas il ritorno dei carabinieri
a Casalpalocco, la zona potrebbe diventare

oggetto di nuovi e, questa volta, indisturbati
attentati da parte dei gruppi terroristici e
dei delinquenti comuni.

(3 -00507)

CIACCI, MERZARIO, BELLINZONA, AR-
GIROFFI, CARLASSARA, GROSSI, ROS-
SANDA Marina, SPARANO. ~ Ai Ministri
della sanità e della pubblica istruzione. ~
Premesso che la legge 23 dicembre 1978,
n. 833, istitutiva del Servizio sanitario na-
zionale, stabilisce all'articolo 39 che i rap-
porti fra le Regioni e le cliniche universi-
tarie e fra queste e le Unità sanitarie locali
devono essere regolati da apposite conven-
zioni per disciplinare l'apporto del settore
univel'sitario all'assistenza e quello delle
strutture assistenziali degli Enti locali alla
didattica ed alla ricerca;

rilevato che tali convenzioni devono es-
sere stipulate sulla base di schemi-tipo che
dovevano essere emanati entro 6 mesi dal-
l'entrata iñ vigore della legge n. 833, e cioè
entro il 30 giugno 1979, di concerto tra i
Ministri della sanità e della pubblica istru-
zione, sentite le Regioni, il Consiglio sani-
tario nazionale e la la Sezione del Consi-
glio superiore della pubblica istruzione;

constatato che, dallo gennaio 1980, è
entrato in funzione il Servizio sanitario na-
zionaJe con il passaggio di tutte le compe-
tenze assistenziali alle Regioni (tranne le
poche riservate allo Stato) ed alle costituen-
de Unità sanitarie locali, e che la nuova
situazione istituzionale accentua l'esigenza
e l'urgenza di regolare sulla base della leg-
ge n. 833 i nuovi rapporti convenzionali per
dare un nuovo impulso sia all'attività assi-
stenziale che a quella di ricerca scientifica
e di insegnamento universitario,

gli interroganti chiedono di sapere per
quali ragioni gli schemi-tipo di convenzione
non sono stati ancora emanati e quali mi-
sure i Ministri interessati intendono adat.
tare per dotare subito le Università, le Re.
gioni e le Unità sanitarie locali di questi
indispensabili strumenti.

I

I

I

I
I

I
i
I
I¡ ~ Per conoscere, in relaziolle agli aeromo-

Î bili di pn:~prietà della compagnia « Itavia »

(3 -00508)

CORALLO. ~ Al Ministro dei trasporti.
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attualmente utilizzati dall'« Alitalia », l'an-
no di costruzione, la data di entrata in ser~
vizio, il numero di ore di volo effettuate,
la data dell'ultima revisione ed il grado di
affidabilità sotto il profilo della sicurezza.

(3 -00509)

ANGELIN, CARLASSARA, GRANZOTTO,
MARGOTTO, PAPALIA, SEGA, MAFFIOLET~
Tl, FLAMIGNI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ In relazione al gravissimo fatto terroristi~

co avvenuto a Mestre il 29 gennaio 1980, che
ha provocato l'assassinio del dottor Silvio
Gari, vice direttore del Petrolchimico di Por~
to Marghera, rivendicato dalle {( brigate ros-
se », gli interroganti chiedono di conoscere
quali siano i primi risultati dell'indagine in
corso e quali misure intenda assumere il Mi~
n~stro in particolare, per rafforzé\'re le for~
ze di polizia neUe città del Veneto piÜ espo-
ste all'attacco terroristico, come Padova e Ve-
nezia, per definire le loro articolazioni ter-
ritoriali ed il loro coordinamento e per fa-
vorire un rapporto con l'iniziativa degli Enti
locali, nonchè quali altre misure siano sta-
te previste dal Governo.

