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La seduta ha inizio alle ore 10,10.

A V E 1-"' L O l'I E, segretario, legge il
processo verbale clelIa seduta precedente,
che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento deìla misura del contributo
ordinario a carico dello Stato in favore
dell'Ente autonomo (del lJorto di Trieste })
(1481)

(Discussiorle e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reca la discllssione del disegno di legge:
«Adeguamento d_ella misura del contributo
ordinario a carico dello Stato in [avare del
l'Ente autonomo del porto di Trieste ».

Comunico elle sul disegno di legge la sa
Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore T011Utti di illustrare al
la Commissione il disegno di legge.

T O N U T T I, relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli rappre
sentanti del Governo, onorevoli collegIl1,
nell'accordo sllila promozio11e della coope..
razione economica tra la R~epubblica italia-



Senato della Repubblica — 652 VII Legislatura 

8a COMMISSIONE 56° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979) 

na e la Repubblica socialista federativa di 
Jugoslavia firmato, unitamente al trattato 
tra le stesse parti, ad Osimo il 10 novem
bre 1975 e ratificato dal Parlamento italiano 
con legge 14 marzo 1977, n. 73, all'articolo 
7 è previsto esplicitamente l'impegno delle 
due parti ad incoraggiare « una cooperazio
ne stretta e permanente tra i due porti del
l'Adriatico del Nord al fine di realizzare 
in maniera razionale e coordinata, attraver
so la specializzazione ed altre forme di coo
perazione, il miglioramento delle installa
zioni e degli impianti dei porti suddetti, 
l'incremento della loro capacità, la ridu
zione dei costi di gestione e l'ampliamento 
armonizzato della loro capacità concorren
ziale per l'approvvigionamento dei Paesi ter
zi. A tal fine le due parti raccomanderanno 
alle autorità portuali interessate di stabili
re dei programmi concreti di cooperazione ». 

Con la legge di ratifica citata veniva au
torizzato il Governo ad emanare, con de
creti aventi forza di legge ordinaria, le nor
me necessarie, anche sotto gli aspetti tec
nico, finanziario e fiscale, ad assicurare la 
esecuzione degli obblighi derivanti dalla fir
ma del trattato e degli accordi di Osimo, 
nonché le norme necessarie per realizzare 
infrastrutture e impianti, particolarmente 
nei settori ferroviario, portuale, stradale e 
autostradale, diretti al potenziamento del
l'attività economica dei territori di confine 
nell'ambito della regione Friuli-Venezia 
Giulia. 

In questo quadro normativo venne affron
tato dal Governo — con il parere favorevole 
della regione Friuli-Venezia Giulia e della 
Commissione intercamerale costituita ai sen
si della citata legge di ratifica 14 marzo 
1977, n. 73, pur non recependo interamen
te, come vedremo, quanto da questi orga
nismi espresso — il problema del riordi
namento dell'Ente autonomo del porto di 
Trieste, con la finalità non solo di porre 
tale ente nella possibilità di affrontare, at
traverso l'ampliamento e la puntualizzazio
ne dei compiti, lo snellimento delle pro
cedure, l'assegnazione di risorse, il ruolo 
che all'ente stesso viene riconosciuto e ri
chiesto per l'attuazione di quanto previsto 
dai citati accordi internazionali, ma anche 

di dare all'ente nuovi strumenti per conti
nuare, con maggiore incidenza, ad affron
tare tutti quegli aspetti negativi che si so
no ripercossi sulla funzionalità dello sca
lo triestino a seguito della guerra perdu
ta, della mutata situazione politica, della 
perdita dell'hinterland, dell'isolamento e 
della mancanza di strutture tecniche ade
guate e di infrastrutture di comunicazione 
e di collegamento. 

La risposta del Governo, pur tardiva e 
lenta nel passato (resterà come esempio 
negativo ed emblematico della incapacità 
della pubblica amministrazione di attuare 
i programmi decisi la costruzione della 
circonvallazione ferroviaria, ancora incom
piuta dopo più di venti anni dal suo 
inizio), è stata complessa ed articolata, an
che se ancora incompleta. Tale risposta, è 
bene sottolinearlo, è inquadrata in una vi
sione politica che respinge miopi e retro
grade concezioni municipalistiche, di chiu
sura e di isolamento, emerse purtroppo, 
contraddittoriamente, proprio nel momento 
in cui, definendosi sul piano formale il con
tenzioso di confine, più concreta e più rea
listica si presenta la prospettiva per il poirto 
di Trieste di esplicare tutta la sua influenza; 
va tenuto presente però che, a tal fitne, noe 
bastano investimenti o miglioramenti ge-
stionalli, ma necessitano anche, specialmente 
a livello cittadino, coerenti visioni politiche 
generali. 

