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

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

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre.
cedente.

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

Proclamazione di senatore

P RES I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale
per il Senato, all'attribuzione del seggio re-
sosi vacante nella Regione della Lombardia,
in segui-to alle dimis-sironi del senatore Mario
Pedini, ha riscontrato, neUa 'seduta del 27
febbraio 1980, che il primo dei candidati non
eletti del Gruppo, oui il predetto senatore ap-
part~neva, è il s:i!gnorAmbrogio Colombo.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e proclamo senatore il candidato
Ambrogio Colombo per la Regione della Lom-
baI'dia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di ventd
giorni per la presentazione di eventuali re-
clami.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pr~
sentati i segue01ti disegni di legge di ini-
z,iativa dei senart:ori:

DAMAGTO, DEL PONTE, D'AMELIO e SAPORITO.

~ «Norme per il recupero e il riordino
urbanistico edi'lizào» (765) ;

BOGGIO, DE GIUSEPPE, MEZZAPESA, MANCINO

e CASTELLI. ~ « Istituzione della Scuola Na.
zionale del Circo» (766).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. In data 27 feb-
I braio 1980, il Presidente della Camera dei

deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 1215. ~ « ConveJ:1sionein legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 661, concernente norme in materia
di tariffe autostradali e integrazione delle
norme di cui al decreto.-legge 10 febbraio
1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile
1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di
decadenza della società SARA da concessio-
naria di costruzione di autostrade» (Appro~
vato dalla Camera dei deputati) (764).

Nella stessa data, il suddetto disegno di
legge è stato deferito in sede referente alla
8a Commissione permanente (Lavori pubbli.

ci, comunicazioni), previ pareri della 1a e del-
la sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg.ge
a Commissioni permanenti in sede deli.
berante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Aumento del fondo per ]a partecipazione
italiana ad interventi in favore dei Paesi
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colpiti da gravi calamità naturali}) (734)
(Approvato dalla 3" Commissione penna~
nente della Camera dei deputati), previa
parere della sa Commissione;

« Partecipazione italiana al finanziamento
della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza
e la cooperazione europea (CSCE))} (735)
(llpprovato dalla ]a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati), previo pa-
rere de1h .5" Commissione;

«Partecipazione italiana al Fondo euro-
peo per la gioventù}) (737) (Approvato dalla
3a Commissionc permanente della Camera
dei deputati)} previa parere della sa Com-
missione;

alla 7a Commissione permanente (Istnl-
zione pubblica e belle ani, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

« Istituzione del Comitato per il coordi-
namento e la disciplina della tassa d'ingres-
so ai monumenti, musei, gallerie e scavi di
antichità dello Stato» (656), 'previo parere
della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti in sede refe-
.rente

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

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

CODAZZI Alessandra ed altri. « Nuove
norme a tutela della dignità umana contro
la violenza sessuale}) (552), previo parere
della 1" Commissione;

FILETTI. ~ « Proroga dei termini scadenti
nel periodo feriale}) (564), previo parere del-
la 1a Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Adesione alla Convenzione internaziona-
le del 1974 per la salvaguardia deUa vita
umana in marc, con Allegato, aperta alla fir.

ma a Londra ill" novembre 1974, e sua ese-
cuzione» (343), previo parere della sa Com-
missione;

({ Ratifica ed esecuzione deila Convenzio-
ne relativa alla notifica all'estero di atti giu-
diziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerciale, adottata a L'Aja H 15 novem-
bre 1965 }) (560), previo parere della 2a Com-
missione;

« Aumento del contributo annuo all'Isti-
tuto di ricerca delle Nazioni Unite per la Di-
fesa sociale (UNSDRI)>> (736) (Approvato
dalla ja Commissione permanente della Ca-
ntera dei deputati), previo parere della sa
Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

{{ Rifinanziamento dell'opera di ricostru-
zione in dipendenza del terremoto nel Viter-
bese del febbraio 1971» (652), previ pareri
della 1" e della 5a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

FILETTI. ~ «Nuove norme sulla forma e
sulla validità dei contratti agrari ultrano-
vennali o a tempo indeterminato » (566), pre-
vio parere della 2a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

].4Commissione permanente (Giustizia):

« Adeguamento della indennità di trasferta
per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali
giudiziari, corresponsione di ulna indennità
forfettizzata per la notificazione in materia
penale e maggiorazione del fondo spese di
ufficio )} (562);

Deputati SANEsEed altri. ~ « Adeguamen-

to dei termini in materia di pubblicità di
atti formati all'estero» (648) (Approvato dal-
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la 4a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Avanzamento dei marescialli capi del-
l'Esercito e dei capi di seconda classe della
Marina» (474).

Annunzio di relazioni trasmesse
dal Ministro della pubblica istruzione

P RES I D E N T E. Il Ministro della
pubblica istruzione ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971,
n. 820, le relazioni sul secondo programma
(anno scolastico 1973-74), sul terzo program-
ma (anno scolastico 1974-75) e sul quarto
programma (anno scolastico 1975-76) di
sperimentazione per l'avvio della scuola a
tempo pieno nell'ambito dell'istruzione ele-
mentare (Doc. XXXV, nn. 1, 2 e 3).

Tali relazioni saranno trasmesse alla
7a Commissione permanente.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto deHe pe-
tizioni pervenute al Senato.

F I L E T T I , segretario:

Il signor Luigi Lombardo, da Castelve-
trano (Trapani), chiede che venga esteso a
tutti i pa~titi che svolgono attività politica
nel territorio nazionale, anche se non hanno
una rappresentanza in Parlamento, il diritto
di ricevere il finanziamento pubblico nazio-
nale. (Petizione n. 45);

Il signor Ovidio Mori, da Poggio a Caiano
(Firenze), ed altri cittadini, chiedono che

1'Italia operi le pressioni necessarie affin-
chè sia evitata la costruzione e l'installazio-
ne in Italia e in Europa di nuovi missili
atomici. (Petizione n.46).

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, queste petizioni sono state tra-
smesse alle Commissioni competenti.

Inserim~nto nell'ordine del giorno
del disegno di Jegge n. 764

B A USI . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A USI. Ai sensi dell'articolo 56, quar-
to comma, del Regolamento, chiedo, a nome
dell'8a Commissione permanente, nnserimen-
to nell' ordine del giorno della seduta ooier-
na, eon relazione orale, del disegno di legge
n. 764, recante: «Conversione in legge, con
modifi.cazioni, de] decreto~legge 30 dicem~
bre 1979, n. 661, concernente norme in ma-
teria di tariffe autostradali e integrazione
delle norme di cui al decreto-legge 10 feb-
braio 1977, n. 19, convertito nella legge
6 aprile J977, n. 106, relativo alla dichiara-
zione di decadenza della società SARA da
concessionaria di costruzione di autostra~
de », approvato dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta s'intende accolta.

DiSCUS5im:.~ dei disegni di legge:

(, Provvidenze integrative per l'industria del.
le costruzioni navali per it periodo 10 gen-
naio 1979.31 dicembre 1980)} (662) (Ap~
provato dalla loa Commissione permanen-
te della Camera dei deputati) e: « Proroga
della legge 25 maggio 1978, n. 231, recante
provvidenze integrative per l'industria ean-
tiedstica navale» (220), d'inimativa del
senatore Patriarca e di altri senatori;

« Provvidenze integrative per l'industria del.
le riparazioni navali per il periodo 10 gen-
naio 1979-31 dicembre 1980)} (663) (Ap-
provato dalla loa Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

{( Modifiche ed integrazioni aHa legge 25 mag-
gio 1978, n. ~234, riguardante il credito
navale agevolato)} (664) (Approvato dalla
loa Commissione permanente della Came-
ra dei deputati)
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Approvazione, con modificazioni, del dise-
gni di legge no.. 662 e 663; approvazione
del disegno di legge 11. 664

P RES I D E N T E . L'ordine del gior,
no reca la discussione dei disegni di legge:
({ Provvidenze integrative per ,!'industria del,
le costruzioni navali per il periodo 1° gen'
naio 1979,31 dicembre 1980 )}, già approvato
dalla lOa Commissione permanente della Ca,
mera dei deputati, e <{ Proroga della legge 25
maggio 1978, n. 231, recante provvidenze in-
tegrative per !'industria cantieristica nava-
le », di iniziativa dei senatori Patriarca, Fos,
sa, Tanga, Oriana e Fallucchi; «Provviden-
ze integrative per l'industria delle riparazio-
ni navali per il periodo 10 gennaio 1979,31 di,
cembre 1980 », già approvato dalla lOa Com,
missione permanente della Camera dei depu-
tati; ({ Modifiche ed integrazioni alla legge
25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credi,
to navale agevolato », già approvato dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei
deputati.

Avverto che su questi disegni di legge, che
riguardano oggetti strettamente connessi, si
svolgerà, se non vi sono osservazioni, un'uni-
ca discussione generale. La dichiaro aperta.

b iscritto a parIare il senatore Mola. Ne
ha facoltà.

* M O L A. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, la natura ed i
limiti dei disegni di legge nn. 662, 663 e 664,
presentati dal Governo, è stata colta mi 'sem,
bra eon molta chiarezza sia dal collega To-
nntti nella 'sua relazione che dai colleghi
estensori del parere della sa Commissione
del Senato.

r tre disegni di legge al nostro esame sono
provvedimenti di semplice sostegno finanzia,
ria per l'industria di costruzioni e riparazio-
ni navali e per l'armamento navale. Essi con-
sistono essenzialmente in una proroga ed in
un rifinanziamento di leggi precedenti le
quali non hanno risolto e non potevano ri,
solvere la crisi del settore cantieristico ita-
liano. Le innovazioni rispetto alle vecchie
leggi sono del tutto irrilevanti. L'unica novità
è costituita forse da una normativa che si
sforza di tenere conto delle maggiori diffi,

coItà in cui versano i cantieri navali del Mez,
zogiorno d'Italia. Ridando la vita a vecchi
strumenti legislativi, non diamo, a mio avvi,
so, una risposta adeguata nè ai problemi
della cantieristìca, la cui crisi si è intanto
notevolmente aggravata, nè ai lavoratori del
settore colpiti dalla adozione della cassa in,
tegrazione guadagni e dal blocco delle as-
sunzioni che dura da alcuni anni, provocan-
do una n.otevole riduzione degli addetti al
settore e quindi invecchiamento dell' età me,
dia e dequalifìcazione della mano d'opera
per il mancato apporto di nuove leve di
operai e di tecnici.

I tre disegni di legge presentati dal Go-
verno inoltre non corrispondono, a mio av,
viso, adeguatamente alla volontà espressa dal
Parlamento. Di fatto la risoluzione approva-
ta a larghissima maggioranza il 3 ottobre
dalla Camera dei deputati ed accolta dal Go-
verno impegnava il Governo ~ cito testual,
mente ~ a presentare al Parlamento entro
il 31 ottobre un disegno di legge per la for,
mazione di un piano stra1cio che, in attesa
del piano di settore, preveda un blocco di
commesse relative ai programmi delle sode,
tà del gruppo Finmare e di altre società a
partecipazione statale, che utilizzano in cam-
po navale costruzioni speciali, e misure per
favorire l'acquisizione di commesse per l'ar,
mamento privato secondo programmi defi,
niti e corrispondenti ai criteri già elencati
per lo sviluppo e l'ammodernamento della
flotta nazionale, per intraprendere opportu-
ne iniziative verso i paesi in via di svilup-
po, per la vendita di navi in compensazione
di materie prime necessarie all'economia e
all'industria nazionale. Mi sembra .chiaro che
i tre disegni di legge presentati dal Gover,
no, contenendo essenzialmente norme di
semplice sostegno finanziario dello Stato ai
cantieri navali e all'armamento nmale, non
rispondono adeguatamente all'esigenza indi-
cata dalla Camera di formazione di un pro-
gramma, a breve termine, di ammoderna,
mento della flotta mercantile e dei cantieri.

La sostanziale inadempienza del Governo
appare ancor p.iù evidefnte se ci riferiamo ad
altri punti della risoluzione della Camera
del 3 ottobre scorso. Tale risoluzione impe,
gnava il Governo ({ a riformulare e presenta-
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re entro il30 novembre 1979 il piano di setto-
re della cantieristica, procedendo agli adem-
pimenti previsti dalla legge n. 675 sulla ri-
conversione industriale e raccogliendo le in-
dicazioni emerse nel dibattito, ponendo alla
base della formulazione del piano la forma-
zione della domanda di naviglio che tenga
conto delle esigenze di ammodernamento e
di sviluppo della flotta nazionale, dell'incre-
mento della navigazione di cabotaggio e dei
collegamenti marittimi con le isole, preve-
dendo è definendo nel piano: a) il potenzia-
mento e il coordinamento della ricerca in
campo mwalé; b) il programma di investi-
menti, di riorganizzazione dei cantieri; c)
l'assetto della proprietà degli stabilimenti
navali; d) misure per il settore dell'attività
di riparazione navale e deIJa produzione mo-
toristica e per il finanziamento e completa-
mento degli impianti in programma; e) nuo-
ve norme per la erogazione spedita dei con-
tributi alla costruzione per il credito navale».

Il Ministero della marina mercantile che
cosa ha fatto invece? Ha presentato al CIPI
un documento di sei paginette contenente al-
cune linee generali, in verità molto generi-
che, che dovrebbero ispirare l'elaborazione
del nuovo piano della cantieristica naziona-
le, dopo che quello precedente è stato giudi-
cato negativamente dai sindacati, dalle re-
gioni marittime e dallo stesso Parlamento
che nella precedente legislatura ne aveva ini-
ziato l'esame.

Se si vuole affrontare seriamente la crisi
del settore cantieristico è necessario elabo-
rare subito e varare un nuO'vo piano di set-
tore, collegato ad un programma di sviluppo
della flotta mercantile e del trasporto ma-
rittimo che contribuisca fra l'altro a riequi-
librare la bilancia dei noli marittimi, il cui
deficit si aggira ormai intorno ai 700-800 mi-
liardi l'anno.

Desidero inoltre esprimere un rilievo cri-
tico circa la capacità del MinisterO' della ma-
rina mercantile di attuazione della legge e
di utilizzazione tempestiva e piena delle ri-
sorse messe a sua disposizione dal Parlamen-
to. Nel bilancio del Ministero della marina
mercantile per il 1979, come 'l'onorevole
Evangelisti sa benissimo, i contributi dello
Stato ai cantieri di costruzione e riparazio-

ne navali ~ capitoli 7543 e 7544 ~ sono di

45 miliardi. Con la variazione al bilancio
1979, articolo 8 del disegnO' di legge n. 616,
sono stati stanziati per il 1979 altri 100 mi-
liardi.

Nel bilancio del Ministero della marina
mercantile per il 1980, sempre con riferimen-
to ai .capitoli 7543 e 7544, figurano altri 29
miliardi. I disegni di legge nn. 662 e 663, nei
testi propO'sti dalla Commissione, stanziano
per la prima tranche del 1980 68 miliardi.

Mi pare che sia del tutto chiaro che ci tro-
viamo di fronte a risorse non diciamo piena-
mente sufficienti, ma senza dubbio di una
certa consistenza. Il Ministero della marina
mercantile come ha utilizzato ,le risorse mes-
se a sua disposizione e come intende utilizza-
re quelle che non sono state spese e quelle
che vengono messe a disposizione con il di-
segno di legge .che stiamo per approvare? Un
chiarimento si rende necessario da parte
dell' onorevole Ministro anche circa i residui
passivi allo gennaio 1980 e l'autorizzazione
di cassa per il 1980. I residui passivi rela-
tivi ai capitoli 7543 e 7544 del bilancio della
Marina mercantile allo gennaiO' 1980 am-
mO'ntano a 31 miliardi e 410 milioni. L'auto-
rizzazione di cassa pe~ il 1980 ammonta ap-
pena a 43 miliardi. DopO' l'approvazione del-
la variaziOJ."1.eal bilancio per il 1979 e l'ap-
provazione dei disegni di legge al nostro esa-
me quale sarà la reale erutità dei residui pas-
sivi e dell'autorizzazione di cassa? È una
questione che bisogna chiarire. Bisogna cioè
chiarire a quanto ammontano, allo gennaio
1980, i residui dopo i 100 miliardi approvati
caI;1 la variazione al bilancio, e se l'autoriz-
zazione di cassa per il 1980 deve rimanere
di appena 43 miliardi.

Chiarimenti analoghi a mio avviso sona
necessari anche per ciò che riguarda il cre-
dito navale. Il bilancio 1980 del Ministero
della marina mercantile, capitolo 7541, stan-
zia per il credito navale agevolato 80 miliar-
di e 700 milioni. Il disegno di legge n. 664
al nostro esame per il 1980 stanzia 15 mi-
liardi ma 1'autorizzazione di cassa nel bilan-
cio 1980 è solo di 50 miliardi; i residui pas-
sivi allo gennaio 1980, relativi evidente-
mente a leggi precedenti, ammontano a 152
miliardi. Quindi anche per il credito navale
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agevolato è necessario operare una verifica
possibilmente in questa sede sulla capacità
del Ministero di utilizzare in tempi brevi e
pienamente le risorse messe a sua disposizio~
ne dal Parlamento. L'efficacia dei disegni di
legge che stiamo esaminando, già limitata per
il carattere di norme di semplice sostegno
finanziario dello Stato che essi rivestono, ri~
sulterà ulteriormente indebolita se il Mini~
stero della marina mercantile non compirà
uno sforzo serio in direzione di una più ele~
vata capacità di spesa delle risorse di cui
dispone.

Concludo questo breve intervento espri~
mendo una riserva, come del resto ho già fat~
to in Commissione, sulle modifiche apporta~
te in Commissione ai testi pervenutici dalla
Camera dei deputati. Pur considerando vali~
de tali modifiche, penso che sarebbe stato
preferibile :Qonrinviare due dei tre disegni di
legge alla Camera, ritardando così ancora il
varo dei provvedimenti; ciò perchè le modifi-
che apportate sono in fondo di semplice per~
fezionamento dei due disegni di legge e non
di cambiamento sostanziale della loro limi~
tata natura e inoltre perchè il clima di in-
certa prospettiva che grava sull'attuale
Governo potrebbe, a mio avviso, compromet-
tere la possibilità di una rapida approvazio-
ne delle due leggi nell'altro ramo del Par-
lamento.

Per tutte le considerazioni critiche che ho
svolto in questo intervento, che del resto mi
sembrano confortate anche dai contenuti
della relazione del collega Tonutti e dal pa-
rere espresso dalla sa Commissione del Se-
nato, preannuncio il voto di astensione del
Gruppo comunista sui tre disegni di legge al
nostro esame.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Fossa. Ne ha facoltà.

F O S SA. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, colleghi, la discussione dei di~
segni di legge nn. 662, 663 e 664, recanti prov-
videnze integrative per l'industria cantieristi~
ca navale e per !'industria delle riparazioni
navali e modifiche ed integrazioni alla leg-
ge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il cre~
dito navale agevolato, avviene in un momén-

to di grave recessione economica. Detta re~
cessione si è riflessa ~ non poteva essere
altrimenti ~ nel comparto marittimo in ma~
niera così pesante e pericolosa da far sen-
z'altro dire che questo settore dal lontano
1931 non aveva più conosciuto una crisi così
grave e difficile come 1'attuale.

