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La seduta è aperta alle ore IL
Sono presenti i senatori: Amigani, Bar
dellini, Buizza, Cervellata Crollalanza, Fio
rena, Focaccia, Garlato, Genco, Indelli, 01
totenghi, Restagno, Romano Domenico, Sac
chetti e Vaccoro.

Discussione e approvazione del diseg no di
legge d'iniziativa del senatore Ang elilli;
« Istituzione del consorzio per il porto di
Civitavecchia» (1969)
P R E S I D E N T E . Lordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del senatore Angelilli : « Istitu
zione del consorzio per il porto di Civita
vecchia »,
Dichiaro aperta la discussione generale,
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Faccio presente agli onorevoli colleghi che
la Presidenza del Senato, a seguito della richiesta formulata ieri all'unanimità dalla nostra Commissione, ha nuovamente assegnato
alla 7a Commissione, in sede deliberante,
il disegno di legge n. 1969.
Ricordo altresì che, quando il provvedimento venne per la prima volta esaminato
in questa sede, ne approvammo 7 articoli,
esaminando gli altri in sede referente dopo
la richiesta di rimessione in Aula. Essendo
ora ritornato il disegno di legge al nostro
esame, tutti i suoi articoli, devono essere
nuovamente posti in votazione perchè, in
seguito alla rimessione del provvedimento
in Assemblea, ogni precedente approvazione
è caduta nel nulla.
Come testo base pepe la discussione, pertanto, si dovrebbe adottare quello già proposto dalla Commissione all'Assemblea plenaria a conclusione dell'esame in sede referente. A questo testo, peraltro, sono stati
proposti dai senatori Angelilli, Pessi, Zucca,
Genco e Vaccaro due emendamenti che riguardano gli articoli 8 e 9 e si riferiscono,
rispettivamente, all'Assemblea e al Consiglio
direttivo del consorzio.
Ritengo che, per una maggiore conoscenza della Commissione, sia opportuno che io
accenni brevemente alle modificazioni proposte.
Per quanto riguarda l'Assemblea, nello
articolo 8 proposto dalla Commissione il numero dei rappresentanti dei suddetti enti era
così stabilito: 1 = Provincia di Roma; 1 =
Comune di Roma ; 2 = Comune di Civitavecchia ; 1 = Comune di Cagliari ; 1 = Comune
di Olbia; per un totale di 6 rappresentanti
cui vanno aggiunti i 9 delle Provincie che
possono partecipare al consorzio, per un totale di 15 persone.
In base all'emendamento proposto, invece, il numero dei rappresentanti sarebbe così stabilito: 1 = Provincia di Roma; 2 =
Comune di Roma ; 2 = Comune di Civitavecchia; 1 — Comune di Cagliari; 1 = Comune
di Olbia; per un totale di 7 rappresentanti
cui vanno aggiunti i 9 delle Provincie che
possono partecipare, per un totale di 16 persone. Come si vede, rispetto alla precedente
rappresentanza degli enti locali, nel nuovo
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testo proposto si dà un rappresentante in più
al Comune di Roma.
Per quanto riguarda la rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nel testo della Commissione essa era
stabilita nel numero di 1 rappresentante
della Camera di Roma e 9 delle altre Camere;
invece, nell'emendamento proposto, tale rappresentanza è in ragione di : 1 = Camera di
Roma; 1 = Camere della Sardegna; 1 = Camere dell'Umbria e 1 = Camere del Lazio,
per un totale di 4 membri.
Circa la composizione del Consiglio direttivo del consorzio, di cui all'articolo 9, nel
testo in esame la rappresentanza degli enti
locali era così stabilita: 1 = Provincia di
Roma; 1 = Comune di Roma; 2 = Comune
di Civitavecchia; 1 = Comune di Cagliari;
1 = Comune di Olbia; 1 = altre Provincie
partecipanti.
Secondo il nuovo emendamento, invece, tale rappresetanza viene così fissata : 1 = Provincia di Roma; 2 = Comune di Roma; 2
= Comune di Civitavecchia; 1 = Comune di
Cagliari; 1 = Comune di Olbia; 3 = altre
Provincie partecipanti.
Pertanto, la rappresentanza degli enti locali in seno al Consiglio direttivo è portata da
7 a 10 rappresentanti, mentre quella delle Camere di commercio, industria ed agricoltura
è portata da 3 a 4 perchè si è voluto dare una
rappresentanza a ciascun gruppo di Camere
di commercio di Roma, della Sardegna, del
Lazio, e dell'Umbria.
G E N C O , relatore. Desidero dire solo
poche parole per dichiarare che sono favorevole agli emendamenti presentati agli articoli 8 e 9 del provvedimento, anche se
avanzo alcune riserve circa la loro formulazione e la procedura adottata.
Per lunghe sedute, in precedenza, avevamo discusso sui vari articoli del disegno di
legge e sembrava che fosse stato raggiunto
un unanime accordo anche se, per la parte
riguardante gli stanziamenti, venivano mantenute alcune riserve. Ora ci vengono sottoposti due nuovi emendamenti, da parte del
senatore Angelilli e di altri, agli articoli 8 e
9, sui quali, come ho già detto, esprimo parere favorevole. Non posso tuttavia non fare
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presente che sarebbe stato opportuno aumentare, assieme ai rappresentanti del Comune di Roma in seno all'Assemblea e al
Consiglio direttivo del consorzio, anche quelli della Regione sarda, per un atto di doveroso riconoscimento verso quest'Isola che ha
nel porto di Civitavecchia un importante
sbocco per i suoi traffici.
Altra cosa che desidero sottolineare è che,
avendo partecipato attivamente a tutte le riunioni della Commissione e della Sottocommissione quando si è discusso di questo provvedimento, avrei preferito essere messo a conoscenza un po' prima, e non soltanto oggi,
di questi nuovi emendamenti al testo concordato.
A N G E L I L L I . Vorrei pregare il senatore Genco, che nella sua veste di relatore
di questo provvedimento ha sempre svolto
con estrema accuratezza tutto l'esame delia
questione, di non pensare che non sia stata
considerata nella giusta misura la rappresentanza da dare alla regione sarda in seno all'Assemblea e al Consiglio direttivo del consorzio. Infatti, negli emendamenti che, assieme ai senatori Pessi, Zucca e Vaccaro, ho lo
onore di presentare agli articoli 8 e 9 del
provvedimento in esame, si è tenuto conto
in particolare modo della posizione di tutte
le regioni interessate al porto di Civitavecchia e la rappresentanza nel consorzio è stata stabilita proprio su base regionale. Pertanto, vorrei pregare il senatore Genco di non