La risposta del Governo, dicevo, è inqua
drata in una prospettiva che, tenendo pre
senti l'inscindibilità tra porto* e città di Trie
ste, valorizza, con il sensibile aipporto ideila 
regione Friuli-Venezia Giulia, la funzione re
gionale dello scalo triestino e la sua pecu
liare funzione internazionale. In questa vi
sione acquistano rilevanza, quindi, gli in
terventi nel settore della viabilità cittadina 
tra il porto e la grande viabilità esterna, ver
so il sistema autostradale italiano e la via
bilità iugoslava e verso la futura zona fran
ca industriale; nonché gli interventi sugli 
aeroporti di confine di Trieste e di Gorizia, 
tutti finanziati con i fondi messi a dispo
sizione dalla legge di ratifica del trattato di 
Osimo e, nel quadro del potenziamento del-
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la funzione legionale ed intei regionale del 
porto di Trieste, gli interventi per la costru
zione dello scalo merci di Cervignano del 
Friuli. Bisogna inoltre considerare l'avvio 
concreto delle trattative con l'Austria per 
la realizzazione del traforo di Montecroce 
Carnico e gli interventi per il completamen
to dell'autostrada Trieste-Udine-Venezia nel 
tratto da Carnia al confine austriaco a Tar
visio e l'ammodernamento ed il raddoppio 
della ferrovia « Pontebbana » nel tratto da 
Udine al confine con l'Austria. Questi due 
interventi, finanziati con la legge per la ri
costruzione del Friuli, collegano anche ideal
mente, in un'unica visione di sviluppo, real
tà che sembrano diverse, se le valutazioni 
si basano es&lusivamente su fattori storici 
o sociologici, ma che trovano invece fin una 
visione politica nazionale da necessità di una 
concreta complementarietà; inoltre, inseriti 
nella prospettiva dello sviluppo e della ri
nascita del Friuli, assumono rilevanza in 
quanto tendenti proprio a far uscire le zone 
colpite dal terremoto dall'isolamento e dal
l'emarginazione. 

Con la realizzazione, tra l'altro, di infra
strutture moderne di trasporto, sia verso 
l'estero che verso l'interno — e specialmen
te verso terminali di trasporto importanti 
come le strutture portuali di Trieste e di 
Venezia — si permette infatti la previsione 
di uno sviluppo ordinato in zone fortunata
mente non ancora inquinate da una selvag
gia urbanizzazione, nonché la garanzia del
la possibilità di permanenza della popola
zione nei paesi d'origine ricostruiti. 

Ora, qualsiasi prospettiva di collabora
zione internazionale, così come prevista dal
l'accordo sulla cooperazione economica fir
mato ad Osimo, può avere concrete possibi
lità di avvio, se non esistono divari in par
tenza, specialmente nelle infrastrutture a 
monte dei porti, che nella situazione geogra
fica dell'alto Adriatico, ed in particolare di 
Trieste, sono determinanti per il collega
mento con l'hinterland naturale del Centro 
Europa e del bacino danubiano. Alle inizia
tive di parte iugoslava di potenziamento 
delle proprie strutture portuali di Capodi-
stria e di Fiume e delle relative infrastrut
ture stradali e ferroviarie — in particolare 
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di quelle riguardanti il traforo delle Cara-
vanche, lavori assistiti da interventi finan
ziari di organismi internazionali e da capi
tale tedesco — è necessario dare quindi una 
risposta concreta a livello nazionale se non 
si vuole assistere ad un definitivo degrado 
della portualità di Trieste e della regione 
Friuli-Venezia Giulia e se non si vuole va
nificare qualsiasi volontà politica di coope
razione internazionale. 

iHo ricordato le concrete iniziative già fi
nanziate (e per le quali è necessaria un'at
tenta vigilanza, per una loro concreta e ra
pida realizzazione). Ad esse si è aggiunta 
un'ulteriore iniziativa del Governo che, sem
pre nel quadro politico sopra ricordato e 
con i poteri di delega dati dalla legge di 
ratifica del trattato di Osimo, ha emanato 
il decreto n. 714 del 2 ottobre 1978, ripor
tante norme per il riordinamento dell'Ente 
autonomo del porto di Trieste. 

Su tale decreto — che secondo me assu
me particolare importanza anche in relazio
ne agli ulteriori sviluppi che potrà avere la 
legislazione nazionale sulla riforma dell'or
dinamento portuale — desidero soffermar
mi solamente per quanto riguarda l'aspetto 
finanziario, per i riflessi che ha sul disegno 
di legge al nostro esame. 

Viene assegnato al porto di Trieste un 
fondo di dotazione — va notato al riguardo 
che è la prima volta che si istituisce un fon
do di dotazione per gli enti portuali — e 
vengono devoluti all'Ente, oltre ai proventi 
di canoni e tasse previsti dalla legge vi
gente: 

a) i canoni dovuti dalle altre ammini
strazioni per l'uso dei beni demaniali e ma
rittimi non destinati a servizi portuali, non
ché quelli relativi alla concessione per l'eser
cizio dei servizi riconosciuti, con lo stesso 
decreto, di competenza dell'Ente (questi ri
guardano, oltre le concessioni per l'uso dei 
beni demaniali marittimi, quelle relative al
l'attività di riparazione, carenaggio, rimor
chio e rifornimento delle navi e tutte le ope
razioni portuali indicate dall'articolo 108 
del codice della navigazione); 

b) i proventi derivanti da sanzioni pe
cuniarie relative a violazioni commesse ri
guardanti servizi di competenza dell'Ente. 
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Il Consiglio dei ministri non ha ritenuto 
di approvare alcune ulteriori proposte parti
colarmente innovative, anche se esse pro
venivano dallo slesso Ministero della mari
na mercantile ed avevano avuto l'unanime 
parere positivo della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della Commissione intercamerale 
consultiva. Pur non essendo state approva
te, tali proposte, proprio perchè provenien
ti da parte ministeriale, dovranno essere pe
rò tenute presenti per un ulteriore appro
fondimento al momento in cui si affronterà 
il tema della riforma delle gestioni portuali. 

