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I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (2070),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Ordinamento del servizio dei fari e del
segnalamento marittimo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.
Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, dò la

parola al relatore.

POLI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, nel confer~
mare il mio apprezzamento per il disegno di legge in titolo, illustrato
nella relazione da me svolta nella scorsa seduta, tengo a precisare che,
per quanto riguarda compiti e mezzi assegnati al servizio fari, il disegno
di legge stesso appare un po' superato, nel senso che si limita a
«fotografare» il passato. Nel corso dell'illustrazione della relazione ho
avuto modo di rilevare che sono trascorsi più di 100 anni dalla
costituzione del servizio dei fari e che quindi si sente la necessità di una
nuova normativa. Quella al nostro esame, però, non appare sufficiente~
mente in linea con l'evoluzione degli ultimi tempi.

Nell'esporre queste considerazioni, mi riferisco soprattutto all'arti~
colo 1 del disegno di legge il cui comma 1 così recita: «Il servizio dei fari
e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e
galleggiante, dislocata lungo le coste continentali ed insulari e nei porti
di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni». Dare a questo
servizio, che ha il grande vantaggio di essere dotato di mezzi e di
personale dislocati nei punti più rilevanti della costa e quindi di poter
vedere larghi specchi di mare, soltanto il compito di gestire tali mezzi a
me pare un po' limitativo. Tale impostazione emerge nuovamente anche
al comma 3: «Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla
navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose,
radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei
sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del
traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti». Mi
domando per quale motivo dobbiamo restringere così vistosamente le
possibilità operative del servizio fari: visto che non sappiamo che cosa ci
riserverà il futuro nel settore dell' evoluzione dei mezzi sarebbe più
opportuno prevedere la possibilità per il servizio di utilizzare mezzi che
la Marina militare decidesse, nel tempo, di omologare. A tal riguardo,
ricordo l'episodio della morte di due persone nel golfo di Napoli,
proprio in prossimità di un faro. Ciò avvenne perchè il faro non aveva
mezzi materiali per comunicare quanto stava accadendo a qualcuno che
potesse soccorrere i compagni.
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L'articolo 1 del disegno di legge mi sembra quindi un po' restrittivo
e quasi «punitivo» nei confronti di un personale che svolge un servizio
encomiabile. A me pare che vi sia un desiderio di restringere i compiti
da assegnare a questo servizio per affidarli ad altri organismi che non
riusciranno ad assolverli in quanto non si trovano nella stessa
vantaggiosa posizione di osservazione e controllo dei fari.

Per quanto riguarda il resto dell'articolato, confermo che il mio
giudizio è positivo. Mi riservo di presentare eventualmente un
emendamento all'articolo 1.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Malgrado nell'ultima
riunione di questa Commissione il Governo avesse chiesto un rinvio
della discussione per presentare eventuali emendamenti, questa mattina
mi trovo a dover sollecitare l'approvazione del provvedimento senza
ulteriori variazioni. Da un esame approfondito del testo, infatti, abbiamo
costatato che l'unica questione di carattere tecnico formale riguardava
il comma 2 dell'articolo 9 laddove vengono usati termini che non
tengono conto della nuova classificazione del personale civile.

Per quanto riguarda le considerazioni del relatore, credo che
alcune di esse siano condivisibili; vorrei allora sapere se intende o meno
presentare un emendamento perchè, a seconda della sua decisione, il
Governo chiederà l'approvazione del disegno di legge nel testo
trasmesso dalla Camera oppure presenterà anch' esso degli emenda~
menti.

POLI, relatore alla Commissione. Mi riservo di presentare uno o più
emendamenti, in particolare in riferimento al comma 3 dell'articolo 1,
nel senso di prevedere compiti di ausilio della navigazione del naviglio
peschereccio e da diporto in casi di bisogno e nel senso di far
riferimento ad ogni altro tipo di strumentazione omologata dalla Marina
militare per l'espletamento dei compiti assegnati e per le segnalazioni di
emergenza.

GIACCHÈ. Vorrei far notare ai colleghi che la questione posta dal
relatore è di notevole portata. Se al funzionamento dei fari di tipo
tradizionale, cioè in una logica di segnalazione statica, aggiungiamo
infatti anche sistemi di comunicazione marittima, rischiamo di invadere
il campo delle telecomunicazioni e creare confusione con le competen~
ze proprie delle capitanerie di porto. Non credo, quindi, che si possa
accogliere un'eventuale proposta di ampliamento delle competenze del
servizio fari, nel senso chiarito dal relatore.

POLI, relatore alla Commissione. Comprendo le perplessità del
collega Giacchè. Può darsi che nel mio assunto ci siano alcuni aspetti
non condivisibili, però quello che mi interessa è affermare il principio
che il personale in questione non deve lavorare nei fari solo per
lucidarli o per ungere gli ingranaggi, ma deve possedere dei mezzi di
comunicazione idonei ad intervenire in caso di emergenza.