credere che per la Sardegna sia stato usato
un trattamento di minor favore, rispetto alle
altre regioni.
Se la Commissione me lo permette, vorrei
ora aggiungere qualche considerazione sull'iter di questo disegno di legge per l'istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia che è ritornato alla 7a Commissione,
in sede deliberante, dopo alterne vicende a
conclusione delle quali mi auguro che si giunga ad una sua unanime approvazione.
Infatti, allorché fu esaminato dalla Commissione tutto il disegno di legge, in occasione della non accettazione da parte della
Commissione stessa dell'articolo 4-ter che
prevedeva un apposito finanziamento da parte dello Stato per il consorzio, fu, a norma
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del Regolamento, richiesto il rinvio in Aula
del provvedimento da parte dei senatori del
Gruppo comunista.
Oggi dobbiamo prendere atto con soddisfazione che l'atteggiamento allora da essi
tenuto è mutato, di fronte alle pressanti necessità di dare uno strumento efficiente di
ripresa al porto di Civitavecchia, in una adesione alla nostra impostazione circa il finanziamento.
I componenti la Sottocommissione hanno
testé presentato alla Presidenza due emendamenti, simili e complementari, l'uno allo
articolo 8 e l'altro all'articolo 9 concernenti
la composizione, rispettivamente, dell'Assemblea e del Consiglio direttivo del consorzio.
Con tali emendamenti viene aumentata la
rappresentanza degli enti locali e meglio regolata quella delle Camere di commercio in
seno al consorzio. Questi emendamenti, frutto di un più accurato ed attento esame della
Sottocommissione, cercano di corrispondere,
almeno parzialmente, alle istanze in tal senso formulate dai senatori comunisti e ciò al
fine di dimostrare la buona volontà della
maggioranza che vorrebbe vedere approvato
all'unanimità questo disegno di legge, donde
può venire — e faccio voti perchè venga —
un nuovo prospero avvenire per Civitavecchia e per tutto il vasto comprensorio che su
Civitavecchia ed il suo porto gravita geograficamente ed economicamente.
Si tratta di un comprensorio che comprende oltre sei milioni e mezzo di abitanti distribuiti tra il Lazio, l'Umbria, il versante occidentale degli Abruzzi e la Sardegna. Si tratta
di zone particolarmente depresse, cui lo sviluppo di un emporio marittimo efficiente potrebbe indubbiamente arrecare considerevoli
vantaggi.
Era questo il punto da tener presente nelraffrontare la ricostruzione del porto di Civitavecchia dopo la sua quasi totale distruzione bellica. È doveroso riconoscere come lo
Stato abbia provveduto con largo impegno
alla ricostruzione delle attrezzature portuali,
ma è tuttavia da segnalare come, in una comprensibile ansia di sollecitare il ripristino
di quanto era andato perduto, non siano state tenute sufficientemente presenti le esigenze della funzione che il porto di Civitavecchia
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avrebbe potuto e dovuto assumere per corrispondere alle necessità vitali di una grande
città come Roma e del vasto comprensorio
interregionale cui è legato.
Il problema, pertanto', non era di ripristinare il porto distrutto, ma di potenziarlo in
modo da trasformarlo in un porto moderno
ed efficiente capace di assolvere ai compiti
immediati e futuri che ad esso sarebbero derivati dalla sua stessa posizione geografica.
La necessità di ampliamento e di potenziamento dei porti è, d'altronde, un fatto automatico che si ricollega al potenziamento dei
mezzi marittimi. Uno dei motivi della depressione di Civitavecchia è appunto la sua incapacità di poter essere scalo di navi di forte
stazza. Per adeguare pertanto il porto occorre
procedere alla piena attuazione del piano
regolatore; nel proporre l'istituzione del
consorzio autonomo portuale, io non ho ovviamente inteso risolvere con un colpo di
bacchetta magica tutti i problemi che da lungo tempo travagliano Civitavecchia e il suo
porto, ma ho inteso offrire a questa città
la possibilità di catalizzare le sue esigenze
in modo da ordinarle organicamente e da avviarle razionalmente a soluzione.
Molto si attende Civitavecchia dalla costituzione del consorzio portuale e sono convinto che, se pure occorrerà del tempo perchè
i problemi che oggi urgono possano venire
risolti, la presenza di un ente propulsore potrà apportare nuova linfa vitale alle articolazioni dell'antico glorioso porto tirreno. Bisogna non dimenticare che si tratta del più
grande porto del Lazio, di un porto che ha
in sé la vocazione di essere il porto di Roma
e che, per i suoi legami con la capitale, può
rappresentare un fattore primario di incidenza economica sulla bilancia di questo mercato.
Civitavecchia può, pertanto, diventare centro mercantile di grande rilievo su cui potrebbero far perno tutte le regioni circostanti e la Sardegna, tanto più quando con la
costruzione dell'autostrada Roma-Civitavecchia, di cui proprio in questi giorni si iniziano i lavori, e della prevista autostrada dei
due mari, di collegamento tra Civitavecchia
e l'Adriatico, essa diventerà il vertice di un
triangolo economico che comprenderà la Sar-
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degna, il Lazio e l'Umbria e si aprirà verso le
rotte adriatiche dell'Oriente e del Medio
Oriente. È in questo senso che occorre intendere la funzione del porto di Civitavecchia
che non è da considerarsi un porto provinciale né regionale, ma un porto interregionale
aperto ad un traffico internazionale, tanto
più importante in rapporto agli sviluppi del
Mercato comune.
Per questa ragione, non si tratta solo di
ampliare e potenziare il porto secondo le
previsioni del piano regolatore, ma si tratta
di adeguare le comunicazioni stradali e ferroviarie e, se per quelle stradali si è provveduto con le due autostrade cui ho accennato,
occorre altresì provvedere ad un adeguameli
to della rete ferroviaria, sia con la costruzione di una nuova stazione che elimini l'attraversamento cittadino dei binari ferroviari, sia con il rinnovamento di quella linea
Civitavecchia-Orte che, attualmente interrotta ed inutilizzata, potrebbe rappresentare,
con un adeguamento alle esigenze del traffico marittimo-ferroviario, un canale diretto