Gli interroganti sottolineano il valore as~
sunto in questa luttuosa circostanza dalla
risposta dei lavoratori di Porto Marghera,
Mestre e Venezia, i quali, con unanime par-
tecipazione alle manifestazioni unitarie, han-
no decisamente marcato l'isolamento in cui
si trovano i terroristi e richiesto che in que-
sta lotta, pienamente, corrisponda l'efficien-
za degli organi preposti alla tutela dell'oifdi-
ne democratico.

(3 - 00510)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. (Già 3 - 00005).

(4 - 00757)

BARSACCHI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Richiamata la propria prece-
dente interrogazione del luglio 1979 con la
quale, tra l'altro, si chiedevano i motivi per
i quali era stato disatteso l'impegno, assun-

to dal precedente Ministro con i rappresen-
tanH delle Regioni, di fi,ssare il termine del
31 dicembre 1979 per l'emanazione del de-
creto presidenziale di cui al secondo com-
ma deH'articolo 59 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
concernente l'individuazione dei porti e del-
le aree di interesse nazionale da escludere
dalla delega alle Regioni delle funzioni am-
ministratÍ!ve relative all'utiHzzo del demanio
mariIttimo a fini turistici e ricreativi, non~
chè se avesse impartito precise disposizioni
per la pronta compilIazione degli elenchi dei
porti e delle aree di interesse \I1azionaJe di
cui sopra al fine di rendere operativa la de-
lega alle Regioni;

ricordato che H Sottosegretario di Sta-
to per la marina mercantile dichiarò in Se-
nato, nella seduta del 19 lugltio 1979, che
gli elenchi deUe aree di competenza statale
E;'rano ormai completati ed erano all'esame
di un'apposita Commissione, per cui si rite-
neva possibile giungere all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio entro
il 31 dicembre 1979 o, anche, all'emanazione
di successivi decreti qualora vi fossero elen-
chi già pronti riguardanti gruppi di Regioni,
secondo la proposta avanzata dallo scrivente;

visto che il Senato, in sede di conver-
sione in legge del decreto-legge 29 maggio
1979, n. 164, approvò un emendamento per
Hssare al 31 dicembre il termine per l'ap-
provaiZione degH elenchi di cui trattasi;

considerato che, a seguito della deca-
denza del citato provvedimento d'urgenza, il
Governo presentò, in data 2 agosto 1979,
alla Camera dei deputati, un disegno di leg-
ge ordinario che conferma il predetto ter-
mine;

~

constatato che, nei primi di gennaio
1980, il Ministro ha invitato telegraficamen-
te le Capitanel'ie di porto a procedere al
rinnovo, fino al 31 dicemhre, d~Ue conees-
sioni scadute, o in via di scadenza, di aree
demaniali marittime utilizzate a fini turi-
stici e l'Ícreativi;

rIlevato che questa incredihile decisio-.
ne è stata emanata in spregio alle assicura-
zioni date dal Ministro nel corso del nuovo
incontro del 21 novembre 1979 con gli as-
sessori regionali al turismo, nelsensoche
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entro la fine dell'anno si sarebbe pervenuti
all'emanazione dei decreti pèr le Regioni che
avessero già esaurito i propri: adempimenti
preliminari,

l'interrogante chiede di conoscere:
le motivazioni del mancato J:1Îlspettodel-

l'impegno assunto da ben due MinÎlstri di
fronte ai rappresentanti delle Regioni e dal
Sottosegretario di Stato di fronte al Sena-
to, circa l'emanazione del decreto presiden-
ziale eLiindividuazione deUe aree marilttime
di competenza statale;

se il Ministro non ritiene che la proro-
ga di un altro anno del termine per l'en1a~
I1azione del provvedimento suindicato con-
trasti con i precisi impegni a suo tempo
assunti dal Governo e con l'osservanza delle
disposizioni ,di legge in vigore cui l'Esecuti~
va ha più di ogni altro organo il dovere
di attenersi.

