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Circa il provvedimento al nostro esame,
devo far presente che, essendoci pervenuto
soltanto adesso il testo del messaggio inviatoci dalla Camera, non sono in grado d ;
svolgere una relazione compiuta, pei' cui mi
limito ad illustrare le modifiche apportate
dall'altro ramo del Parlamento.
All'articolo 1, che si riferisce all'articolo
687 del codice della navigazione, dopo le parole: « ratificato con la legge 17 aprile 1956,
n. 5ói->, è stato aggiunto quanto segue: « si
provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dell Ministro dei
trasporti, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoeUencate materie:
a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto
delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
e) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale ».
A tale proposito, il punto a) prevede l'adeguamento alla normativa ICAO che finalmente sta prendendo consistenza anche nel
nostro Paese.
Il resto dell'articolo, dopo l'elencazione
delle materie cui sii riferiscono i punti precedentemente citati, è stato così modificato:
« Il Ministro dei trasporti è autorizzato
ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le
materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di
aviazione civile si provvede mediante le
procedure previste dai commi precedenti ».
Per la verità, sul
vile, l'attività della
fatto notevoli passi
deputati ha voluto
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piano dell'aviazione ciCEE non è che abbia
avanti. La Camera dei
inserire espressamente

questo riferimento, su cui, però, non mi
soffermo ulteriormente dato che su questo
terreno le discussioni in sede comunitaria
sono molto generiche e vaghe.
Il testo dell'articolo 2 è identico a quello
da noi precedentemente approvato.
All'articolo 3, ili primo comma aggiuntivo
dell'articolo 731 del codice della navigazione
è stato così modificato:
« Il personale di cui alla lettera a) del
comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico
di informazione al volo in concessione, deve
essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni ».
Inoltre, il terzo comma aggiuntivo dell'articolo 731 del codice della navigazione
è stato modificato come segue:
« Il regolamento per disciplinare i casi e
le modalità per il rilascio, il rinnovo, la
reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale"
alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ».
In sostanza, questo emendamento ripropone nuovamente il concerto tra i Ministri
che noi invece avevamo voluto evitare, al
fine di snellire il procedimento. La Camera,
viceversa, ha ritenuto opportuno ripristinarlo per maggiore garanzia, operazione di
cui però, personalmente, non condivido la
opportunità.
L'articolo 4 non ha subito variazioni. All'articolo 5, invece, è stato così modificato
il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 735 del codice della navigazione:
« Il personale addetto al servizio pubblico
di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presi-
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dente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,
ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali ».
All'articolo 6 è stato modificato il primo
comma del nuovo testo dell'articolo 738 del
codice nella navigazione, nel seguente modo:
« Art. 738. - {Documenti di lavoro della
gente dell'aria). — Il personale di volo è
munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione
il personale addetto al servizio pubblico di
informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
aeronautiche è munito di un certificato di
iscrizione ».
Anche questo emendamento apportato
dalla Camera dei deputati rende più esplicito quanto già contenuto nel nostro testo.
All'articolo 7, la Camera ha modificato
la lettera b) del secondo comma ed il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 739
del codice della navigazione. Il nuovo testo
del secondo comma, lettera b), recita:
« b) per il personale addetto al controllo
degli apparati motori e degli altri impianti
di bordo degli aeromobili non in servizio di
trasporto pubblico: tecnico di volo per i
collaudi ».
A sua volta, la nuova formulazione del
quarto comma è la seguente:
« Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è:
per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione
aeronautica ».
In entrambi i casi si tratta di una denominazione più specifica.
L'articolo 8 è stato aggiunto ex novo dalla Camera dei deputati ed è il seguente:
« All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Ministro dei trasporti, in deroga a
quanto prescritto dall'articolo 752, può, con
62
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decreto motivato, consentire l'iscrizione nel
registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei
servizi di cui all'articolo 776 abbiano la
effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro
aeronautico nazionale e nel certificato di
immatricolazione, deve essere fatto risullare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà,
in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Gli obblighi che gli articolo 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti
sulle predette società.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia
sugli aeromobili di cui al secondo comma
sono regolati dalla legge italiana" ».
In sostanza, si tratta dell'introduzione anche nel nostro ordinamento del leasing nell'uso del vettore aereo, il che costituisce un
adeguamento della nostra legislazione alla
normativa europea e mondiale, in quanto
molti paesi fanno già ricorso a questo sistema.
All'articolo 9, corrispondente all'articolo
8 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato la lettera e) del primo
comma e il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 771 del codice della navigazione. Il nuovo testo della lettera e) prevede:
« e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».
La nuova formulazione del secondo comma è invece la seguente:
« Gli aeromobili da turismo sono esenti
dall'obbligo di tenere il giornale di bordo ».
La Camera dei deputati, con il primo
emendamento, ha introdotto tra i documenti di bordo anche il certificato acustico,
al fine di attestare la perfetta idoneità, di
chi guida l'aeromobile, a recepire i suoni.
L'articolo 10 è stato aggiunto dall'altro
ramo del Parlamento, e al riguardo ricordo
che il terzo comma di tale artìcolo corri-
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sponde al secondo comma dell'articolo 8 del
testo del Senato. Esso recita:
« Le categorie di aeromobili, di cui all'articolo 771 del codice della navigazione, che
debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per otteneilo
e le eventuali deroghe saranno stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente al) a limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.
Con lo stesso
la data entro la
dovranno essere
cui sopra.
L'articolo 840
zione è abrogato
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decreto sarà determinata
quale tutti gli aeromobili
forniti del certificato di
del codice della naviga».

La introduzione di tale articolo risponde
ad una logica di adeguamento alla normativa europea riguardante la limitazione delle
emissioni sonore, anche se i rumori prodotti
dagli aerei, di cui tutti quanti ci preoccupiamo, sono quelli che producono i minori
danni all'udito rispetto, ad esempio, a quelli
prodotti dalla circolazione delle autovetture
in città. In proposito, infatti, vi è uno studio,
da me preparato in occasione della discussione del codice della strada, secondo cui il
rumore di un aereo produce un danno che
non è assolutamente comparabile a quello
prodotto dal rumore della circolazione caotica delle automobili nelle nostre città.
Gli articoli 11 e 12, corrispondenti agli
articoli 9 e 10 del testo del Senato, restano
identici. Dell'articolo 13 (ex articolo 11 del
nostro testo) è stato abolito l'ultimo comma che diceva: « Per gli aeromobili muniti
della dichiarazione generale l'esercente deve
curare che il direttore dell'aeroporto apponga sulla dichiarazione stessa il visto di partenza ». È uno snellimento delle procedure
— secondo me opportuno — per evitare
questi adempimenti procedurali che, qualora dovessero essere svolti veramente, paralizzebbero il traffico aereo del Paese: se
dovesse succedere tutto questo a Fiumicino,

ad esempio, non partirebbe più nessun aereo.
Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono identici ai precedenti articoli 12, 13, 14, 15 e 16
del testo già approvato dal Senato (salvo
una modifica puramente formale all'articolo 18).
L'articolo 19 sostituisce l'articolo 17 del
testo del Senato e recita: « All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, tenuto conto delle
convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di
quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica,
nonché dei livelli assicurativi praticati nei
vari Stati in materia di aviazione civile ».
Scusandomi per questa sommaria illustrazione delle novità introdotte dalla Camera
dei deputati, avendo ricevuto il testo del
provvedimento solo pochi minuti fa, esprimo parere favorevole all'approvazione del
disegno di legge, con l'augurio che effettivamente esso valga ad evitare un'ulteriore
paralisi dei traffici aerei nel nostro Paese.
Dichiaro aperta la discussione generale.
MASCIADRI. Signor Presidente, sono perplesso per le ragioni che, nella sostanza, lei
ha già esposto in precedenza. Capisco che lei
abbia espresso parere favorevole e sono anch'io indotto, come componente dell'attuale
maggioranza — fino a questo momento —
ad esprimere parere positivo, ma se le lagnanze non sono del tutto inutili devo evidentemente lagnarmi.
Da una lettura velocissima, effettuata un
secondo prima che lei parlasse, e da una relazione assolutamente sommaria, come anche
lei ha detto, non si può in alcun modo ricavare quali siano gli elementi e le modifiche
che vengono introdotte e, soprattutto, quali
le conseguenze: personalmente non sono in
grado di poterlo stabilire e nessuno, lei compreso, può essere in grado di farlo.
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Ho capito bene qualcosa solo per quanto
riguarda l'articolo 8, sull'approvazione del
quale posso anche concordare: si tratta del
leasing. Ho l'impressione che questo provvedimento venga avanti solo per la ragione
che viene introdotto il leasing. Questo è il risultato della pressione dell'Alitalia che vuole
portare avanti il problema del leasing perchè possiede una serie di apparecchi che,
come si sa, sono in leasing e non potrebbero essere iscritti nell'albo.
Ciò potrebbe anche andar bene, in ultima
analisi, essendo in armonia con quella che
è la normativa di carattere internazionale.
Ma sulle altre cose debbo chiudere gli occhi
e dire che stanno bene così, senza poter valutare — cosa che maggiormente mi interessa — le eventuali conseguenze di quello
che stiamo approvando.
Mi è parsa oscura la sua affermazione, signor Presidente, quando ha detto, all'inizio,
che se noi per avventura non approvassimo
il provvedimento (non era una minaccia, ma
un avvertimento dato ai commissari) e qualcuno facesse l'errore di chiedere un'ora di
tempo per valutarlo meglio, andrebbe a finire che il personale entrerebbe in agitazione.
GRASSI BERTAZZI, sottosegretario
Stato per i trasporti. No, questo no.
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MASCIADRI. Allora, ho capito male?
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Ho detto che è tra i provvedimenti che possono contribuire ad aiutare il Governo, impegnato nella trattativa con gli operatori del
settore, a creare un clima di fiducia e a
sbloccare la situazione.
MASCIADRI. Ma in quale passaggio, signor Presidente? Permetta che entri nel merito. Non vedo la ragione per la quale il personale di Civilavia, che è turbato da ben altre ragioni, soprattutto da quelle di carattere economico e, semmai, da quella dell'assetto (essendo il problema di fondo del personale di Civilavia collegato col disegno di
legge n. 1480), dovrebbe essere turbato da
provvedimenti che trattano altri temi.

In una recente seduta, scherzosamente,
chiedevo (e mi permetto di ripeterlo) se
qui si parla del pero o del melo. Si tratta
di un altro tipo di argomento che non può
certo acquietare il personale perchè esso
è turbato dal disegno di legge n. 1480, cioè
dalla sua approvazione o meno, e non da
questi tipi di provvedimenti di carattere tecnico e particolare che non riguardano assolutamente il personale.
Credo che sia così, ma ho anticipato che
occorre la dovuta cautela perchè non siamo
in grado di poter valutare le conseguenze.
Pertanto, dichiarato tutto ciò, valutato
soprattutto positivamente l'articolo 8 per la
questione del leasing, considerato l'ultimo
articolo, il 19, che è necessario per aggiornare i limiti di responsabilità che adesso
sono bassissimi e assai al di sotto delle indicazioni a livello internazionale, e non potendo valutare gli altri, non posso fare altro che constatare che la Camera che comanda è una sola, mentre l'altra deve obbedire. Prendiamo atto a malincuore della
situazione che si è determinata e di questa
approvazione troppo affrettata che deve essere fatta; non so per quale ragione ciò deve avvenire, ma le cose stanno in questo
modo.
Con questo animo, non certo entusiasta,
do il mio voto favorevole, ma concordo in
linea di princìpio sul fatto che non si deve
passare sempre la mano, perchè la parte
dei peones si può anche fare, ma non sempre. In questo caso vorrei sfuggire ad una
mansione che non mi appartiene. Nonostante questa dichiarazione di voto positivo,
quindi, rimango in linea teorica assolutamente contrario.
GUERRINI. Già il Presidente e relatore
di questo disegno di legge ha manifestato
un certo disagio nel dover affrontare un
problema così complesso, con modifiche che
hanno necessità di approfondimento maggiore di quello che noi, per ragioni ovvie
e sulle quali non è necessario neanche soffermarsi ulteriormente, possiamo fare in
questa sede.
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D'altra parte, questo disegno di legge lo
abbiamo approvato qui al Senato e lo abbiamo inviato all'esame della Camera. In
prima lettura ci siamo pronunciati favorevolmente per le motivazioni che risultano
agli atti del Senato, sia di questa Commissione che dell'Aula.
Abbiamo anche espresso, e le riaffermiamo, le riserve riguardo ai limiti del disegno di legge poiché esso non ha interamente superato i limiti dei procedimenti burocratici che ancora permangono. Sicché, sia
pure con questi limiti, e tenendo conto che
le modifiche introdotte dalla Camera sono
conseguenti a certi orientamenti di carattere
internazionale e comunitario, non ritengo che
sia possibile esprimere un parere negativo o
riservarsi di valutarlo meglio al fine, eventualmente, di emendare a nostra volta il
testo.