di rifornimento tra lo scalo di Civitavecchia
e la zona industriale di Terni,
Con il potenziamento del porto e di tutta
la zona civitavecchiese si influenzerebbe in
modo positivo e concreto tutta la regione gravitante su Civitavecchia; si favorirebbe il
sorgere di industrie nel comprensorio e si
inserirebbe l'alto Lazio nel quadro di quella
ripresa economica da cui finora è stato
escluso.
L'alto Lazio, infatti, come già altre volte
ho ricordato, non avendo registrato l'incremento economico sviluppatosi autonomamente nel nord né avendo fruito delle agevolazioni della Cassa per il mezzogiorno che hanno
impresso una nuova fisionomia al Lazio meridionale, registra una preoccupante depressione economica. La stessa agricoltura, che è
stata ed è l'unica sua ricchezza, si è impoverita per l'esodo delle popolazioni rurali ; le
poche industrie artigianali resistono a fatica, iniziative ed imprese nuove si orientano
verso il sud alla ricerca legittima di provvidenze ed agevolazioni.
Io sono convinto che con il potenziamento del porto di Civitavecchia la depressione
dell'alto Lazio potrà registrare una ripresa
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forse insospettata, ed è per questo che ho
sempre Sottolineato l'importanza di risolvere i problemi dei porto di Civitavecchia.
• La soluzione che ho prospettata non vuole
essere mirafeolistica, ma è comunque una soluzione che potrà indubbiamente favorire il
rinnovamento di quel porto, che potrà accelerare il suo processo di ripresa e richiamare
l'attenzione del Governo e delle categorìe
produttrici su Civitavecchia,
Convìnto della necessità della istituzione
di questo consorzio io ho di buon grado aderito, in occasione della discussione che si è
avuta in sede preliminare presso il Ministero
della marina mercantile, e quindi presso la
T Commissione, a modifiche ed emendamenti
a] testo da me inizialmente proposto. Importante.. infatti, è per me ohe si faccia il consorzio, che lo si ponga in grado di funzionare, che gjj si dia una struttura confacente
alle esigenze del porto di Civitavecchia. Importante è che il Governo riconosca, come
ha riconosciuto, il carattere di priorità del
problema di Civitavecchia nel quadro dei
problemi dei porti italiani.
Nel progetto allo studio per il piano Nazionale dei porti, quello di Civitavecchia dovrà
essere infatti tenuto nella massima evidenza
e questo non per un favoritismo particolare,
ma perchè il porto di Civitavecchia corrisponde ad una esigenza economica nazionale e
deve assolvere una funzione insostituibile di
collegamento tra l'economia dell'Italia centro-occidentale e la Sardegna.
Lo stesso piano di rinascita della Sardegna mancherebbe pienamente ai suoi fini ove
non avesse la possibilità di uno scalo efficiente, tale da poter corrispondere alle previsioni di potenziamento economico dell'Isola.
Perchè, in sostanza, il porto di Civitavecchia è — in un certo senso — un porto sardo
che ha passato il mare e quindi le sue sorti
debbono essere legate a quella della Sardegna.
Le assicurazioni fornite dal Ministro dei
lavori pubblici, dal Sottosegretario Spasari
e dai Sottosegretario par la marina mercantile Dominedò sull'attenzione con cui verrà
considerata Civitavecchia in occasione del
piano dei porti debbono assicurarci sul!'avvenire dei porto di Civitavecchia,.
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Personalmente voglio esprimere la mia gratitudine al Ministro della marina mercantile
ed al Ministro dei lavori pubblici, ed ai competenti Sottosegretari — ed in particolare
all'onorevole Dominedò — per aver aderito
alla costituzione del consorzio del porto di
Civitavecchia.
Sono altresì profondamente grato ai senatore Genco per l'appassionato slancio con cui
ha affrontato e seguito il problema, al Presidente senatore Romano per la comprensiva
pazienza e l'interessamento che ha dato alle
mie insistenze e alla Sottocommissione per
la competenza con cui ha discusso il disegno
di legge e collaborato alla sua impostazione.
Mi auguro che, di fronte alla superiore esigenza di Civitavecchia, di Roma, di tutto il
Lazio, dell'Umbria e della Sardegna, anche
le obiezioni, le eccezioni, le perplessità manifestate dai senatori del Gruppo comunista
vengano a cessare.
È urgente dare al problema di Civitavecchia, che da tanti anni è sul tappeto, una soluzione. AI momento, l'unica soluzione possìbile e compatibile con l'obiettiva realtà della
situazione è la costituzione del consorzio, ente di diritto pubblico, che offre le più ampie
garanzie.
Costituendo il consorzio si uscirà dall'immobilismo, si farà un passo avanti, si porrà
un punto fermo donde potrà prendere l'avvio una nuova Civitavecchia operosa e fiorente quale è nelle aspirazioni di tutti. È per
questo che io auspico che da parte di tutta
la 'Commissione, nella consapevolezza della
utilità funzionale del consorzio per il porto
di Civitavecchia, venga a questo disegno di
legge un voto favorevole, un voto che consenta ad esso di testimoniare della democraticità e della compattezza di una volontà comune che, al di sopra di polemiche e divergenze particolaristiche, ha inteso ed intende
soprattutto — e anzitutto — fare gli interessi di Civitavecchia e gettare le basi per
il rinnovamento ed il progresso sociale ed
economico di tutto il Lazio.
P R E S I D E N T E . . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale,
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Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura :
Art. 1.
{Costituzione e durata)
È costituito il Consorzio autonomo del
porto di Civitavecchia per la durata di anni
60, con sede legale e amministrativa in Civitavecchia.
Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed
è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.
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/) amministrare, nell'ambito portuale, i
beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni
del codice della navigazione, col potere di
fare concessioni per un periodo di tempo
non superiore a 15 anni;
g) studiare, promuovere ed adottare
provvedimenti atti a favorire l'incremento
dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.
(È approvato).
Art. 3.