L'interrogante chiede, inoltre, che venga~
no revocate le d:iJspoSiizioni impartite aHe
Capitanerie di porto e che sia comunicata
ane Regioni la data di emanaÚone dei de-
creti, facendo presente la necessità che sia-
no completate celermente le procedure di
emanazione dei decreti per quelle Regioni
che hanno ultimato gLi adempimenti preli-
minari concordati al fine di consentire loro
l'inizio delle funzioni amministrative in una
materia collegata in modo diretto all'eserci-
:zJiodelle attività turistiche.

(4 ~ 00758)

JERVOLINO RUSSO Rosa. ~ Al Ministro
dei beni culturali e ambientali. ~ In rela-
zione al recente espletamento del concorso
interno per 50 posti di bibliotecario in pro-
va nel ruolo dei bibliotecari della carriera
direttiva del Ministero (12 luglio 1977), con-
siderato che già la graduatoria di tale con-
corisa è stata oggetto di lunga discussione
alla Corte dei conti, che ha ripetutamente
rinviato al Ministero l'esito finale non rico-
noscendo validi i criteri adottati dalla Com~
missione;

avendo appreso che solo in questi gior-
ni la Corte dei conti ha finalmente vistata
tale graduatoria, che vede così negato il
passaggio alla carriera direttiva (gruppo A)
di alcuni impiegati che pure sono risultati
idonei, ed anzi hanno riportato punteggio

superiore a quello conseguito da altri can-
didati infine favoriti da un discusso articolo
che prevedeva una particolare precedenza,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro non ritiene di dover rico-

noscere l'immissione nella carriera diretti-
va anche ai concorrenti risultati idonei, dal
momento che 'appare comunque ingiusta la
difficoltà di carriera per quei dipendenti del
Ministero che, pur avendo vinto un concor-
so nazionale di gruppo B e pur essendo poi
risultati idonei ad un altro concorso nazio~
naIe, rischiano di veder favoriti, a loro dan-
no, i moltissimi giovani ~ attualmente con~
siderati «precari» ~ entrati senza selezio-

ne o concorso con contratti a termine e che
aspirano adesso ad una regolare sistema~
zione in organico;

se non ritiene, inoltre, che proprio una
Amministrazione che riconosce l'opportunità
di aprire le porte a giovani disoccupati do~
vrebbe innanzitutto favorire la regolare si-
stemazione dei «sottoccupati» che presso
la stessa Amministrazione assicurano un ser-
vizio qualificato, ed anzi risultano ~ attra-

verso regolari selezioni ~ idonei al trasfe~
rimento nei ruòli superiori.

(4 -00759)

BONDI, TEDESCO TATÖ Giglia, CIACCI,
CHIELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e dei trasporti. ~ Ricordato che uno dei
punti più qualificanti del pa:-ogramma di
sviluppo della Regione Toscana è quello
del riequilibrio economico tra le province
meridionali della regione ed il restante ter-
ritorio, e considerato che, anche ai fini del
raggiungimento di tale obiettivo, grande ri-
lievo assumono i problemi delle comunica~
zioni e della viabilità, gli interroganti chie~
dono di sapere che cosa si sta facendo per
completare, almeno nel tratto Grosseto-San-
sepolcro, la superstrada dei «due mari»,
programmata fin dal lontano 1956 per con-
giungere il Tirreno all'Adriatico nella di-
rettrice Grosseto, Siena, Arezzo e Fano, e
realizzata solo a tratti. Il completamento
fino a Sansepolcro potrebbe consentirre, in-
tanto, di raccordare la superstrada alla
« E-7» ed alla «Mareechiese» e di ottene-
re così un collegamento delle popolazioni
delle tre province con la Romagna, l'Adria-
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tico ed il resto dell'Italia Nord-Orientale,
tanto più che la « due mari» è in parte già
costruita.

Infatti la strada, partendo da Grosseto,
raggiunge Siena e da qui prosegue fino a
Rigomagno, ai confini della provincia di
Arezzo, ove si interrompe per riprendere
poi a Monte San Savino e giungere fino a
pochi chilometri da Arezzo, dove finisce
nuovamente nel nulla, mentre del tratto
successivo è stato realizzato solo quello
relativo alla cosiddetta variante del Torri-
no che non va oltre qualche chilometro dal
capoluogo aretino.