Pertanto mi sembra opportuno, se pur
sommariamente (me lo permetta l'onorevole
Ministro), richiamare in questo dibattito ~

come peraltro in modo preciso ed ampio è
contenuto nella relazione del collega Tonut-
ti ~ ed esaminare alcune cause di fondo che
hanno influenzato e provocato questa crisi:
l'aumento del petrolio da parte dei paesi
dell'OPEC, l'entrata in esercizio di un nuovo
naviglio nei paesi emergenti, la contrazione
dei noli verificata si in concomitanza con il
generale aumento dei costi di esercizio, che
ha causato rilevanti perdite all'armamento
mondiale. Sono in disarmo oggi nel mondo
circa venti milioni di tonnellate di naviglio
di stazza lorda e naviglio per circa otto mi-
lioni di tonnellate di stazza lorda è in atte-
sa di noleggio.

A tale situazione di grave crisi dell'indu-
stria cantieristica si è giunti peraltro anche
a causa del concorso di altri fattori, tra i
quali mi pare opportuno evidenziare l'au~
mento esasperato della capacità produttiva
del Giappone, che è aumentata in una dozzi~
na di anni di circa tre volte; l'atteggiamento
dell'industria cantieristica di altri paesi, in
un primo tempo di quelli europei (Spagna,
Svizzera, Norvegia, Danimarca, Francia) e
successivamente di quelli emergenti, in primo
luogo della Corea del Sud, di Taiwan e del
Brasile.

Ovviamente questi fattori che ho richia~
mato hanno portato ad un ristagno di com~
messe di cantieri per nuove unità, con il pe-
ricolo sempre più reale di vedere crollare
a picco l'industria navalmeccanica naziona-
le ed europea.

La situazione, infatti, si va sempre più ag-
gravando, sia sotto l'aspetto produttivo che
occupazionale. Tale situazione può essere
sinteticamente così rappresentata: una ridu~
zione delle navi completate del 34 per cento
nei primi due trimestri del 1979 rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente; un an-



<Jenato della Repubblica VIII Legislatura

98a SEDUTA

~ 5277 ~

28 FEBBRAIO 1980ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRo\FICO

damento di nuovi ordini che evidenzia per i
primi mesi del 1980 una caduta del 70 per
cento rispetto al 1974 e di circa illS per cen-
to rispetto a11979; un crollo dell'arder book
della fine di febbraio 1980 a valori mai rag-
giunti nell'ultimo decennio ed una diminu-
zione del 70 per cento rispetto alla punta
record del primo trimestre 1974.

Questa breve sintesi sullo stato della can~
tieristica navale e dell'armamento serve,
quindi, a meglio comprendere le difficoltà
della navalmeccanica italiana, dove per
esempio !'industria cantieristica, come ebbi
a denunciare in sede di intervento sul bi-
lancio della marina mercantile, sta pagando
lo scotto della mancanza di una organica e
globale politica marittima, la non felice ubi-
cazione di alcuni cantieri navali sopravvissu-
ti ad un regime di sovvenzioni diffuse e pol-
verizzate che avrebbero dovuto, viceversa,
far registrare per tempo un flusso di investi-
menti superiori e tempestivi.

Ciò ha portato di conseguenza a prendere
decisioni e a proporre programmi aziendali
scqordinati che, ignorando si tra di loro, han-
no prodotto errate e discutibili previsioni
sulla domanda nazionale ed internazionale.

Se poi a tutto ciò si aggiungono i mali cro-
nici della navalmeccanica nazionale (scarsa
produttività, costi elevati e progressivamen~
te ascendenti, alto costo del denaro e conse-
guenti interessi passivi divenuti ormai insop-
portabili) questi ci permettono di meglio va-
lutare la pesantezza e ,la gravità delia crisi ed
il vero e proprio tracollo degli investimenti
navali.

A mio giudizio, quindi, è necessario ~

anche se si tratta di un termine che usiamo
sovente nei nostri interventi ~ giungere ad
una ben precisa ed organica programmazione
che permetta l'avvio di interventi armonici,
coordinati, tendenti a porre finalmente un
freno agli sprechi fino ad oggi avvenuti e a
garantire un forte processo di riorganizza-
zione aNche a livello delle singole aziende.

Non si può continuare. su questa strada,
onorevole Ministro, nè è sua la responsa-
biIità perchè da poco ella è Ministro della
marina mercantile. Ma i Governi preceden-
ti hanno commesso degli errori per cui biso-
gna cambiare rotta in questo settore della

politica marittima. Non si può continuare
con una politica di aiuti indiscriminati, non
selezionati in modo rigoroso e, nello stesso
tempo, non si può continuare una politica
di investimenti lesinati ed inadeguati, con
l'emanazione di provvedimenti scoordinati e
di emergenza, a seconda che la congiuntura
ispiri ora l'una ora l'altra di tali decisioni.

Permane, a mio giudizio, ancora oggi un
grosso problema irrisolto a livello della pro-
grammazione nazionale: quello di una mar-
cata incapacità dei programmatori naziona-
li di attuare un concreto, effettivo, armonico,
coordinato processo di programmazione.

È necessario attuare una politica di inve-
stimenti che sia ben diversa da quella attua~
ta per il passato; che garantisca innanzi tut-
to un flusso continuo di interventi e che sia
caratterizzata da un serio impegno teso a
promuovere un profondo processo di rior-
ganizzazione anche a livello delle singole
aziende.

A questo proposito, mi pare opportuno
sottolineare e rilevare che gli stanzlamenti
previsti dai disegni di legge al nostro esame,
ed in modo particolare quello riguardante
l'industria delle costruzioni navali, sono ina-
deguati ed insufficienti per superare l'attua-
le, grave crisi della navalmeccanica. Si tratta
di stanziamenti inadeguati, evidentemente,
se rapportati ai precedenti stanziamenti pre-
visti dalle leggi approvate in passato, soprat-
tutto se tEmiamo conto dell'elevato tasso di
inflazione.

Inoltre, come andiamo ripetendo da anni,
occorre predisporre un piano organico, pe-
raltro richiamato ancora una volta dal col-
lega Mola, per la ristrutturazione della can-
tieristica a medio e lungo termine.

L'attuale disegno di legge, ancora una vol-
ta in modo rituale, lo prevede in modo espli-
cito. Mi sia permesso, però, qualche dubbio,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sulla
possibilità di esaminarlo al più presto.

Infatti, se diamo uno sguardo al passato,
non possiamo sottacere e ricordare che già
la legge del 27 dicembre 1973, n. 878, preve-
deva 1'impegno per il Governo a presentare
al Parlamento entro il 30 giugno 1974 un pia-
no per !'industria delle costruzioni navali.
Sono passati ormai sei anni e siamo in atte-
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sa che il Governo si decida a presentarlo al
nostro esame.

In questa occasione ci sembra opportuno
raccomandare al Governo che il piano della
cantieristica, che ci auguriamo venga presen~
tato al più~ presto, non potrà prescindere,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da
una visione unitaria di politica marittima
onnicomprensiva dei problemi relativi ai
cantieri, la flotta, i porti, i trasporti.

A proposito di questo piano della cantieri~
stica, a nostro giudizio, sarebbe un grave,
drammatico e definitivo errore cedere posi~
zioni e ridurre l'apparato produttivo italia~
no in un settore strategico e trainante, co~
me quello della navalmeccanica, anzichè im~
porsi a livello nazionale ed europeo con una
strategia di difesa delle aree di influenza al
fine di corrispondere ad una più equa ri-
partizione dell' arder book europeo e possi-
bilmente mondiale che darebbe una maggio-
re validità economica e concorrenziale ai tre
sistemi. Da parte nostra riteniamo che non
sia accettabile una rassegnata e progressiva
dequalificazione dell'industria cantieristica
nazionale e che, al contrario, si debba essere
ben vivi e presenti all'eventuale ripresa,
quando cioè tutte le previsioni concordino
nel ritenere disponibile un mercato di ragio~
nevoli dimensioni (20 milioni di tonnellate di
stazza lorda compensata nel 1982).

A nostro giudizio, affinchè ciò sia possi-
bile, occorre che la nostra quota di mercato
sia rigorosamente salvaguardata. Tutto ciò è
tanto più vero se si considera che l'industria
navalmeCCalnica nazionale, che però dovrà sa-
persi inserire in un sistema europeo, deve
saper accettare la sfida delle industrie cantie~
ristiche degli altri paesi puntando nella pro~
pria capadtà di sopravvivere e rinunciando
pertanto all'atteggiamento rassegnato degli
anni '50-'60, basato sull'assunto che la can~
tieristica italiana non avrebbe mai raggiun-
to livèlli competitivi.

Tale possibilità si concreterà però a con-
dizione che in concomitanza con la salva-
guardia della quota di mercato italiano si
verifichino: una decisa ripresa della produt-
tività a tutti i livelli che dia competitività,
qualità, tempestività nei tempi di consegna
e costi adeguati; la scomparsa di stati rever~

sibili di inferiorità provenienti da anomale
situazioni valutarie e finanziarie, in partico-
lare della Francia e della Germania; un'azio~
ne incisiva di chiarimento e di risanamento
e razionalizzazione nei rapporti con l'indot-
to, cioè quei settori industriali collegati alla
oantieristica e da essa dipendenti che in ter-
mini di ocoupazione ammontano a circa
40-50.000 addetti; il mantenimento delle di-
mensioni del sistema produttivo na'Valmec-
canico nazionale ad un livello di compati-
bilità fra le prevedibili richieste future, si~
stema produttivo che comunque dovrà esse-
re sottoposto ad una vigorosa e decisa azio-
ne di ristrutturazione e razionalizzazione.

Per quanto riguarda il merito dei disegni
di legge al nostro esame, essi si presentano
oggi (e ciò per merito particolare del rela~
tore, senatore Tonutti, che ha acquisito agli
stessi anche le proposte da noi avanzate in
Commissione) ben più organici e adeguati
di quanto non fossero stati nel testo tra~
smesso dalla Camera dei deputati.

Il testo governativo che oggi ci apprestia-
mo ad approvare, come si è già accennato, è
stato modificato e ampliato in Commissione
con il contributo di tutti i Gruppi politici.
Con le modifiche apportate in Commissione
il testo del disegno di legge governativo, sia
pure non ancora ottimale, si presenta certo
più adeguato e sufficientemente organico.
Infatti !'intervento con figurato nel disegno
di legge riproduce in sostanza una situazione
preferenziale verso forme di provvidenza sul
prezzo~nave; mentre prima era previsto sul
costo di costruzione, oggi è previsto sul prez-
zo contrattuale. A questo proposito vorrei di-
re che, mentre prima sul prezzo di costru-
zione avevamo un valore hen definito, oggi
con il prezzo contrattuale che è un valore
variabile certamente si può provocare ecces~
siva discrezionalità da parte dei cantieri. Co-
munque noi concordiamo con questa impo.
stazione.

Vogliamo però richiamare l'attenzione del
Governo sulla necessità che non siano tra-
scurati gli investimenti per il miglioramento
ed il potenziamento delle imprese di costru-
zione e riparazione na'Vale soprattutto nel
Meridione, tenuto conto, come ho già detto,
delle mutate condizioni della cantieristica
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mondiale, che ha visto la domanda di navi
indirizzarsi verso i cantieri più moderni, più
efficienti e più competitivi. Vorrei aggiun~
gere un'osservazione, che peraltro avevo già
fatto anche in Commissione: e non se ne ab~
biano a male soprattutto i colleghi dell'area
meridionale. Infatti, se la crisi della cantie~
ristica è grave, essa è non solo meridionale
ma nazionale; e non mi sembrerebbe il ca~
so, ad esempio, di applicare discriminanti tra
i cantieri del Nord e i cantieri del Sud: que.
sta legge deve essere incentivante a prescin~
dere dall'ubicazione dei cantieri. -

Comunque, considerando validi i coeffi-
denti indicati, come richiamato dal decreto
ministeriale del 7 luglio 1978, la diversa di-
stribuzione tra Nord e Sud, specie per quan-
to riguarda i piccoli cantieri, mi sembra ec~
cessiva, con grave danno per i piccoli e me~
di cantieri del Centro-Nord, che naturalmen-
te de'Vano essere soprattutto competitivi con
i piccoli e medi cantieri europei.

Per quanto riguarda il disegno di legge nu~
mero 664, concernente modifiche e integra~
zioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, ri-
guardante il credito navale agevolato, mi pre~
me richiamare l'attenzione del Governo sulla
necessità, che più volte in questi ultimi anni
abbiamo manifestato, di ampliare e modifi~
care le norme sull' esercizio del credito na~
vale emanate con la legge 9 gennaio 1972,
n.l.

Oggi tuttavia, malgrado le ripetute modi-
fiche che certamente hanno migliorato e re~
so più attuabile la normativa, come quelle
apportate in Commissione per quanto riguar~
da la cantieristica, il credito navale non si
presenta ancora come un'organica nor-
mativa che faccia tesoro di quelle preceden~
ti, ma che, mello stesso tempo, porti a più
nuòve e consone disposizioni.

È chiaro che il nostro armamento pubbli~
co e privato ha necessità di acquisire una
maggiore competitività nei confronti delle
flotte estere che usufruiscono di massicci e
tempestivi benefici creditizi. Questo si po-
trà raggiungere mettendo l'armamento na~
zionale in grado di trasformarsi potenzian-
dosi con unità tecnologicamente avanzate.
Questi obiettivi si potranno raggiungere, co~
me in parte prevede l'attuale disegno di leg~

ge, ridando vigore al credito navale e invo-
gliando l'armamento pubblico e privato a
nuovi investimenti che dovranno servire, ol-
tre che a raggiungere quanto prima il pareg-
gio della nostra bilancia dei noli, che ha re~
gistrato, secondo le rilevazioni della Banca
d'Italia, un disavanzo, nel 1978, di 717 mi-
liardi contro i 615 miliardi del 1977, a garan-
tire anche la sopravvivenza ed indirettamen-
te la competitività dei nostri cantieri; assi-
curando agli stessi un carico di lavoro tale
da allontanare lo spettro della disoccupazio-
ne delle decine di migliaia di lavoratori del
settore.

Mi si permetta di dire che gli stanziamen-
ti mi sembrano ancora inadeguati e insuffi~
cienti per il credito navale. Infatti, se esa~
miniamo attentamente la disponibilità dei
contributi, vediamo che si possono fronteg~
giare i 240 miliardi di finanziamenti, il che,
rapportato al costo unitario per tonnellata di
stazza lorda che è in media di un milione e
mezzo, consentirà una disponibilità media
annua di circa 230.000 tonnellate di costru~
zioni di navi. Ora i nostri cantieri, come voi
ben sapete, hanno una potenzialità di
400.000-500.000 tonnellate di stazza lorda.

Fatti questi richiami e queste critiche, che
mi auguro costruttive per interventi più or-
ganici ed efficaci nel settore della cantieri-
stica e dell'armamento, nessuno può pensa~
re che noi non approveremo questi disegni
di legge. Infatti sarebbe assurdo che, per
amore del meglio, non li approvassimo, com~
promettendo iniziative legislative del Gover~
no che, seppure a carattere transitorio, so~
no in grado di produrre benefici effetti sul-
l'industria delle costruzioni navali e sull'ar-
mamento. Auspichiamo però per un futuro,
magari prossimo, prO'VVidenze più adeguate
derivanti da uno studio programmatico più
attento delle esigenze dell'armamento e del-
l'industria navalmeccanica. (Applausi dalla
sinistra) .

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

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre~
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
dichiaro subito che la nostra parte politica
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voterà a favore di tutti i disegni di legge al~
l'ordine del giorno, non ritenendo peraltro
con ciò di dare riconoscimento di adeguato
impegno al Governo per le condizioni preoc~
cupanti nelle quali si trova il settore cantie~
ristico, stante la notevole diminuzione della
produzione, le crescenti preoccupazioni di ca~
rattere sociale e le ripercussioni nella nostra
economia marittima.

Votiamo a favore perchè pensiamo che,
in mancanza di un piano generale organi-
co di politica marinara, quanto viene predi-
sposto con i disegni di legge al nostro esa-
me ~ che ci auguriamo vengano approvati
da questa Assemblea ~ non rappresenta che
un modesto supporto alla situazione can-
tieristica nello stato di grave degradazione
nel quale si trova. In questa situazione il
Gruppo del movimento sociale italiano-de~
stra nazionale, pur perseguendo un chiaro in-
dirizzo di opposizione a questo Governo, co~
sì come è stato fin'ora nei riguardi di quelli
che lo hanno preceduto, responsabilmente
pensa di dare il proprio contributo a soste~
gno della cantieristica nazionale.

Mi sembra però, onorevole Ministro, che
sia giunto il momento di prendere una buo~
na volta il coraggio a due mani ~ e lei,
se vuole, ne ha la possibilità ~ per impostare
seriamente il piano organico, inteso a dare
prospettive tali da assicurare continuità e
sistematicità agli interventi di sostegno fi-
nanziario per non trovarsi - più in condizio-
ne di dover prorogare provvedimenti che
a loro volta rappresentano palliativi alla si-
tuazione esistente nei cantieri.

Non penso che il nostro piano possa e deb-
ba mettersi in competizione con quello del
Giappone. Sono stato in Giappone con una
delegazione ufficiale del Parlamento 3 o 4
anni fa e ho visto delle cose grandiose; ho
visto come impostano in un anno in ogni
scalo 4 navi di 350.000 tonnellate di stazza
lorda con una organizzazione quasi auto-
matica. Non ci sogniamo certo di conce-
pire e chiedere impostazioni di questo ge~
nere. Una nazione, 'però, che per la sua po-
sizione geopolitica peninsulare si proietta
nel Mediterraneo come un grande molo per
ben 8.000 chilometri, ricca di porti, ha !'im-

perativo di ricordarsi delle tradizioni gloria.
se che risalgono alle repubbliche di Amalfi,
di Pisa, senza parlare di Venezia...

P O Z ZAR. E di Genova.

C R O L L A L A N Z A. Certo, anche di
Genova e, se me lo consente, anche di Bari
ed aggiungo anche di Trani, da dove parti.
rono anche le Crociate.

BUS S E T I. Per non parlare dei
famosi statuti marittimi di Trani.

,
I

C R O L L A L A N Z A. Gli statuti ma-
rittimi di Trani sono stati un capolavoro
di saggezza giuridica, di diritto marittimo.
Onorevole Ministro, non possiamo sognarci,
lo ripeto, di raggiungere certi livelli, ma ab.
biamo il diritto e il dovere di ritornare al
mare. Abbiamo ammainato la nostra bandie-
ra, ad esempio, in Adriatico, le cui condizio-
ni dei traffici sono veramente inadeguate.
Trieste infatti vive con l'ossigeno e Vene-
zia, in contrasto con le sue tradizioni, per
far vivere il suo porto accentra ì pochi
servizi marittimi esistenti in Adriatico. Av.
viene così che i contenitori di merci che
affluiscono al porto di Bari sono imbarcati
e fatti risalire fino a Venezia per poi ridi.
scendere lungo l'Adriatico fino alla costa
occidentale dell' Africa o a quelle del Medio
Oriente.

Onorevole Ministro, non credo che sia im-
possibile oggi affrontare questi problemi, an-
che se è vero che ve ne sono molti altri
che emergono, come quelli del Sud, della
difesa idrogeologica del territorio, dell'edi-
lizia di altI'Ì settori. Se è vero che siamo
in un periodo di vacche magre e se è an-
che vero che un periodo di vacche grasse non
c'è stato neanche prima, negli anni comun.
que migliori si sarebbe dovuto provvedere
a creare delle prospettive di largo respiro in
questo settore. Poichè oggi ci troviamo con
tali problemi aggravati, bisognerà decider~
si, sia pure nei limiti delle possibilità, di riM
solverli, organizzandoli in piani plurienna~
li. Anche se per qualche anno ancora i mez~
zi finanziari saranno relativi, l'importante
è impostare il piano cantieristico in modo
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organico e tale che. negli anni successivi. non
vi sia bisogno di proroghe di vecchie dispo-
sizioni di legge.