(JÈ approvato),
(Enti
Art. 2.
(Scopi)
li Consorzio ha i seguenti scopi:
a) promuovere, ai fini dello sviluppo
dei porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative
attrezzature;
b) provvedere all'esecuzione ideile opere
e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai
sensi delle norme vìgenti, ferme restando
le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;
e) provvedere, a seguito di apposita
convenzione da stipulare con il Ministero
dei lavori pubblici, alla 'manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione
delle opere e delle attrezzature, escluse
quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;
d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per rimbarco,
Io sbarco e il movimento in genere delle
merci, nonché alla gestione della stazione
marittima passeggeri;
e) regolamentare il lavoro nell'ambito
portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe
nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;

consorziati)

Partecipano al Consorzio:
lo Stato;
la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite;
la Provincia di Roma;
i Comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
la Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Roma.
Possono partecipare al consorzio:
le provincie di Frosinone, Latina, Rieti,
Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e
Sassari;
le Camere di commercio, industria ed
agricoltura delle provincie suddette.
(È approvato).
Art. 4.
(Disponibilità

finanziarie)

Per l'assolvimento dei propri compiti di
istituto il consorzio dispone:
a) dei contributi deliberati dagli enti
locali;
b) dei contributi a carico degli altri enti
consorziati, il cui ammontare sarà stabilito
con decreto del Presidente della Repubblica
— nei limiti rispondenti alle finalità consor-
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tili —, su proposta del Ministro della mari
na mercantile di concerto con i Ministri del
tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici,
sentita l'assemblea del consorzio;
e) dei proventi delle gestioni di cui
alla lettera d) dell'articolo 2 delle conces
sioni demaniali di cui alla lettera /) dello
stesso articolo;
d) delle eventuali contribuzioni agli enti
economici e istituti di credito comunque
interessati allo sviluppo ed all'esercizio del
porto di Civitavecchia;
e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni,
nonché delle somme a qualsiasi altro ti
tolo provenienti al Consorzio stesso.
(È approvato).
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Art. 7.
(Presidente)

Il presidente del Consorzio è nominato
con decreto dei Presidente della Repubbli
ca, su proposta dei Ministro della marina
mercantile, di concerto con quello idei la
vori pubblici, sentito il Consiglio dei mi
nistri.
Il presidente può essere scelto anche al
di fuori dei membri dell'Assemblea.
Il comandante dei porto di Civitavec
chia è vice presidente del Consorzio.
Nel caso di assenza o impedimento del
presidente, il vice presidente ne assume le
funzioni.
(È approvato).