In relazione, infatti, alla continuamente 
declamata necessità di autonomia finanzia
ria degli enti portuali era stata proposta la 
devoluzione all'Ente porto della parte era
riale della tassa imbarchi e sbarchi stabi
lita dall'articolo 2, primo comma, del de
creto-legge 28 febbraio 1974, n. 17, conver
tito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, della 
tassa di ancoraggio e di quella di staziona
mento previste dalle leggi n. 82 del 1963, 
n. 51 del 1976 e n. 153 del 1978, nonché del
la tassa per la sosta delle navi da pesca in 
disarmo prevista dalla legge n. 389 del 1976. 
Tali proventi, il cui gettito è legato alla pro
duttività del porto, avrebbero dovuto sosti
tuire il contributo obbligatorio dello Stato 
a favore dell'Ente porto, previsto dalla leg
ge istitutiva dell'ente stesso. A nessuno può 
sfuggire l'importanza innovativa della pro
posta per tutto l'ordinamento gestionale de
gli enti portuali, ed il non averla recepita 
può essere giustificato solo dalla necessità 
di affrontare il problema in termini gene
rali nel quadro della nuova normativa sugli 
enti portuali. 

La non approvazione delle suddette pro
poste lasciava aperto il problema del rie
quilibrio finanziario della gestione dell'En
te autonomo del porto di Trieste, special
mente di fronte ai nuovi compiti che ven
gono conferiti all'ente dal decreto delegato 
e dal!'evolversi della situazione; riequilibrio 
finanziario delia gestione che non può es
sere risolto dalla costituzione del fondo di 
dotazione — pur, ripeto, di importanza in
novativa notevole — per la natura propria 
del fondo stesso. Il Consiglio dei ministri, 
così come risulta dalla relazione ministeria

le al disegno di legge in discussione, nel mo
mento in cui approvava il decreto delegato 
sul riordinamento dell'Ente autonomo del 
porto di Trieste, formulava espresso impe
gno di adottare specifiche misure per risol
vere il problema aperto dell riequilibrio fi
nanziario della gestione dell'ente, La rispo
sta non poteva essere iche tradizionale, visto 
che non era stato possibile recepire la pro
posta innovativa che ho ricordato, e si è tra
dotta nella norma tendente a raddoppiare 
il contributo ordinario obbligatorio dello 
Stato previsto dalla legge 9 luglio 1967, 
n. 589, istitutiva dell'Ente, attualmente, do
po l'aumento avvenuto con legge 14 agosto 
1971, n. 822, ammontante a 2.300 milioni. 

La copertura del relativo onere fa capo 
al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1979, e tale 
impegno è previsto anche dalla « legge fi
nanziaria », sulla quale la nostra Commis
sione ha dato parere favorevole e che, co
me è noto, è stata definitivamente approva
ta dal Senato. 

La legge istitutiva dell'Ente autonomo del 
porto di Trieste prevede contributi obbliga
tori a carico dello Stato, della regione, del
la provincia e del comune di Trieste e delle 
camere di commercio di Trieste, Udine e Go
rizia. Mentre rimangono irrisori i contribu
ti degli enti locali triestini e delle camere 
di commercio ed il contributo dello Stato 
dal 1967 ad oggi è aumentato di ima per
centuale di poco superiore al 50 per cento, 
è bene sottolineare ohe ili contributo della 
regione Friuli-Venezia Giulia ha (subito no
tevoli aumenti: partendo infatti dai 500 mi
lioni iniziali, il contributo veniva portato 
a 1.500 milioni nel 1976 ed a 2.500 milioni 
nel 1978, con un aumento pari al 500 per 
cento. 

Con la presentazione del disegno di leg
ge, che propongo di approvare, si conclude 
un periodo di notevoli ed importanti inter
venti a favore dello scalo triestino nel qua
dro di una politica avente ben presenti le 
necessità di superare condizionamenti e ri
tardi emersi con maggiore evidenza iin re
lazione proprio all'evolversi della situazione 
politica e dei rapporti internazionali. 
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Il grave deficit di gestione, accumulatosi 
specialmente in questi due ultimi anni, dopo 
le operazioni di consolidamento dei debiti 
pregressi fatte nel 1975 con l'utilizzo del get
tito della tassa imbarchi e sbarchi e con la 
garanzia regionale, potrà essere affrontato 
attraverso nuove operazioni finanziarie ed 
utilizzando il contributo dello Stato, come 
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 
2 ottobre 1978, n. 714, e l'apporto, secondo 
la sua natura, del fondo di dotazione. 

Il notevole programma di investimenti 
finanziato con le leggi n. 336 del 1974 e 
n. 492 del 1975 e con le operazioni finan
ziarie assistite da contributo regionale su
gli interessi, che ha permesso fra l'altro il 
completamento e il potenziamento di note
voli strutture portuali per il traffico specia
lizzato (il movimento dei containers è pas
sato da poche migliaia nel 1973 a 74.000 nel 
1978), avrà la possibilità di essere incremen
tato con gli interventi dello Stato previsti 
a favore delle opere marittime e portuali 
dalla variazione del bilancio 1978 e dalla 
« legge finanziaria » nonché con un ulterio
re impegno finanziario della regione Friuli-
Venezia Giulia per sostenere nuove operazio
ni di indebitamento per investimenti pre
sumibilmente da effettuarsi negli anni 1979-
1981. 