Occorre aggiungere inoltre che i piani
pluriennali non devono essere dei miraggi.
ma una cosa seria perchè se ne sono fatti,
e se ne fanno ancora, ma senza una concre-
ta sistematicità di finanziamenti e di rea-
lizzazioni.

Allora, onorevole Ministro, allo stato del-
le cose, passando a qualche esemplifica-
zione e riferendomi alla Finmare, delle due
l'una: o si ritiene che la concentrazione in
quella holding sia stata, quando fu fondata,
una necessità e lo sia ancora, per crearci
nuovi mercati, nUQlVicampi di espansione
all'esportazione ~ non potendo far affida.
mento sugli armatori privati, che vanno do-
ve vi è certezza di mercato già consolidato ~

e in questo caso bisogna subirne il costo,
così come per le ferrovie dello Stato e le
poste e i telegrafi che sono in passivo, o
si ritiene che tale holding non abbia più ra-
gione di essere e, in questo caso, bisogna ave-
re il coraggio di sopprimerla. rinunziando. e
sarebbe grave colpa, alla espansione della no-
stra economia.

Per acquisire dei nuovi mercati bisogna
spendere, ma la spesa finirà con il rendere
largamente, così come è degli investimenti
nell' economia.

In relazione alla Finmare ed ai suoi ser-
vizi in Adriatico devo far presente che sono
inadeguati i traghetti con l'altra 'sponda. La
società Adriatica si è limitata a sostituire
la società che li aveva fino a due anni fa
in concessione, per quanto riguarda la Jugo-
slavia, con una sola nave che deve soddisfa-
re parecchie esigenze: eppure i rapporti
con quella nazione sono ottimi sia per il
movimento dei passeggeri che delle merci.
Dal Montenegro giungono continuamente a
Bari sollecitazioni perchè il Governo si de-
cida ad incrementare le possibilità di colle-
gamento tra le due sponde, tan.to più che
la ferrovia che da: Belgrado si fermava ai
suoi confini oggi arriva fino ad Antivari. 1:. il
vecchio nome della città che vuoI dire « di
fronte a Bari ». Prima della guerra, i rap-
porti tra le due città erano giornalieri, così
come lo erano tra Bari e Duraz~o. con cui ora
manca ogni collegamento.

Ebbene, nonostante che lo sviluppo com-
merciale sia in costante aumento anche con
gli altri porti della Jugoslavia. ogni servizio
marittimo preesistente alla seconda guerra
mondiale è stato notevolmente ridimensio-
nato.

Un altro aspetto che bisogna considerare
è quello del cabotaggio. Il cabotaggio ha
ancora una funzione che va sviluppata, tanto
più che, con la sistemazione dell'alveo di
magra del Po, è in incremento la navigazio-
ne fluviale, che un giorno collegherà Milano
con l'Adriatico: ma fin da ora, per il tra-
sporto di merci povere, secondo il piano
delle idrovie. a mezzo di chi atte da prende-
re a rimorchio, è possibile lungo la costa
adriatica dare inizio ad un nuovo tipo di
traffico che potrebbe raggiungere anche la
Sicilia.

Questi sono problemi che non dobbiamo
ignorare. se consideriamo che il nostro pae-
se ha 8.000 chilometri di costa. nonchè tra-
dizioni gloriose, e una classe di marittimi
particolarmente qualificata che ci viene invi-
diata ed ingaggiata quanto più possibile da
navi estere.

Onorevole Ministro, non voglio dilungar-
mi, volevo dire soltanto queste cose, riser-
vandomi un discorso più approfondito,
quando il problema, in base all'auspicato
piano organico cantieristico. sarà oggetto
di dibattito nella Commissione competente
e dopo in Aula.

Concludendo questo mio intervento, devo
dichiarare che' ho molto apprezzato le re-
lazioni ai disegni di legge del senatore To-
nutti per i rilievi che esse contengono ed
anche per le modifiche ai testi del Gover-
no che egli ha proposto e la' Commissione ha
approvato. Poc'anzi da parte del senatore
Mola si è sostenuta l'opportunità di evitare
per gli emendamenti apportati il rinvio
alla Camera. Ciò sarà valutato dal Mini-
stro. ma credo che. quando si cerca di per-
fezionare un provvedimento di legge'dal pun-
to di vista del suo contenuto. tale preoccu-
pazione non debba prevalere. Penso che la
dichiarazione di astensione del senatore Mo-
la più che al ritardo per l'approvazione dei
disegni di legge si debba a motivi politici.
Io invece dico a nome della mia parte: ap-
proviamo. (Applausi dall' estrema destra).
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P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. Avverto che, dopo
gli interventi del relatore e del Ministro,
saranno esaminati e votati gli articoli dei
disegni di legge nn. 662 (che assorbe il di-
segno di legge n. 220), 663 e 664. Si passerà
quindi alle dichiarazioni di voto e saranno
infine votati i singoli disegni di legge nel
complesso.

Ha facoltà di parlare il relatore.

T O N U T T I, relatore. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
ringrazio i senatori Mola, Fossa e Crolla-
lanza per le considerazioni svolte sui dise-
gni di legge nn. 662, 663 e 664.

Non avrei nulla da aggiungere a quanto
detto e 'Scritto nelle relazioni da me presen-
tate. Sono comunque d'accordo sulla neces-
sità che il complesso problema della crisi
dell'industria delle costruzioni navali non
venga affrontato con interventi parziali e li-
mitati nel tempo. È urgente, quindi, ed im-
portante la presentazione del piano della can-
tieristica per non trovarci, alla fine di que--
st'anno, di fronte. alla necessità di nuovi
provvedimenti tampone.

Sulle modifiche apportate al testo della
Camera, di cui ha parlato il senatore Mola
nel suo intervento, devo sottolineare ~ co-

me del resto hanno ricordato sia il senatore
Fossa sia il senatore Crollalanza ~ che, a giu-
dizio mio e della Commissione, esse si sono
rese necessarie per rendere operativa la
legge. Nella relazione scritta da me presen-
tata ho spiegato comunque pUJI1tuamente le
ragioni delle modifiche stesse.

P RES 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. Non posso che ringra-
ziare l'onorevole senatore Tonutti, relatore
così puntualmente accurato e preciso nella
sua relazione; non posso che prendere atto
delle utili indicazioni fornitemi dai senato-
ri Mola, Fossa e Crollalanza. Sarò brevissi-
mo, come il collega senatore Tonutti.

Certamente le modifiche apportate alla
legge da parte della Commissione del Se-

nato sono modifiche razionali. che intendo-
no rendere la legge più operativa. Compren-
do anche le ragioni del senatore Mola; ne
abbiamo discusso lungamente in Commissio-
ne e faccio grazia al Senato di tutte le ar-
gomentazioni e le valutazioni apportate da
noi in quella sede. Prendo atto di queste
modifiche, però esorto il Parlamento ~ pri-

ma di concludere ~ a fare in modo, quando
la legge tornerà alla Camera (spero che la
Camera non continui questo gioco di ping-
pong, rimandandola al Senato; è una mia
speranza, un mio augurio, che spero si tra-
muti in certezza), che si faccia presto.

La cantieristica ha bisogno di questi tre
disegni di legge, perchè io non posso ope-
rare, quale Ministro della marina mercan-
tile, se non ho lo strumento legislativo; non
posso incentivare la volontà dei nostri ar-
matori di costruire nei nostri cantieri se non
vengono varati questi tre disegni di legge.
Mi auguro che ciò possa accadere; ho paura
che ciò non accada. In punta di piedi, som-
messamente, soprattutto al senatore Fossa
dico che posso assumere l'impegno di fare
un piano organico di settore per la cantie-
ristica, però lo hanno fatto tutti i miei pre-
decessori, con scarsi risultati.

Credo di essere un uomo di grinta e abba-
stanza coraggioso. Ho detto che avrei fatto
la legge 'Sull'inquinamento, che mi sembrava
la premessa per far balzare questo Ministe-
ro, che era rimasto un po' umiliato dall'in-
terinato, in serie A (per usare un termine
sportivo) .

C R O L L A L A N Z A. Era diventato
un' appendice del Ministero dei trasporti.
. ".:,;:;:.

'
E V A N G E L I S T I, ministro della

marina mercantile. Appunto. Domani pre-
senterò in Consiglio dei ministri la legge sul
disinquinamento del mare, che rappresenta
un beneficio anche per la cantieristica, in
quanto prevede costruzioni di navi per il
salvataggio e per la vigilanza. Ho adempiu-
to il mio .compito principale. Con questa
stessa grinta, con questa volontà, io premet-
to (non prometto) che metterò tutto il mio
agire, la mia determinazione per presentare
sul serio un piano di settore al più presto
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possibile. Anche in ordine a quanto diceva
il senatore Guerrini sulla pesca, sta provve-
dendo e, se il Governo sarà ancora in piedi,
ne investirò il prossimo Consiglio dei mini-
stri.

Disadornamente, senza il «pistolotto» fi-
nale, ho preso questo impegno al Senato e
se io rimarrò Ministro certamente lo man-
terrò.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge n. 662
nel testo proposto dalla Commissione. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 1.

Fino all' emanazione di una legge organica
concernente la ristrutturazione dell'industria
cantieristica navale, il contributo di cui al-
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, nu-
mero 878, e successive proroghe, può essere
concesso in misura non eccedente il 30 per
cento del prezzo dei contratti di costruzione
o di prima vendita, comprese eventuali ago
giunte e varianti risultanti da atti di data
certa prima dell'ultimazione dei lavori, sti-
pulati successivamente allo gennaio 1979 e,
comunque, non oltre il31 dicembre 1980.

È istituita presso il Mini/stero della marina
mercantile una Commissione, presieduta dal
Ministro o da persona da lui delegata, com-
posta da due funzionari in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero della marina
mercantile e del Ministero delle partecipa-
zioni statali, da quattro rappresentanti, ri-
spettivamente, dell'annamento pubblico e
privato e dell'industria canti..eristica maggio--
re e minore, nonchè da tre rappresentanti
delle organizzazioni sdm..dacalimaggionnente
rappresentative su scala nazionale.

Prima della eventuale emanazione dei prov-
vedimenti di concessione dei contributi il Mi-
nistro della marina mercantile sottoporrà al
parere della Commissione di cui al comma
precedente il programma di massima per la
utiJizzazione dei finanziamenti previsti daUa
presente legge.

La Commissione di cui: al secondo com-
ma esaminerà la corrispondenza del pro-
gramma alle esigenze della flotta e della
struttura cantieristica nazionale, dei tra-
sporti marittimi e della occupazione, se-
condo criteri che privi:legino costruzioni
atte a contribuire alla soluzione dei problemi
energetici del Paese e consentano all'indu-
stria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo,
nella massima misura possibile, della sua po-
tenzialità produttiva.

Con decreto del Ministro deJla marina mer-
cantile, di concerto con i Ministri del tesoro
e del bilancio e della programmazione econo-
mica, sentita la Commissione di cui ~l secon-
do comma, saranno fissati i criteri per la de-
terminazione della percentuale del contri~
buto.

In relazione ai problemi occupazionali, ai
cantieri del Mezzogiorno verrà comunque ac-
cordata la misura massima del contributo
previsto per i vari tipi di nave.

Il Ministro della marina mercantile accer-
ta la congru~tà del prezzo convenuto tra can-
tiere ed annatore a lavori ultimati, riducen-
done eventualmente la misura, ove tale prez-

"zo non venga ritenuto congruo.
Qualora l'a differenza tra ]1contributo da li-

qui dare e quello indicato nel provvedimento
di concessione ~ che, nel caso di modifiche
contrattuali, può essere variato di conseguen-
za ~ superi il 15 per cento, l'importo com-
plessivo del contributo medesimo è liquidato
in misura pari alla differenza tra il doppio
dell'ammontare dello stesso, calco]'ato a lavo-
rI ultimati, e 1'85 per cento di quello stabillito
nel provvedimento di concessione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti
sono estese alla costruzione di navi a struttu-
ra metallica, destinate ad attività industriali
o di ricerca che si svolgono in acque maI1itti-
me, nonchè alla trasformazione di navi mer-
cantili in esercizio di stazza lorda non infe-
dore a 5.000 tonneUate.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dei titoli I e III della legge 27 di-
cembre 1973, n. 878.

Qualora il cantiere presti idonea fideiussio-
ne, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75
per cento del contributo risultante dal prov-
vedimento di concessione, gli anticipi di cui
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all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973,
n. 878, potranno essere carrisposti i'1primo
all'inizio della costruziane e il secondo e il
terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per
centO' dell'avanzamento globale dei lavori.

(E approvato).

Art.2.

Il comitato tecnico previsto dal sesto com-
ma dell'artÌ'colo 4 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, è integrato, per l'esame dei program-
mi di ristrutturazione e di ricanversiane del-
le imprese di costruziane e di riparazione na-
vale, con la partecipazione del Direttore ge-
nerale del naviglio del Ministero deUa mari-
na mercantile.

(E approvato).

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantÌ'le ri-
ferisce agni sei mesi al Parlamento, eon una
appasita relazione, sullo stato di attuazione
della presente legge.

(E approvato).

Art.4.

Sono abrogati il terzo, quarto, qu:i:nto, se-
sto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 4
della legge 25 maggio 1978, n. 234.

(E approvato).

Art. 5.

Per far fronte agli aneri derivanti dall'ap-
pliicazione del precedente articolo 1 è auto-
rizzata la spesa complessiva di lire 110 mi-
liardi nel periodo 1980-1982, di cui lire 60
miliardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'an-
no 1980, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione del fondo iscritto al capitolo
n. 9001 dello stato di previsione del Ministe.
ro del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente utHizzando quanto a lire 33

miliardi la voce «Castruzione di aHoggi di
servizio per le Forze dell'ordine» e quanto
a lire 27 miliardi la voce « Provvidenze per
l'industr1a cantieristi<ca, per il credito navale
e per le riparazioni navali ».

Il Ministro de] tesoro è autorizzato ad ap-
partare, con propri decreti, le occorrenti va-
niazi.oni di bilancio.

(li approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli del disegno di legge n. 663 nel
testo proposto dalla Commissione. Se ne dia
lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica
concernente la ristrutturazione dell'industria
navale, il contIiibuto di cui all'articolo 10
deHa legge 27 dicembre 1973, n. 878, proroga-
ta dall'articolo 4 della legge 23 dicembre
1975, n. 720, può essere concesso in misura
non eccedente illS per cento del prezzo per
i lavori, iniziati successivamente allo gennaio
1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre,
1980, concernenti manutenzioni straordina-
rie, modificazioru e riparazioni di navi mer-
cantili in esercizio, manutenmone dei rela-
tivi apparati motori, installazione di appa:-
rati motori di propulsione su navi di nuova
costruzione con scafo diverso dal ferro.

n contributo eLicui al comma precedente
può essere elevato, in via eccezionale, sino
al 30 per cento per grandi lavori di riparazio-
ne nonchè per modi:Hcazioni di particolare
impegno e difficoltà che non camportino ca-
munque trasfarmazioni.

Un contributo sino al15 per cento del prez-
zo cantrattuale ritenuto congruo dal Mini-
stero della marina mercantHe può essere con-
cesso anche aUe imprese di demolizione na-
vale per la demolizione di navi di bandie-
ra nazianale ad estera.

Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferio-
ri a 50 mj.Jioni di lire.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti
sono estese aHe navi a struttura metallioa,
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destinate ad attività industriali o di ricerca
che si svolgono in acque marittime.

I criteri per la determinazione della per-
centuale del contributo di cui al primo com-
ma saranno fissati con decreto del Minilstro
della marina mercantile, di cO'ncerto con i
;,iIinistri del tesoro e del bilancia e della pro-
grammazione economica, sentita la Commis-
sione istituita in forza del disposto dell'arti-
colo 1 della legge recante ({ Provvidenze in-
tegrative per l'industria delle costruzioni na-
vali, per il periodo 1° gennaio 1979-31 di-
cembre 1980 ».

In relaziO'ne ai problemi O'ccupazionali, ai
cantieri del MezzogiornO' verrà comunque
accordata la misura massima del contributo.

Restano in vigO're, in quanto applicabili, le
disposizioni dei titaLi I e III della legge 27
dicembre 1973, n. 878.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretaria:

Sastituire il terza camma can il seguente:
({ Un ulteriore contributo sino al15 per

cento del prezzo contrattuale ritenuto con-
grua dal Ministero della marina mercantile
può essere concesso agli armatori che demo-
liscono navi di bandiera nazionale o estera,
in esercizio da non meno di 15 anni, per co-
struire un tonnellaggio globale non inferiore
al 50 per cento del tonnellaggio demolito ».

1.1 FERRARI-AGGRADI, SICA, DELLA PaRTA

Al sesta camma, sastituire le parale da:
({ sentita la Commissione» sinO' alla fine,
can le altre: ({ sentita la Cammissione che
sarà istituita ai fini dell'erogazione delle
provvidenze integrative per !'industria delle
costruzioni navali, per il periada 1° gennaiO'
1979-31 dicembre 1980 ».
1. 2 LA COMMISSIONE

FER R A R I -A G G R A D I. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER R A R I - A G G R A D I. Signor
Presidente, onorevole MinistrO', onorevoli
calleghi, su richiesta anche del mio Grup-
po' ha presentato questo emendamento so-
prattuttO' allo scopo di richiamare la nastra
attenziane ~ dica la nostva, ma innanzitut-

tO' quella dei Ministri e dei calleghi di tutti
i Gruppi ~ su un fatto che ci sembrà di
particalare rilievO' e meritevole di attenzia-
ne.

Dica innanzi tutta che vediamO' con favo-
re la legge e la riteniamo molto importante
per il rilancio del settore delle costruzioni.

Il nostro emendamento riguarda il terzo
comma dell'articolo 1. Con questo comma

~ mi pare per la prima volta nel settore
della navalmeccanica ~ si dispongono sov-
venzioni dello Stato a favore di imprese di
questo genere. Si concedono savvenzioni ad
imprese che demoliscono navi, cioè ad im-
prese che svolgono praticamente un'attività
saltuaria, che non hanno Ispeciali attrezza-
ture e non hanno particolari impianti: non
hanno quella consistenza che tradizional-
mente hanno le aziende produttive in campo
economico.

Tali sovvenzioni vengono date in modo
indiscriminato, senza condizioni particolari,
senza controlli. Ad esempio, non si dice nep-
pure quali navi sono da demolire; non si
dice, ad esempiO', l'età della nave: si am-
mettonO' tutte. Inoltre non vi è alcuna in-
dicazione sulle modalità di erogazione.

Ad ogni mO'do il punto che a noi sembra
di rilievo è il seguente: questa ,sovvenzione
viene data per demolire, ovvero per distrug-
gere un bene senza impegno di sorta.

Ebbene, la domanda che noi poniamo e
la proposta che in seguito a ciò viene for-
mulata ~ soprattutto al Governo ~ è se
erogazioni di questo tipo, che in realtà sono
sovvenzioni da ogni punto di vista (sul pia-
no comunitario noi diamo una sovvenzione
che non so come potremmo giustificare)
non debbano invece essere date a chi a fron-
te della den:olizione si assume !'impegno di
nuove costruzioni.