Siamo di fronte ad uno stato di necessità e in considerazione di tale fatto ritengo
di dover esprimere il mio voto favorevole
al provvedimento in esame.
MARCHIO. Signor Presidente, i rilievi che
sono stati fin qui espressi dai colleghi intervenuti e soprattutto da lei, che ha svolto la
relazione al provvedimento al nostro esame,
imi trovano concorde.
Un problema che si pone da molto tempo e sul quale vorrei che riflettessimo tutti
prioritariamente è quello della inutilità di
un ramo del Parlamento quando ad esso
— qualunque sia, Camera o Senato — si
impedisce di svolgere il lavoro attribuitogli dalla Costituzione, se non altro quello
di verifica e di correzione eventuale di qualcosa che sia sfuggita all'altro ramo legislativo. D'altra parte, però, ci sono delle
incombenze e vi è il volgere al termine di
questa legislatura (non si sa poi perchè:
anche questo è stato accertato fuori del
Parlamento e portato in questa sede soltanto per dichiarazioni di partiti politici e
non per volontà dell'Assemblea) che ci inducono ad esaminare con fretta questo provvedimento, anzi, non ad esaminare, ma a
ratificare un provvedimento che altri hanno preso.
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Noi voteremo a favore del disegno di
legge al nostro esame per le ragioni esposte dal relatore, nel caso specifico dal Presidente, che ha valutato positivamente il fatto che con questo provvedimento, sia pure
in ritardo, ci adeguiamo — almeno così ho
capito — alla Comunità economica europea, rispetto alla quale siamo sempre indietro.
Certo, il provvedimento non potrà risolvere l'agitazione tuttora in atto nel settore,
ma servirà almeno ad agevolare l'opera del
Governo verso la soluzione del problema,
forse addirittura stanotte stessa. Il Sottosegretario mi fa cenno che il Governo l'ha
già trovata: ne sono molto lieto.
GUERRINI. La notte è meglio non citarla!
MARCHIO. La posso citare tranquillamente; a qualcun altro semmai1 è vietato citarla.
Un altro aspetto positivo del provvedimento è il fatto che a coloro che per lavoro
sono costretti a viaggiare una certa garanzia, sia pure in alcuni casi pleonastica, viene
data.
Questi motivi mi inducono — obtorto collo, si dice, ma è un po' difficile affermarlo per un tipo come me che non si fa « obtorcere » il collo da nessuno, neppure dal
senatore Malagodi l'altro giorno in Aula —
a votare a favore del provvedimento.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Devo una brevissima risposta ai tre senatori intervenuti, cioè i senatori Masciadri, Guerrini e Marchio.
Nessuno più di me è convinto che la legislazione riguardante la navigazione aerea
abbia bisogno di innovazioni più profonde
di quelle previste dal provvedimento al nostro esame — di ciò in questa Commissione si è già parlato — e che non sono certamente questi i soli problemi oggi presenti all'interno della tematica complessiva
.dell'aviazione civile.
L'approvazione del disegno di legge
jrt. 1480, recante la riforma generale di Ci-
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vilavia, specialmente dopo l'episodio dei
controllori di volo e soprattutto in relazione alla situazione, sindacale di questi giorni, si rivela sempre più necessaria. Tuttavia il provvedimento al nostro esame, proprio perchè crea un maggiore coordinamento delle funzioni, può servire a dare una
prima risposta ai tanti quesiti che vengono posti dai sindacalisti e da tutto il mondo dell'aviazione civile.
Altri elementi positivi del provvedimento, per cui ne sollecito l'approvazione, sono l'adeguamento alla normativa ICAO, fatto importante che avevamo già recepito in
Commissione in sede di prima lettura e
con cui ora siamo coerenti, e l'introduzione
del meccanismo di adattamento automatico dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria.
Con queste considerazioni, condividendo
l'opinione qui espressa che non si può legiferare seriamente in situazioni di urgenza,
ma essendo costretti dallo stato dì necessità
a dare una risposta immediata, concludo ribadendo il parere positivo al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.
GRASSI BERTAZZI, sottosegretario
di
Stato per i trasporti. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei in quanto
relatore e i senatori intervenuti per aver
espresso il loro voto favorevole al provvedimento in esame.
Al Senato siamo stati presi tutti alla
sprovvista a causa della situazione che si
è verificata. Lo stato di necessità citato giustamente dal senatore Marchio ci impedisce di aprire una larga ed ampia discussione in materia, quindi prendiamo atto
delle modifiche apportate dalla Camera al
provvedimento, rivendicando però a questo ramo del Parlamento la dovuta autonomia e autorità nei confronti anche della
Camera dei deputati.
È chiaro che questo provvedimento abbisognava di un maggiore approfondimento, specialmente per quanto riguarda altre
norme e articoli del codice della navigazione; si tratta tuttavia di un contributo per
l'armonizzazione delle norme interne con
quelle internazionali.
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Il provvedimento al nostro esame può
certamente dare un contributo anche per
la risoluzione dei problemi del personale
di Civilavia; stamattina infatti, nel corso
di ulteriori trattative che abbiamo avuto
con rappresentanti sindacali, si è riusciti a
smuovere l'ultimo ostacolo riguardo allo
sciopero di domani, che è stato revocato
e rinviato proprio in vista del promesso dibattito che si sta svolgendo qui stasera
per l'approvazione di questo importante
provvedimento.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 1.
All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti oommi:
« Al recepimento dei princìpi generali
contenuti negli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con
la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi e nell'ambito delle sottoelencate
materie:
a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto
delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
e) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
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Le materie di cui al comma precedente
concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico
civile;
4) navigabilità degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni
meteorologiche ;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappe e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste
sugli incidenti;
11) unità dì misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad
emanare, con piopri decreti, le conseguenti
disposizioni tecniche concernenti le materie
sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di
aviazione civile si provvede mediante le
procedure previste dai commi precedenti ».
È approvato.
L'articolo 2 non è stato modificato.
Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
« Il personale di cui alla lettera a) del
comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico
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di informazione al volo in concessione, deve
essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur
non rientrando nelle categorie della gente
dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e
le modalità per il rilascio, il rinnovo, la
reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri
stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personaie" alla Convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale stipulata a Chicago il
7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 *>
La Camera dei deputati ha modificato il
primo e il terzo ed ha soppresso il quarto
comma aggiuntivo dell'articolo 731 del codice della navigazione.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.
È approvato.
L'articolo 4 non è stato modificato.
Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 5.
L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
« Art. 735. - (Albi e registro della gente dell'aria). — Il personale di volo delle prime
due categorie è iscritto in albi nazionali;
quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico
di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,
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n. 145, ed il personale tecnicodirettivo del
le costruzioni aeronautiche sono iscritti in
due distinti albi nazionali ».