Circa il programma d'interventi nelle gran
di infrastrutture autostradali, stradali e fer
roviarie a monte del porto, sia a livello citta
dino sia regionale, il problema è quello ri
guardante i tempi di attuazione che non 
possono subire ritardi specialmente in re
lazione ai programmi in corso di attuazione 
nei paesi confinanti. 

Se da una parte, infatti, gli interessi na
zionali dovranno essere tenuti presenti nei 
rapporti con gli altri Stati e in particolare 
in relazione alle trattative in corso tra CEE 
e Jugoslavia, dall'altra è necessario tenere 
presente quello che dipende da noi sul pia
no attuativo e vigilare attentamente (e que
sto è un compito fra l'altro riconosciuto 
all'Ente portuale dall'articolo 2 del decreto 
n, 714) perchè ripensamenti, ritardi buro
cratici o incapacità non compromettano i 
tempi di realizzazione la cui puntuale os

servanza assume in questo settore partico
lare rilievo proprio per poter garantire, al 
momento opportuno, una reale competiti
vità sul piano internazionale. 

Ma è in questo quadro generale che non 
può essere sottaciuto, proprio di fronte alle 
notevoli novità che abbiamo esaminato, il 
grave problema della razionalizzazione del
la gestione. È su questo tema che dovranno 
indirizzarsi tutti gli sforzi, sia dell'ammini
strazione dell'Ente, sia delle forze sindaca
li, sia delle compagnie portuali e degli ope
ratori. Sono state approvate nuove norme 
miranti a rendere più snella l'azione ammi
nistrativa dell'Ente, ma queste, e i notevoli 
investimenti innovativi delle strutture che 
potranno essere attuati, non saranno suf
ficienti a rendere competitivo lo scalo trie
stino se non viene affrontato il problema 
della gestione, dei tempi di manipolazione 
delle merci, della produttività portuale, dei 
costi e della organizzazione interna, Alla 
mancata risposta su questi temi è legata, 
come è ovvio, anche la carenza e l'assenza 
di linee regolari di particolare importanza 
con conseguente dirottamento dei traffici. 
Sono temi questi che se dovranno trovare 
una risposta omogenea sul piano della ri
forma gestionale generale, non possono non 
essere affrontati autonomamente e con ur
genza dall'Ente stesso. 

Si è visto infatti che non basta puntare 
solamente su una visione strategica, pensa
re cioè che una favorevole posizione geo
grafica o una tradizione consolidata bastino 
per rendere competitivo un porto. 

La riapertura del canale di Suez ha certa
mente restituito ai porti dell'alto Adriatico 
e quindi anche a Trieste la funzione di pon
te con i paesi dell'oltre Suez, ma, nono
stante ciò, non si può affermare che le 
aspettative inerenti all'aumento dei traffici 
si siano realizzate come era nelle previsioni 
ottimistiche del 1975. La stessa discussione 
sulla classificazione dei porti fa emergere 
posizioni astratte che pensano di risolvere 
posizioni negative di competitività puntan
do sulla tradizione della preminenza del 
traffico estero per estero e sulla necessità 
di una classificazione particolare del porto 
di Trieste nel quadro dell'ordinamento por-
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tuale italiano. Anche se la peculiarità dello 
scalo triestino è nota e deve essere tenuta 
presente (come mi sembra lo sia stato), il 
tema della competitività (una volita affron
tati i temi degli investimenti nell'interno e 
fuori del porto) deve trovare la sua rispo
sta nell'ambito dell'organizzazione portua
le e nel rapporto con le altre amministra
zioni, dello Stato e non, interessate ai traf
fici marittimi. E se nei rapporti con il si
stema portuale jugoslavo, così come auspi
cati dall'articolo 7 dell'accordo sulla coo
perazione economica firmato ad Osimo, ac
quistano rilevanza i temi di ordine genera
le, per il loro indubbio significato politico, 
come lo scambio di esperienze umane e pro
fessionali fra lavoratori e quadri tecnici, 
studi comuni sulle caratteristiche operative 
degli scali nord-adriatici nei confronti dei 
partners tradizionali e futuri o studi sui 
sistemi di informazione reciproca che age
volino le conoscenze e segnino l'evolversi 
dell'organizzazione portuale, le previsioni 
di una collaborazione futura sul piano ope
rativo possono essere vanificate se non pro
cede parallelamente l'attuazione delle infra
strutture di trasporto fuori e dentro il por
to e se non ci si sforza di rendere competi
tive, almeno nei tempi e nella rapidità, fat
tori questi che possono benissimo bilancia
re divari di costi, le operazioni di manipo
lazione delle merci. 