Pur considerando il tratto Arezzo-Sanse~
palera il più urgente ed indifferibile, anche
per la sempre maggiore inadeguatezza del-
la strada statale n. 73, non più in grado di
recepire il traffico da e per l'Umbria, la
Romagna e la Toscana, a cui dovrebbe ser-
vire, gli interroganti fanno presente che
l'incongruenza maggiore è rappresentata pro-
prio dalla mancata realizzazione del tratto
Rigomagno-Monte San Savino, di appena 10
chilometri.

Il mancato collegamento tra le province
di Arezzo e di Siena, che questo tratto per-
metterebbe, rende infatti del tutto inuti-
lizzabili, e quindi attualmente sprecati, i
successivi 20 chilometri tra Monte San Sa~
vino ed Olmo. Eppure le discussioni e le
controversie sul percorso dovrebbero esse-
re superate visto che, delle tre possibili
ipotesi formulate, la migliore sembrerebbe
es~eœ quella proposta originariamente dal-
l'ANAS, che riguarda, tra l'altro, il percor-
so più breve, per il quale dovrebbe esistere
anche un progetto esecutivo.

Insieme al miglioramento dei collega-
menti stradali, particolare importanza as-
sume, inoltre, il problema delle linee ferro-
viarie che collegano le tre province. Al ri~
guaI'do, mentre si ricorda che è pressochè
realizzato un più rapido collegamento tra
Grosseto e Siena e si fa presente che la
società «La Ferroviaria italiana» sta ef-
fettuando oospicui investimenti per miglio-
rare il tratto Arezzo~Sinalunga, si chiede di
sapere:

a) a che punto sono i programmi per
l'elettrificazione e per l'ammodernamento

del tratto ferroviario Siena-Chiusi delle Fei'-
rovie dello Stato, programmi, tra l'altro, in~
dispensabili anche per un più rapido col-
legamento tra i tre capoluoghi della Tosca-
na meridionale;

b) se i Ministri interrogati sono a co-
noscenza dei progetti della Regione Tosca-
na tendenti a ripristinare (su nuovo trac-
ciato) il collegamento ferroviario tra Arez-
zo e Sansepolero (distrutto dalla guerra e
mai riattivato), nonchÈ; quali impegni in-
tendono assumere al riguardo, dal momen-
to che una simile ferrovia avrebbe anche
il compito di collegare, attraverso la « Cen~
traIe umbra », buona parte dell'Italia cen-
trale.

(4 ~ 00760)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Pre-
messo:

che la rete di scuole e di indirizzi per
la minoranza nazionale slovena in Italia
non è stata ancora completata;

che da parte degli alunni sloveni del
Friuli-Venezia Giulia viene richiesta, pres-
so l'Istituto professionale di Stato per l'in-
dustria e l'artigianato di lingua slovena di
Trieste, con sempre maggior insistenza, la
istituzione di un biennio post-qualifica per
le sezioni di congegna tori meccanici, ope-
ratori chimici e monta tori e ripara tori di
apparecchi radio~TV, nonchè di un triennia
di qualifica per assistenti edili,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intende corrispondere alle
richieste dei numerosi interessati, autoriz-
zando l'istituzione del biennio e del trien-
nia di cui sopra nel corso del prossimo
anno scolastico 1980-81.

(4 - 00761)

COSTA, D'AGOSTINI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e dei beni culturali e am~
bientali. ~ Premesso che il comune di La~
dispoli intende costruire una strada di col~
legamento tra Ladispoli e Marina di San
Nicola, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali provvedimenti si intendano adot-
tare, o promuovere, per la tutela dei beni
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ambientali in relazione alla progettata stra~
da che dovrebbe essere eostruita a sud della
massicciata delle Ferrovie dello Stato, tra
Ladispoli e Marina di San Nicola.