La Camera dei deputati ha modificato il
secondo comma del nuovo testo dell'artico
lo 735 del codice della navigazione.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 6 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati:
Art. 6.
L'articolo 738 del codice della navigazio
ne è sostituito dal seguente:
« Art. 738.  (Documenti di lavoro della
gente dell'aria). — Il personale di volo è
munito di un libretto dì iscrizione. Pari
menti è munito di un libretto di iscrizione
il personale addetto al servizio pubblico di
informazioni di volo in concessione; il per
sonale tecnicodirettivo delle costruzioni
aeronautiche è munito di un certificato di
iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di
lavoro sono stabiliti dal regolamento ».
La Camera dei deputati ha modificato il
primo comma del nuovo testo dell'articolo
738 del codice della navigazione.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 6 nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 7 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati:

in servizio di trasporto pubblico: coman
dante, navigatore, pilota;
h) per il personale addetto alla guida
e al pilotaggio degli aeromobili non in ser
vizio di trasporto pubblico: collaudatore,
istruttore, pilota di lavoro aereo.
T titoli professionali del personale di vo
lo della seconda categoria sono:
a) per il personale addetto al controllo
degli apparati motori e degli altri impianti
di bordo degli aeromobili in servizio di tra
sporto pubblico: tecnico di volo;
b) per il personale addetto al controlio
degli apparati motori e degli altri impianti
di bordo degli aeromobili non in servizio di
trasporto pubblico: tecnico di volo per i
collaudi.
I titoli professionali del personale di volo
della terza categoria sono:
per il personale addetto ai servizi com
plementari di bordo di aeromobili in servi
zio di trasporto pubblico, con compiti di
pronto soccorso ai passeggeri e di emergen
za: assistente di volo, tecnico di bordo, as
sistente commerciale e categorie similari.
II titolo professionale del perdonale ad
detto ai servizi a terra è:
per il personale addetto al servizio pub
blico di informazione al volo in concessio
ne: operatore radiotelefonista di stazione
aeronautica.
I titoli professionali di cui ai commi pre
cedenti presuppongono il possesso di licen
ze, attestati e abilitazioni necessari per l'eser
cizio dell'attività relativa ».

La Camera dei deputati ha modificato la
lettera
b) del secondo comma e il quarto
Art. 7.
comma del nuovo testo dell'articolo 739 del
L'articolo 739 del codice della navigazio codice della navigazione.
ne è sostituito dal seguente:
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
<«■ Art. 739.  (Titoli professionali). — I ti ai voti l'articolo 7 nel testo modificato.
toli professionali del personale di volo della
È approvato.
prima categoria sono:
Do lettura dell'articolo 8, aggiunto dalla
a) per il personale addetto al comando,
Camera
dei deputati,
alla guida e al pilotaggio degli aeromobili
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Art. 8.
All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti conimi:
« Il Ministro dei trasporti, in deroga a
quanto prescritto dall'articolo 752, può, con
decreto motivato, consentire l'iscrizione nel
registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei
servizi di cui all'articolo 776 abbiano la
effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro
aeronautico nazionale e nel certificato di
immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà,
in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a Carico del proprietario, sono trasferiti
sulle predette società.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia
sugli aeromobili di cui al secondo comma
sono regolati dalla legge italiana ».
È approvato.
Do lettura dell'articolo 9, corrispondente
al primo comma dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 9.
L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Gli aeromobili da turismo sono esenti
dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.
Gli alianti devono avere a bordo durante
il volo i certificati di immatricolazione e di
navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».
La Camera dei deputati ha modificato il
punto e) del primo comma e il secondo
comma del nuovo testo dell'articolo 771 del
codice della navigazione.
Il secondo comma dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato è stato trasferito all'articolo 10, aggiunto dalla Camera
dei deputati, di cui è diventato l'ultimo
comma.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 9 nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 10, aggiunto dalla Camera dei deputati:
Art. 10.
Le categorie di aeromobili, di cui all'articolo 771 del codice della navigazione, che
debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo
e le eventuali deroghe saranno stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in conformità deila normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata
la
data entro la quale tutti gli aeromobili
< Art. 771. - (Documenti di bordo). — Gli
dovranno
essere forniti del certificato di
aeromobili, ad eccezione degli alianti, decui sopra.
vono avere a bordo durante il volo:
L'articolo 840 del codice della navigazioa) il certificato di immatricolazione;
ne è abrogato.
h) il certificato di navigabilità;
Metto ai voti l'articolo, ricordando che
e) i documenti doganali e sanitari;
di terzo comma corrisponde al secondo comma dell'articolo 8 del testo approvato dal
d) il giornale di bordo;
Senato.
e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.
È approvato.
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Gli articoli 11 e 12, corrispondenti agli
articoli 9 e 10 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.
Do lettui a dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 dèi testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 13.
L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
« Art. 801. - (Formalità anteriori
tenza). — Prima della partenza il
dell'aeroporto, qualora lo ritenga
rio, può sottoporre l'aeromobile a
controllo ».

alla pardirettore
necessavisita di

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 801 del codice della navigazione.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato.
È approvato.
Gli articoli 14, 15, 16 e 17, corrispondenti agli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo
approvato dal Senato, non sono stati modificati.
Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 18.
L'articolo 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
« Art. 797. - (Obbligo di portare a bordo
licenze o attestati). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze,
degli attestati e delle abilitazioni prescritti
e se tali documenti non sono portati a
bordo ».
È approvato.
Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 19.
All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della
navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, tenuto conto delle
convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di
quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica,
nonché dei livelli assicurativi praticati nei
vari Stati in materia di aviazione civile.
È approvato.
L'esame delle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati è così esaurito.
Rietto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
È approvato.
# * *
«Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP» (2279), approvato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine dell giorno reca la discussione del
disegno di legge: « Determinazione della misura del canone di concessione dovuto alla
SIP », già approvato dalla Camera dei deputati.
Riferirò io stesso alla Commissione, in attesa che arrivi il testo del parere della Commissione bilancio che, a quanto mi è stato
comunicato, è favorevole con osservazioni.
Il disegno di legge, già approvato dalla
Camera, intende ridurre alla misura dello
0,50 per cento il canone di concessione che
la SIP deve pagare allo Stato per l'anno
1982. Si tratta, come è noto, di una misura
analoga a quella introdotta per gli anni 1980
e 1981, nell'ambito di una manovra intesa
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Dette queste cose, esprimo parere favore
a perseguire il graduale riequilibrio econo
vole
e sollecito l'urgente approvazione del
mico e finanziario della concessionaria.