Ci sono navi vecchie, navi ormai tecnica-
mente superate, sottoposte a pesante obso-
lescenza, al punto da non rispondere più al-
le richieste del mercato e alla sicurezza dei
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marittimi, le quali vengono demolite per es-
sere sostituite da navi nuove. Saranno navi
passeggeri che vengono sostituite da navi per
il trasporto delle merci; saranno navi da
trasporto a carico secco che vengono sosti-
tuite da altre navi. -

Ma noi ora diamo una sovvenzione ad
aziende di demolizione per cui ci comportia~
ma come se, volendo aiutare l'attività auto-
mobilistica, dessimo il contributo alle azien~
de che demoliscono e distruggono le auto-
mobili.

Allora, mentre ci pare opportuno impegna-
re lo Stato per favorire il settore delle co-
struzioni, ci chiediamo se non si debba con-
dizionare la sovvenzione all'impegno di co-
struire un tonnellaggio che non dico sia
pari a quello che viene distrutto, ma che
rappresenti almeno una percentuale di quel-
lo demolito. Pertanto, come mi pare si sia
sempre fatto in passato, il contributo do~
vrebbe essere dato a colui che costruisce la
nave e non a colui che la distnlgge.

È questo l'interrogativo che ho voluto por-
re di fronte a un fatto nuovo che ha impor-
tanza anche come criterio di politica econo-
mica da seguire, oltre che come fatto in se
stesso, come tipo di intervento pubblico.
Vorrei chiedere al Ministro di esaminare
l'emendamento con la dovuta attenzione nel~
la consapevolezza che introduciamo un crite~
ria profondamente innovatore e, almeno a
mio modo di vedere, pericoloso.

Signor Presidente, vorrei anche chiedere
venia di questo: in Commi'ssione bilancio
stiamo cercando di tirare le somme finali
per quanto riguarda la legge finanziaria e
il bilancio dello Stato ed io debbo purtrop~
po allontanarmi. Se lei mi consente, affido
al reJatore queste mie considerazioni e la
mia proposta affinchè ne tenga debito con-
to. lVIi rimetto pertanto a quanto il Go-
vertio e il relatore vorranno dire.

T O N U T T I, re/atore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O N U T T I, re/atore. Per quanto ri-
guarda il mio emendamento, si tratta di

una questione di carattere formale per ren~
clere più esatto il riferimento alla commis-
sione prevista per le costruzioni navali. Sic-
come il testo presentato dalla Commissione

I

dice: «sentita la Commissione istituita in

! forza del disposto dell'articolo 1 della leg-
!

ge}} recante provvidenze integrative per l'in~

I
dustria delle costruzioni navali e siccome

i tale legge non è ancora in vigore, l'emenda-
I mento fa un riferimento formalmente più
I preciso alla commissione prevista in quella
i

'

che diverrà la legge sulle costruzioni navali.
Quindi si tratta di una modifica solo di ca-

l

' rattere formale.
Per quanto riguarda l'emendamento pre-

sentato dal senatore Ferrari~Aggradi, ricor-
do che nella relazione è stata espressa la
perples-sità della Commissione ~di fronte a
un contributo alla demoli~ione senza vinco~
la do alla costruzione di nuovo naviglio. Mi
permetto di riportare testualmente un pas-
so della relazione, dove è detto: «Pur non
apportando modifiche, la Commissione ha
espresso la sua perplessità in relazione agli
interventi per la demolizione delle navi, in~
terventi di sostegno che non vengono anco-
rati alla costruzione di nuove navi. Tale no~
vità può essere accettata in via del tutto
congiunturale, data anche la limitata validi~
tà temporale della legge »,

Il Governo ha giustificato la proposta in
relazione alla particolare situazione dei can~
tieri di demolizione, che molte volte sono
anche cantieri di riparazione, e alla neces~
sità di rendere concorrenziali, data la par~
ticolare situazione congiunturale internazio-
nale, specialmente nelle zct..'1.edel Mediterra-

I
neo (con~e Malta, Fiume, la Grecia), i can-
tieri navali. Comunque il problema delle de-
molizioni e delle riparazioni dovrà essere
visto e inquadrato nel piano generale della
cantieristica, data la stretta connessione tra
politica di sostegno alle costruzioni e politi~
ca delle riparazioni e delle demolizioni.

Con questa doverosa premessa e richia-
mando le deliberazioni della COIIL.'TIissione,
devo esprimere perplessità sull'emendamen-
io presentato, per due motivi fondamentali:
perchè il contributo verrebbe dato agli ar-
matori e non ai cantieri e poi perchè verreb-
be previsto che esso venga dato anche alla
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demolizione di navi con bandiera estera.
Questa estensione non può essere approvata,
n011 solo perchè in contrasto con tutta la
legislazione precedente, ma anche per mo-
tivi di sostanza poichè comporterebbe J'ero-
gazione di un contributo per la demolizione
e di conseguenza per la costruzione di navi
non di bandiera italiana. In secondo luogo,
se dessimo il contributo agli armatori italia-
ni e non ai cantieri, non daremmo una ri-
sposta alla necessità di affrontare la con-
correnza estera in questo particolare mo-
mento congiunturale. Verrebbe infatti 'sot-
tratta ai cantieri italiani di riparazione e di
demolizione la possibilit~ di acquisire com-
messe estere per la demolizione svuotando
di fatto le mgioni del provvedimento che,
come ho ricordato, è stato dettato dalla par-
ticolare situazio1ne congiunturale del settore.

Comunque, nel dichiarare il parere con-
trario all'emendamento così come formu-
lato, sottolineo che se esistessero ancora, do-
po queste spiegazioni, delle perplessità sulla
erogazione di un contributo alla demolizione
~ e torno a insistere sul fatto che è limi-
tato nd tempo, cioè fino al 31 dicembre
1980 ~ non anèorato alla costruzione di
nuove navi, sarebbe forse più opportuno sop-
primere il terzo comma e rinviare la tratta-
zione della materia (data la sua complessità
e il suo collegamento con le disposizioni sul-
le costruzioni navali e sul credito navale e
con le norme comunitarie) al piano di ri-
strlltturazione dell'industria delle costru-
zioni navali. Su questo tema comunque il
relatore si - rimette alla valutazione e alle
eventuali iniziat.ive del Governo.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

E V A N G E L I S T I, ministro della
marina mercantile. Richiamandomi alle con-
siderazioni del relatore per quanto riguarda
l'emendamento 1. 1, mi rimetto all'Assem-
blea per tale emendamento ed anche per
l'emendamento 1. 2.

R A S T R E L L I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Su che cosa?

R A S T R E L L I. Sull'eméndamento
1. 1 e sulla proposta del relatore.

P RES I D E N T E. Non essendo pre-
sente in Aula nessuno dei presentatori di-
chiaro decaduto l'emendamento 1. 1.

R A S T R E L L I. Desidererei parlare
sulla proposta del relatore.

T O N U T T I, relatore. Non ho avan-
zato nessuna proposta, mi sano rimesso alle
valutazioni del Governo.

R A S T R E L L I. Il relatore ha di-
chiarato che sarebbe stato forse opportuno
sopprimere il terzo comma.

P RES I D E N T E. Il relatore ha
ratto questa dichiarazione in relazione al-
l'emendamento 1. 1, dichiarato decaduto e
sul quale non si vota, ma non ha formaliz-
zato la sua proposta e quindi no\r1vi è nes-
sun emendamento in causa.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre.
gato di alzare la mano.

i!: approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

£ approvato.

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

F ASS I N O, segretario:

Art.2.

Nel caso di imprese di riparazione ope-
ranti nel Mezzogiorno, il contributo di cui
al titolo II, articolo 13 della legge 27 dicem-
bre 1973, n. 878, può essere elevato al 20
per cento sul totale degli investimenti am.
messi. Tra i richiedenti verranno preferite
le imprese che entro tre mesi dall' entrata
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in vigore della presente legge avranno pre-
sentato un piano di ristrutturazione tecnica,
di consorziazione o di cooperazione con ana-
lisi del mercato e degli investimenti necessa-
ri, garantendo e incrementando i livelli occu-
pazionali.

(E approvato).

Art.3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'ap-
plicazione dei precedenti articoli è autoriz-
zata, nel biennio 1980-1981, la spesa com-
plessiva di lire 25 miLiardi, di cui lire 8 mi-
liardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 8 mrHardi relativo all'anno
1980 si provvede mediante corriJspondente ri-
duzione del fondo iscritto 'al capitolo n. 9001
dello stato di previsione del Ministero del te-
soro per l'anno medesimo, all'uopo parzial-
mente utilizzando la voce « Provvidenze per
!'industria cantieristica, per il credito navale
e per le riparazioni navali ».

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

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo aH'esa-
me degli articoli del disegno di legge n. 664.
Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti
dalle precedenti norme sul credito navale,
sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
di Hre 15.000 milioni per ciascuno degli anni
1980 e 1981.

All'onere relativo all'anno 1980 si provve-
de mediante corrispondente riduzione del
fondo Fscritto al capitolo n. 9001 dello s'tato
di previsione dei Ministero del tesoro per
l'anno medesimo, all'uopo parzialmente uti.
lizzando la voce « ProVvidenze per !'industria
cantieristica, per il credito navale e per le
riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

Art.2.

Il Ministro della marina mercantile tra-
smette in via preliminare l'elenco delle ri-
chieste di utilizzazione del fondo alla Com-
missione di cui all'articolo 4 della legge 2
febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico
ed esprime anche parere consultivo sulla
concessione dei contributi.

(E approvato).

Art.3.

Il secondo comma dell' articolo 1 della
legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai
seguenti:

«Il prezzo di cui al precedente comma
deve essere l1i'tenuto aocettabile, in via pre-
liminare, dal Ministero della marina mer-
cantile, tenuto conto, per le nuove costruzio-
ni, senza alcuna considerazione del costo
di costruzione, del prezzo di uilltà similari
sul mercato italiano o, in mancanza, sul mer.
càto drnernazionale.

Le valutazioni del Ministero della marina
mercantile sul prezzo delle costruzioni am-
messe a contributo vengono comunicate alla
Commissione di cui all'articolo 4 della legge
2 febbraio 1974, n. 26 ».

(E approvato).

Art.4.

All'artÌ!Colo 5 della legge 25 maggio 1978,
n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria, per i contratti stipu-
lati entro il 31 diJcembre 1976, l'ammissione
al contributo avviene in base ai criteri di
priorità vigenti alla data dell'ammissione
stessa ».

(E approvato).
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P RES I D E N T E. Passiama alla
vataziane dei disegni di legge nn. 662, 663
e 664 nel laro camplessa.

BAR S A C C H I. Damanda di par-
lare per dichiaraziane di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

BAR S A C C H I. Signar Presidente,
signar Ministra, anarevali calleghi, came
ha già detta il senatare Fassa, l'adaziane dei
pravvedimenti di sastegna per la cantieri-
stica e l'industria navale giunge tardivamen-
te. Il fenamena di cantinua recessiane che
i,l settore registra da alcuni anni a questa
parte pone serie minacce ai livelli produt.
tivi del nostro pà,ese e indebalisce la nastra
ecanamia in un camparta strategicamente
assai impartante a livella internazianale.

Del resta il Gruppa sacialista, can la sua
interpellanza dell'agosta 1979, ha già denun-
ciata la gravità della situaziane evidenzian-
done le cause e chiedendo concreti provve-
dimenti da parte del Governo. Sappiama
infatti quali grandi passi abbiana compiuta
in questi anni le industrie cantieristiche di
altri paesi e sappiamo anche che la situa-
zione va affrontata senza indugi nè tempo-
reggiamenti per evitare un ulteriare arre-
tramento del nastro sistema la cui ripresa
richiederebbe sempre più ingenti costi eco-
nomici e finanziari.

Si tratta di consideraziani che, al punta
in cui siamo, rendana implicita l'esigenza
di una assunzione di responsabilità in fun-
zione di un rapida accaglimento di iniziative
pratese a svalgere un ruolo di tampana-
menta al degrado campetitiva in atto. In
detta cantesta il Partita sacialista, consa-
pevale della difficile realtà nella quale versa
la cantieristica, nan può che adoperarsi per
la rapida approvazione delle misure prapa-
ste nei disegni di legge in esame. Si tratta
di provvedimenti sui quali è stata campiu-
t.a in sede parlamentare ogni possibile sfar-
za perchè fassera recepite le indicaziani
che, ad avvisa del mia Partita, ne avrebbe-
ro migliorato la portata. Infatti il testa ap-
pravata dalla Camera, insaddisfacente e ina-
deguato rispetta ai prablemi sul tappeta, è

stata in secanda lettura resa più cansano alle
aspettative del settare grazie ad un tenace
impegno candatto per rendere accettabili
le misure da adattare. Ciò spiega, anoreva-
li coUeghi, il diverso atteggiamento che ri-
spetto a quanta decisa nell'altra ramo del
Parlamenta il Gruppa socialista ritiene di
dover assumere passando dall'astensione al
vata favarevale.

Nan può essere a questa riguarda sotta-
ciuta la rilevanza che assume l'intervenuta
intraduzione nell'attuale testo di madifiche
quali: l'istituziane di una cammissiane cam-
posta da rappresentanti dei Ministeri della
marina mercantile e delle partecipaziani sta-
tali, delle farze sindacali e imprenditariali
pubbliche e private can il compita di vel'ifi.
care la corrispandenza del pragramma di
utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla
presente legge alle esigenze della flotta, della
struttura cantierlstica nazionale, dei traspor-
ti marittimi e dell' accupaziane, secando cri-
teri tesi a privilegiare castruziani idonee e
a contribuire alla soluzione dei prablemi del
settare; la congruità del prezzo canvenuta tra
cantie:.;e e armatare a lavari ultimati; l'ade-
guamenta alla normativa CEE per quanto
cancerne le navi di stazza larda nan infe-
l'iori alle 5.000 tannellate.

Ciò non di meno vanna segnalate ancara
una volta alle forze politiche presenti in
Parlamento le carenze che permangana e
sulle quali nan appare sufficiente il richia-
ma a comulJ:1iriflessiani nè va considerata la
presentaziane di ardini del giorna carne
appagamento delle esigenze ripetutamente
espaste.

La canclusione dell'iter parlamentare dei
pravvedimenti e il vata favorevale del Grup-
pa socialista nan passano chiudere questa
partita perchè hanna ,il valore di una sem-
plice sanataria. La prablematica rimane
aperta e aziani e interventi dovranna es-
sere proposti e rapidamente tradatti in una
normativa arganica e attuale.

In tale contesta, carne già ampiamente
illustrata dal senatare Fassa, assume rile-
vanza una revisione dei meccanismi di can-
tribuziane stat.ale che, ad avvisa del Grup-
pa socialista, davrebbera essere cangegnati
in ma do da c1ispiegare i massimi effetti di
funzionalità e di efficacia.
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In particolare si ribadisce l'opportunità
di uno sganciamento del contributo statale
nel pagamento degli interessi dal quantum
e dalla durata del finanziamento creditizio,
di un riconoscimento dei contributi nel pa-
gamento degli interessi a partire dall'entra-
ta in esercizio della nave nonchè del con-
teggio degli oneri finanziari del periodo di
costruzione nella valutazione dei costi, nel-
la determinazione del contributo statale, in
una percentuale costante rispetto al tasso
annuo determinato.

Con il primo punto si intende premiare
e quindi invogliare il maggiore apporto di
capitale di rischio e nello stesso tempo non
vi~colare gli !istituti di credito a percen-
tuali di finanziamento non sempre cauzio-
nalmente coperte dal valore di mercato del
mezzo.

Col secondo punto si intende escludere
il pagamento da parte dello Stato di som-
me per quelle costruzioni i cui lavori ven-
gono per varie ragioni protratti nel tempo
e pertanto limitare gli esborsi statali ai
soli beni produttivi. Con il terzo punto in-
f.ine si intende dare un criterio uniforme e
costante nel tempo nel calcolo dei contri-
buti statali, commisurando gli stessi all'ef-
fettivo costo del denaro.

Di non poco momento resta infine il pro-
blema dei rapporti di competitività con gli
altri paesi che richiede una maggiore tutela
dei nostni interessi di bandiera. È appena
il caso di ricordare che nei confronti di quei
paesi che discriminano la flotta mercantile
italiana vengono adottate, secondo il prin-
cipio de:lla reciprooità, nei rapporti interni,
misure analoghe.

Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, è con queste brevi consi-
derazioni e con questi intendimenti che ri-
bàdisco il voto favorevole del Gruppo so-
cialista ai disegni di legge nn. 662, 663 e
664. (Applausi dalla sinistra).

BUS S E T I. Domando di padare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BUS S E T I. Signor Presidente, il Grup-
po della Democrazia cristiana, assicurando

il suo voto favorevole ai disegni di legge in
discussione, ribadisce il suo impegno, peral-
tro testimoniato da precisi comportamenti
sin qui assunti, sia in sede parlamentare che
di amministrazioni periferiche, di stimolare
il Governo al fine di pervenire sollecitamen-
te alla definizione del piano generale per la
ristrutturazione cantieristica.

A tal riguardo comunque non può sotta-
cersi che il ritardo, purtroppo registrato in
questo delicato settore imprenditoriale ed
economico, deve pure essere riferito alla pre-
matura conclusione della passata legislatura
che così ha vanificato tutto un cospicuo la-
voro preparatorio che aveva visto le forze
politiche attestate su un serio e costruttivo
confronto.

Va dato atto al Ministro della marina
mercantile di non avere sbagliato manovra
predisponendo i provvedimenti in via di ap-
provazione, giacchè essi adempiono puntual-
mente la funzione ad essi assegnata dalle
stesse conclusioni della conferenza nazionale
per la cantieristica, tenutasi a Trieste lo scor-
so dicembre. In quella sede, infatti, la ne-
cessitàdei provvedimenti straordinari al no-
stro esame fu individuata non già come ri-
nuncia al piano generale, nè come conten-
tino per fame dimenticare il ritardo, ma

. quale vero e proprio prodromo della pro-

! grammazione auspicata e al tempo stesso
i quale strumento indilazionabile per frenare

I in qualche modo la crisi acuta che travaglia

I
in questo momento il settore, specie quando

i

si consideri il pauroso ridimensionamento

\ degli ordini assunti nel 1978, pari al~a me-

I

tà di quelli del 1977 ed alla più grave sÌitua-
i zione dell'anno 1979 nel cui primo semestre

I non è stato assunto ordine alcuno.

i
Il nostro voto quindi è essenzialmente la

I riconferma di un impegno di massima atten-
I zione verso la cantieristica, che certamente

I

troverà presto, nella presentazione del pia-

I no generale, quel momento definitivo di sin-
! tesi operativa qual è nei voti di tutti. (Ap-
I plau.si dal centro).
I
I
I
I

I
I

!,

P RES I D E N T E. Metto ai voti nel suo
complesso il disegno, di legge n. 662. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

It approvato.
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Resta pertanto assorbito il disegno di leg-
ge n. 220.

Metto ai votÌ nel suo complesso il disegno
di legge n. 663. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:È:approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno
di legge 11. 664. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:È:approvato.

Discussione e approvazione, eon modifica-
zioni, del disegno di legge:

« Intervento del Fondo 'centrale di garanzia
per l~ esigenze finanziarie di alcune so-
cietà autostradali» (672)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
({ Intervento del Fondo centrale di garanzia

per lç esigenze finanziarie di alcune società
autostradali ».

Dichiaro aperta la discussiotne generale.
È iscritto a parlare il senatore Bozzello

Verole. Ne ha facoltà.