Art. 5.
(Contributi dello Stato)
Per le spese di manutenzione ordinaria
dei beni indicati nella lettera e) dell'artico
lo 2, il Ministro dei lavori pubblici è auto
rizzato a corrispondere al Consorzio un con
tributo annuale nella misura riconosciuta ne
cessaria, in base al preventivo presentato
dal Consorzio al Ministro stesso.
Inoltre per consentire al Consorzio di fron
teggiare le spese di avviamento e di organiz
zazione dei servizi e degli uffici il Ministro
della marina mercantile è autorizzato a cor
rispondere un contributo annuale, nella mi
sura che sarà riconosciuta necessaria, per
ognuno dei primi cinque esercizi finanziari
del Consorzio.
(È approvato).
Art. 6.
(Organi)
Sono organi del Consorzio:
1) I l Presidente;
2) l'Assemblea;
3) il Consiglio direttivo;
4) il Collegio dei revisori dei conti.
(È approvato).

■ Art. 8.

(Assemblea)
Fanno parte dell'Assemblea, oltre il pre
sidente del consorzio:
1) in rappresentanza dello Stato:
a) il comandante del porto di Civita
vecchia; il direttore della dogana di Civita
vecchia; l'ingegnere capo del genio civile
per le opere marittime di Roma; il diret
tore compartimentale delle ferrovie dello
Stato di Roma;
b) 6 funzionari di qualifica non infe
riore a quella dì direttore di divisione o
equiparata, designati uno per ciascuno dai
Ministeri della marina mercantile, del te
soro, idei lavori pubblici, dei trasporti, del
lavoro e dell'industria e commercio;
2) in rappresentanza delle Regioni: un
consigliere regionale designato da ciascun
Consiglio delle Regioni partecipanti;
3) in rappresentanza delle Provincie : il
presidente di ciascuna delle Provincie par
tecipanti o un suo delegato scelto fra i mem
bri del Consiglio provinciale;
4) in rappresentanza dei Comuni: il sin
daco, o un suo delegato, e un consigliere co
munale del Comune di Civitavecchia; il sin
daco di ciascuno dei Comuni partecipanti,
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o un suo delegato, scelto fra i membri del
Consiglio comunale;
5) in rappresentanza delle camere di
commercio, industria e agricoltura: il presidente di ciascuna delle camere di commercio, industria e agricoltura partecipante o
un suo delegato, scelto fra i membri della
Giunta camerale;
6) in rappresentanza della produzione:
a) un rappresentante degli armatori liberi;
è) un rappresentante degli armatori di
linee sovvenzionate;
e) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;
d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari;
e) un rappresentante degli industriali;
7) in rappresentanza del lavoro:
a) un rappresentante della gente di
mare;
b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla
compagnia portuale di Civitavecchia.
I rappresentanti di cui ai numeri 6 e 7 del
presente articolo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su
terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.
Non possono essere nominati o designati
presidente o componenti dell'Assemblea, e
decadono- di diritto dalla carica, coloro che
siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti
o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.
Come ho brevemente accennato all'inizio
della discussione, al punto 4) di questo articolo è stato presentato dai senatori Angelilli,
Fessi, Zucca, Genco e Vaccaro il seguente
emendamento sostitutivo :
« 4) in rappresentanza dei comuni : il sindaco o un suo delegato e un consigliere c o
munale dei comuni di Roma e di Civitavecchia; il sindaco di ciascuno degli altri co-
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munì partecipanti o un suo delegato scelto
tra i membri del Consiglio comunale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo.
(È approvato).
Al punto 5) di questo stesso articolo i sopracitati senatori propongo un emendamento
sostitutivo così formulato :
« 5) in rappresentanza delle camere di
commercio, industria ed agricoltura: il presidente della camera commercio industria ed
agricoltura di Roma o un suo delegato scelto tra i membri della Giunta camerale; un.
rappresentante delle camere di commercio,
industria e agricoltura della Sardegna partecipanti, scelto dai presidenti delle camere
stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione sarda; un rappresentante delle camere di commercio, industria e
agricoltura dell'Umbria partecipanti, scelto
dai presidenti delle camere stesse o, in caso
di disaccordo, dalla Presidenza della Regione umbra, quando costituita o, in mancanza, dal Ministro dell'industria e commercio;
un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio partecipanti, esclusa quella di Roma già rappresentata, scelto dai presidenti delle camere
stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione laziale quando costituita o, in mancanza, dal Ministro dell'industria e commercio ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale emendamento sostitutivo.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 9.
(Consiglio

direttivo)