La Camera dei deputati, modificando l'ori provvedimento.
ginario testo dell'articolo 1, ha previsto una
Dichiaro aperta la discussione generale.
particolare procedura per la concessione del
la riduzione in questione. Essa infatti dovrà
MORANDI. Signor Presidente, considera
essere adottata con delibera del CIPE pre ta la delicatezza della questione — questo
■ria presentazione di un programma di in potrebbe persino essere uno di quei casi
vestimenti aggiuntivi da parte della SIP in cui il Presidente della R epubblica rinvia
(per il biennio 19831984) per un ammonta alle Camere un provvedimento perchè ca
re corrispondente alla differenza tra il ca rente di una copertura finanziaria formal
none ordinariamente dovuto allo Stato e mente corretta — chiedo sin d'ora che, una
quello ridotto ai sensi del presente provve volta pervenuto il parere della 5a Commis
dimento (si tratta in pratica di un ammon sione, vi siano i margini per poter eventual
tare di 160 miliardi). Sul programma di in mente entrare nel merito del medesimo. Per
vestimenti aggiuntivi dovranno esprimere il ora, mi limiterò ad esprìmere le posizioni
proprio parere le competenti Commissioni del mio Gruppo.
parlamentari.
Innanzitutto, vorrei far rilevare che prov
Entro un anno dall'entrata in vigore del vedimenti importanti come quello oggi al
la presente legge il Governo è impegnato a nostro esame vengono sottoposti all'esame
presentare al Parlamento una proposta di del Parlamento in tempi veramente invero
riassetto dell'intero sistema nazionale delle simili. R ipercorrendo la storia di questo di
telecomunicazioni e della telefonia, sulla ba segno di legge, infatti, appare patente che
se del criterio della unificazione del servi il Governo, nonostante l'assunzione di impe
zio. In ordine a quest'ultimo punto, è op gni rispetto alle indicazioni unanimi delle
portuno ricordare che, dopo una lunga in Commissioni parlamentari, ha operato al ri
dagine conoscitiva, la 8a Commissione ha guardo con estrema lentezza, allungando
presentato un'apposita relazione all'Assem tutti i tempi e venendo meno agli impegni
blea recante proposte ed indicazioni ai fini assunti.
della razionalizzazione dell'assetto istituzio
Il presidente Vincelli e gli altri membri
nale ed operativo delle telecomunicazioni.
di questa Commissione ricorderanno che
Si tratta di un tema certamente delicato nell'altro ramo del Parlamento la posizio
e di grande rilievo che purtroppo non potrà ne del mio Gruppo rispetto a questo prov
più essere affrontato in questa legislatura,
vedimento fu di astensione, nonostante l'av
ma che certamente costituirà uno dei proble
venuta approvazione di taluni emendamen
mi di maggiore importanza della prossima
ti da esso presentati che hanno portato a
legislatura, soprattutto ora che il Governo
quei miglioramenti che sono stati qui ri
è impegnato a presentare, con una precisa
cordati, e cioè il limite di un anno per la
scadenza temporale, una sua proposta di
riduzione del canone di concessione da pa
riassetto.
garsi allo Stato, la previsione di un più pre
L'articolo 2 del disegno di legge intende gnante controllo da parte delle Commis
adeguare il secondo comma dell'articolo 292 sioni parlamentari, l'indicazione di una da
del codice postale al nuovo periodo di fat
ta certa, un anno di tempo, per procedere
turazione, a cadenza bimestrale, cui la SIP
al riassetto dell'intero sistema delle teleco
è stata di recente autorizzata dal CIPE.
municazioni. Inoltre, devo ricordare l'acco
L'articolo 3 reca la norma di copertura, glimento da parte del Governo di un nostro
sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in ordine del giorno che lo impegnava:
relazione al minore introito per il bilancio
1) a presentare un piano globale per
dello Stato, valutato come si è detto in 160
le telecomunicazioni al Parlamento;
miliardi.
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2) a ristabilire la quota di investimenti originariamente prevista per la SIP di
2.600 miliardi per il 1981 e di 4.500 miliardi
(prezzi '80) per il biennio 1982-83;
3) ad operare al fine di avviare un programma di unificazione dei servizi e delle
aziende da discutere preventivamente in Parlamento;
4) a scorporare le società manifatturiere della STET da quelle dei servizi;
5) a discutere ogni eventuale modifica
delle convenzioni in Parlamento;
6) a non effettuare aumenti tariffari per
un periodo di almeno- due anni;
7) a intervenire prontamente al fine di
indurre la SIP a riportare alla normalità
produttiva la società Sitel e tutte le altre
danneggiate dal blocco degli investimenti
operato dalla concessionaria;
8) alla interpretazione estensiva del dettato convenzionale comunicando e sottoponendo semestralmente al Parlamento copia
delle risultanze ispettive.
Il Governo ha accettato questo ordine del
giorno e, nel farlo, ha ammesso esplicitamente di non rispettare gli impegni cui facevo cenno. Infatti, a ben guardare, nell'arco di tempo che risale già a due anni o più,
sarebbe stato possibile operare ed attuare
questi impegni.
Credo che la situazione — ed ecco perchè poi arriverò ad una certa conclusione —
sia tale per cui siamo a livelli di comportamento che, se da una parte fanno apparire
questo tipo di rapporto insufficiente (mi riferisco alla riduzione dei canoni e alla mancanza degli effetti che con questa operazione
si volevano determinare ai fini del riassetto), dall'altra ci portano proprio a ridosso
di fenomeni di elargizione da parte dello
Stato senza alcuna contropartita, con tutte
le ripercussioni che ciò crea sull'utenza;
sulla questione questa Commissione in più
occasioni ha posto delle indicazioni molto
precise.
Sappiamo bene (è apparso anche dal dibattito svoltosi alla Camera) che i sindacati
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hanno sollecitato l'approvazione di un emendamento in questa materia. Però voglio rilevare che se è vero che i sindacati hanno
insistito per l'approvazione di un provvedimento che regolasse questo campo, l'hanno
fatto chiedendo tuttavia e con molta forza
misure di fondo per il riassetto del settore
perchè gli investimenti abbiano un senso,
che è quello che in più di una occasione ci
siamo sforzati di esprimere.
A questo riguardo voglio anche dire, per
ricordarlo ai colleghi membri di questa Commissione, che c'è stato un tentativo (non
voglio entrare nel merito su da chi e come
è stato condotto), a seguito proprio delle
posizioni che noi eravamo venuti esprimendo, sollecitando in più di una occasione la
possibilità di discutere seriamente un provvedimento come questo, di scaricare sul
gruppo del Partito comunista della Camera
la responsabilità dei ritardi e la volontà di
frapporre ostacoli.