La risposta ai temi posti dalla necessità 
di aumentare la produttività e di rendere 
competitive le operazioni portuali è legata 
anche alla soluzione di un altro importante 
problema sul quale si trascina da tempo la 
discussione, e che è esplicitamente ricorda
to dall'articolo 1 del citato decreto 2 otto
bre 1978, n. 714, sul riordinamento dell'En
te autonomo del porto di Trieste; articolo 1 
che sul piano programmatorio e di indiriz
zo riconosce all'ente la funzione di concor
rere alla realizzazione di una collaborazione 
tra i porti dell'Adriatico del nord « anche in 
vista di una integrazione degli scali della re
gione Friuli-Venezia Giulia e di una ristrut
turazione dell'Ente medesimo con successivo 
apposito provvedimento legislativo ». 

Questo tema dell'attuazione del sistema 
portuale regionale è strettamente legato al 
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tema della competitività per le risposte che 
potranno essere date sul piano della orga
nizzazione portuale, della specializzazione 
delle funzioni, dell'acquisizione degli spazi. 
È di questi giorni la discussione tra opera
tori economici del Friuli (specialmente del 
settore siderurgico) e l'Ente porto sulle dif
ficoltà operative sia in importazione sia in 
esportazione relative ai temi della produtti
vità, delle tariffe, degli spazi, delle attrezza
ture e delle linee marittime. Sono temi più 
volte emersi ma che acquistano rilevanza 
perchè pongono all'Ente porto il problema 
di ricercare prima di tutto nel suo hinter
land più vicino e più naturale la possibilità 
di espansione della sua influenza e per raf
forzare la sua importante funzione regio
nale. E un passo notevole verso questo raf
forzamento sarà dato dalla risposta sulla 
realizzazione del sistema portuale regionale. 

Anche una iniziativa particolare, quindi, 
come quella presa dal Governo per il porto 
di Trieste, con il disegno di legge al nostro 
esame, s'innesta nella tematica più vasta e 
più generale della riforma dell'ordinamen
to delle gestioni portuali e, in una certa 
maniera, ne anticipa soluzioni e proble
matiche. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Tonutti per la sua relazione. Dichiaro 
aperta la discussione generale. 

F E D E R I C I . Signor Presidente, cre
do che la relazione del senatore Tonutti, ol
tre a proporci l'approvazione del disegno di 
legge in discussione, abbia già posto in rilie
vo, giustamente e ampiamente, una serie di 
riflessioni e di osservazioni che certamente 
vanno recepite non tanto per quel che ri
guarda il disegno di legge, quanto nel senso 
di una prospettiva, alla quale è fortemente 
interessata anche la Commissione, concer
nente il disegno di legge più complessivo e 
generale della ristrutturazione e della rie
laborazione di tutta la legislazione portuale 
in Italia. Su ciò siamo assolutamente d'ac
cordo, 

M'interessa sottolineare, a questo punto, 
alcuni elementi che mi sembrano importan
ti, in parte sul piano del metodo e in parte 
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sul piano dei contenuti. Per ciò che riguar
da il metodo ci rendiamo perfettamente 
conto — ritengo che anche il senatore To^ 
nutti se ne sia reso conto — che prima di 
discutere questo disegno di legge sarebbe 
stato interessante avere analizzato il decre
to del Presidente della Repubblica perchè 
evidentemente questo non è altro che un 
disegno di legge che aumenta uno stanzia
mento in relazione al decreto 2 ottobre 1978, 
n. 714, il quale, tuttavia, ha avuto, diciamo 
così, l'assenso da parte della giunta regio
nale della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, il parere della Commissione parla
mentare prevista dall'articolo 3 della legge 
di ratifica n. 73 e così via. Ciò significa che 
il problema ha avuto il suo corretto iter, non 
intendo metterlo in discussione; richiamo 
soltanto la difficoltà che le Commissioni 
parlamentari incontrano nel dover discutere 
un disegno di legge che in parte, almeno 
dal punto di vista finanziario, stabilisce la 
attuazione di un decreto presidenziale. 

Intendo riferirmi alle difficoltà che, riten
go, si potranno creare o si sono già create 
nel rapporto tra le Commissioni Interparla
mentari e le Commissioni permanenti della 
Camera e del Senato; è un'osservazione di 
ordine metodologico che mi premeva fare 
perchè noi, in effetti, ci troviamo un po' in 
questa situazione. 

Detto ciò, credo che la nostra Commissio
ne, come ha già riferito il senatore Tonutti, 
debba tenere presente tutta una serie di 
ragionamenti e di realtà e la prima, non v'è 
dubbio, è che il porto di Trieste, prima e 
dopo il trattato di Osimo, si è sempre tro
vato, specialmente a causa dei problemi 
provocati dalla seconda guerra mondiale (ma 
probabilmente li aveva anche prima) in una 
situazione particolare, almeno per due ele
menti di fondo. In primo luogo, è un porto 
che, essendosi venuto a trovare praticamen
te senza entroterra nazionale e con una im
mediata funzione di collegamento tra diffe
renti sistemi politici, è assolutamente parti
colare per l'Italia poiché nessun altro porto 
italiano ha una tale caratteristica geografi» 
ca. In secondo luogo, si è creata per le con
siderazioni che ho esposto prima, una ten-
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denza che lo ha privilegiato almeno dal pun
to di vista dei metodi di finanziamento. So
no cose che, del resto, sono state prima ri
cordate dal senatore Tonutti. 