CAPPUZZO. È necessario conoscere bene il servizio dei fari. Non
dico che sia un servizio modesto, anzi è importantissimo ai fini della
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realizzazione di una rete di avvistamento marittima. Però, tale rete,
serve per i naviganti e quindi il servizio dei fari ha una funzione
«passiva», tanto è vero che con appositi bollettini radio, vengono
comunicati i fari non funzionanti e viene dato il necessario avviso.

La proposta del senatore Poli attribuirebbe compiti diversi al
servizio dei fari, perchè trasformerebbe una funzione «passiva» in
funzione «attiva». Potrebbe anche essere una scelta positiva, ma essa
chiama in causa il Governo per il necessario coordinamento di attività
già esistenti. L'osservazione del senatore Poli è valida nella misura in
cui si riferisce alla «fotografia» dei mezzi già disponibili. Però devo
ricordare che l'organizzazione nel suo complesso ha una funzione
esclusivamente «passiva». Bisogna perciò stare attenti ad estendere
questi compiti sino al punto di configurare una diversa articolazione
dell'insieme degli operatori delle coste al servizio della navigazione.

Mi permetterei allora di suggerire una pausa di meditazione da
parte del Governo per concordare queste scelte con la Marina
mercantile, altrimenti conferiremmo a quel Dicastero un onere ed una
responsabilità che ad esso certamente non compete del tutto.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo al nostro
esame esclude esplicitamente certi compiti.

POLI, relatore alla Commissione. Non sono riuscito a spiegarmi.
Desidero solo evitare che, con legge, siano esclusi tal uni strumenti
dall'elenco di quelli utilizzabili dal servizio dei fari, che dovrebbe avere
anche compiti di osservazione ed essere in grado di segnalare situazioni
di pericolo. Così ad esempio avviene in Francia.

CAPPUZZO. Nei fari a volte opera solo una persona e spesso
neanche quella. L'operatore si reca nel faro nel momento in cui deve
accenderlo, sempre che non vi sia un sistema di accensione a distanza.
L'estensione dei compiti comporterebbe un carico di lavoro in più per il
personale, con ovvie implicazioni economiche e finanziarie.

Oggi, invece, l'addetto ai fari civili agisce solo nel momento del
passaggio dal giorno alla notte e viceversa: accende e spegne i fari. Ogni
altra attività è esclusa dai suoi compiti. Se volessimo estendere queste
funzioni, si creerebbero problemi di ampliamento dell'organico.

BOLDRINI. Vorrei porre un interrogativo perchè si tratta di un
problema che abbiamo già vissuto al porto di Ravenna. Vorrei
sottolineare come in periferia gli organi dello Stato non sono
coordinati, per cui il faro svolge determinate funzioni, dell'assistenza si
occupa un altro organismo ed un altro ancora agisce in caso di
incidenti. Questa situazione in periferia comporta problemi inauditi per
la funzionalità delle strutture pubbliche. Sarebbe allora il caso di
presentare un ordine del giorno sollecitando il Governo ad approfondi-
re il problema del coordinamento dei servizi relativi ai porti ed alla
navigazione. Si sono verificati incidenti clamorosi, perchè il servizio fari
o le unità sanitarie locali o i vigili del fuoco non avevano assolto ai
propri compiti, perchè le loro attività non sono armonizzate e coor-
dinate.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

4a COMMISSIONE 390 RESOCONTOSTEN. (10 marzo 1990)

PRESIDENTE. Invito il senatore Poli a formalizzare il suo
emendamento e ricordo che il Governo a sua volta aveva mostrato
l'intenzione di presentare alcune proposte emendative. Potremmo in tal
caso rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire
loro di mettere a punto le rispettive proposte di modifica.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
favorevole all'approvazione del testo così come pervenuto dalla Camera
dei deputati e rinuncerebbe in questo caso alla presentazione di
emendamenti, ritenendo che il regolamento che dovrà essere approvato
entro sei mesi potrebbe essere lo strumento utile per introdurre
eventuali miglioramenti formali e tecnici. Se però la Commissione
intende introdurre modifiche al testo del provvedimento, allora
chiederei un rinvio per avere il tempo di presentare emendamenti di
carattere formale.

CATTANEI. Il senatore Poli potrebbe però rinunciare al suo
emendamento e presentare un ordine del giorno.

POLI, relatore alla Commissione. Prendo atto dell'urgenza manife-
stata dal Governo, tuttavia un breve rinvio non mi sembra pregiudizie-
vole.

PRESIDENTE. In attesa della formalizzazione degli emendamenti
del relatore e del Governo, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge ad altra seduta.

«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito»
(2046)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali
dell'esercito».

Poichè il sottosegretario Mastella, delegato a seguire i lavori
parlamentari relativi al provvedimento in titolo, non può partecipare
alla seduta per impegni presso la Camera dei deputati, rinvio la
discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con\igltere parlamentare prepo.\to all'UffIcIO centrale e dei re.\ocontl stenografIcI

DOTT.GIOVANNI LENZI