Devo dare atto al relatore alla Camera,
onorevole Picano, e al rappresentante del
Governo, onorevole Colucci, di aver riconosciuto formalmente che nessuno ostacolo è
venuto da parte nostra in nessuna sede parlamentare sul provvedimento in questione.
Allora, ecco le conclusioni per arrivare
alla espressione della nostra posizione: siamo di fronte ad un testo che, nonostante
gli emendamenti, se si tengono in considerazione queste osservazioni di ordine generale e se si tiene conto dell'esigenza effettiva di garantire una approfondita riflessione anche sul lavoro fatto dalla Camera (cosa che non è stata fatta, sempre sotto il
titolo dello stato di necessità, oggi particolarmente acuto), non appare soddisfacente.
Voglio qui aprire un inciso — non una
parentesi — per dire che questa Commissione spesso si è trovata a lavorare nell'ultimo periodo in queste condizioni, anche
senza lo scioglimento anticipato delle Camere. Devo dire, con altrettanta franchezza,
che ci siamo posti il problema se, per una
serie di considerazioni, con le quali concluderò definitivamente, una questione così delicata non meritava d'essere rimessa
all'Aula. Analogo problema si pose nella let-
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tura effettuata dalla Commissione di merito
alla Camera dei deputati e poi si rinunciò
a tale procedura per il fatto che, oggettivamente, il lavoro della Commissione portò
all'accoglimento di alcuni emendamenti.
Voglio dire che, se fosse dipeso da me,
avrei fatto ricorso a questa procedura perchè ritengo che un tal modo di licenziare
un provvedimento di questa portata, affidando il riassetto e la soluzione di grandi
problemi all'accettazione di ordini del giorno più volte dimenticati dal Governo, non
dia alcuna garanzia. Ciò non di meno, noi
non chiederemo questa procedura, e facciamo ciò soprattutto in considerazione di quelle modifiche, apportate dalla Camera, che
hanno condotto all'astensione da parte del
Gruppo comunista in quella sede. Poiché restiamo dell'opinione che non mutano né la
logica, né la natura, né le caratteristiche
negative del contesto di questo provvedimento, devo dire, riservandomi eventualmente di intervenire ancora sulla questione della
copertura, che sentiamo l'obbligo e il dovere di esprimere un giudizio più severo di
quello espresso dal Gruppo comunista alla
Camera. Pertanto, vorrei dichiarare il nostro
voto contrario per le motivazioni che ho testé
espresso.
MASCIADRI. Signor Presidente, mi sembra che dell'argomento abbiamo discusso
già varie volte e direi che è uno dei problemi che ci ha tormentato per più della
metà della durata di questa legislatura. Si
tenga conto del fatto che circa due anni e
mezzo fa con un'interpellanza e con una
discussione legittimamente provocata dal
Gruppo comunista ci eravamo messi nelle
condizioni di svolgere un'indagine conoscitiva, che ci ha portato perfino in America,
volta allo scopo di analizzare tutti i risvolti della delicata situazione della nostra telefonia. Abbiamo poi concluso, come ha detto il Presidente nell'introduzione, con un
documento che avrebbe dovuto o dovrà (immagino che avverrà nella prossima legislatura) essere esaminato in Aula, e mi auguro
che i legislatori che ci seguiranno saranno
in grado di recepire tutto il lavoro che noi,
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in due anni anche di sacrificio e di attenta
considerazione, abbiamo svolto.
Abbiamo fatto un documento che, in un
certo modo, ci ha visti unanimi. I colleghi
ricorderanno come sui piccoli dettagli di
carattere istituzionale noi ci troviamo divisi, cioè che il Gruppo comunista ha una
posizione leggermente diversa dai Gruppi
della maggioranza, ma si tratta di due po^
sizioni di divisione netta su problemi marginali, non sul problema di fondo che rimane quello di giungere ad un nuovo assetto di carattere istituzionale, atteso il fatto
che sugli altri problemi non vi sono grandi
discussioni.
Ora, del problema delle tariffe abbiamo
già discusso; abbiamo affrontato a più riprese il problema dell'equilibrio finanziario
della SIP; abbiamo svolto anche indagini e
audizioni particolari e numerose, ascoltando
tutti i pareri tecnici, dall'Italcable, a l a SIP,
a Telespazio e ai tecnici dei vari settori. La
conclusione del discorso è questa ed è utile
che diciamo quello che pensiamo fino in
fondo.
Un riequilibrio della gestione della SIP,
che presenta una voragine — così tutti concordemente l'avevamo definita, e non si può
certo dire che le cose siano cambiate — di
7 800 miliardi, si rende oggi più che mai necessario. E badate che si parla di ben 7.800
miliardi per un'azienda che, se non vado
errato, conta 78.000 dipendenti. Si tratta
quindi di un buco di carattere finanziario
consistente e non certo disprezzabile anche
in questa Italia che purtroppo è quella dei
debiti in ogni settore.
Mi sono già chiesto e mi domando di nuovo per l'ultima volta in sede ufficiale come
sia possibile riequilibrare tale gestione. Ai
miracoli, devo dirlo, non ho mai creduto
e non ci credo neanche questa volta. A mio
parere, è necessario arrivare — e questo
provvedimento costituisce un contributo in
tal senso — ad una migliore organizzazione
dell'azienda. Mi sembra che la SIP stia lavorando in questa direzione con il consenso anche dei sindacati e a tale riguardo vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se
questo risponde a verità.
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Un altro aspetto che mi preme qui rile- no a questa azienda, prevedendo un aiuto
vare è quello della necessità di una tecno- da parte dello Stato rappresentato da 160
logia più avanzata, cioè il tema di fondo miliardi.
che abbiamo sollevato e che abbiamo cerPer queste ragioni, dopo ampie discuscato di risolvere nell'indagine conoscitiva sioni, avendo considerato e riconsiderato incon il documento che abbiamo stilato. Ciò sieme il problema, pur comprendendo la
significa passare dal sistema elettromecca- posizione del Gruppo comunista alla Camenico a quello elettronico, con risparmi di ra e al Senato, esprimo a nome del mio
varia natura ed evitando duplicazioni, nume- Gruppo il voto favorevole al disegno di
rose nel settore. Non per nulla nel nuovo legge al nostro esame, in perfetta armonia
assetto istituzionale che suggeriamo all'at- con quanto abbiamo sempre dichiarato, per
tenzione del Parlamento, nella fattispecie del- aiutare un'azienda con così numerosi dil'Assemblea, proponiamo la soppressione del- pendenti come la SIP che si trova in un
l'AST, cioè dell'Azienda di Stato dei tele- momento particolarmente delicato della sua
foni, con tutte le conseguenze che ciò com- vita.