Su questi due aspetti particolari si è ve
nuto ad innestare, a volte anche in situazio
ni abbastanza difficili, 11 trattato di Osimo 
sul quale la nostra parte politica, e credo 
anche le altre, non ha problemi dal punto 
di vista politico generale. 

Non voglio ripetere le valutazioni in me
rito al trattato di Osimo; mi permetto di 
ricordare che eslso ha finalmente aperto, do
po tanti anni, una porta non soltanto tra 
due nazioni diverse come regime politico, 
sociale ed economico ma, addirittura, tra 
due grandi sistemi; quindi, il trattato di 
Osipio è di alto valore politico, anche se 
ciò crea e forse creerà ancora problemi che 
non intendo qui ricordare perchè noi tutti 
li conosciamo e sono stati già discussi. Deb
bo aggiungere, inoltre, che, con ogni proba
bilità, tali elementi sono stati accentuati e 
aggravati dal dramma del Friuli; pertanto 
ritengo sia giusto richiamare tutti questi 
fatti per avere l'esatta percezione della na
tura del disegno di legge in esame. Ricor
dati tali elementi costitutivi di un certo 
orientamento, credo che la Commissione 
non debba avere problemi, almeno a parere 
del nostro Gruppo, per quel che riguarda 
l'approvazione del disegno di legge in coe
renza con il decreto del Presidente della Re
pubblica n. 714 e, ovviamente, con il trat
tato di Osimo. 

Ma ecco che qui si pongono le altre que
stioni relative a tutta la portualità italiana. 

Desidero fare immediatamente una prima 
osservazione Sono convinto che alcuni ele
menti che riguardano la struttura dell'Ente 
o per lo meno la possibilità di una sua uti
lizzazione in certe situazioni, sono da te
nere presenti in maniera positiva. Non vo
glio entrare nel merito, ma con ogni proba
bilità, per i lavori che stiamo svolgendo con 
l'indagine conoscitiva, per la discussione 
che avremo fi a pochi giorni dello stesso 
disegno di legge stralcio già approvato dalla 
Camera e, in generale, per la riflessione sul
la riforma delle gestioni, avremo la possi-
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bilità di valutare alcuni di questi punti che 
sono contenuti nel decreto del Presidente 
della Repubblica e di considerare anche altri 
aspetti. 

Caso mai, resterà un punto che bisogne
rà valutare bene e che è rappresentato da 
questa possibilità di un fondo « extra » per 
il riequilibrio finanziario, in quanto la via 
giusta da seguire non mi pare sia questa, 
ma piuttosto l'utilizzo di una serie di pro
venti che sono specifici del porto e che at
tualmente o si disperdono addirittura a li
vello della burocrazia come capacità imme
diata di investimenti oppure percorrono una 
strada estremamente complessa per torna
re poi ad essere investimenti nei porti. 

Ecco i nodi su cui credo dovremo riflet
tere seriamente, esaminandone sia i lati po
sitivi che quelli negativi; e nell'eventualità 
che i problemi del riequilibrio finanziario 
si dovessero riproporre anche per Trieste, 
in quel momento li valuteremo. 

Concordo con il relatore nel ritenere che 
lo sforzo finanziario sostenuto per Trieste 
deve non soltanto avere come meta una si
stemazione finanziaria temporanea per assi
curare un periodo di tranquillità gestionale, 
come è avvenuto molte altre volte, ma deve 
anche aprire un discorso più generale in 
rapporto alla situazione a monte del porto 
e quindi, ad esempio, al collegamento serio 
con i provvedimenti della regione e con gli 
altri emanati in base agli accordi di Osimo 
ed alla legge speciale per il terremoto del 
Friuli. Ciò affinchè vi sia fra i vari provve
dimenti un raccordo il più possibile perfetto 
ed omogeneo, altrimenti constateremo anco
ra una volta che un disegtno di legge del tipo 
di quello che stiamo discutendo non dà frut
ti o, al massimo, reca il vantaggio di avere 
per un anno o due il bilancio in pareggio, 
e questo è troppo poco. 

Il secondo elemento al quale dobbiamo 
rivolgere la nostra attenzione nel prossimo 
futuro, con i dovuti strumenti parlamenta
ri, istituzionali e così via, è il problema dei 
porti dell'alto Adriatico. In primo luogo, 
il relatore ha fatto bene a ricordare che su 
questa strada si sta riproponendo a livello 
della regione Friuli-Venezia Giulia il pro

blema di un sottosistema o di un sistema 
regionale, e bisogna valutare bene questo 
elemento perchè a pochi chilometri abbia
mo un altro sistema, che è quello lagunare 
veneziano, che non è di poco conto. Dob
biamo perciò decidere quale sarà l'ipotesi 
migliore per il sistema dell'alto Adriatico, 
se quella regionale o quella interregiona
le, in quanto la problematica esiste e si al
laccia peraltro al rapporto con i porti jugo
slavi, che è anch'esso un problema serio. 

