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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini
Armando, Bardellini, Buizza, Oervellati, Corbellini, Crollalanza, De TJnterrichter, Fiorena, Caiani, Garlato, Geneo, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.
A norma dell''articolo 25, ultimo comma, del
Regolamento è presente il senatore Tartufoli.
Intervengono i Ministri dei lavori pubblici
Zaccagnini e della marina mercantile Jervolino.
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A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge; « Modifiche ed integrazioni alla legge
17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » ( 1 2 8 2 )

(Approvato doli a Camera dei deputati).
P E E S 1 D B S T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge« Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
i S G E L O I , relatore. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, apporta alcune importanti modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522,
concernente i noti provvedimenti a favore
dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Non si tratta, -quindi, di un nuovo regime
di aiuti ai cantieri navali. Par inquadrandosi
decisamente nel panorama dei provvedimenti
legislativi miranti a venire incontro alle numerose esigenze dell'industria cantieristica
nazionale, che per la generale crisi del settore e le alterne prospettive della domanda
mondiale di naviglio, attraversa un periodo
particolarmente diffìcile, il presente disegno
di legge rappresenta la necessaria integrazione e il richiesto adeguamento di una legge
predisposta nel 1954 e che, come è noto,
deve restare in vigore fino al 1964.
D'altra parte, questa necessità di adeguamento si era fatta imperiosa, per quanto riguardava la concessione del contributo integrativo, soprattutto in considerazione delle
esigenze del mercato e del settore, nel nuovo
clima e per i nuovi impegni maturati e determinati dall'attuazione del trattato istitutivo
della Comunità economica europea e delie
altre intese europeistiche dal Merealo comune alla zona di lìbero scambio.
A questo proposito vorrei far presente
che un articolo di questo trattato impedisce
che, durante il periodo di attuazione dello
stesso, possano verificarsi degli interventi
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dello Stato in favore dei singoli settori,
in marnerà da turbare l'equilibrio economico
europeo che è desiderato dal trattate. Dopo
che il disegno di legge in esame fu approvato dalla Camera dei deputati, nelle linee
che oia accennerò, infcerveimero i dirigenti della Presidenza del Mercato comune
europeo, facendo noto che il provvedimento era in contrasto col trattato e non
doveva essere approvato. 11 trattato prevede delle eccezioni, per un certo periodo
e per una determinata durata, in rapporto
a quella che può essere la situazione, direi
speciale, di un determinato settore in crisi,
nei confronti dei Paesi sottosviluppati. Si
sono pertanto aperto, a Bruxelles, delle
trattative per cercare di ottenere l'applicazione di questo principio di eccezione anche
nei confronti del presente provvedimento;
e durante tale periodo la nostra Commissione non ha potuto esaminare il disegno
di legge.
Alcuni giorni fa, a Strasburgo, partecipando all'Assemblea parlamentare, ho avuto
occasione di avvicinare numerosi rappresentanti del Mercato comune, ai quali ho fatto
presenti le nostre preoccupazioni: queste
furono ben comprese e fu deliberato di
accogliere il principio di eccezione, per il
periodo della durata della legge precedente,
vale a dire fino al 1964; pertanto il disegno
di legge in questione può essere senz'altro
approvato.
In effetti le modifiche mirano a rendere
funzionali ed operanti le provvidenze della
legge 17 luglio 1954, n. 522-, e vogliono porre
i nostri cantieri navali in condizioni più
favorevoli per poter competere con la concorrenza straniera attualmente avvantaggiata
dagli aiuti forniti dagli Stati esteri alle proprie attività cantieristiche.
Per comprendere, però, pienamente la necessità del provvedimento e l'urgenza della
sua applicazione sarà opportuno considerare
le ragioni e la portata della crisi attraversata
attualmente dai nostri cantieri navali.
Essa, abbiamo notato, si inserisce in una
| più vasta crisi che riflette le influenze negaI tive del mercato marittimo; ma non vi è dubJ bio che un semplice raffronto fra la capacità
i produttiva dei nostri cantieri e gli ordini
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assunti negli ultimi anni, invita a considerazioni non certo prive di preoccupazione ed
allarme, ed in proposito basterà comparare
le 700 mila tonnellate di stazza lorda che
costituiscono appunto la capacità produttiva
annuale dei cantieri nazionali con le 871 mila
commissionate nel 1956, le 972 mila commissionate nel 1957 e le 39 mila soltanto commissionate nel 1959 (senza contare che il
consuntivo degli ordini assunti dai cantieri
nel 1958 divenne addirittura negativo per
meno 276.000 tonnellate di stazza lorda in
relazione agli annullamenti di ordini) per confermare le ragioni di tale preoccupazione ed
allarme.