porta, al fine di evitare appunto le numerose duplicazioni che rappresentano un diMARCHIO. Signor Presidente, anche per
spendio di denaro pubblico. Si parla anche questo disegno di legge dovrei svolgere gli
di aumenti ragionati dei canoni telefonici stessi rilievi di carattere generale espressi
e purtroppo gli aumenti si stanno verifican- sul provvedimento che abbiamo approvato
do, pur se gradualmente; l'aiuto da parte poc'anzi.
dello Stato viene fornito poi nelle forme
Non ho avuto il tempo di esaminare appreviste dal provvedimento al nostro esame, profonditamente al disegno di legge -al nodiminuendo cioè il canone di concessione stro esame, anche perchè sono qui in sostidal 4,50 allo 0,50 per cento. Non si può in- tuzione del presidente dal nostro Gruppo,
fatti annullare del tutto una concessione e senatore Grol-Ialanza, che non ha potuto
azzerarla; si è quindi portato il canone allo partecipare a questa seduta par motivi di
0,50 per cento, ma anche questa è una cifra , salute.
estremamente significativa perchè rappresenPRESIDENTE, relatore alla Commissione.
ta un onere sopportabile e comunque una
diminuzione rispetto alla percentuale prece- A nome di tutta la Commissione, desidero
rivolgere al senatore Crollalanza i migliori
dente.
auguri
di una pronta guarigione.
Sono quindi favorevole all'approvazione
del provvedimento al nostro esame per aiuMARCHIO. Grazie, signor Presidente.
tare la SIP in un momento particolarmenNon posso dunque che rifarmi a quanto
te delicato della sua vita e per far sì che
osservato
nell'altro iramo del Parlamento dal
passi dalla gravissima passività attuale, se
collega Bagnino, che penso abbia valutato
non addirittura ad un attivo, perlomeno ad
la materia con maggiore approfondimento
un miglioramento. Signor Sottosegretario,
di quanto non abbia potuto fare io. Quindi,
se non vado errato il bilancio del 1982 ha
accogliendo i rilievi che -sono stati da lui
registrato un attivo, non considerando naevidenziati negativamente o positivamente,
turalmente i debiti pregressi, accumulati e condividendo il voto favorevole da lui
d'altra parte solo in 7-8 anni, perchè prima espresso, anch'io qui in Sanato dichiaro, a
eravamo praticamente in pareggio e appun- nome del gruppo dal Movimento sociale
to nell'arco di 7-8 anni si è arrivati al pas- italiano-Destra nazionale, il voto favorevole
sivo al quale ho fatto riferimento. Ora, dal al provvedimento- in esame.
momento che — lo ripeto — il bilancio
1982 si è chiuso con un leggero attivo, semPRESIDENTE, relatore alla Commissione.
pre non considerando i debiti pregressi, si Poiché nessun altro domanda di parlare, dirivela sempre più opportuno dare una ma- chiaro chiusa la discussione generale.
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Onorevoli colleghi, credo che conoscerete
il mio pensiero, per avario espresso già in
altre occasioni, in ordine all'assetto generale delle telecomunicazioni, sul quale esiste presso l'Aula una relazione che, anche
se è stata -redatta dal collega Avellane che
se ne è occupato pe-r tre anni, porta la mia
firma essendo nel frattempo il senatore
Avellane diventato sottosegretario di Stato
per l'industria.
Molte delle osservazioni qui svolte hanno
certamente una pertinenza reale. Vi è un
fatto che dobbiamo registrare sul piano
strettamente politico, e cioè che nell'arco
di questo «triennio n-all'ambito del gruppo
STET abbiamo visto introdotte dalle importanti e significative novità. Il provvedimento
al nostro esame, come ha detto poc'anzi di
senatore Masciadri, con cui concordo pienamente, si inserisce nella logica di incoraggiare il risanamento di un'azienda importante come la SIP e par tale motivo ne
sollecito l'approvazione.
Al- -senatore Morandd vorrei ricordare che
dobbiamo registrare come il passivo dell'Italtel (dopo l'indagine conoscitiva svolta
a Milano — in quel momento nessuno di
noi ci credeva ma si è avverato — e dopo
l'incontro che abbiamo avuto con l'amministratrice delegata, signora Marisa Belisario, che aveva assicurato che avrebbe
ridotto -drasticamente il grosso deficit di
q u d gruppo societario) sia passato da 200
a 100 miliardi nell'arco di un biennio, raggiungendo così notevoli risultati.
Lo -stesso processo si -sta operando anche
nell'ambito dalla SIP e il provvedimento al
nostro esame si muove appunto in questa
logica.
Noi ci auguriamo che il nuovo Parlamento possa affrontare al più presto i nodi
strutturali e istituzionali dell'assetto delle
telecomunicazioni in Italia che, come sapete, si svolgono in maniera disordinata
con duplicazioni di oompatenze e con aggravamenti par l'erario e per le tasche dai
cittadini.
Dal momento che il discorso di carattere
generale deve essere -rinvi-aito a quando, discutendo la relazione già inviata in Aula,
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affronteremo tutti i nodi di questo delicato
e complesso problema, compiamo intanto
un atto di buona volontà, anche se a tempi
e marce forzate, approvando questo provvedimento che può contribuire a creare un
clima sereno in cui- la SIP possa operare gli
investimenti necessari.
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni. Signor Presidente, innanzitutto vorrei rivolgere un ringraziamento a lei in quanto relatore e ai senatori che sono intervenuti nella discussione
di questo provvedimento.
Vorrei puntualizzare che il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, ha dato atto
a questa Commissione del buon lavoro compiuto attraverso l'indagine conoscitiva manifestando il suo apprezzamento per il documento presentato all'Assemblea, ritenendolo importante e fondamentale proprio per
le finalità che con esso si 'intendono parseguire par quanto riguarda il settore della
telefonia, negli sviluppi interni ma soprattutto in quelli intemazionali che esso presenta n a i a vita sociale e civile del nostro
Paese, dell'Europa e del mondo.
Non voglio qui ripetere alcune considerazioni espresse dal Presidente, perchè le
ritango valide ed accettabili -satto tutti i
punti di vista; voglio solo sottolineare che
l'abbassamento dal 4,50 allo 0,50 per cento
dell'onere di concessione da corrispondersi
da parte della SIP per favorirne il ri-equilibrio economico consentirà anche il rilancio
degli investimenti nel settore della telefonia, incentivandolo e incoraggiandolo.