È vero, come diceva il relatore, che si 
prevede nel decreto del Presidente della Re
pubblica n. 714 una serie di sollecitazioni 
verso raccordi anche interessanti ed impor
tanti, ma credo che bisogna fare ancora di 
più, non tanto per portare avanti una specie 
di politica di difesa che non si può attuare 
soltanto burocraticamente o con qualche 
leggina, quanto piuttosto per risolvere il 
problema del recupero della competitività 
di gestione, della capacità di un porto di 
essere redditivo: è questo il nodo di fondo. 
Devo dire peraltro che ho apprezzato par
ticolarmente l'appello formulato dal relato
re perchè le forze interessate, imprendito
riali, sociali e politiche, si pongano questo 
problema con impegno, altrimenti questo 
disegno di legge si rivelerà non dico inutile 
ma banale dai punto di vista dello sforzo che 
vogliamo compiere, anche se risolverà qual
che difficoltà. 

Ribadisco infine che il nostro Gruppo, ov
viamente, è favorevole al provvedimento e 
si farà carico di prendere eventualmente ul
teriori iniziative di confronto rispetto allo 
stesso Governo ed anche alle altre istituzio
ni perchè si marci nella direzione che qui in 
qualche modo abbiamo voluto tracciare, sep
pure molto schematicamente e lasciando 
molti problemi ancora aperti. 

G U S S O . Credo sia nostro dovere rin
graziare innanzitutto il relatore per la se
rietà, la completezza e la concretezza del 
quadro nel quale ha inserito il provvedi
mento al nostro esame, anche se esso è 
di per sé di portata non eccezionale. È pro
prio per quanto egli ci ha detto che il no
stro voto favorevole a questo disegno di 
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legge, che in definitiva aur^nta soltanto il 
fondo a favore dell'Ente portuale di Trieste, 
appare più convinto Ali pare quindi sia as
sai difficile aggiungere ulteriori argomenta
zioni a quelle che il relatore ha portato. 

Ali sembra peraltro che le problematiche 
da lui sollevate, che sono state anche ri
prese dal collega Federici, convincano anco
ra di più che è necessario, signor Presiden
te, afficttare i tempi per valutare i temi 
contenuti nel documento conclusivo che il 
senatore Federici ha predisposto — e che 
sta ormai per essere presentato — in meri
to all'indagine conoscitiva sulla funziona
lità del sistema portuale italiano; come pu
re ci auguriamo di esaminare il più presto 
possibile il disegno di legge, approvato dal
l'altro ramo del Parlamento, circa l'ordina
mento portuale. 

R U F I N O . Annuncio il voto favore
vole del Gruppo socialista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

T O N U T T I , relatore alla Commis
sione. Ringrazio i colleghi intervenuti nella 
discussione generale e, riallacciandomi a 
quanto è stato detto sia da me nella rela
zione, sia da altri, sottolineo che questo dise
gno di legge, che è di integrazione del prov
vedimento che è stato codificato dal decre
to del Presidente della Repubblica n. 714, 
accoglie in sé delle prospettive di carattere 
generale, cosa che mi sembra molto impor
tante. Pur non essendo state recepite in es
so tutte le indicazioni che venivano dallo 
stesso Ministero della marina mercantile, 
alcune formule contenute nel provvedimento 
hanno valore di indirizzo generale e preordi
nano anche determinate scelte per quanto 
riguarda specialmente l'istituzione del fon
do di dotazione. 

Il discorso più importante è quello della 
gestione, nel senso che se vogliamo puntare 
sull'autonomia finanziaria degli enti portua
li facendo di essi degli enti economici che 
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possano gestire un patrimonio ohe è loro 
demandato dallo Stato e le entrate colle-
gate alla produttività, il discorso della devo
luzione agli stessi enti delle tasse relative 
alla movimentazione delle merci comporta 
una valutazione definitiva sulla capacità di 
un porto di essere autonomo o meno anche 
finanziariamente. Pertanto, eslsendo questa 
proposta venuta proprio dal Ministero della 
marina mercantile, dovremo fare un discor
so d'insieme nel momento in cui affron-
teremo la riforma generale dell'ordinamen
to portuale. È chiaro inoltre che i proven
ti previsti nel provvedimento in discussio
ne dovranno essere sostitutivi, come ho già 
precisato nella relazione, di altri interventi 
— chiamiamoli così — contributivi a favore 
dell'equilibrio della gestione. 

L'altro discorso riguarda la peculiarità 
del porto di Trieste considerando che, nel 
momento in cui con il trattato di Osimo 
si dà un indirizzo per accordi di collabora
zione anche con i porti jugoslavi, questi 
sono possibili se da parte italiana si risol
ve il problema del potenziamento delle in
frastrutture che deve essere parallelo a quel
lo che viene attuato all'estero, in quanto 
non è possibile un rapporto equilibrato tra 
entità squilibrate sul piano delle infrastrut
ture. Fra l'altro, il discorso dipende, oltre 
che dall'amministrazione portuale, anche 
dalle forze che nel porto agiscono, comprese 
quelle sindacali ed imprenditoriali, e dalla 
stessa città e regione, poiché si allaccia al 
problema del recupero della competitività 
sul piano della gestione. 

Peraltro, esiste la necessità di allargare 
l'influenza di Trieste almeno a livello regio
nale in un sistema portuale regionale, af
frontando anche il problema di tutto il si
stema dell'alto Adriatico. 