Nel tratto, invero, fra la stazione di Palo
Laziale e San Nicola detta strada attra-
verserebbe una zona boscosa, ricca di albe-
ri secolari, in prevalenza olmi e querce, mi-
racolosamente sfuggiti finora alla specula-
zione devastatrice sui litorali del Lazio.

Mentre appare superflua la costruzione
di quella strada, che sorgerebbe a poca di-
stanza dalla superstrada statale «Aurelia »,
è da sottolineare che l'abbattimento di di-
verse decine di detti alberi, che sono veri
e propri « monumenti naturali» ed estremo
rifugio di fauna locale e migratoria, sareb-
be peppetrato in una zona già tutta sog-
getta a vincolo paesistico.

(4 - 00762)

VENANZETTI, SEGNANA. ~ Ai Ministri
delle finanze e del commercio con l'estero.
~ Il nostro Paese, in base agli accordi co-
munitarri (Trattato di Roma, articoli 99 e
100) che prevedono l'armonizzazione delle
Jegj'slazioni degli Stati membri alle imposte
sulle cifre di affari ~ imposta sul valore
aggiunto istituita con decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
il decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1979, n. 24, e successivamente an-
che eon decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1979, n. 94 ~ ha procedu-
to ad adeguarsd alla sesta direttÌiVa del Con-
siglio delle Comunità europee (Bruxelles, 24
marzo 1977 - R/715/77 FIN 150), portante
sistema comune di imposta sul valore ag-
giunto: base imponibile uniforme.

L'aspetto sul quale SIirichiama l'attenzio-
ne del Governo riguarda l'articolo 8 dell'at-
tuale testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633, così come modifircato dal
decrèto del Presidente della RepubbJica nu-
mero 24, e cioè l'individuazione delle cessio-
ni all'esportazione che, nell'attuale formu-
lazione, esprime degli indiscutibili crite-
ri di armonizzazione, eccetto uno che si ri-
tiene estremamente penalizzante per l'espor-
tatore italiano inteso nel senso Iato dell'ac-
cemone.

L'articolo 8 ID questione prevede, come è
noto, àl primo comma, tre tipologie di espor-
tazioni: dirette, a cura del soggetto non re-
sidente, ed indirette. L'aspetto che si deside-
ra sottolineare è la possibilità di acquistare
da soggetti residenti beni e servizi in sospen-
sione d'IVA per poi effettuare l'esportazio-
ne a carattere definitivo (articO'lo 8, primo
comma, lettera c).

Il secondo comma dell'articolo in questio-
ne indica che tale possibilità è consentita
nei limiti dell'ammontare complessivo delle
esportazioni effettuate nell'anno solare pre-
cedente (senza limite minimo di ammonta-
re) e nei l:imim dell'ammontare delle espor-
tazioni fatte nei dodici mesi precedenti per
i soggetti che iniziano l'attività o che non
hanno comunque effettuato esportazioni nel-
l'anno solare precedente.

Da ciò si può eV'incere la penalizzazione
per le aziende commerciali ed industriali che
oadono sotto il primo comma, lettera è),
del succitato articolo 8. Infatti le aziende
in forte espansione all' esportazione sr tro-
vano a dover sopportare un notevole onere
finanziario dovuto al pagamento dell'IV A su
tutto il fatturato precedente l'ammontare
delle esportazioni dell' a...'1l10precedente.

Detto onere, stanti le numerose condizio-
ni e garanzie richieste, non è che marginal-
mente limitato dall'articolo 38-bis del suc-
citato deoreto, che prevede la possibilità di
rimborsi infrannuali.