B O Z Z E L L O V E R O L E. Signor Pre-
sidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, signor Ministro, egregi colleghi, molto
brevemente per riconfermare, come già ri-
cordato in Commissione, l'approvazione al
provvedimento di legge tendente al risana-
mento finanziario di alcune società auto-
stradali in particolari difficoltà, che si pone
con particolare urgenza sulla base di alcune
considerazioni di ordine pratico oltrechè po-,
Htico.

E. evidente come sia indispensabile un pa-
rallelo, globale riesame del problema, nel-
l'ambito del quale si guardi al di là dei fatti
contingenti e della questione del sistema ta-
riffario per giungere a determinazioni sul-
l'intero settore dei trasporti.

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

(Segue B O Z Z E L L O V E R O L E ) .
Resta p~raltro il fatto che, in mancanza di
immediati interventi-stralcio di ordine finan-
ziario, molte società si troverebbero in gran-
dissima difficoltà ed alcune rischierebbero
addirittura il fallimento, con conseguenze fa-
cilmente prevedibili anche se difficilmente
quantificabili in tutte le loro implicazioni,
di cui Governo e Parlamento non possono
non farsi carico. È il caso, tanto per citare un
esempio che mi è particolarmente noto, della
ATIVA, autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Ao-
sta, che dovrà presentare al tribunale di To~
rino, per il 29 febbraio, una documentazio-
ne a sostegno della richiesta di revoca della
amministr~ione controllata, ormai scaduta
il 12 gennaio scorso. In mancanza di ciò, e
senza concrete prospettive di interventi ten-
denti al risanamento finanziario della socie-
tà, sarebbe inevitabile il fallimento. In que-
sta situazione si trovano altre società del

settore, ricordate in Commissione dai col-
leghi.

.

OÌ1re alla questione particolare, la cui
drammaticità non può sfuggire, vi è da sot.
tolineare il pronunciamento favorevole che
già si ebbe anche in sede locale da parte di
iutte le forze politiche, pronunciamento
estremamente chiaro e ribadito anche, per
quanto attiene all'urgenza, in una riunione
promossa dalla provinca di Torino, alla. pre-
senza del ministro dei lavori pubblici ono-
revole Nicolazzi.

Pertanto, anche sulla base dell'impegno
preso in quell'C'"ccasione, il Gruppo socialista
si pro!luncia favorevolmente: un voto favo-
revole dunque che peraltro fa preciso rif~
rimento alla grave situazione del momento
e che non contrasta cOIn.1'oggettiva neces-
sità di entrare nel merito più globale del
sistema dei trasporti. Ci deve essere un pre-
ciso impegno da parte del Governo, tendente
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al riordinamento del comparto deLle società
concessionarie, ad evitare per il futuro che
si debba ripetere la situazione attuale, con
notevoli difficoltà da superare.

La modifica all'articolo 5 ohe sposta la
data del 31 marzo al 30 giugno 1980, che
è stata approvata dalla Commissione, dà la
possibilità e <iltempo necessario al Governo
per predisporre un disegno di ,legge che possa
finalmente riordinare tutto il settore auto-
stradale.

Il Governo deve anche predi'sporre un pia-
no organico di tutto il settore dei trasporti,
in modo da avere una visione g.lobale, per
predisporre, in una linea programmatica, in-
terventi e priorità che assieme dovremo de-
cidere.

Con queste mie brevi considerazioni, il
nostro Gruppo dichiara voto favorevole al di-
segno di legge. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. :È iscritto a parlare
il senatore Ottaviani. Ne ha facohà.

o T T A V I A N I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, colleghi senatori, il Senato
questa sera è chiamato ad esaminare, uno
dopo l'altro, due provvedimenti legislativi:
in prima lettura il disegno di legge n. 672
«Intervento del Fondo centrale di ga-
ranzia per le esigenze finanziarie di alcune
società autostradali », in seconda lettura il
disegno di legge n. 764 per la conversione
in legge del decreto-legge n. 661, che concer-
ne norme in materia di tariffe autostradali
e una serie di misure conseguenti alla dichia-
razione di decadenza deHa concessione della
società SARA. Questo secondo disegno di leg-
ge di conversione è arrivato soltanto qualche
ora fa all' esame della Commissione lavori
pubblici del Senato e questa sera l'abbiamo
all'esame qui in Aula.

Mi pare dunque che già da questa enun-
ciazione appare evidente che si tratta di due
provvedimenti che affrolntano un medesimo
problema e cioè lo stato gravissimo di crisi
che colpisce almeno la metà dell'intero si-
stema autostradale italiano. E da qui deriva
la prima annotazione critica che dobbiamo
rivolgere al comportamento del Governo. Il
Governo infatti ha presentato questi due

provvedimenti in tempi distinti: uno a di-
cembre e uno a gennaio; li ha presentati in
modo disgiunto ai due rami del Parlamento:
il primo alla Camera, il secondo al Senato
e così facendo, di fatto, ha impedito un esa-
me globale ed approfondito di questa ma-
teria.

Il metodo che è stato seguito ha finito
con il parceUizzare l'esame dei problemi, ha
portato a provvedimenti parziali e sostano
zialmente incongrui, provvedimenti che non
danno le risposte necessarie e tempestive
come richiedono invece le quesltioni urgenti
e gravi che debbono essere fronteggiate. Da
questo modo di comportarsi deriva certa-
mente discredito al Governo, che dimostra
solo di rincorrere male e in modo affanno-
so i problemi, senza capacità di previsione
e di programmazione dei suoi interventi. Ma
mi sia consentito dire che da questo compor-
tamento deriva discredito anche al Parla-
mento che non è posto in condizioni di le-
giferare in modo compiuto e meditato. Tan-
to più risulta puntuale questa critica quan-
to più si tiene conto del fatto che l'obiettivo
che i due provvedimenti legislativi vogliono
perseguire è identico; esso consiste, infatti,
nel tamponare le falle più vistose che si so-
no aperte nel sistema autostradale italiano.

Con il decreto-legge 661, infatti, si sono
prorogate per tutto ~l'anno 1980 le tariffe
attualmente vigenti e scadute con la fine del-
l'anno 1979; e poi si sono adottate alcune
misure conseguenti alla dichiarazione di de-
cadenza della concessione della società SARA,
la sooietà che ha costruito le autostrade ro-
mane e abruzzesi.

Con il disegno di legge che abbiamo qui
in prima lettura, j,J672, si provvede a finan-
ziare il fondo celntrale di garanzia per met-
terIo in condizione di fronteggiare le sca-
denze debitorie di tredici società autostra-
dali a prèvalente capitale pubblico. E allora
qui nasce una seconda osservazione, questa
valia di me:rito: perchè si seguita ad insi-
stere con provvedimenti tampone quando la
situazione di dissesto che caratterizza molte
delle società autostradali viene da lontano,
è maturata oramai da molti anni e ha rag-
giunto livelli di rottura e forse un grado di
definitiva irrecuperabilità? Non ci sono re-
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sponsabiHtà del Governo per avere lasciato
incancrenire questa situazione? Voglio in sin~
tesi ricordare i dati essenziali di questo pro-
blema, le connotazioni fondamentali che lo

I

caratterizzano. Primo: il deficit complessivo' i
del settore autostradale gestito da queste '

tredici società, quelle che sono nominativa-
mente richiamate nel disegno di legge che
stiamo esaminando, che rappresenta ~ co-

me ho detto ~ all'incirca la metà deU'intera
rete autostradale italiana, ha sicuramente
superato i 2.500 miliardi. Secondo dato: già
cinque di queste società sono state costrette
a richiedere l'adozione della procedura di
amministrazione controllata e qualcuna di
queste ~ lo ricordava un collega un attimo
fa ~ è oramai suHa soglia della dichiara-
zione .di fallimento. Terzo dato: già 10 Stato
da anni è dovuto intervenire, assumendo a
suo carico oneri finanziari rilevanti per far
fronte al pagamento delle rate dei mutui e
delle obbligazioni e di debiti vari contratti
da queste società, oramai chiaramente insol-
venti.

Più onerosi questi oneri diventalno con il
provvedimento che stiamo esaminando. Dun-
que questa situazione, che così può essere
riassunta, non è maturata in un giorno. Le
sue origim ~ lo sanno tutti ~ risalgono
almeno agli anni 1973-74; tempo, dunque,
per provvedere, per rimuovere le cause ne-
gative, per risanare e .correggere, ce n'è sta-
to parecchio, ma questo tempo si è lasciato
scorrere invano.

Non è certamente questo il momento e la
occasione più idonea per fare un' analisi com-
pleta di questa vicenda e delle cause che l'an~
no determinata; nè io voglio commentare i
fatti più salienti, che voglio richiamare solo
per sintesi: come le concessioni che sono

Istate date per realizzare autostrade di dub~ ;
bia utilità; come le autorizzazioni a proget- '
ti e a piani finanziari palesemente sbagliati,
perchè fondati su previsioni distorte e con-
sapevolmente manipolate per quanto si ri-
ferisce alla supervalutazione dei traffici, alla
sottovalutazione dei .costi e così via; come
l'accensione dei mutui a tassi che sono in~
concepibili per opere pubbliche (20 per cen-
to e oltre); come le decisioni unilaterali del-
lo Stato di sopprimere l'esenzione fiscale sul-

le operazioni di queste società, sia nella fase
della costruzione delle opere che della loro
gestione, alterando, così facendo, i rapporti
su cui era fondato l'istituto della conces~
sione.

Voglio solo dire che tutta la questione re-
lativa alla vicenda autostradale era dunque
nota e, d'altra parte, era stata esaminata
iIn profondità. Voglio qui ricordare soltanto
l'indagine conoscitiva portata avanti dalla
8a Commissione del Senato, indagine inizia~
ta nel 1974 e conclusa con una pregevole
relazione del collega Tonutti nel 1977. Voglio
ricordare ]1 lungo dibattito deUa Commis~
sione lavori pubblici della Camera nella pas-
sata legislatura, dibattito che si è concluso
con la predisposizione di una proposta di
legge unitaDiamente concordata dalle forze
politiche, con la quale si riordinava tutta
la materia, e che (riassumendo anche questa
in estrema sintesi) prevedeva: alcune nOTIIle
importanti CaUle !'istituzione e il funziona-
mento di un commissariato delle autostrade
per il riassetto di tutte le situazioni relative
a società concessionarie in difficoltà; la de-
cadenza e la rinuncia di questi enti conces-
sionari; le norme relative alla gestione prov-
visoria; le norme relative al pagamento dei
debiti e così ,via.

Voglio anche ]1icordare che è stato lo stes~
so Ministro dei lavor.i pubblici ad insediare
una commissione per esaminare questo pro-
blema, commissione che pure è pervenuta a
delle indicazioni di un certo interesse e di
una certa importanza.

Perchè ricordo tutto questo? Per dire che
esistevano allora le condizioni per dare al
problema del dissesto di gran parte del si-
stema autostradale italiano non soluzioni
ponte come questa che stiamo esaminando,
non provvedimenti tampone e di onere gra-
vosissimo per lo Stato ma UIl1a soluzione
organica, meditata, risolutiva.

Entrando nel merito del disegno di legge
n. 672 devo sottolineare un rilievo che, d'al-
tra parte, è contenuto nella relazione del col-
lega Bausi e che io voglio rendere esplicito.
Infatti nella sua relazione H collega Bausi
non tace H disappunto che ha provato nel
constatare che un disegno di legge di così no~
tevole importanza, che stanzia 450 miHardi
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per far frol1Jte alla situazione debitoria delle
società autostradali, avrebbe dovuto essere

~ dice la relazione ~ « più adeguatamente
documentato ».

No, collega Bausi; capisco che lei ha vo-
luto ~ non certo per amore di patria, ma
per amere di parte e di governo ~ usare
un linguaggio ellfemistico. Non si tratta, in-
fatti, di una documentazione in qualche mo-
do carente: la documenta2Jione manca del
tutto!

Le 56 righe della relazione del Governo che
accompagna questo disegno di legge dicono
solo che esiste uno Stato di insolvenza di
alcuni enti concessionari che pongono per-
ciò immediati problemi finanziari. per lo Sta-
to e che, ancora una volta in attesa della de-
finitiva ed organica soluzione della questio-
ne, un intervento dello Stato è divenuto non
più dilazionabile. Tutto qui! Ebbene, 450 mi-
liardi di finanziamento senza una analisi, sen-
za un documento, senza una proposta con-
creta!

.

E qui nasce un secondo motivo di per-
plessità. Nel disegno di legge all'articolo 5
è contenuto !'impegno del Governo di pre-
sentare entro il 30 giugno prossimo un di-
segno di legge per il riordino del settore au-
tostradale e per il riassetto delle società
concessionarie a prevalente capitale pubbli-
co. Per la verità è stata la Commissione, con
maggiore senso realistico, a proporre la da-
ta del 30 giugno: il Governo, infatti, aveva
fissato a se stesso quella del 31 marzo, cioè
tra appena un mese.

Quale credibilità si deve dare a questo im-
pegno? Di questo piano di riassetto ~ l'ho
detto ~ se ne parla ormai da annLEra
stato già previsto da norme di legge come
l'articolo 2 del decreto-legge n. 813 del 1978;
ma sono passati oltre due anni ed ancora
si provvede con legge tampone. :È.vero che
neLla passata legislatura il Governo ha pre-
sentato un disegno di legge sulla materia;
ma esso è stato giudicato così imperfetto,
così lacunoso che Ja Camera ha dovuto ela-
borare un testo completamente diverso che
non ha potuto vedere la luce soltanto per
l'anticipato scioglimento delle Camere.

Ed ecco qui l'anìnotazione critica: il Go-
verno, anzichè riprendere il filo del discor-

so su cui c'era stato un largo consenso tra
i Gruppi parlamentari, ha di nuovo imboc-
cato la strada di provvedimenti isolati, inef.
ficaci, che non rimuovono le cause della di-
sastrosa situazione odierna.

Potrà farlo, allora, in pochi mesi? Proprio
nei prossimi mesi così incerti per la sorte
dell'attuale Governo? Tutto questo è poco
credibile. Resta allora l'annotazione critica
di fondo di questo comportamento che non
affronta i problemi per Ja loro effettiva real-
tà e per la ,loro gravità. e propone oneri gl'a-
vo&i allo Stato senza una prospettiva di l'i.
sanamento.

:È.per questi motivi che il Gruppo comuni.
sta preannuncia il voto contrario al prov-
vedimento.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

B A USI, relatore. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, le motivazioni con le quali
la Commissione ha assegnato al relatore il
compito di riferire favorevolmente in As-
semblea sull'emendamento 4.1 sono state il-
lustrate nella relazione scritta; non ho nien-
te altro da aggiungere.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dei lavori pubblici.

* N I C O L A Z Z I, ministro dei lavori pub-
blici. Signor Presidente, onorevoli senatori,
l'approfondita indagine conoscitiva condotta
a suo tempo da questo ramo del Parlamento
mi esonera dal richiamarvi le note difficoltà
e complessità che fino ad oggi si sono in.
contrate per un organico riassetto del set-
tore autostradale. Le esigenze dei tempi bre-
vi portarono il Governo a presentare nella
decorsa legislatura un disegno di legge che,
come qui è stato ricordato, non si riuscì a
definire per la fine anticipata della stessa.
Comunque le Commissioni competenti esa-
minarono e rielaborarono il provvedimento,
prendelldo così atto della necessità di una
legge ,a breve termine per fronteggiare si-
tuazioni di emergenza. Il disegno di legge su
cui è incentrato oggi il vostro esame riguar-
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da !'intervento del fondo centrale di garan-
zia per il pagamento delle rate dei mutui
con scadenza nel 1980 e contratti dalle un-
dici concessionarie elencate all'articolo 1,
nQlnchè dai consorzi Messina-Palermo e Mes-
sina-Catania. L'intervento è dunque limitato
alla parte non coperta dagli introiti netti.
Inoltre viene previsto il consolidamento dei
debiti a breve, già scaduti, delle concessiona-
rie prima menzionati e non onorati, a tutto il
31 dicembre 1979. n consolidamento viene
attuato con la contrazione di mutui decen-
nali di pari importo da parte del fondo cen~
trGle di garanzia.

Altrettanto necessaria risulta l'autorizza-
zione all'ANAS perchè provveda direttamen-
te al pagamento dei debiti certi maturati
nell'anno 1979, anche se riconosciuti e do-
cumentati in data successiva.

Al fabbisogno complessivo si dovrebbe
provvedere con 230 miliardi per gli oneri
derivanti dal pagan::.ento delle rate dei mu-
tui e delle obbligazioni scadute nell'anno
1980 e con 120 al consolidamento dei debiti
a breve. Infine con altri 100 miliardi si do~
vrebbero fronteggiare i debiti maturati nel-
l'anno 1979.

Il testo di cui vi viene richiesta l'appro-
vazione impegna il Governo ~ ed è un impe-
gno sottolineato dal senatore Bozzello Ve-
l'aIe ~ a presentare entro il 30 giugno 1980
un disegno di legge per il riordino del set-
tore autostradale e per il riassetto delle so-
cietà concessionarie a prevalente capitale
pubblico.

Onorevoli senatori, è >Ìnquesta ottica che
vi chiedo di approvare il disegno di legge
in ~same, poichè le disposizioni ivi contenu-
te non resteranno isolate e non costituiranno
un alibi per un rinvio sine die della ristrut-
turazione del settore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

FA S S I N O, segretario:

Art. 1.

Il Fondo centrale di garanzia per le auto-
strade e per le ferrovie metropolitane di cui

alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modifica7ioni, fermi gli obblighi dei con.
cessionari e le garanzie ad essi inerenti, è
abilitato ad intervenire nel pagamento delle
rate dei mutui e nel pagamento delle ob-
bligazioni e delle cedole con scadenza nel-
l'anno 1980, rispettivamente contratti ed
emesse, all'entrata in vigore della presente
legge, dalle Società autostradali:

autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrade Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrada Torino-Savona;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,

nonchè dai Consorzi Messina~Palermo e Mes-
sina~Catania, per -la parte non pagata dai
concessionari predetti e pari alla differenza
tra l'ammontare del debito in scadenza ed il
totale degli introiti al ne~tto delle spese di
esercizio, relativi al periodo di anno prece-
dente alla scadenza stessa. Con decreto del
Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei la-
vori pubbJici, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,
Saral1ll0 individuate le spese di esercizio e
loro limiti da considerare ai fini della de-
terminazione degli introiti netti e saranno
stabilite le modalhà e le procedure relative
ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo
centrale di garanzia per le autostrade e le
ferrovie metropolitane.

CE approvato).

Art.2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è
altresì abilitato a chiedere agli istituti ed
aziende di credito nazionali interessati, fer-
mi gli obblighi dei concessionari e le garan-
zie ad essi inerenti, il consolidamento dei
debiti a breve e delle rate di mutuo scadu.
te ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 ~
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comprenSIvI degli interessi di mora ~ do-

vuti dai concessionari di cui allo stesso ar-
ticolo 1 mediante contraz.ione di nuovi mu-
tui decennali, all'interesse annuo da stabilir-
si con decreto del Ministro del tesoro sen-
tito il Comitato interministeriale per il cre-
dito ed.il risparmio, che gli stessi istituti ed
aziende di credito sono autorizzati ad ac-
cendere, in deroga a norme di legge o di
statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi
I

ai concessionari nel pagamento di quanto
da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979,
in relazione sia aUe obbligazioni emesse al~
l'interno, sia alle rate dei mutui contratti e
delIe obbligazioni emesse all'estero dai con-
cessionari medesimi alla predetta data del
31 dicembre 1979.

(E approvato).