Sono membri del Consiglio direttivo, oltre il presidente del consorzio:
a) il comandante del porto di Civitavecchia;
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b) il direttore della dogana di Civitavecchia ;
e) l'ingegnere capo del Genio civile
opere marittime di Roma;
d) il direttore compartimentale delle
Ferrovie dello Stato di Roma;
e) i rappresentanti in seno all'Assemble della Provincia di Roma e dei Comuni
di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
/) il rappresentante in seno all'Assemblea della camera di commercio, industria
e agricoltura di Roma;
g) uno dei rappresentanti delle tre camere di commercio, industria e agricoltura
della Sardegna in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;
h) uno dei rappresentanti delle Regioni partecipanti in seno all'Assemblea, eletto
dagli stessi a scrutinio segreto;
i) uno dei rappresentanti delle Provincie indicate al secondo comma del .precedente articolo 3, partecipanti in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;
l) uno dei rappresentanti delle camere
di commercio, industria e agricoltura indicate al secondo comma del precedente articolo 3, escluse quelle della Sardegna, partecipanti in seno all'Assemblea, eletto dagli
stessi a scrutinio segreto;
m) uno dei rappresentanti della produzione in seno all'Assemblea, eletto dagli
stessi a scrutinio segreto;
n) uno dei rappresentanti del lavoro
in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a
scrutinio segreto.
Dalla lettera g) alla lettera n) di questo articolo i senatori Angelilli, Fessi, Zucca, Genco e Vaccaro hanno presentato vari emendamenti e precisamente: alle lettere g), h) ed
i) un emendamento sostitutivo così formulato :
« g) i rappresentanti in seno all'Assemblea delle Camere di commercio, industria e
agricoltura del Lazio, dell'Umbria e della
Sardegna;
« h) i rappresentanti in seno all'Assemblea delie Regioni partecipanti;
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« i) tre dei rappresentanti delle provincie
indicate al secondo comma del precedente ar=
ticolo 3, partecipanti in seno all'Assemblea,
eletti dagli stessi a scrutinio segreto in ra»
gione di un rappresentante per le provincie
dì ciascuna Regione »,
I sopracitati senatori propongono, inoltre, di sopprimere l'alinea l) dì questo artìcolo; di conseguenza le due successive lettere m) ed n) diventano, rispettivamente, le
lettere /) ed m).
Poiché nessuno domanda di parlare, metto anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo delle lettere g), h) ed /).
(È approvato).
Metto ora ai voti la soppressione dell'alinea /) ed il conseguente coordinamento delle lettere rn) ed n).
(Sono approvati).
Metto ora ai voti l'articolo 9 quale risulta
con gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 10.
(Collegio dei revisori)
II Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo
presiede, designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a
scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al
Consiglio direttivo.
(È approvato).
Art. "11.
(Durata delle

cariche)

Il mandato del presidente e quello dei
membri elettivi dura quattro anni e potrà
essere rinnovato.
I membri nominati in sostituzione di
quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al
termine de] quadriennio in corso.
(È approvato).
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Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

Art. 12.
(Funzioni del

Presidente)

II presidente ha la rappresentanza legale
del Consorzio.
Egli presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
(È approvato).
Art. 13.
(Funzioni

dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera:

a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;
b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;
e) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;
d) redazione dei bilanci preventivi e dei
conti consuntivi;
e) provvedimenti di urgenza di competenza dell'Assemblea, da sottoporre alla
stessa per ratifica nella prima riunione successiva;
/) funzioni stabilite dal regolamento.

a) sull'elezione del membro elettivo dei
collegio dei revisori dei conti;
b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;
e) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che
vincolano il bilancio oltre un quinquennio;
d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.
L'Assemblea è convocata dal presidente
in via ordinaria due volte l'anno e in via
straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque
membri del Consiglio direttivo ovvero un
terzo dei consorziati con domanda scritta
e motivata.
L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei
suoi membri e in seconda convocazione con
la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.
Nel caso di parità di voti, la votazione
sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la
parità, prevarrà il voto del presidente.
(È

Legislatura

(È approvato).
Art. 15.
(Funzioni

del Collegio dei

revisori)

II Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.
(È approvato).
Art. 16.
(Prestiti)
Allo scopo di assolvere i compiti previsti
dalla presente legge il Consorzio, in caso
di necessità, ha facoltà di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi
ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea.
Tali deliberazioni dell'Assemblea sono
soggette all'approvazione dei Ministeri del
tesoro e della marina mercantile.
(È approvato).

approvato):
Art. 17.
Art. 14.
(Funzioni del Consiglio

(Esercizio

finanziario)

direttivo)

Al Consiglio direttivo spettano la direzione e l'amministrazione del Consorzio,

L'esercizio finanziario del Consorzio ha
Inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno,
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E n t r o q u a t t r o mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.
Tale rendiconto consuntivo e il bilancio
preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.
(È

III

I contratti stipulati dal Consorzio non
possono avere durata, né p r o d u r r e obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.
approvato).
Art. 22.

Art. 19.
(Imposte

(Regolamenti

riserva)

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad
eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta
ad u n fondo di riserva.
(È
approvato).

e tasse)

(È

approvato).
Art. 20.
(Personale)

II Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale o anche mediante
personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel n u m e r o che sarà determinato nel regolamento.
(È

approvato).

organici)

Con appositi regolamenti organici da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata i vigore della presente legge, saranno
stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello
del personale.
Detti regolamenti organici saranno deliberati dall'Assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della
m a r i n a mercantile.
(È

Nei riguardi della tassa di registro e di
bollo tutti gii atti ed i contratti dell'Ente
sono soggetti alle stesse n o r m e che vigono
per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.
I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da
ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

(21 dicembre 1962)

(Contratti)

Art. 18.
(Fondo di

SEDUTA

Art, 21.