Non a caso il Governo ha accettato
l'emendamento presentato dal Gruppo comunista, integrato alla Camera dail'ono-revole Caldoro, proprio perchè, come è stato
rilevato dal senatore Morandi-, riguarda il
secondo e -il terzo comma dell'articolo 1 del
provvedimento all'esame di questo -ramo del
Parlamento. Infatti si è ritenuto opportuno
daire al Parlamento la possibilità di controllare i finanziamenti previsti per la concessionaria SIP, affinchè vangano esaminati,
approfonditi e discussi dalle Commisssioni
competenti. Tutto ciò per stabilire anche
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un orientamento per quanto riguarda l'indirizzo dei finanziamenti -medesimi, tenuto
conto che si parte da una valutazione obiettiva costituita — ripeto — dall'indagine conoscitiva fatta da questa Go-mmissiione e che
deve rappresentare, a mio avviso, in prospettiva, una linea fondamentale 'riguardante appunto il settore della telefonia i-n
senso globale e non, cosa a cui purtroppo
oggi assistiamo, una frammentazione —
come -diceva il senatore Masciadri — del
servizio e una -soccombenza dell'utenza in
questo impor-t-amte -settore.
Pertanto ritengo che, in riferimento ai
rilievi che sono stati fatti e all'aspetto finanziario che il CIP ha stabilito e che da
parte di questa Commissione — come è
stato fatto ieri dall'altro iramo del Parlamento — -sarà confermato, l'approvazione
di questo provvedimento corrisponda anche ad esigenze e a sollecitazioni che provengono dalie forze sociali, sindacali in
modo particolare, le quali sono parte integrante delle scelte che la stessa società va
compiendo e che il Ministero dalle poste
e -delle telecomunicazioni va determinando.
Infatti riteniamo che oggi la partecipazione
delle forze sociali conrisponda a quelle esigenze operative e ia quel tipo di sviluppo
al cui compimento il Parlamento ha sovente sollecitato l'Esecutivo.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Do ora lettura del parere della 5a Commissione permanente: « La 5a Commissione permanente, esaminato il testo trasmesso dalla
Camera, per quanto di propria competenza
esprime, a maggioranza, parere favorevole,
osservando peraltro che desta gravi riserve
— da quanto si deduce dalla relazione governativa al disegno di legge — il non avere
incluso la stima -dell'incremento di entrata
pari a 60 -miliardi per il capitolo 101 nel
bilancio di previsione dello Sitato per ài
1983, così come è da ritenere anche -per -i
30 miliardi di cui al capitolo 102 dello stato
di previsione dall'entrata dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici per lo stesso
anno 1983: si tratta di una strana dimenticanza dal punto di vista tecnico-contabile
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al di là -dei profili sostanziali della copertura che a detta dal Tesoro appare assicurata ».
Il parere è sostanzialmente favorevole; \ i
sono solo delle incertezze sui capitoli di
bilancio in cui le somme sono state iscritte.
Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e dall'articolo t i della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto dei
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964,
n. 1594, il canone di concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla Società
concessionaria del servizio telefonico nazionale è fissato nella misura dello 0,50 per
cento.
La concessione delia riduzione di cui al
comma precedente rispetto al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della Società concessionaria del servizio telefonico nazionale che
preveda impegni finanziari nell'arco del
biennio 1983-1984 per un ammontare non
inferiore alla differenza tra quanto dovuto
allo Stato in base al canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del
precedente comma.
Entro SO giorni dalia presentazione, le
Commissioni parlamentari competenti per
materia esprimono il proprio parere sul
programma di investimenti di cui al precedente comma.
Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo deve
presentare al Parlamento una proposta di
riassetto dell'intero sistema nazionale della
telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del servizio.
È approvato.
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Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è così
modificato:
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sere certamente interpretato -alla lettera,
così come è stato scritto, e nel modo in cui
lei lo ha brevemente commentato, tenendo
conto del fatto che anche alla Camera la
questione della copertura — chiedo testimonianza al sottosegretario Colucci — aveva -già costituito motivo di preoccupazione
e di perplessità, almeno per la parte poMtica che rappresento.

« L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio è teCOLUCCI, sottosegretario di Stato per le
nuto, su richiesta dell'esercente la rete, a
versare anticipatamente una somma rife- poste e le comunicazioni. La V Commissione
rita alle comunicazioni che presumibilmen- della Camera ha espresso parere favorevole.
te domanderà in un periodo corrispondenMORANDI. La « strana dimenticanza » dete a quello di fatturazione, con l'obbligo di
reintegrarla quando risulti superata per le nota il modo in cui siamo costretti a varare
comunicazioni effettuate. Il periodo di fat- le norme di copertura.
Colgo l'occasione per dire che, nonostante
turazione è determinato nel regolamento
di servizio di cui al precedente articolo 283 ». l'opposizione manifestata con il nostro voto,
al Senato e alla Camera dei deputati, in queÈ approvato.
sta Commissione non abbiamo mai assunto
una posizione di opposizione non costruttiva.
Art. 3.
Vorrei che rimanesse traccia di questo
Al minor introito che verrà a registrarsi perchè il nostro voto sta a significare che
nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 a il Parlamento — non più questo, ormai, se
seguito dell'applicazione del primo comma le cose continuano ad andare così — deve
dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi, assumersi tutte le responsabilità, sopratsi provvede: quanto a lire 60 miliardi, me- tutto dopo l'indagine conoscitiva che, è
diante aumento dello stanziamento iscrit- vero, ci ha trovato, salvo alcuni punti,
to al capitolo 101 dello stato di previsione accomunati nel lavoro; quindi questo spidell'entrata dell'Amministrazione delle po- rito costruttivo fa parte del nostro impeste e delle telecomunicazioni per il medesi- gno. Abbiamo voluto rimarcare il fatto che
mo anno; e quanto a lire 100 miliardi, me- al riguardo, a nostro giudizio, il Governo
diante aumento, rispettivamente, di 30 mi- non si è sufficientemente impegnato, ingeliardi e 70 miliardi degli stanziamenti iscrit- nerando una serie di ritardi che producono
ti al capitolo 102 ed al capitolo 103 dello sta- degli effetti sicuramente negativi per di sito di previsione dell'entrata dell'Azienda di stema delle telecomunicazioni e soprattutto
Stato per i servizi telefonici per lo stesso per gli utenti.
anno 1983.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Poiché nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disevariazioni di bilancio.
gno
di legge nel suo complesso.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
MORANDI. Signor Presidente, lei ha letto il parere della 5a Commissione che è
stato votato a maggioranza. Esso può es-

È approvato.
/ lavori terminano alle ore 17,45.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
H Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI