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente ar-
ticolo 1 della presente legge è assegnata al
Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980,
la somma di lire 230 miliardi. L'importo oc-
corrente per gJi interventi di cui al prece-
dente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi
per l'anno 1980, da assegnare al Fondo me-
desimo, è annualmente autorizzato con ap-
pasita disposizione da inserire nella legge di
approvazione del bllando dello Stato.

All'onere complessivo di lire 350 miliardi
per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per 1'anno
finanziario medesimo.

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

(E approvato).

Art. 4.

L'Azienda nazianale autonoma delle stra-
de è autorizzata a provv~dere direttamente,
can le stesse procedure e madalità di cui al-

/l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
i 1978, n. 813, quale risulta modificata dalla

legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51,
al pagamentO' dei debiti residui di cui allo
stesso articalo 2, ivi camprese le riserve re-
golarmente definite, nonchè al pagamenrto
totale dei debiti certi e maturati nell'anlio
1979 aventi la stessa natura di quelli indi-
cati dall'articolo 2 medesimo, anche se ri-
conosciuti e documentati in data successiva.

Per gli scopi di cui al primo comma è
assegnata all'ANAS, per l'anno finanziaria
1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi
da iscriversi nello stato di previsiane del Mi-
nistero del tesoro per l'anno finanz~ario me-
desimo.

All'imparta di cui al comma precedente
si farà fronte mediante prelevamento dalle
disponibilità esistenti sul conto corrente in-
fruttifero denominato conto speciale per il
ripianamento degli squilibri ecanomici degli
enti autòstradali di cui all'articolo 1 del de-
creto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, canver-
tito, con modificazioni, nella legge 19 feb-
braio 1979, n. 51.

P RES I D E N T E . Su questa articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

«L'Azienda nazionale autonama delle stra-
de è autarizzata a provvedere direttamente,
can le stesse procedure e modalità di cui al-
l'a:r1ticolo 2 del decreto-Iegge 23 dicembre
1978, n. 813, qua1e risulta modificata dalla
legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51,
al pagamento dei debiti resi'dui di cui allQ
stesso articolo 2, nonchè al pagamento to~
tale dei debiti della stessa natura di quelli
di cui al citato articalo 2, comprese le riser-
ve regolarmente definite, anche se matura-
ti successivamente al 31 di'cembre 1978 ed
anche se le relative prestazioni sono state
effettuate prima della prescritta autOI1Ì<zza-
zione.

Il termine di cui al secondo comma del-
l'articalo 2 del decret().llegge 23 dicembre
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1978, n. 813, quale risulta modificato dalla
legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51,
è soppresso ».

Conseguentemente, al secondo comma, le
parole: «al precedente comma» sono sosti~
tuite dalle altre: «al primo comma ».

4.1 LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 4. 1, presentato dalla Commissione.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne
dia Jettura.

FA S S I N O, segretario:

Art. 5.

Le somme pagate dal Fondo centrale di
garanzia per le autostrade e le ferrovie me-
tropolitane e dall'Azienda nazionale autono~
ma delle strade CANAS)in applicazione degli
articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonchè
dell'articolo 2 del decreto,legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costitui-
scono, a tutti gli effetti, debiti per i conces-
sionari interessati e saranno considerati ai
fini del rimborso allo Stato in sede di leg-
ge generale per il riordino del settore auto-
stradale e il riassetto delle Società conces-
sionarie a prevalente capitale pubblico.

Entro il 30 giugno 1980 il Governo pre-
senterà al Parlamento un disegno di legge
per il riordino del settore autostradale ed
il riassetto delle Società concessionarie a
prevalente capitale pubblico.

Tale disegno di legge dovrà contemplare,
oltre alla definizione, còme dal primo com-
ma del presente articolo, dei rapporti tra il
Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui
all' articolo 1, il riordino delle concessioni e

la ristrutturazione, anche attraverso la re-
visione dei piani finanziari, delle taniffe di
pedaggio dell'intero settore autostradale.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge neil suo com-
plesso.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Signor Presidente, il mio
sarà un brevissimo intervento per sottoli-
neare, in occasione dell' esame di questo di-
segno di legge, la posizione del Movimento
sociale italiano-Destra nazionale; posizione
che si riallacda ad altre espresse in prece-
denza e che hanno avuto, così come questa
ha, un denominatore comune. Ed è a questo
denominatore comune che voglio inizialmen-
te riferirmi addebitando al Governo un'ulte-
riore dimostrazione di incapacità di inter-
vento.

Per ancor più rendere intellegibile questa
nostra critioa, voglio soffermarmi brevemen-
te su qualche annotazione tecnica relativa
al provvedimento in esame. Questo provvedi~
mento si accoda ad altri attraverso i qUalli
lo Stato ha inteso consolidare ampie garan-
zie, peraltro equiparate a garanzie tipiche
di provvedimenti dello Stato.

Questo tipo di intervento, che porta in sè
il germe deprecabilissimo dell'assistenzialità
che ancora una volta torna a caratterizzare
la produzione legislativa, assomma peraltro
gli aspetti negativ,i che rivengono da un prov-
vedimento disarticolato da- un contesto più
generale e univoco di disciplina del settore;
è stato questo un rilievo che già in prece-
denza altra parte politica ha espresso.

Non è sufficiente lasciarsi andare ad atte-
se di provvedimenti organici se non si di-
mostra la volontà politica e la capacità ope-
rativa di giungere a questi traguardi. E mi
sembra che appesantisca ancor più il giu-
dizio politico che si può formulare all'indi~
rizzo del Governo l'ammissione, direi franca
ma non altrettanto accettabile, che nella re-
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Ìazione viene formulata: nel caratterizzare
il provvedimento in esame il relatore lo de-
finisce un ({ tentativo sia pure parziale ».

Ebbene, io chiedo all'esame critico dei col-
leghi in Aula quale validità può essere attri-
buita ad un intervento che già è qualificato
come ({tentativo» e non quindi come solu-
zione organicamente intesa e disciplinata e
per di più come ({ tentativo parziale ». Mi
sembra che il rigetto di ogni possibilità di
approvazione di siffatii provvedimenti di-
scenda dalla qualificazione che allo stesso
provvedimento ha dato il relatore.

In considerazione pertanto di queste bre:'
vi notazioni, ritengo di poter confermare il
voto negativo del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale.

V E T T O R I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E T T O R I. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, rappresentanti del Governo, la
relazione del Governo e del relatore sono,
per chi vi parla, esaurienti, tenuto conto del
dibattito che da tempo ci occupa sulla vi-
cenda deile autostrade. Queste autostrade
sono state a suo tempo mitizzate, richieste
a furor di popolo, considerate stimolo ed
emblema del progresso ecùnomico; in segui-
to sono state demonizzate ed assunte a sim-
bolo di sperpero, consumismo e malcostu-
me. Forse per questo si hanno anche oggi
valutazioni così opposte. Ma valutazioni co-
sì opposte mi pare si eUdano a vicenda e
possano far sospettare qua:lche strumenta-
iità oltre una normale dialettica politica.

È nostra opinione che la via mediana sia
più vicina alla verità, considerando anche i
profondi mutamenti avvenuti nella situazio-
ne italiana e internazionale dal momento
in cui a queste grosse infrastrutture è stata
posta mano.

Le recriminazioni sul ritardo, sui provve-
dimenti-tampone, sul passato in genere nOIl1
tolgono validità al realismo con cui il Go-
verno ha affrontato la situazione di alcune
delle autostrade, tutte a maggioranza, per
non dire a totalità, di partecipazione e di
iniziativa di enti pubblici locali, nei confron-

ti dei quali non possiamo qui esprimere, sen~
za prove, accuse di sperpero o di malcostume.

Altri colleghi hanno rammentato la storia
di qualche autostrada e hanno indicato ta-
lune cause del deficit. Credo che alcune di
queste cause siano da riscontrare nella man-
cata presa di coscienza del fatto che taluni
servizi, per i quali si fa un piano finanzia-
rio per la struttura e per l'eserciziG in base
alle utenze, non abbiano avuto seguito con
tariffe adeguate a mutate condizioni econo-
miche ed a mutati oneri di finanziamento.

Forse potremmo inventare oggi una nuo-
va classificazione delle autostrade, inseren-
davi quelle cosiddette promozionali. Credo
però che dovremmo rifiutarci di ritenere
promozionali le autostrade che costituiscono
essenziali collegamenti non solo nazionali,
ma addirittura internazionali. Ecco perchè
credo che vi sia una serie di motivi suffi-
cienti per esprimere un positivo giudizio, un
voto favorevole.

Si tratta di uno stralcio della legge finan-
ziaria. Ecco perchè il provvedimento potreb-
be sembrare disarticolato. Tra l'altro è un
provvedimento migliorato dalla Commissio-
ne, che contiene un preciso impegno all'ar-
ticolo 5 per un piano di riordino di queste
ed altre autostrade, riordino che si deve fare
pensando alla loro origine e allo scopo che
hanno attualmente. Non possiamo portare
avanti solo per diatriba politica il blocco
di iniziative che comunque, in una certa epo~
ca, sono state considerate foriere di pro.
gresso per il nostro paese.

Ritengo pertanto giustificato il voto fa-
vorevole che esprimo a nome del Gruppo
della Democrazia cristiana. (Applausi dal
centro) .

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione e appr«;>vazione del disegno di
legge:

{( Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661,
concernente nonne in materia di tariffe
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autostradali e integrazione delle norme
di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977,
n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977,
D. 106, relativo alia dichiarazione di de~
cadenza della società SARA da concessio-
naria di costruzione di autostrade» (764)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E . Passiamo alla di-
scusisone del disegno di legge: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto~leg~
ge 30 dicembr~ 1979, n. 661, concernente
norme in materia di tariffe autostradali e
integrazione delle norme di cui al decreto~
legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nel~
la legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla
dichiaraziolne di decadenza della società
SARA da concessionaria di costruzione di
autostrade », già approvato dalla Camera dei
deputati, inserito nell'ordine del giorno, con
relazione orale, a norma del'articolo 56, quar-
to comma, del Regolamento.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

B A USI, relatore. Comunico all'Assem-
blea, anzitutto, signor Presidente, onorevole
Ministro, il parere della Commissione bilan-
cio, non avendo avuto la possibilità di farlo
'prima: «La Commissione programmazione
economica e bilancio, esaminato il disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 661
del 1979, per quanto di competenza esprime
parere favorevole, in considerazione del fat-
to che l'ulteriore autorizzazione dell' ANAS
ad assumere ulteriori mutui nell'anno 1980,
fino a un ricavo netto di lire 73 miliardi, con
le modalità e ,il rimborso delle rate da parte
del Ministero del tesoro stabiliti nell'artico-
lo 11 del decreto-legge n. 19 del 1977, con~
vertito con modificazioni nella legge n. 106
del 1977, non comporterà per l'anno finan~
ziario 1980 un carico aggiulntivo di oneri per
il rimborso delle rate di ammortamento al-
l'ANAS, quale già iscritto in bilancio nel ca-
pi,tolo 7788 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il mede-
simo anno finanziario ». Firmato Carollo,
estensore del parere.

Per quanto riguarda il meriio, con il de-
creto 23 dicembre 1978, n. 813, convertito

con modifiche nella legge n. 51 del 19 feb-
braio 1979, venivano stabilite all'articolo 1
modalità tariffarie la cui scadenza era pre-
vista per il 31 dicembre 1979. Tali modalità
si possono sinteticamente così riassumere:
a) al comma primo dell'articolo 1, aumento
delle tariffe di pedaggio sulla base delle ta~
belle allegate al suddetto decreto n. 813. Ta-
le aumento è da considerarsi in deroga alle
condizioni di concessione vigenti e sostituti-
vo degli aumenti iariffari previsti dalle con-
cessioni stesse; b) al secondo comma del-
l'articolo 1, adeguamento delle tariffe infe-
riori, salvo alcune eccezioni, a quelle prati-
cate sulla rete affidata in concessione alla
società Autostrade s.p.a.; c) al terzo comma
dell'articolo 1, ulteriore aumento di lire una
e di lire tre al chilometro sull'intera rete au~
tostradale in concessione rispettivamente per
le autovetture o per veicoli merci fino a 25
quintali o due assi e di lire tre per veicoli
superiori a 25 quintali di portata o superiori
a due assi e per gli autobus; d) al quinto
comma, sempre dell'articolo 1, vi è la desti-
nazione dei maggiori introiti di cui ai com-
mi secondo e terzo ad apposito capitolo del~
lo stato di previsione dell'entrata statale per
essere poi versati, gli introiti, in conto cor-
rente infruttifero presso la tesoreria centrale
denominato «conto speciale per il ripiana-
mento degli squilibri economici degli enti
autostradali ».

Il decreto-legge di cui si chiede la conver-
sione prevede all'articolo 1 il mantenimento
delle tariffe precedentemente in vigore fino
al 31 gennaio 1980, e inoltre, fino all'entrata
in vigore dell'auspicata legge generale di
riassetto delle società concessionarie a pre-
valente capitale pubblico, la. permanenza
delle norme di oui all'articolo 1 del decreto~
legge n. 813 sopra richiamato, con la esclu-
sione del primo e quarto comma, che stabi-
livano, come si è visto, l'aumento secondo
tabelle percentuali allegate al decreto-legge
n. 813, dettandone le relative modalità, e con
la modifica del secondo comma, cioè quello
riguardante l'adeguamento delle tariffe in-
feriori a quelle praticate sulla rete in con~
cessione alla società Autostrade s.p.a., esclu-
dendo da tale adeguamento la Napoli~Saler-
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F ASS I N O, segretario:no e confermando le precedenti modalità per
la determinazione delle tariffe di pedaggio.

Con ,l'articolo 2 l'ANAS viene autorizzata
ad assumere mutui per l'anno 1980 fino ad
un ricavo netto di lire 73 miliardi per far
fronte agli oneri di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, con-
vertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, che
prevede le modalità finanziarie conseguenti
al subentro dell'ANAS alla Società autostra-
de romane ed abruzzesi.

Con l'articolo 3 si prevedono modalità di
rinnovo di contratti a termine previste dal-
lo stesso rapporto di subingresso dell'ANAS.
A questo proposito ho avuto una segnalazio-
ne che richiama la mia attenzione anche su
quanto è stato stabilito alla Camera, con la
quale si chiede che i rapporti di lavoro che
sono prorogati o rinnovati in forza dell'ar-
ticolo 3 medesimo siano regolati dai contrat-
ti nazionali riguardanti le categorie a cui
appartengono per le mansioni effettivamente
espletate. Sembra, come è sembrato alla Ca-
mera, che tale indicazione sia da ritenersi
superflua in quanto non può prestarsi ov-
viamente ad interpretazione diversa.

All'articolo 6, poi, essendo stati soppres-
si nell'altro ramo del Parlamento, gli arti-
coli 4 e 5, sono regolate alcune modalità at-
tuative conseguenti al decreto-legge n. 19
convertito dalla legge n. 106.

Il relatore esprime parere favorevole co-
gliendo l'occasione per rinnovare l'invito al
Governo di porre finalmente mano alla più
volte promessa regolamentazione organica,
indispensabile tra l'aìtro per una meno com-
plessa e meno equivoca lettura ed applica-
zione delle regole.

P RES I D E N T E. Non essendovi iscrit-
ti a parlare nella discussione generale, do
la parola al Ministro dei lavori pubblici.

N I C O L AZ Z I, ministro dei lavori pub-
blici. Mi limito a raccomandare al Senato
l'approvazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 661, recante norme in
materia di tariffe autostradali e integra.lio-
ne delle norme di cui al decreto-legge 10 feb-
braio 1977. n. 19, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977,
n. 106, relativo alla dichiarazione di deca-
denza della società SARA da concessionaria
di costruzione di autostrade, con le seguenti
modificazioni:

all'articolo 1, al secondo comma, sono
soppresse le parole {( e comunque non oltre
il 31 dicembre 1980 />;

gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o T T A V I A N I. Signor Presidente, bre-
vemente per annunciare l'astensione del
Gruppo comunista su questo provvedimen-
to. La giustificazione di questo nostro voto
risiede nel fatto che, pur rientrando questo
provvedimento nella logica che abbiamo
commentato qualche minuto fa, logica non
accettabile, esso tuttavia, essendo conseguen.
te a provvedimenti di legge già operanti, e
soprattutto per il fatto che nell'altro ramo
del Parlamento alcune richieste avanzate dal
Gruppo comunista sono state accolte, come
ad -esempio lo stralcio degli articoli 4 e 5,
è risultato notevolmente migliorato nel testo.

B O Z Z E L L O V E R O L E. Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O Z Z E L L O V E R O L E. Signor Pre-
sidente, molto brevemente per dire che il
Gruppo socialist::>_accoglie favore"volmente il
provvedimento che è frutto di un lungo di-
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battito tra le forze politiche, in modo par~
ticolare ~ vorrei ricordarlo ~ nella Com-

missione lavori pubblici della Camera, ten-
dente a risolvere un problema urgente per
la società SARA. L'urgenza è giustificata dal-
la situazione precaria in cui si svolge l'attua~
le gestione, affidata, come è noto, alla prece~
dente società solo per compiere atti di ordi-
naria amministrazione, necessari per l'eser-
cizio, rendendo conto direttamente al diret~
tore generale dell'ANAS.

Mentre diamo voto favorevole, vogliamo
ribadire che i problemi dei trasporti e della
viabilità non si risolvono con questi provve.
dimenti tampone, pur necessari, come ab-
biamo detto, ma solo con un preciso impe~
gno del Governo a predisporre un piano glo~
baIe per tutto il settore se vogliamo tentare
di risolvere la crisi disastrosa che lo trava-
glia da molti anni.

Mentre esprimiamo voto favorevole, vo-
gliamo che il Governo si impegni concreta-
mente a predisporre una legge globale che
appronti tutti i provvedimenti necessari per
mettere ordine in un settore così travagliato.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Se si volesse tradurre
in uIn.rito l'esequie di un'intenzione di pro~
grammazione del Parlamento e del Governo,
ritengo che a ragione si possa cogliere nel-
l'attività parlamentare di conversione in leg-
ge del decreto in esame il riferimento corret-
to. Dico questo perchè il carattere e la na-
tura del disegno di legge posto in votazione
altro non consolida se non il convincimento
di una dilazione protratta oltre ogni limite
di difficoltà concepibili e di sopportazione
del settore.

Il provvedimento al nostro esame altro
non suggerisce che un rigetto di un seppur
minimo apporto per l'approvazione. In tali
termini il Movimento sociale italiano si espri-
me, in termini di rifiuto della conversione
in legge, perchè al provvedimento aJnnette
le carenze che già ho delineato pei- il prov~
vedimento testè approvato, inerente lo stesso
settore.

28 FEBBRAIO1980

Vorrei ora allargare, nella misura che il
tempo di una dichiarazione di voto mi con-
sente, lo spettro delle considerazioni negati-
ve che possono essere associate anche a que-
sta conversione, rilevando come non si sia
tcovato fino ad oggi il coraggio, in sede le-
gislativa, di fronte ad un provvedimento che
attribuisce a sè la capacità di sollievo di de~
terminati settori in crisi, di individuare pa-
rallelamente responsabilità patrimoniali dei
pubblici amministratori che a tale degrado
hanno portato settori come quello autostra-
dale. L'intervento gov,ernativo, in quella lo-
gica assistenziale che ormai da lungo tempo
e così vastamente lo caratterizza, altro non
riesce 'a produrre se non un'ulteriore elar-
gizione, addirittura frantumando, in una fase
successiva di provvedimento, la legge finan~
ziaria dalla quale vengono estratti gli inter-
venti specifici.

Si converrà come un tale modo di proce-
dere, come una siffatta produzione legisla-
tiva non fa che aggiungere confusione a
confusione e come da questo quadro talmen-
te compromesso non possano trarsi auspici
di fattività e di concretezza degli interventi
che pure sono stati delineati all'interno del
provvedimento stesso.

COD l'amarezza di chi tali considerazioni
deve necessariamente fare, sulla scorta di
una esperienza pregressa, e di chi tali con~
siderazioni continua a fare oggi, dopo aver
consolidato una sfiducia piena in determi-
nati settori posti sotto il controllo dello
Stato, il Movimento sociale italiano rinnova
il proprio voto contrario aHa conversione
del provvedimento in esame.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge ::'leIsuo articolo unico. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Annunzio di dis,egni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

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

C. 1439. ~ Deputati CASATI ed altri.

«Interpretazione autentica dell'articolo 7,
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dodicesimo comma, della legge 21 febbraio
1980, n. 28, concernente il riordinamento
della docenza universitaria)} (767) (Appro-
vato dalla 8a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 877. ~ «Interventi credi tizi a favore
dell'esercizio cinematografico}} (768) (Ap-
provato dalla ~ Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 1272. ~ «Aumento del contributo an-
nuo e concessione di un contributo straor-
dinario in favore dell'Istituto nazionale del-
la nutrizione» (769) (Approvato dalla lla
Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

C. 761. ~ « Copertura degli oneri residui
del primo gruppo di opere della metropo-
litana di Roma (linea A) mediante l'utiliz-
zazione di somme già stanziate)} (770) (Ap-
provato dalla loa Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 1051. ~ «Autorizzazione ad assumere
ispettori di volo con contratto a termine da
utilizzare presso la Direzione generale- del-
l'aviazione civile» (771) (Approvato dalla
loa Commissione permanente della Camera
dei deputati);

C. 947. ~ Deputati AMICI ed altri. ~ « In-
terpretazione autentica degli articoli 1 e 6
della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concer-
nente norme sui contratti a migliori a in uso
nelle Province del Lazio» (772) (Approvato
dalla lla Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge d'inizia-
tiva dei senatori:

TANGA e RICCI. ~ « Istituzione del ruolo
degli ispettori tecnici della pubblica istru-
zione» (773);

RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALAN-

ZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,

MARCHIO, MITROTTI, PECORINO, PISANÒ e
POZZO. ~ « Legge-quadro per Napoli. Piano

quinquennale di sviluppo socio-economico e

di risanamento della città di Napoli» (774);

POLLASTRELLI, COLAJANNI, FRAGASSI, POLLI-

DORO, ANGEl IN, BERTONE, BONDI, FELICETTI,

MIANA, URBANI, BACICCHI, BERTI, BONAZZI,

MODICA, DE SABBATA, FERRUCCI, CHIELLI,

GHERBEZ Gabriella, GUERRINI, GIOVANNETTI,

GRANZOTTO, MARSELLI, MASCAGNI, MILANI

Giorgio, MOLA, MIRAGLIA, PIERALLI, SEGA, VI-

TALE Giuseppe, ZAVATTINI, ZICCARDI e Ro-

MANÒ. ~ «Princìpi generali in materia di
artigianato» (775);

FASSINO. ~ «Norme sull'edilizia rurale»
(776).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

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

alla la Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

Deputati CASATI ed altri. «Interpre-
tazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
concernente il riordinamento della docenza
universitaria)} (767) (Approvato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti riunite in sede referente di dise-
gno di legge già defer!to a Commissione
permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di
legge: de' COCCI ed altri. ~ «Modifiche e

rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, in materia di credito agevolato al
commercio» (443) ~ già assegnato in sede
referente alla 6a Commissione permanente
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con i pareri della sa e della lOa Commis~
sione ~ è stato deferito nella stessa sede
alle Commissioni permanenti riunite 6a (Fi-
nanze e tesoro) e lOa (Industria, commercio,
turismo), previa parere della sa Commis-
sione.

Annunzio di richiesta di parere
a Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Le Commissioni
permanenti 7a (Istruzione pubblica e belle
arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
ed 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) sono
state chiamate ad esprimere il proprio pa-
rere sul disegno di legge: «Aumento del
contributo annuo dello Stato all'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di archi~
tettura navale» (618), già assegnato in sede
deliberante alla 4a Commissione permanen~
te (Difesa).

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio dellà interpellan~
za pervenuta alla Presidenza.

FA S S I N O, segretario:

SAPORITO. ~ Ai Ministri dei trasporti e
dell'interno. ~ Premesso che l'entrata tin fun-

ziO'ne della linea A della metropolitana nella
città Capitale, che è il compimento di un
hnpegno assunto dalle forze politiche a Ro~
ma, costituisce un fattore essenziale per la
risO'luzione .dei problemi del traffico;

considerato che tale fattO're, per svolge~
re la funziane di riequilibdo nell'insoppor-
tabile situaziane del traffrico della Capitale,
necessita di mO'menti di coordinamento con
il preesistente srs.tema in vigO're;

. tenuto conto che i problemi di Roma
hanno rilevanza ed impLicazione nazionali,
potendo creare tensiO'ni sociali pericolose,

l'interpellante chiede d1 sapere se il Ga~
verna non ritenga di dover intervenire, nel
rispetta delle competenze costituzionaLi as~
segnate alle autonomie regionali e locaLi, af-

finchè vengano realizzati interventi! ed at-
tuati prO'vvedimenti di raccordo in maniera
che si possa pervenire ad un riardina del
sistema generale, urbano ed extra-urbano, del
trasparto che venga incontro alle esigenze,
ai bi;sogni ed alle necessità degli abitanti
dei diversi quartieri di Roma, alcuni dei
quali, come hanno segnalato T<ipetutamente
i quotidiani della Capitale, hannO' 'Visto ad-
dirilttura peggiarata la possibilità di calle-
gamento con i posti di lavoro e con il cen-
tro cittadino in seguito all'entrata in funzia-
ne della nuova linea della metropalitana.

In particolare, l'interpellante segnala:
a) la situazione di insapportabile disa-

gio in cui si trovanO' i lavO'ratori pendolari
di Ost,ia e di Acilia per il mancato raccO'rdo
tra la linea Termini-Udo di Ostia e la nuo-
va linea della metropolitana;

b) il disagiO' degli abitanti del quartiere
Torpignattara, i quaLi, can l'entrata tin fun-
zione della nuova tratta della metropolita-
na, hanno visto abalita la linea 511 del-
l'ATAC, sicchè tutti i cittadini residenti nei
quartieri limitrofi al territorio della X Cir-
coscrizione oggi impieganO' circa due are
(contro un'ora in precedenza) per l'aggiunge-
re i posti di lavoro (una petizione pO'polare
sottoscritta da circa 2.000 persone ha chie-
sta, al riguardo, dI ripristina della linea 511
dell'A TAC);

c) il disagra, anche di ordine economi-
co, che sono costretti a sopportare i cittadi-
ni di Casalpalocco, Axa e zone limitrofe,
costretti ad utilizzare le Hnee ACOTRAL e
la metrapolitana a prezzi che, non essendo
raccordati, sono a livelli di insoppartabilità;

d) la situazione precaria dei ramani e
dei pendalaI1i residenti nei comuni limitrofi
che utilizzanO' le autoHnee provenienti dalle
vie App1a, Anagnina e Tuscolana, i quali, nei
giorni scarsi, nanna addirittura bloccatO' la
via Appia per segnalare la necessità di ur-
genti prO'rvvedimenti in ordine ai previsti at-
testamenti degli autobus nel piazzale di Ci~
necittà, che, seconda la disciplina introdotta,
comportanO' intollerabili trasbardi a causa
della metropolitana.

In relazione a quanto sopra ed anche eon
ri;[erimento alle lamentele sollevate dai co~
mitati di quartiere, dalle assodazioni di ca-
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tegoria e dalle forze politiche e sociali di
altri quartieri e zone della Capitale, l'mter-
pellante chiede di COIìoscere quali ordenta-
menti il Governo ritiene di suggerire alle
competenti autorità e quali iniziative inten-
de adottare, nell'ambito delle propDie com-
petenze in materia, per venire incontro alle
esigenze della cittadinanza di Roma.

(2 - 00122)

Annunzio di Interrogazioni

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

FA S S I N O, segretario:

FABBRI, FOSSA. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per sapere se, anche in relazione alla do-

.
cumentata denunzia del comitato difesa con-
sumatori, non ritenga di dover sollecitare
l'emanazione, da parte del Comitato inter-
ministeriale per il credito ed il risparmio,
di un complesso organico di direttive vinco-
lanti destinato a regolare il rapporto fra le
banche ed i loro clienti.

Tale regolamento si rende indispensabile
per sottrarre i piccoli risparmiatori e depa-
sitan,ti dall'attuale a.rbitr:iJo vessataria delle
banche, la cui iniquità di comportamentO',
che travalica di gran lunga la più legi,ttima
esigenza ~ che comunque deve essere sal-
vaguardata ~ di assicurare 1'economidtà

delle gestiani, è a tutti nota, speoie per quan-
to riguarda la misura degli interessi at'ÌÌvi
sui depositi e la decorrenza della valuta.

Si chiede, altresì, di conoscere se il Mi-
nistro ritiene di dover ulteriormente tolle-
rare la pratica, ormai invalsa da più lustri,
di rimettere di fatto il regolamento di tali
rapporti agli accordi interbancari, stipulati
con 1'espresso vincolo della clandestinità nei
confronti dei clienti, una pratica che, via-
landa i princìpi della concarrenza, realizza
con il «cartello» fra gli istituti di credito
un'alleanza fra banche [n danno della parte
più debole ed indifesa dei risparmiatori, dal
momento che il criterio della programma-
zione è sostituito dal tornaconto della banca,

caso per caso, al di fuori di ogni limite di
equità.

Si fa, infine, presente che adeguate deci-
siani in questo campo sona urgenti e dave-
rose, avuto riguardo alla falci dia, in danna
dei dsparmiatod, provocata dalla crescente
inflazione e che, per di più, [e misure ri-
chieste, cui si dovrebbe accompagnare !'in-
cremento del tasso di interesse sui conti cor-
renti postali, sono anche idonee ad ìÌncenti-
vare il risparmio bancario, con i conseguenti
benefici effetti sul volume degli investimenti.

(3 -00568)

PITTELLA. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Pre-
messo:

che il piano energetico nazionale, ap-
provato dal CIPE con delibera del 23 dicem-
bre 1977, prevede una disponibilità di me-
tano importato dall'Algeria di 12 miliardi di
metri cubi/anno, da assegnare per il 65 per
cento alle regioni meridionali;

che i parametri elaborati per la realiz-
zazione del primo programa di metanizza-
zione del Sud sono costituiti da:

a) distanza dalla rete principale;
b) economicità della gestione;
c) possibilità di estensione del pro-

gramma,
l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni che hanno portato alla
scelta di 9 comuni deLla Basilicata a benefi-
ciare dell'erogazione di metano ed all'esclu-
sione di altri comuni che rispondono palese-
mente ai criteri ed ai parametri prima enun-
ciati;

se, ai fini della realizzazione del primo
programma di metanizzazione, la scelta, nel
Mezzogiorno, delle zone più sottosviluppate
sia stata fatta sulla base di criteri obiettivi
0, invece, sulla scorta di interessate infor-
mazioni soggettive di componenti la Com-
missione consultiva interregionale.

(3 - 00569)

PIERALLI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ In riferimento all'articolo 11 della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla coopera-
zione allo sviluppo che impegna il Governo
a presentare al Parlamento ~ entro un
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anno dall'entrata in vigore della legge stes-
sa ~ un disegno di legge per la ristr~ttu-
razione dell'Istituto agronomico d'oltremare
di Firenze, conside:<ato un possibile valido
strumento della cooperazione internazionale
nel settore agricolo, l'interrogante chiede di
conoscere:

quando il Ministero sarà in condizione
di adempiere a questo obbligo di legge;

quali siano, in ogni caso, le linee ispi-
ratrici della prevista ristrutturazione e quali
siano le intenzioni del Ministero circa l'uti-
lizzazione dell'Istituto agronomico d'oltre-
mare, nel quadro di un più ampio impegno
dell'Italia nell'aiuto ai Paesi in via di svi-
luppo.

(3 - 00570)

MARCHIO. ~ Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il giorno 22 febbraio 1980 è stato
arrestato il giovane Alessandro AHbrandi, ri-
tenuto responsabHe dell'omicidio dell'agen-
te Arnesano;

che a monte dell'individuazione dell'Ali-
brandi quale responsabile vi sarebbe un am.
biguo riconoscimento fotografico effettuato
in Questura;

che il sostituto procuratore della Repub-
blica, dottor Catalani, recependo un elemen-
to assolutamente equivoco e non certo ido-
neo a giustificare alcun provvedimento. re-
strittivo, ha emesso ordine di cattura nei
confronti dell' Alibrandi;

che il vago e labilissimo elemento d'ac-
cusa è travolto da un aJibil insuperabile for-
nito dall'Alibrandi stesso, il quale, al mo-
mento del tragico evento, si trovava nei lo.
cali del Tribunale dei minori, così come ri-
sulta da numerose e validissime deposizioni
testimoniali,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se l'arresto dell'Alibrandi non sia al-

tro che una condannabile manovra diretta a
colpire il padre del giovane, consigliere An-
tonio Alibrandi, noto e stimato magistrato,
per ragioni connesse alle delicatissime inda-
gini che questo magistrato sta svolgendo a
carko di persone intimamente legate ad au-
torevoli e corrotti p,ersonaggi ldella vita po-
litioa italiana;

b) se il Ministro di grazia e giustizia
non intenda applicare l'articolo 2 della legge
sulle guarentigie della Magistratura, solle-
vando immediatamente dalle funzioni 11 so-
stituto procuratore Catalani per essersi pre-
stato ad una provocatoria manovra diretta
a favorire la disonestà di taluni personaggi
di regime, gettando discredito sulla famiglia
di un magistrato integerrumo;

c) se è vero che il sostituto procurato-
re Catalani, iscritto all'associazione «Magi-
stratura democratica », è legato a magi<strati
noti per i loro legami con H mondo del ter-
rorismo dell' estrema sinistra, in passato de-
nunziati per tale loro attività dal magi1strato
Alibrandi.

(3 -00571)

PISANÙ. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

.

se ha denunciato al Consiglio superiore
della Magistratura il comportamento censu-
l'abile del sostituto procuratore della Repub-
blica Pietro Catalani, il quale, senza dispor-
re di un minimo di indizi validi e senza ave-
re svolto la benchè minima indagine, ha
ordinato l'arresto del giovane Alessandro Ali-
brandi sotto un'imputazione che comporta
l'ergastolo, quando una semplice inchiesta
preliminare avrebbe dimostrato, come infat-
ti è accaduto, la totale estraneità del gio-
vane Alibrandi ai fatti addebitatigli;

se non ritiene indilazionabile, constata-
to il ripetersi di episodi che dimostrano
come troppi magistrati abusino dei poteri
che la Costituzione e la legge loro attribui-
scono, provvedere ad una normativa che col-
pisca chi, mettendosi al riparo di tali prin-
cìpi, finisce con il calpestare i più elemen-
tari diritti del cittadino, arrecando danni
talvolta irrimediabili.

(3 -00572)

CAZZATO, PANICO, LUCCHI Giovanna,
ZICCARDI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se rispon-
de a verità il metodo di cui si avvalgono le
aziende pubbliche SIP, «Itakable », «Tele-
spazio» e «Radiostampa}) nella scelta del
personale, fuori da qualsiasi controllo pub-
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blico, nonchè i princìpi a cui si ispira la se-
lezione.

Se ciò risulta vero, come si evince dalla
denuncia fatta dalle organizzazioni sindaca.
li di Roma, gli interroganti chiedono di sa-
pere quali misure ritiene di adottare il Mi-
nistro allo scopo di porre fine a tale stato
di cose che contrasta, oltre che con i prin-
cìpi costituzionali, anche con la legislazione
vigente, provocando forte malcontento fra
i giovani iscritti nelle liste speciali di col-
locamento.

(3 - 00573)

FERMARIELLO, MOLA, VALENZA. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere
quali misure straordinarie il Governo inten-
de finalmente adottare per affrontare l'allu-
cinante situazione del carcere di Poggioreale,
nel quale, dopo i 'numerosi fatti di violenza
e di sangue verificati si negli ultimi tempi,
il 23 febbraio 1980 si sono suicidati i detenu-
ti Di Giulio di 19 anni e Cuciniello di 41
anni, il primo lanciandosi nel vuoto dall'al-
to di un padiglione e il secondo impiccan-
dosi con un lenzuolo.

(3 - 00574).

FERMARIELLO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Considerato:

che da tempo immemorabile la città di
Torre del Greco, di antiche e I1icche tradi-
zioni marinare, lavora il corallo e che tale
lavorazione, che ha raggiunto ahi livelli: qua-
l'itativi, assicura occupazione ad oltre 5.000
persone e costituisce parte ri'levante dell'eco-
nomia cittadina, già duramente colpita da-
gli effetti della ristrutturazione della flotta
a partecipazione statale, che ha tolto H la-
voro ad oltre 4.000 marittimi;

che la Regione Sardegna, per ragioni da
essa ritenute fondate, ha dettato norme che,
nella pratica, possono rendere non più pos-
sibile la pesca del corallo;

'che la Regione Campania ha sollecita-
to un Ìincontro con la Regione Sardegna per
ricercare una soluzione concordata ad un
grave problema,~ nel rispetto sia delle esi-
genze ecologiche che di un'attività artistica
e produttiva quale quella che ruota intorno
al corallo,
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l'interrogante chiede di conoscere se il
Governo non intende adottare proprie ini-
ziative che possano contribuire aHa ricerca
di un punto di incontro tra le diverse esi-
genze.

(3-00575)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FABBRI, FINESSI, FOSSA, SCEV AROL-
LI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commer-
cio e dell' artigianato e del tesoro. ~ Per
conoscere quali urgenti provvedimenti finan-
ziari si intendono adottare per assicurare al-
1'« Artigiancassa)} i finanziamenti necessari
ed indispensabili onde consentire a tale or-
ganismo la ripresa della normale attività e,
quindi, la concessione alle imprese artigiane
dei mutui richiesti fin dall'aprile deI 1979
e non ancora accordati per difetto di stan-
ziamenti.

Si fa presente che l'urgente rifinanziamen-
to dell'« Artigiancassa» è tanto più necessa-
rio dopo che il Governo, con una decisione
a lungo attesa dalle categorie, ha deliberato
di elevare il fondo massimo in favore delle
imprese artigiane da 25 a 80 milioni.

È evidente che tale ampliamento delle pos-
sibilità di ricorso al credito per gli artigia-
ni è fonte di benefici effetti per gli investi-
menti e, quindi, per la produttività e l'occu-
pazione.

(4 - 00855)

D'AMICO. ~ Al Ministro per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per co-
noscere se e quando Sii,ritiene di far luogo
al finanziamento delle infrastrutture viade
di base occorrenti per favorire pienamente
l'attivazione del processo di industrializzazio-
ne che si è inteso di promuovere ~ iravvÌ>-

satane l'as,soluta ed urgente necessità ~ nel-

l'area del Sangro Aventino, in Abruzzo, dap-
pr.ima con il riconosaimento dell'agglome-
rato di Landano, inizialmente ed in via prov-
visoria ricompreso nell'area di sviluppo in-
dustriale di Chieti-Pesoara, quindi con la
creazione del nucleo di Atessa e, infine, con
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la trasformazione di tale nucleo in area di
sviluppo industriale del Sangro.