Situazione difficile, dunque, da affrontare
con obiettività e coraggio non soltanto per
l'auspicato sviluppo delle nostre costruzioni
navali, ma anche per tutto quel vasto quadro
di operose attività e di difficili problemi sociali che all'attività dei cantieri si ricollegano.
Si pensi, infatti, che il numero dei dipendenti delle aziende cantieristiche, già esuberante rispetto alle possibilità di impiego,
si aggira sulle 5 mila unità, cifra, questa, che
sarebbe stata senz'altro superata se si fosse
integrata con il numero dei dipendenti licenziati negli ultimi anni, proprio in conseguenza della crisi denunciata.
Al problema degli operai e delle maestranze
dei cantieri si deve aggiungere l'altro, non
meno importante, costituito dai riflessi negativi che la crisi del settore provoca sulle industrie di settori ad esso complementari,
sull'industria cioè legata alla produzione di
impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla costruzione ed alla riparazione di
navi, nonché all'allestimento e arredamento
delle stesse.
La dislocazione, poi, dei cantieri navali nel
nostro Paese aggrava di per se stessa i termini della situazione. In molti casi, infatti,
i cantieri rappresentano, per città o località
minori, la principale se non addirittura l'unica concreta fonte di occupazione e di reddito della popolazione, per cui risolvere o
alleviare le difficoltà che intralciano e rendono precaria l'attività dei nostri cantieri
significa risolvere o alleviare i problemi sociali ed umani di intere popolazioni.
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Queste le necessarie considerazioni generali sull'opportunità e sull'urgenza del provvedimento.
La natura del presente disegno di legge, è
caratterizzata, come abbiamo rilevato, dal
preminente scopo di adeguare un precedente
provvedimento legislativo. Esso si avvale,
quindi, dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti già dall'applicazione della legge n. 522, sia per quanto, riguarda l'andamento del mercato, che l'attuazione e l'osservanza degli impegni di carattere internazionale ed europeo.
La legge n. 522, del resto, pur cercando di
affrontare il problema dell'industria cantieristica, non valutava nel giusto limite le inevitabili oscillazioni cicliche del mercato e
delle costruzioni.
Il settore è, per la sua stessa natura, soggetto ad un alternarsi di crisi e riprese che
difficilmente possono essere previste con quel
margine di tempo necessario a pararne le
eventuali negative conseguenze, per cui la
legge deve essere studiata e concepita con
quella elevata visione che la renda sempre, ed
in ogni caso, consona ai criteri che ne suggerirono la nascita.
Anzi, la legge n. 522 con il suo meccanismo di automatica degressività dei contributi,
portava a notevoli inconvenienti. Tali inconvenienti già denunziai quale relatore della
legge stessa alla Camera dei deputati. Primo
fra tutti quello che le sovvenzioni unitarie più
elevate venivano ad essere erogate proprio
nelle fasi di massima espansione e di prezzi
più alti, mentre, in fasi depressive come l'attuale, le sovvenzioni venivano corrisposte ad
un livello unitario assai basso, suscettibile di
ulteriore contrazione pur in presenza di
quelle cause di forza maggiore e di perdurante crisi dell'offerta di commissionamento
che già la crisi stessa avevano provocato ed
aperto.
Lo spirito, dunque, del presente disegno
di legge e, quindi, in ultima analisi delle
modifiche suggerite è quello di creare un adeguato meccanismo anticongiunturale che non
commisuri più la concessione del contributo
a parametri fissi ma che, al contrario, consenta di ragguagliare la misura unitaria del
contributo a quelle che sono, al momento, le
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effettive, concrete e obiettive necessità del
settore.
Per raggiungere in pieno queste finalità
il disegno di legge prevede di collegare la
misura del contributo unitario al volume di
lavoro acquisito, di far variare, cioè, la misura unitaria del contributo stesso in rapporto al volume degli ordini effettivamente
acquisiti dai cantieri e ciò per tener conto
debito del maggiore o minore onere di quelli
che sono i costi fissi in relazione al tonnellaggio da costruire. E tra i costi fissi dobbiamo, naturalmente comprendere in primo
luogo quello del personale che, per l'importanza dell'industria cantierisbica nazionale
non può, come in altri Paesi, essere numericamente adeguato e proporzionato all'entità del lavoro acquisito. La misura del contributo sarà, così, determinata ogni sei mesi,
moltiplicando i parametri base fissati dalla
legge 17 luglio 1954, n. 522, per un coefficiente ragguagliato al volume degli ordini
acquisiti dall'industria cantieristica nel periodo di tempo di un anno, cioè nei due semestri precedenti.
Ma, sempre allo scopo di rendere quanto
più funzionale possibile ed aderente alla
reale situazione cantieristica, l'entità del
contributo, è stata prevista anche una revisione trimestrale.
La misura globale massima è stata, poi,
ragguagliata ad un volume di commesse prestabilito. Si è voluto, quindi, determinare
l'ammontare globale massimo con il riferimento ad un carico di lavoro di 400 mila
tonnellate di stazza lorda e si è fissata la
misura di 14 miliardi di lire.
Anche se il tonnellaggio acquisito supererà le 400 mila tonnellate di stazza lorda
la misura del contributo non supererà i 14
miliardi. Si è voluta, invece, prevedere la
riduzione di fronte alla eventuale contrazione
del volume acquisito di ordini.
L'articolo 9, relativo appunto agli stanziamenti, sancisce e precisa la gradualità
della riduzione del contributo. Per 350 mila
tonnellate di stazza lorda sono così previsti
contributi per 12 miliardi e mezzo. Per 300
mila tonnellate di stazza lorda 12 miliardi,
per 250 mila tonnellate di stazza lorda 11
miliardi e così via, fino al limite di 150 mila
tonnellate di stazza lorda per il quale la mi-
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sura dei contribuenti è stata fissata in 9 miliardi.
Qualora il limite di 150 mila tonnellate di
stazza lorda non si dovesse raggiungere i
contributi dovranno essere ridotti proporzionalmente al tonnellaggio acquisito.
In forza di questo meccanismo anticongiunturale l'onere dello Stato andrà quindi
diminuendo al ridursi del carico di ordini.
Ma il disegno di legge non poteva non
preoccuparsi anche di altri importanti aspetti dell'attività cantieristica.
Non si deve dimenticare, a questo proposito, che le norme relative al contributo integrativo dovevano adeguarsi allo spirito ed
alle finalità del trattato C.E.E. che prevede,
come è noto, all'articolo 92, un termine ben
preciso ai regimi di aiuti all'industria cantieristica dei Paesi aderenti alla Comunità.
Aver bloccato l'ammontare globale massimo ci ha dato modo di allinearci alle direttive del trattato. Inoltre è stato accentuato
e sottolineato, ulteriormente, il carattere di
temporaneità del contributo senza peraltro
alterare la durata prevista della legge 25 luglio 1956, n. 485, all'articolo 1.
Ma occorreva anche e, forse, soprattutto
stimolare l'attività cantieristica favorendo,
con funzionalità e chiarezza di idee, una
graduale riduzione dei costi di produzione.
A tale scopo ed anche per realizzare un
risanamento strutturale dei cantieri stessi,
il disegno di legge in esame ha previsto la
istituzione di un Comitato consultivo che, all'atto di proporre la misura del contributo,
agirà in funzione stimolatrice e di coordinamento al fine di attuare praticamente e rapidamente un razionale adeguamento delle capacità produttive dei cantieri alle effettive
possibilità di assorbimento del mercato.
L'articolo 3 ne ha definito la composizione,
le caratteristiche ed i compiti. Il Comitato,
composto dal Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale del naviglio, dal Direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali, da un Ispettore generale della Direzione
generale del naviglio del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, con
qualifica non inferiore a quella di Ispettore
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generale, da un funzionario del Ministero del
tesoro con uguale vincolo di qualifica, dal
Direttore della divisione « Costruzioni navali » del Ministero della marina mercantile,
con funzioni anche di segretario e da tre
esperti scelti dal Ministro della marina mercantile, deve esprimere il suo parere sul
coefficiente di variazione di cui all'articolo 1
e deve valutare il completo quadro dell'attività cantieristica, riesaminandola, eventualmente, ogni tre mesi.
Nell'articolo 4 sono, invece, definite le norme e le procedure che i cantieri dovranno
seguire per ottenere i benefici previsti.
In proposito è contemplata anche l'eventualità di lavori eseguiti dai cantieri in proprio e lo stesso articolo stabilisce che, in
simili casi, il contributo da riconoscersi sarà
quello in vigore alla data di presentazione
della relativa domanda al Ministero della
marina mercantile.
Una particolare menzione merita l'articolo 6 che viene a soddisfare le esigenze più
volte sottolineate dai settori produttivi interessati, circa l'estensione della concessione
del contributo integrativo ai costruttori di
nuovi apparati motori completi, naturalmente di produzione nazionale, da installarsi sulle
navi in costruzione, se di legno o materiale
metallico diverso dal ferro. E questo per
diminuire le difficoltà in cui versano i produttori italiani di apparati motori in confronto di quelli esteri.
Circa la misura del contributo si deve precisare che l'ammontare degli impegni che il
Ministro può assumere ogni anno anche a
carico di esercizi successivi, sempre fino al
limite massimo annuo di 14 miliardi, devono
essere comprensivi sia degli impegni nuovi
autorizzati col presente disegno di legge, sia
di quelli già assunti in base alla legge 24 marzo 1958, n. 328.
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Oggi, pertanto, si impone l'approvazione
di questo disegno di legge per metterci in
condizioni di migliorare le comunicazioni
con l'estero e per far sì che i cantieri possano
riaprire le porte alle maestranze che purtroppo hanno dovuto sospendere dai lavori.
Dopo quanto sopra rilevato, ritengo, pertanto, di esprimere parere favorevole all'approvazione, da parte della nostra Commissione, del disegno di legge in esame,
nel testo già approvato dalla Camera dei
deputati.
C E E V E L L A T I . H o ascoltato attentamente la relazione del senatore Angelini
e credo di poter affermare che, in fondo,
lo stesso relatore riconosce che il presente
disegno di legge non risolve il problema
della crisi cantieristica. Sebbene nell'altro
ramo del Parlamento, e precisamente nella
X Commissione, vi sia stata una lunga
discussione sul testo originario del disegno
di legge, con numerosi emendamenti, credo
che la sostanza del provvedimento non sia
mutata, e quindi neanche l'indirizzo che il
Governo ha seguito finora. Di conseguenza,
a nome della mia parte, devo dichiarare
che il provvedimento in esame non tiene
conto degli elementi che sono emersi dalle
vicende di questi ultimi anni. Il disegno di
legge, pertanto, pur concedendo un po' di
ossigeno, non affronta e non risolve il problema.
Di conseguenza, riconoscendo, da un lato,
che è bene che il provvedimento sia attuato,
ma non volendo, dall'altro lato, approvare
l'indirizzo che il Governo intende seguire
in materia di politica cantieristica, dichiaro
che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

G A E L A T O . Vorrei esprimere la mia
piena adesione al disegno di legge; e la espriQuesto concetto è, in effetti enunciato as- mo sotto il ricordo delle molte pene che ho
sai chiaramente quando si precisa che il Mini- dovuto attraversare durante la mia permastro può assumere impegni « nell'ambito del- nenza al Ministero delle partecipazioni statali
l'autorizzazione complessiva », ma è bene, a proprio nel momento in cui si verificavano
nostro avviso ed anche a parere della Com- i casi di Monfalcone, Genova e Napoli. Mi
missione finanze e tesoro del Senato, ribadirlo rammarico soltanto che il provvedimento sia
in sede interpretativa allo scopo di evitare arrivato così tardi alla nostra approvazione,
interpretazioni diverse e gravi conseguenze ma ciò, come ha rilevato il relatore, non è
valutative.
dipeso da noi. Vorrei ringraziare il senatore
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Angelini, non soltanto perla sua dettagliata
relazione, ma anche per l'azione che ha
svolto dieci giorni fa a Strasburgo, rimuovendo l'ostacolo che impediva l'approvazione
del provvedimento.
C B O L L A L A N Z A . Sono favorevole
all'approvazione del disegno di legge, e
ringrazio il senatore Angelini per la sua relazione e per la brillante azione svolta affinchè,
anche da parte del Mercato comune europeo,
fossero superate le difficoltà che, praticamente, potevano impedire l'approvazione.
Sono favorevole, ripeto, al disegno di legge,
riconoscendo che esso viene a colmare alcune lacune già a suo tempo rilevate non
solamente dal collega Angelini, ma anche
in Senato, poiché la previsione che a un
dato momento la legge non avrebbe più
potuto funzionare efficacemente nei riguardi
dell'attività cantieristica fu avanzata anche
da noi.
Comunque, è evidente che questo provvedimento cerca di fronteggiare temporaneamente la situazione, per cui l'osservazione
fatta dal senatore Cervellati, che la legge
non risolve il problema dei cantieri, ci può
trovare consenzienti nella valutazione, ma
non giustifica le resistenze, né l'astensione
dei colleghi della sinistra.
Mi auguro pertanto che il progetto in
esame sia approvato, affinchè i cantieri
possano riprendere quel ritmo di attività,
che valga ad assicurare il lavoro ai nostri
operai e a rimettere sulle linee di navigazione
delle navi capaci di fronteggiare la concorrenza che ci viene dalle bandiere estere.
J E E V O L I N O , Ministro della marina
mercantile. Anzitutto vorrei ringraziare vivamente il relatore per la sua ampia e dettagliata relazione, con la quale ha esaurito
tutti gli argomenti. Vorrei anche estendere
il mio ringraziamento a tutti gli oratori
intervenuti, nmitandomi a dare due risposte
che mi sembrano doverose.
Innanzitutto vorrei far rilevare che l'« ossigeno » fornito dal Governo, cui ha fatto cenno
il senatore Cervellati, è stato, fino al 30 settembre 1960, di 104 miliardi e 750 milioni.
Eitengo che tale contributo sia notevole,
e vorrei sottolineare che senza di esso non
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si sarebbe verificato in Italia l'incremento
di naviglio che si è verificato. Con l'attuale
disegno di legge noi aggiungiamo a tali
contributi la somma di 24 miliardi, ai quali
si devono aggiungere i 10 miliardi stanziati per la demolizione di navi vecchie;
senza contare che tra qualche giorno presenterò un altro disegno di legge per il
quale sono riuscito ad ottenere altri 30 miliardi per crediti navali, che costituiscono un
ulteriore contributo erogato per risolvere il
difficile problema, di natura peraltro non
solo italiana, ma internazionale.
Pertanto, poiché il Governo, in breve
tempo, ha stanziato la somma di 168 miliardi e 750 milioni, dobbiamo pur riconoscere che non si tratta di un po' di ossigeno,
ma di parecchie voluminose bombole delle
quali i cantieri navali hanno fatto finora
uso riuscendo a vivere, se non lautamente,
per lo meno discretamente.
Vorrei inoltre ricordare agli onorevoli senatori che mentre nei quattro anni trascorsi
le società di preminente interesse nazionale
hanno costruito navi per 85.000 tonnellate,
nei primi dodici mesi del mio Ministero sono
state costruite navi per 185.000 tonnellate,
senza contare altre 100.000 in cantiere.
Ora, se noi mettiamo in relazione la forte
cifra di 185.000 tonnellate con le 85.000 costruite in quattro anni, possiamo essere più
che soddisfatti per il notevole impulso che
abbiamo dato all'attività cantieristica italiana.
Concludendo, desidero ringraziare anticipatamente gli onorevoli senatori per l'approvazione che daranno al disegno di legge.
C E E V E L L A T I . Una breve precisazione. Avevo premesso che, data la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, non avrei ripreso i temi che spesso,
non solo da questa parte, ma dai colleghi
tutti, sono stati sollevati. Non ho voluto
dire che l'ossigeno fornito dal Governo sia
poco; ma certamente, in passato, si è constatato che i 104 miliardi erano insufficienti
di fronte alle esigenze della crisi cantieristica; di conseguenza, anche se oggi si
dà un ulteriore contributo, non per questo
cambia l'indirizzo seguito finora dal Governo.
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Questa è la ragione per la quale, pur
ritenendo che il disegno di legge debba essere
approvato, ci asterremo dalla votazione, per
non riaffermare l'indirizzo che il Governo
segue nei confronti della produzione cantieristica e dell'armamento del nostro Paese.