Si chiede, quindi, di 'conoscere se il Go-
verno non intenda riesammare il problema
per apportare gli opportuni correUivi inte-
si a riduTI'e le limitazioni alle esportazioni,
estendendo a tutti la norma previs>ta per
coloro che iniziJano l'attività o che non han~
no effettuato esportazioni nell'anno prece-
dente (diminando una discriminazione co-
stituzionalmente eccepibile), o applicando
norme che altri Paesi della Comunità (FI'an-
da) hanno già messo in atto allo scopo di
facilitare lo sviluppo di rtutte le aziende
esportatrid.

(4 ~ 00763)

SPITELLA. ~ Al Presidente/del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
Per conoscere quale sia l'attuale condizione
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dei profughi vietnamiti giunti nei mesi scor-
si in Italia con le unità della Marina mili-
tare, come essi siano distribuiti nel territorio
nazionale, quali siano gli organismi che prov-
vedono alla lara assistenZ1a, quanti siano
stati già inseriti nell'attività lavorativa, qua-
le sia l'azione che in loro favore svolgono
le Amministrazioni dello Stato e come av-
venga il controllo dell'attuaziooe delle forme
di assistenza affidate alle Regioni, agli Enti
locali ed alle altre istituzioni pubbliche e pri-
vate, nonchè ai cittadini.

(4 -00764)

CIACC!. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e delle finanze. ~ Il 28 gennaio
1980 il consiglio di amministrazione della
Università di Siena, su proposta del rettore,
ha approvato a maggioranza una delibera
dal titolo « Perizia suppletiva e di variata di-
stribuzione di spesa del secondo stralcio del
secondo lotto del nuovo Policlinico delle
Scotte ».

Tale delibera comporta una spesa com-
plessiva di 13 mi:Iial1di e 600 milioni e preve-
de un contributo del Ministero dei lavori pub-
blici ed un mutuo da contrarsi con il Monte
dei Paschi di Siena, con ammortamento in
25 anni al tasso annuo del 14,30 per cento.

Nella -s'tessa delibera si spiega che non sa-
rebbe stato possibile contrarre il mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, che prevede un
tasso annuo del 9 per cento, con ammorta-
mento in 35 anni, perchè la Cassa stessa, « di-
versamente dftJIMonte dei Paschi, pone come
condizione essenziale... l'esistenza di una
convenzione di tesoreria con un istituto di
credito che è prevista dalla legge per gli En-
ti locali e le ¡PAB e non permessa dal Mini-
stero della pubblica istruzione alla Univer-
sità ».

Il mutuo con il Monte dei Paschi di Siena
aJle condizioni sopra dette, anzichè con la
Cassa depositi e prestiti, comporta un onere
aggiuntivo di no milioni di interessi al
l'anno che dovranno essere pagati dall'Uni-
versità e, per essa, dall'ente ospedaliero di
Siena che vi provvede a termine di conven-
zione.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
se le disposizioni richiamate dal rettore del.
l'Università di Siena, su indicazione del Mi-
nistero della pubblica istruzione, sono vera-
mente tassative.

In caso affermativo, si chiede di conosce-
re quale iniziativa intendano assumere i Mi-
nistri interessati per superare una norma
che sottrae ad un Ente dello Stato, come la
università, e ad Enti pubblici, come l'ente
ospedaliero di Siena, centinaia di milioni dj
interessi a beneficio della Banca, ohe altri-
menti potrebbero essere risparmiati e desti-
nati a coprire le numerose esigenze dei due
Enti.

.

(4 -00765)

CORALLO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se risponde al vero la notizia
dell'imminente chiusura del Commissariato
di pubblica sicurezza di Pachino e le even.
tuali motivazioni dell'incomprensibile prov-
vedimento che, ove adottato, creerebbe gra-
ve disagio alla popolazione di un comune
già popoloso e, nel periodo estivo, anche
centro turistico di notevole interesse.