Quindi mi pare che, nel momento in cui 
affrontiamo un provvedimento particolare, 
questo ci dia la possibilità di meditare e 
anche di preordinare già in noi delle con
vinzioni per il momento in cui prenderemo 
in esame — spero anch'io con particolare 
urgenza — l'ordinamento generale dei por
ti, che andrà considerato non solo alla luce 
di quella che, a mio giudizio, è una parziale 
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definizione, datagli dalia Camera, ma appro-
fondendo il discorso della gestione degli enti 
portuali italiani. 

R O S A , sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Desidero preliminar
mente ricordare che la finalità perseguita 
dal disegno di legge è quella di adeguare il 
contributo finanziario dello Stato in favore 
dell'Ente autonomo del porto di Trieste, già 
previsto per legge. Certo anche i temi in
teressanti sollevati dall'ottima relazione del 
senatore Tonutti e ripresi e sottolineati dai 
successivi interventi avranno modo di esse
re approfonditi nei tempi più brevi possi
bili, in occasione dell'osarne del disegno di 
legge sul nuovo ordinamento portuale ita
liano; mi limiterò quindi a ricordare che 
gli impegni assunti dal nostro paese attra
verso gli accoidi di cooperazione economica 
con la Jugoslavia e quindi anche l'esigenza 
di agevolare la realizzazione delle prospet
tive di sviluppo economico ohe gli stessi ac
cordi comportano, e non solo a vantaggio 
del porto di Trieste ma per il più avanzato 
sviluppo dell'intera regione Friuli-Venezia 
Giulia, hanno imposto la necessità di ristrut
turare quell'Ente portuale in vista proprio 
delle funzioni più volte richiamate in que
sta sede. 

Ritengo che il Governo abbia assolto 
puntualmente il suo compito provvedendo 
all'emanazione del decreto più volte citato, 
cioè il decreto del Presidente della Repub
blica n. 714 del 2 ottobre 1978. In quell'oc
casione si è infatti costituito un fondo di 
dotazione: ora si è detto che il fondo di 
dotazione è un provvedimento di soccorso 
e rappresenta quindi un modo di interve
nire che non può essere definito il più ra
zionale e funzionale ai fini di un ordinato e 
certo sviluppo della portualità. Noi concor
diamo con l'esigenza che un porto vada con
siderato nel suo migliore assetto finanzia
rio non certo tramite interventi di caratte
re straordinario quanto per la sua propria 
capacità, attraverso io sviluppo dei traffici 
attuato mediante una politica programma
ta, di provvedere autonomamente alle neces
sità finanziarie che gli si presentano. 

Il fondo di dotazione di cui all'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 714 del 2 ottobre 1978 non ha però natu
ra di intervento contributivo in favore del
l'Ente autonomo del porto di Trieste, ma, 
assicurando la necessaria autonomia finan
ziaria dell'ente, rappresenta un elemento 
produttivo d'investimento e assolve anche 
alla funzione giuridica di garanzia verso i 
terzi. 

Il limite molto ristretto delle disponibili
tà finanziarie derivanti dalla legge delega 
non ha tuttavia permesso lo scioglimento 
del nodo, come dicevamo, essenziale ai fini 
del risanamento aziendale, rappresentato 
dalla sufficienza finanziaria per una gestio
ne proietiata al rilancio del ruolo del porto, 
con piena responsabilità in ordine alle rile
vanti scelte operative che sono state affidate 
all'Ente. 

Nell'ambito, allora, del principio dell'au
tonomia, che in ogni caso deve caratterizza
re il tipo di gestione di un ente pubblico 
economico, questa volta si è voluto far fron
te con l'aumento del contributo di carattere 
ordinario. A tal fine, ed avendo dovuto ac
cantonare altre ipotesi di soluzione intese 
ad incrementare le entrate tariffarie del
l'ente per l'ovvio motivo che la conseguen
za sarebbe stata altrimenti la lievitazione 
dei costi di servizio e quindi la perdita di 
competitività del porto di Trieste rispetto 
ad altri scali, il Governo ha provveduto di 
propria iniziativa all'aumento del contribu
to annuo previsto a carico dello Stato nella 
misura di 4.600 milioni. 

D'altra parte la suddetta iniziativa è coe
rente anche con l'esigenza di mantenere al 
valore reale l'entità dell'intervento statale, 
inizialmente fissato, nel 1967, nella misura 
di 1.500 milioni e successivamente, nel 1971, 
aumentato a 2.300 milioni; sicché, conside
rato che la scelta di risanamento della ge
stione dell'Ente non pone problemi di com
patibilità generale di carattere finanziario, 
il Governo ha ritenuto di aumentare in una 
certa misura — speriamo adeguata — il 
contributo stesso, secondo le indicazioni pre
viste dall'articolo 3 della legge n. 73 del 14 
marzo 1977. 
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Ritengo allora di aggiungere all'invito del 
relatore, che ancora ringrazio per l'ampia 
ed esauriente esposizione, quello del Gover
no affinchè la Commissione voglia esprime
re un voto favorevole al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo a favore dell'Ente 
autonomo del porto di Trieste, previsto dal
l'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, 
modificato con l'articolo 5 della legge 14 ago
sto 1971, n. 822, è elevato da lire 2.300 mi
lioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1° 
gennaio 1979. 

Il contributo relativo all'anno 1979 può 
essere utilizzato anche per la copertura delle 
maggiori spese dell'esercizio 1978. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 2.300 milioni, derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
l'esercizio finanziario 1979, si provvede me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il A4inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