(È

approvato).
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approvato).
Art. 23.
(Scioglimento)

L'Amministrazione del Consorzio p u ò essere sciolta q u a n d o dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di
funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto
del Presidente delia Repubblica, su proposta del - Ministro della m a r i n a mercantile
di concerto col Ministro del tesoro e quello
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di
Stato.
Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un Commissario straordinario.
(È

approvato).
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Art. 24;
(Consegna di beni di proprietà dello Stato)
Le àree, i berti e le opere appartenenti al
demanio marittimo, nonché le attrezzature
è tutti gli altri beni di proprietà dello Stato
esìstenti nell'ambito portuale, ad eccezio
ne di quelli occorrenti ai servizi di spettan
za dello Stato, saranno consegnati al Con
sorzio, con le modalità di cui all'articolo
36 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della navigazione.
(È approvato),
Art. 25.
(Riconsegna e devoluzione)
All'atto della cessazione del Consorzio
tutti i beni ricevuti in consegna a norma del
precedente articolo ed i relativi incrementi
saranno riconsegnati all'Amministrazione
della marina mercantile.
Gli avanzi netti di gestione, il fondo di
riserva e qualsiasi altro residuo attivo del
Consorzio saranno devoluti allo Stato.
(È approvato).
Informo la Commissione che è stato pre
sentato, dai senatori Angelilli, Fessi, Genco,
Vaccaro, Restagno, Zucca, Sacchetti e Car
iato, il seguente ordine del giorno:
« La 7a Commissione permanente del Sena
to della Repubblica, considerate le necessità
derivanti dallo sviluppo dei traffici nel por
to di Civitavecchia — porto di Roma, del La
zio, dell'Umbria e principale scalo marittimo
per i collegamenti per la Sardegna — nell'ap
provare il disegno di legge d'iniziativa del
senatore Angelilli per la istituzione del con
sorzio per il porto di Civitavecchia ; impegna
il Governo a provvedere al finanziamento del
consorzio stesso, all'esecuzione delle opere
portuali previste dal piano regolatore, non
ché di quelle che si prenderanno necessarie
per incrementare ulteriormente i traffici del
porto tirrenico, nell'ambito del piano per il
potenziamento dei porti italiani ».

■; mere:)
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D Ò Ì M Ì N E D O ' , Sottosegretario di Sta
to per la marina mercantile: Proporrei énè
in questo ordine del giorno là dove si dice
« impegna » si dicesse « invita »; mentre là
frase « nell'ambito del piano per il potenzia
mento dei porti italiani » potrebbe essere
cambiata nell'altra « nel quadro del futuro
programma di finanziamento dei porti ita
liani » ed inserita dopo là parola « Gover
no », per una questione di maggióre corret
tezza formale;