(4 - 00766)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CON-
TERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. ~ Al

Ministro della pubblica istruzione. ~ Pre-
messo:

che presso gli istituti magistrali slove-
ni di Trieste e Gorizia si possono istituire,
in base alla legge n. 932 del 22 dicembre
1973, riguardante il personale delle scuole
slovene, corsi per il conseguimento dei di-
plomi per l'insegnamento nelle scuole per
l'infanzia di lingua slovena;

che tali corsi sono stati istituiti già al-
l'inizio dell'anno scolastico 1974-75 e che
si sono stabilizzati sia nell'una che nell'al-
tra provincia, come stanno a dimostrare le
iscrizioni durante tutti i sei anni scolastici
da allora trascorsi;

che, però, tali corsi hanno una certa
precari età, per cui si nutre la preoccupa-
zione che essi possano essere sospesi in
qualsiasi momento, in quanto da un lato
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sono stati istituiti ~ sembrerebbe ~ senza
una decisione formale e, dall'altro, rappre~
sentano un caso unico in Italia, essendo pre~
vista per le insegnanti delle scuole materne
per l'infanzia, dalla rimanente normativa
esistente, soltanto l'istruzione magistrale;

considerato:
che, mentre per gli insegnanti della scuo~

la che prepara il personale per le scuole
per l'infanzia italiane sono previsti tre cor-
si, gli insegnanti, della scuola che prepara
il personale per quelle slovene subiscono
i limiti derivanti dalle disposizioni contenu.
te nel decreto interministeriale dello otto-
bre 1974 (<< Orari ed obblighi di insegna~
mento, tabelle organiche del personale di.
rettivo e docente delle scuole magistrali
statali »), che non consentono l'istituzione
di più di una cattedra di ruolo per i casi
analoghi a quelli delle scuole slovene;

che vi è quindi una palese diversità di
trattamento nei confronti degli insegnanti
delle scuole italiane e di quelle slovene che
preparano gli insegnanti .per le scuole d'in-
fanzia,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali misure si intendano prendere per assi-
curare ad un maggior numero di insegnanti
sloveni dei corsi di cui sopra il posto di
ruolo e per garantire quindi una maggiore
stabiHtà di insegnamento nella scuola che
prepara il personale destinato ad un settore
delicato, quale l'infanzia, nonchè se si in-
tenda predisporre in questo senso un de-
creto interministeriale, al fine di risoìvere
il problema della precarietà dei corsi previ-
sti dalla legge n. 932.

(4 - 00767)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare lettura dell' elenco di
interrogazioni ritirate dai presentatori.

F A S S I N O, segretario:

n. 3 -00444 del senatore Borzi, al Mini-
stro dei lavori pubblici.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 31 gennaio 1980

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 31 gennaio, alle ore 10, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione del Trattato

di adesione deHa Grecia alla Comunità
economica euro.pea e alla Comunità euro-
pea dell'energia atomica, con Atti connes-
si, firmato ad Atene il 28 maggio 1979
(369) .

2. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1979, n. 675, concernente
'abrogazione del decreto-legge 3 ottobre
1968, n. 1007, convertito con modifica-
zioni nella legge 19 novembre 1968, nu~
mero 1188, rocante norme sul divieto dei
rapporti economici con la Rhodesia del
Sud e sul divieto di attività intese a pro-
muovere l'emigrazione verso la Rhodesia
del Sud (629).

3. Finanziamento degli oneri per l'orga-
nizzazione del VeTtice dei Paesi più indu-
strializzati che avrà luogo .a Venezia il 22
e 23 giugno 1980 (647) (Approvato dalla 3a
Commissione permanente della Camera
dei deputati).

4. Contributo straordinario in favore del-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR) (602) (Approvato
dalla 3a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per la riconduzione dell'AccoJ:1dointernazio-
nale sull'olio di oliva del 1963, come suc-
cessivamente emendato e rinnovato, adot-
tato a Ginevra il 7 aprile 1978 (269).

6. Approvazione ed esecuzione deN'Ac-
cordo italo-franco-monegasco relativo alla
protezione delle acque del Htorale medi-
terraneo, firmato a Monaco il 10 maggio
1976 (270).

La seduta è tolta (ore 19,25).

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