Rkordato, a ricostruzione storica:
che nell'impoSltazione progettuale del~

l'agglomerato di Lanciano em previsto Fl suo
coJlegamento diretto con il porto di Orto-
na attraverso una strada di cui non si man-
cò di definire anche il tracciato;

che per la sopraggiunta realizzazione del-
l'autostrada adriatica, con distinti caselli a
servizio di Lanciano e di Ortona, il collega-
mento di cui sopra è risuLtato in seguito
attuabile convenientemente mediante j rac-
cordi, ad essa autostrada, del porto di Or-
tona d::! una parte e de1:J'agglomerato di
Lanciano dall'altra;

che, realizzato il primo dei due racco'r-
di, è finora mancato il secondo;

che, per essere ora l'agglomerato di Lan~
ciano divenuto parte integrante deJl'area di
sviluppo industriale del Sangro, !'ipotizzato
collegamento con il citato porto di Ortona

. è divenuto di vitale .interesse per la predetta
area nella sua intierezza;

che la fondamentalità di tale infrastrut-
tura risulta espressamente confermata, con
le necessarie motivazioni, nel programma di
fabbrkazione intercomunale, di cui si sono
dotati i comuni del comprensorio frentano,
programmB regolarmente approvato e depo-
sitato presso gli uffici della Cassa per i.I
Mezzogiorno;

che alla stessa Cassa ~ con atti 28
febbraio 1972, n. 4418, 6 dicembre 1972,
n. 20782, e 25 maggio 1973, n. 10621 ~ la
Amministrazione comunale di Lanciano si
è premurata di porre ripetutamente H pro-
blema producendo anche un progetto di mas-
sima elaborato dall'ingegner Paolo Daniele
ed accompagnandone la richiesta di finan-
ziamento con i pareri uffidali espressi dal-
l'AmmLnistrazione provinciale di Chieti e dal-
la Giunta della Regione Abruzzo,

!'interrogante di tale problema auspica
e chiede l'attenta presa in considerazione,
solledtandone la risoluzione nel quadro del
programma di interventi finalizzati allo svi-
luppo economico dell'area citata, e più spe-
cificatamente per assicurarvi e rendervi pos-
sibile la più ampia esplicazione degli effetti
positivi che sono attesi dall'insediamento di
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ragguardevoli dimensioni che colà è in cor-
so da parte della SEVEL-FIAT.

(4 - 00856)

D'AMICO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che, in data 18 gennaio
1980, il presidente della Regione Abruzzo si
è lodevolmente responsabilizzato con la pun-
tuale segnalazione al Governo degli ingenti
danni causati, in tutto il territorio regiona-
le, dalle eccezionali calamità atmosferiche
colà abbattutesi nei giorni precedenti, invo-
cando straordinarie iniziative per gli inter-
venti resisi necessari;

rilevato che la quantificazione di essi
danni, accertati nei settori delle infrastrut-
ture pubbliche, delle abitazioni private, delle
opere portuali e di difesa del litorale, delle
foreste, dell'agricoltura, dell'industria, del-
l'artigianato e del turismo, è da considerarsi
ingente se, per ripararli, occorrono mezzi fi-
nanziari calcolati in circa 30.000 milioni;

atteso che una dettagliata elencazione
di detti danni è stata fornita dallo stesso
presidente della citata Regione al Ministe-
ro dei lavori pubblici,

l'interrogante chiede di conoscere la na-
tura dei provvedimenti che si intendono adot~
tare, sollecitandone la definizione.

(4 -00857)

DAMAG,IO. ~ Ai Ministn dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, delle par~
tecipaziol1i statali, del turismo e dello spet-
tacolo. dei heni culturali e ambientali e del-
la sanità. ~ Per sapere:

se quanto divulgato dalla stampa circa
!'intenzione di installare una centrale elet-
tronuclearc in zona compresa tra i comuni
di Gela e Licata abbia o meno fondamento;

se sull'eventuale collocazione della cen-
trale nucleare siano state sentite le autorità
competenti della Regione siciliana;

in base a quali elementi si sarebbe arri-
vati ad orientare gli studi in tale direzione,
stante che:

nella zona esiste già una centrale tel'-
moelettrica annessa allo stabilimento pe-
trolchimico ANIC, che produce energia in
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quantItà superiore alle esigenze di detto
stabilimento;

la lavorazione di sostanze pericolose
tiene i cittadini in permanente stato di pre-
occupazione vicino al limite di rottura, per
cui ulteriori forzature alla serenità sociale
potrebbero avere effetti incontrollabili;

l'intera zona tra i due comuni, specie.
nella parte meridionale e senza soluzione di
continuità, è costituita da spiagge bellissi-
me con caratteristiche paesaggistiche da
conservare;

l'utilizzazione del territorio, per \70-
cazione spontanea, è prevalentemente turi-
stica e agricola, e in tal senso ~ se poten-

ziata ~ può costituire notevole fonte di
reddito.

(4 - 00858)

ROMEO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ In relazione alla diffusione
preoccupante, in alcune zone delle campa-
gne della provincia di Taranto, dell'« esco-
riosi », la malattia che, come la «perono-
spara », attacca i vitigni, in particolare quel-
li che producono uva da tavola, l'interro-
gante chiede di conoscere quali iniziative
sono state promosse:

per individuare e delimitare le zone in-
fette;

per mettere a disposizione dei viticol-
tori le strutture tecniche pubbliche e gli
esperti necessari, al fine di debellare il nuo-
vo male che si manifesta resistente ed im-
placabile;

per evitare che inadeguati e non tempe-
stivi interventi, affidati ai singoli viticoltori
colpiti, creino le condizioni per il diffonder-
si della malattia in zone più vaste, con gravi
conseguenze per la viticoltura.

(4 - 00859)

FABBRI. ~ Al Aiinistl'o della difesa. ~
Per sapere quali provvedimenti si intendono
adottare per rendere giustizia agli ufficiali
ed ai sottufficiali delle Forze armate e di
pubblica sicurezza provenienti dalle forma-
7ioni p2.rtigiane, già in servizio permanente
effeLiivo ed or&. in ausiliaria e nella riserva,
i qEali, durante la bÀo carriera, proprio,
in ragione della loro appartenenza alle far-

mazioni partigiane, hanno subìto una spie-
tata discriminazione ad opera degli organi
del Ministero.

L'urgenza di adottare adeguate misure
riparalOrie, alla base delle quali sta"la me~
desima ratio che ha ispirato la l~gge 15 feb-
braio 1964, n. 36, è di tutta evidenza se si
considera:

che tali ufficiali e sottufficia]i hanno
subìto continue vessazioni con trasferimen~
ti o con mancate o ritardate promozioni;

che le Commissioni d'avanzamento, che
avrebbero dovuto essere strumenti di giusti-
zia, non hanno adempiuto in questo caso
ai loro compiti;

che le ingiustizie subite sono state spes~
so denunciate e documentate;

che il danno morale ed economico che
è derivato agli ufficiali ed ai sottufficiali
dal trattamento discriminatorio è di enor-
me portata.

(4 - 00860)

FABBRI. ~ Al Ministro della sanità. ~
Per conoscere se non ritenga di dover rivol-
gere ,1 proprio autorevole intervento per sol-
lecitare l'esame e la decisione, da parte dei
competenti organi ministeriali, sulle due
istanze da tempo presentate dall'Ospedale
regionale di Parma in attuazione deNa leg-
ge 2 dicembre 1975, n. 644, e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16
giugno 1977, n. 409.

Si tratta dell'istanza di autorizzazione ad
effettuare prelievi di reni da cadaveri inoltr2.-
ta dagli Ospedali riuniti di Parma in data 22
dicembre 1978 e della richiesta di autorizza-
zione ad effettuare trapianti di reni presen-
tata dalla stessa amministrazione ospedalie.
ra il 30 ottobre 1979.

Sono anche troppo evidenti le ragioni,
non solo di ordine sanitario, che impongono
la più rapida, anche se scrupolosa, deliba-
zione delle istanze in questione, dal mo-

mento che il ritardo nella concessione delle
autorizzazioni può essere gravemente pre-
giudizievole.

(4 - 00861)
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SCAMARCIO. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se è a conoscenza dei gravi disagi che
sono costretti a subire i titolari di pensio-
ni, INPS per la riscossione degli emolumen-
ti cui hanno diritto, a causa dell'inadeguato
funziorcamento degli uffici della Previdenza
sociale;

se non considera che sia assolutamente
indispensabile assicurare la tempestiva ero-
gazione delle somme dovute ai pensionati,
dato il carattere di pronta necessità che ri-
veste l'acquisizione degli assegni di pensione,
nella maggior parte dei casi occorrenti per
fronteggiare le spese di sussistenza dei ti-
tolari;

se è informato dello stato di caos che
caratterizza gli uffici periferici dell'INPS (nel-
la sola provincia di Bari circa 220.000 pra-
tiche sono inevase) e del fatto che esso, non
solo non consente il graduale smaltimento
del lavoro arretrato, ma non rende possibile
neppure l'evasione delle pratiche correnti;

se non ritiene, pert,anto, opportuno ra-
zionalizzare la farraginosa burocrazia all'in-
terno dell'INPS, dotando le sedi provinciali
di elaboratori più perfezionati per render-
le complet2.l11ente autonome, al fine di evi.
tare la concentrazione di milioni di pensio-
ni nel cervello elettronico della sede centra-
le di Roma;

quali provvedimenti, infine, intende
prendere per pc:cre termine in tempi rapidi a
questa incresciosa ed ingiustificata latitan-
za dei pubblici poteri di fronte ai più ele-
mentari diritti dei cittadini.

(4 -00862)

FASSINO. ~ r11 Ministro del commercio
con l'estero. ~ Per conoscere:

se i suoi uffici hanno avuto cognizione
dell'esito della gara, esperita il 12 febbraio
1980, per la fornitura di 120.000 tonnellate
di farina all'Organismo dei cereali di Dama-
seo, risoltasi con l'aggiudicazione, per la par-
te più cospicua (86.000 tonnellate), ai molini
francesi e per quella restante aJÌ moliili te-
deschi, lasciando soccombenti i molDni ita-
liani, avendo costoro offerto un prezzo me-
dio di franchi svizzeri 492.9 la tonnellata
contro quello di franchi svizzeI1Ì487 dei fran-

cesi e franchi svizzeri 484,66 dei tedeschi (dif-
ferenza: franchi svizzeri 5,9/8,24);

se dall'analisi di tale importante opera-
zione è I1irsultato che l'offerta italiana si è
appalesata più onerosa, non solo per effet-
to de]]a notevole difformità delle quotazio-
ni vigenti nei rispetltivi mercati granari (mag-
gior prezzo in Italia di circa lire 1.300/1.500
la tonnellata == franchi svizzeri 25/30), ma
anche perchè, nelle sue linee di conto, oc-
corre comprendere l'aggravio di franchi sviz-
zeri 9/10 per tonne.11ata a causa dell'immo-
bilizzo dei capitali per il tempo (90/120 gior-
ni) occorrente per la dscossione, in Italia,
deJJa « restituzione comunitaria}) corrispo-
sta, invece, « a vista» della documentazione
doganale nei citati Paesi partners;

se, indipendentemente dall'andamento
del mercato granario, che esula dal suo con-
trollo, nan ravvisi l'urgente ed indifferibile
necessità di adoperarsi per ottenere, quan-
to meno, l'allineamente alle posiziani comu-
nitarie per quanto concerne la corresponsio-
ne delle ({ restituzrani }), il che, nel caso pro-
spettato, sarebbe stato bastevole a non fare
escludere !'industria italiana dalla fO'rnitu-
l'a di cui trattasi.

(4 - 00863)

FERMARIELLO. ~ Al MinistrO' del tesO'rO'.
~ Per canosoere quanto sta accadendo nel-
la Banca di credito campano e nella Banca
Fabbrocini, considerato che la ridda di nO'-
tizie che rimbalzanO' da un giornale all'al-
tro ha creata allarme e confusione nella
pubblica opinione napoletana, anche perchè,
nello scandalo, ha visto coinvolti nati per-
sonaggi politici.

(4 - 00864)

FER.\'IARIELLO, VALENZA. ~ Al Mini-
srro deiIi1~terno. ~ Per avere notizie sul-
l'ignobile azione portata a termine da tep-
pisti fascisti che, domenica 24 febbraio 1980,
a N:1pO'li. hanno appiccato il fuoco distrug-
gendO' il cinema «Embassy>:, ove doveva
svolgersi un incontro, promos~o (lal Partito
comunista, tra cittadini e l:omini di cultura,
per suggerire aJle autorità comunali na~ole-
tane eventuali destinazioai d'uso di impor-
tanti strutture culturali ed ambientali mira-
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colosamente scampate al,la selvaggia aggres-
sione speculativa, favorita dalle passate ge-
slioni municipali.

Per sapere, inoltre, quali drastiche misure
si intendono adottare per ripulire la città,
ed il Vomero in particolare, dai figuri lo-
schi e brutali che impediscono la civile con-
vivenza ed attentano alla sicurezza ed alla
vita stessa dei cittadini.

(4 -00865)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere che
cosa è stato fatto per realizzare gli indirizzi
più volte dati dal Parlamento relativamente
agli operatori telefonici che svolgono man-
sioni proprie deB'ex carriera di concetto,
allo scopo di assicurare, finalmente, a tale
personale, corrispondenza piena tra compi-
ti espletati continuativamente e qualifica
professionale.

(4.00866)

ARGIROFFI. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione, della sanità e dell'interno. ~ Per
sapere se rispondono al vero le accuse conte-
nute nel documento, riportato dalla stampa,
relativo agli episodi di sevizie consumate
sui bambini della scuola materna di Stelli-
tanone di Laureana di Bo!rello (Reggia Ca-
labria) .

L'interrogante ricorda che tali fatti sono
stati oggetto di articoli apparsi su «Paese
Sera-Calabria» del 16, del 17 e del 24 feb-
braio 1980, sulla « Gazzetta del Sud» del 16
febbraio 1980, su « L'Unità» del 17 e del 24

febbraio 1980 e sul « Giornale di Calabria»
del 17 e del 20 febbraio 1980.

L'interrogante sottolinea che gli episodi
sono stati documentati dalle accuse contenu-
te in una nota ~ che il presidente della lo-
cale associazione dei genitori democratici,
ragionier Giuseppe Trimarchi, ha inviato al
direttore didattico del secondo circolo delle
scuole elementari, e per conoscenza al sin-
daco ed all'ufficiale sanitario di Laureana ~

secondo la quale « una serie di incresciosis-
simi episodi si sono verificati negli ultimi
tempi nella scuola materna statale della fra-
zione Stellitanone di Laureana ».

In particolare, l'interrogante chiede di co-
noscere se è vero:

a) che il direttore del circolo, trasgre-
dendo le norme che regolano le adunanze,
ha convocato, nello stesso giorno in cui la
denuncia gli è stata fatta pervenire, il col-
legio dei docenti, interrompendo la matti-
nata scolastica e rinviando a casa gli alun-
ni, e ciò per sottoporre a ratifica una dictlia-
razione di solidarietà nei confronti delle mae-
stre della scuola in questione;

b) che nel corso di tale riunione alcuni
bambini sono stati sottoposti a stringente
interrogatorio e perentoriamente invitati a
tacere sui maltrattamenti subiti;

c) che la direzione didattica della scuola
ha interpellato tutti i genitori degli allievi,
invitandoli a sottoscrivere un documento,
precedentemente elaborato, nel quale si ne-
gano gli addebiti denunciati dalla stampa;

d) che i genitori e gli alunni che hanno
deposto presso la stazione dei carabinieri
sono stati intimiditi da alcuni loschi perso-
naggi e da mafiosi del luogo;

e) che, nonostante tali intimidazioni, nu-
merose deposizioni sono state confermate;

f) che le insegnanti della scuola materna
sono state poste in congedo per tutto l'anno
corrente, e per quali motivi ciò si è potuto
verificare;

g) che ripetuta mente, per assenza delle
insegnanti, i bambini sono stati affidati alla
custodia di personale ausiliario, che si è
reso direttamente responsabile delle sevizie
consumate sui bambini.

L'interrogante, nel richiedere un tempesti.
va riscontro alla presente interrogazione,
solJecita l'intervento di una Commissione di
iudagine per far luce sui fatti denunciati
e per evitare che un nuovo grave episodio
di violenza sociale venga occultato, e ciò in
aggiunta alle antiche mortificazioni che han~
no stigmatizzato !'infanzia calabrese, con-
dannandola storicamente all'emarginazione
ed alla devianza.

(4 - 00867)

DE GIUSEPPE ~ Al Ministro delle fi~
nanze. ~ Premesso:

1) che aln. 78 della tabella A, parte II,
allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1~72, è fissata l'aliquota
IV A del 6 per cento per i prodotti farma-
ceutici;
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2) che la relazione ministeriale alla leg-
ge istitutiva del tributo afferma che «l'ali-
quota ridotta riguarda beni e servizi desti-
nati a soddisfare bisogni di prima necessi-
tà », tra i quali non può non comprendersi
anche l'ossigeno incontrovertibilmente desti-
nato a fini terapeutici;

3) che l'ossigeno ed il protossido di
azoto sono compresi nella farmacopea uffi-
ciale della Repubblica italiana;

4) che, malgrado ciò, per tali gas viene
applicata l'aliquota IVA del 14 per cento,
con rilevanti ed ingiustificati oneri per gli
enti ospedalieri, destinatari finali dell'IV A,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro n'On ritenga di dover impartire
istruzioni per una corretta applicazione del-
le norme vigenti, precisando che i gas ad
uso terapeutico ~ per la loro peculiare ed
esclusiva destinazione (ospedali, cliniche, far-
made) ~ vanno inclusi tra i prodotti di cui
al n. 78 della citata tabella A.

(4.00868)

MASCIADRI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se corrispande al vero che l'Uf-
fido liquidazioni pres-so il Ministero del te-
s'Oro per gli enti s'Oppressi, can particalare
riferimento all'ONPI, non è in grado di prov-
vedere a nessun tipo di liqu1damone di spe-
se e paroeHe pregresse, a seguito dell'impas-
sibilità materiale di venire in p'Ossess'O del-
le pratiche ed a seguito dei conflitti che SiÌ
determinano tra gli uffici s'Oppressi e quel-
lo liquidatare.

Per sapere, inoltre, quali urgenti provve-
dimenti si iÌ>l1tendano adottare per fare sì
che migliaia di pratiche siana prese in c'On-
siderazione e Iiqu1date, impedendo che l'im-
magine dello Stato risulti ulteriormente of-
fuscata.

(4 - 00869)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 4 marzo 1980

P RES I D E N T E. Essenda stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti per la corren-
te settimana dal calendario çlei lavori deltla
Assemblea, la seduta di domani, 29 febbraio,
non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 4 mar-
zo in due sedute pubbliche, la prima alle ore
10 e la seconda alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione della mozione n. 1 -00021, e
svolgimento congiunto dell'interpellanza
n. 2 - 00113 e delle interrogazioni nume-
ri 3 - 00171, 3 - 00203 e 3 - 00390, J:1iguar-
danti la situazione economica e sociale
della zona dell'Amiata.

ALLE ORE 17

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria) (292).

2. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1980 e bilancio plurien-
naIe per il triennia 1980-1982 (293).

La seduta è tolta (ore 19,15).

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