S F A S A R ! , Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Sono d'accordo con le mo
difiche proposte dal Sottosegretario Domi
nedò all'ordine del giorno presentato.
S A C C H E T T I . Prima di votare ì;òr=
dine del giorno e il provvedimento, di legge
nel suo complesso, desidero parlare per di
chiarazione di voto.
I senatori del gruppo comunista vorrebbe
ro che, nell'ordine del giorno che è stato pre
sentato, rimanesse la parola « impegna », pur
sapendo che gli ordini del giorno sono impe
gnativi o meno a seconda delle responsabi
lità che il Governo si assume nel momento
in cui si discute del finanziamento o di altra
questione.
L'impegno che noi desideriamo che il Go
verno si assuma con questo ordine del giorno
è in relazione al voto favorevole che daremo
al provvedimento. I nfatti, all'inizio dell'esa
me di questo disegno di legge d'iniziativa del
senatore Angelilli, noi dichiarammo di non
essere favorevoli né alla struttura dell'ente
portuale per Civitavecchia né ai compiti che
ad esso si volevano demandare ; dopo non po
che discussioni ed interventi abbiamo trova
to un accordo sulla struttura di tale ente e
sui suoi compiti, che sono stati completamen
te modificati rispetto a quelli originari della
proposta del senatore Angelilli. I punti sui
quali in particolar modo il nostro Gruppo
ha insistito, al fine di poter dare con una
certa tranquillità voto favorevole al prov
vedimento, sono stati : la composizione degli
organi di questo consorzio e un impegno
di finanziamento per il potenziamento del
porto di Civitavecchia.
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Come risulta dagli atti parlamentari, a queste due questioni il nostro Gruppo ha dato
grande valore politico; questa mattina, in
seguito ad un accordo che sempre si raggiunge quando si vogliono risolvere problemi che
stanno a cuore a tutti, considerando quanto
è stato fatto per venire incontro alle nostre
richieste, non insistiamo più in modo assoluto affinchè le due questioni di cui sopra
siano del tutto risolte in questo momento.
Confidiamo, infatti, che, per quanto riguarda
la parte finanziaria relativa al porto di Civitavecchia, la cosa si possa risolvere includendo tale porto tra quelli che, tra i primi, beneficieranno dell'intervento statale,
A questo proposito, vorrei far presente al
Sottosegretario, per ricevere qualche spiegazione, il fatto che è stata pubblicata alcune
settimane fa su un giornale economico una
notizia secondo la quale sarebbe stato già
scelto un numero di porti italiani per il primo finanziamento da parte dello Stato.
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il senatore
Sacchetti si riferisce alla prima scelta fatta
dalla Cassa del Mezzogiorno.
S A C C H E T T I . Con questa visione
generale dell'ente che si va costituendo, noi
sciogliamo le nostre riserve e diamo voto favorevole; e siamo convinti di aver compiuto'
interamente il nostro dovere per dare al
porto di Civitavecchia uno strumento per
il suo potenziamento, che sarà efficace soltanto quando il finanziamento sarà concesso.
F E S S I . Sono soddisfatto per i consensi ottenuti dal disegno di legge. È evidente
che, se il provvedimento non fosse stato approvato oggi, non avrebbe più avuto la possibilità di essere varato entro la fine di questa
legislatura; questo fatto avrebbe costituito
un vero danno per il porto di Civitavecchia e
per la Sardegna.
Si è avuta una lunga discussione, prima
in sede di Sottocommissione, poi in Commissione, ed i punti di vista erano inizialmente
molto divergenti. La richiesta di rimessione
all'Assemblea è stata poi causata dalle di-
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vergenze in ordine al finanziamento, che,
come ho avuto occasione di dire e di scrivere, riteniamo sia assolutamente necessario,
per il porto di Civitavecchia come per tutti
i porti. Lo Stato deve intervenire con decisione e con ampiezza di mezzi, e con una visione
organica, per il potenziamento dei porti italiani, pur facendo una graduatoria dell'importanza ed un coordinamento della loro funzione. Questa seria affermazione dovrà essere tenuta presente dall'attuale Governo e dai
futuri, perchè questo è uno dei punti di importanza fondamentale per l'economia del
nostro Paese.
Giunti al momento dell'approvazione di
questo provvedimento, do atto a tutti i colleghi della loro buona volontà, ma non posso
non rivendicare alla nostra parte politica
la giusta posizione tenuta chiaramente, anche in questa circostanza, nella considerazione degli interessi dei lavoratori, della cittadinanza di Civitavecchia e della Nazione, al di
sopra dei piccoli interessi sia di parte sia di
gruppo. Abbiamo agito, anche in questo caso,
favorendo l'interesse dei lavoratori e della
Nazione.
C R O L L A L A N Z A . Naturalmente sono favorevole all'approvazione del disegno di
legge, di cui ebbi a riconoscere la fondatezza fin dalla sua prima comparsa all'ordine
del giorno.
Poiché in queste dichiarazioni di voto si è
un poco ampliato il campo della discussione, vorrei prendere partito dal provvedimento con cui si invocano aiuti di ordine finanziario, per mettere in evidenza, anche agli
occhi dei due rappresentanti del Governo
presenti, l'importanza di considerare in primo luogo i porti del Mezzogiorno. Finora, infatti, si è ignorata una realtà : è in atto tutta
una politica di valorizzazione del Mezzogiorno, ma l'unico settore che resta ignorato è
quello portuale. Se effettivamente l'economia
del Mezzogiorno dev'essere potenziata, è evidente che una delle infrastrutture fondamentali è quella dei porti, che non potrà e non
dovrà essere ignorata, I porti del Mezzogiorno debbono avere la precedenza assoluta ne!
nuovo piano regolatore dei porti italiani.
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R E S T A G N O . Desidero esprimere la
mia soddisfazione ed il mio compiacimento
per il voto della Commissione, che apre nuove prospettive per la città di Civitavecchia e
per tutto il Lazio e la Sardegna. Il problema
del porto di Civitavecchia ci ha interessato
da decenni, e non poteva essere dilazionato
ulteriormente. Bene ha fatto dunque la Commissione ad insistere con tenacia, con quella
tenacia di cui è stato alfiere insuperabile il
senatore Angelilli. La sua fiducia è stata premiata : ce ne compiacciamo, e ci auguriamo
che lo strumento che viene approvato oggi
dal Senato possa trovare uguale comprensione alla Camera dei deputati, e possa poi avere applicazione concreta grazie a larghi contributi concessi dal Governo. Questo sviluppo si impone nell'interesse del Lazio ed anche della Sardegna, per la quale è stato di
recente approvato un provvedimento che dovrebbe contribuire al suo potenziamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine dei
giorno, nel testo emendato su proposta del
Governo, e di cui do lettura :
« La 7a Commissione del Senato della
Repubblica, considerate le necessità derivanti dallo sviluppo dei traffici nel porto di Civitavecchia —porto di Roma, del Lazio, dell'Umbria e principale scalo1 marittimo per i
collegamenti con la Sardegna — nell'approvare il disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli per la istituzione del consorzio
per il porto di Civitavecchia, invita il Governo, nel quadro del futuro programma di finanziamento del consorzio stesso, all'esecuzione delle opere portuali previste dal piano regolatore, nonché di quelle che si rende-
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ranno necessarie per incrementare ulteriormente i traffici del porto tirrenico ».
D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il termine « invita » è quello consueto per gli ordini del
giorno, ma ha ugualmente un valore impegnativo. È assolutamente necessario un intervento per l'ordinamento di questo settore che
investe la Nazione ed il Mezzogiorno. Il provvedimento annunziato dalla stampa non riguarda i porti in generale, ma solamente gli
stanziamenti deliberati dal Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per i
porti del Mezzogiorno.
In questo spirito mi compiaccio vivamente per l'approvazione del disegno di legge.
A N G E L I L L I . Da parte mia ringrazio vivamente il Governo e la Commissione
per l'adesione data e mi auguro che l'altro
ramo del Parlamento, consapevole delle urgenti necessità di rinascita del porto di Civitavecchia, voglia con la massima indispensabile sollecitudine esaminare e approvare
il provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,45.

Dott.

MARIO

CASONI

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