Lo stesso relatore, quando afferma che
queste disposizioni si inseriscono negli accordi internazionali, asserisce che il disegno di
legge in esame non affronta e non risolve il
problema, e quindi noi non vogliamo riconfermare una politica sterile nei confronti
delle esigenza di produzione e di armamento
del nostro Paese.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17
luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a
favore dell'industria delle costruzioni navali
e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24
marzo 1958, n. 359, concernente modifiche
alla anzidetta legge n. 522 nonché il primo
comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio
1959, n. 622, sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
Ai fini della concessione dei benefìci fiscali
previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio
1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri
oneri doganali, sia per la imposta generale
sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti
negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.)
sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento
di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di
conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954,
n. 570.
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge
19 luglio 1960, n. 764, è sostituito dal se-
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guente: « Sono egualmente ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa,
ed il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite
in proprio dai cantieri, nonché alla vendita
nel corso della costruzione o dell'allestimento
di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi ».
Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764,
è sostituito dal seguente: « per l'allestimento
e arredamento delle navi, nonché per i lavori
di riparazione e trasformazione relativi ».
(È approvato).
Art. 2.
(Contributo integrativo
per la costruzione di navi)
Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico
per la navigazione marittima è concesso ai
costruttori un contributo integrativo nella
misura base stabilita dalle tabelle A e B allegate alla presente legge e riferito al peso
totale della nave, scarica ed asciutta, con
esclusione della zavorra fissa, ed alla sua velocità. Al costruttore dell'apparato motore
spetta una quota del contributo nella misura
base di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore.
La velocità da prendere in esame ai fini di
detto contributo è quella accertata alle prove
nelle condizioni di navi a mezzo carico e con
Sviluppo della potenza normale dell'apparato
motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di
cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare
le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme del regolamento di applicazione della
legge.
Qualora nella costruzione siano impiegati
prodotti finiti di provenienza estera od usati,
il contributo è ridotto di una somma pari al
contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo comma del
presente articolo, quando si tratti di apparati
motori completi o quando i singoli complessi
di apparato motore superino il 40 per cento
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del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 16 per cento del loro valore per
tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti
dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui
sopra.
Il contributo è dovuto nell'intera misura
prevista dal primo comma, quando siano
impiegati materiali grezzi o semilavorati,
provenienti dall'estero.
Con decreto del Ministro della marina
mercantile di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Comitato di cui al successivo
articolo 3, sarà determinato semestralmente,
salvo quanto disposto dall'articolo 12, a decorrere dal 1° marzo e dal 1° settembre di
ciascun anno di validità della presente legge, il coefficiente di variazione del contributo di cui al primo comma del presente
articolo in funzione del volume delle ordinazioni acquisite nel periodo di 12 mesi che ha
avuto inizio, rispettivamente, il 1° gennaio
ed il 1° luglio dell'anno precedente, tenendo
altresì conto degli stanziamenti complessivi
di cui al successivo articolo 9, nonché della
finalità di stimolare i cantieri a realizzare le
misure necessarie per ridurre i propri costi
e di adeguare la capacità produttiva alle effettive possibilità di assorbimento del mercato. Per detto coefficiente dovranno essere
moltiplicati i parametri base indicati nelle
tabelle A e B e il contributo così determinato avrà vigore per il semestre successivo.
Corrispondentemente, la quota del contributo integrativo destinata al costruttore dell'apparato motore nonché le detrazioni previste dal terzo comma del presente articolo
verranno moltiplicate per lo stesso coefficiente di cui al comma precedente.
Per la costruzione di navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a
500 tonnellate, apparato motore di potenza
normale, non inferiore a 1.200 cavalli vapore
e installazioni frigorifere di congelazione con
potenza non inferiore a 350 mila frigorie-ora
il contributo è commisurato al 30 per cento
del prezzo complessivo della nave, compresi
impianti per attrezzature, determinato dal
Ministero della marina mercantile.
(È approvato).
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Art. 3.
(Comitato consultivo)
Presso il ministero della marina mercantile è costituito un Comitato composto da:
1) il Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile, che lo presiede;
2) il direttore generale del naviglio del
Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale del Ministero
delle partecipazioni statali;
4) un ispettore generale della Direzione generale del naviglio del Ministero della
marina mercantile;
5) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
6) un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a quella
di ispettore generale;
7) il direttore della divisione « Costruzioni navali » del Ministero della marina
mercantile, che esercita anche la funzione di
segretario;
8) tre esperti scelti dal Ministro della
marina mercantile.
In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile il Comitato è presieduto dal direttore
generale del naviglio del Ministero della marina mercantile.
Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 3), 5) e 6) è nominato un supplente con
qualifica non inferiore a direttore di divisione
il quale interviene alle sedute in caso di
assenza o impedimento del membro effettivo.
Il Comitato accerta il volume delle ordinazioni acquisite dai cantieri sulla base delle
comunicazioni e delle domande prescritte dal
primo e terzo comma del successivo articolo
4 e stabilisce il coefficiente di variazione semestrale di cui al precedente articolo 2.
Il Comitato procede, tuttavia, ogni tre
mesi ad un riesame della situazione e, in
base al volume delle ordinazioni acquisite
nel periodo successivo alla data di decorrenza del coefficiente di variazioni di cui
' al quinto comma del precedente articolo 2,
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può stabilire la modifica da apportare al coefficiente stesso.
Il Comitato esamina inoltre le domande
di ammissione al contributo integrativo per
nuove costruzioni, ed accerta l'esistenza dei
requisiti obiettivi richiesti dalla legge per
aver diritto al contributo medesimo.
I benefìci della presente legge si applicano
ai cantieri in esercizio al momento dell'entrata in vigore della medesima.
(È approvato).

Art. 4.
(Ammissione ai benefici
per nuove costruzioni)
I cantieri, a pena di non essere ammessi
ai benefici, entro dieci giorni dalla data della
firma del contratto di costruzione, devono
comunicare direttamente al Ministero della
marina mercantile le caratteristiche delle
navi ad essi ordinate, nonché gli estremi del
contratto stesso.
Tale comunicazione ha valore di domanda
di ammissione ai benefìci, da completare, successivamente, in conformità delle norme emanate dal Ministro della marina mercantile
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18
della legge 17 luglio 1954, n. 522.
I cantieri navali, per le navi che intendano
costruire in proprio, debbono presentare formale domanda di ammissione ai benefìci di
legge completata dai dati di cui al comma
precedente e debbono iniziare i relativi lavori, a pena di decadenza dai benefìci, entro
tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione.
Alle nuove costruzioni ammesse a fruire
dei benefici della presente legge, il contributo
integrativo viene riconosciuto nella misura
in vigore alla data della firma del relativo
contratto o alla data di presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di ammissione per le costruzioni in proprio.
Qualora le navi ammesse al contributo di
interesse, previsto dall'articolo 14 della legge
17 luglio 1954, n. 522, vengano vendute al-
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l'estero, i titolari del contributo stesso conservano il diritto alla liquidazione delle rate
semestrali non maturate alla data di rilascio
del certificato di dismissione di bandiera, purché prima di tale data essi abbiano commesso
a cantieri nazionali altre navi di tonnellaggio di stazza lorda almeno pari a quello delle
navi vendute.
Il pagamento delle rate di cui al comma
precedente va corrisposto dopo l'entrata in
esercizio delle navi costruite in sostituzione
di quelle vendute. Il pagamento stesso è effettuato in un'unica soluzione per le rate nel
frattempo maturatesi e secondo la scadenza
già fissata per quelle rimanenti.
(È approvato).

Art. 5.
(Contributo per lavori diversi
dalla costruzione)
Fuori dei casi previsti dai successivi articoli 6 e 7 della presente legge, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione
di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai
riparatori un contributo integrativo nella
misura di lire 32 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati, con esclusione della
zavorra fissa, e di lire 16 per chilogrammo
sul legname e sui materiali di plastica (resine sintetiche e loro derivati) impiegati.
(È approvato).
Art. 6.
(Contributo per Vinstallazione
di nuovi apparati motori completi)
Per l'installazione in Italia di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili per la navigazione
marittima in esercizio e su navi di nuova
costruzione con scafi in legno o di materiale
metallico diverso dal ferro, o di plastica, è
corrisposto ai costruttori degli apparati un
contributo nella misura di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale.
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Qualora nella costruzione di un apparato
motore completo siano impiegati singoli com
plessi costitutivi di apparati motori (mac
chine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero
parti staccate di essi provenienti dall'estero
o dalla stessa o da altra nave, al contributo
computato ai sensi del precedente comma è
apportata una riduzione proporzionale al
peso dei complessi o parti staccate di essi
provenienti dall'estero o dalla stessa o da
altra nave, rispetto al peso totale dell'appa
rato motore. È fatta eccezione per gli alberi
a manovella, per le linee d'asse, per i forni
e per i fondi collettori delle caldaie prove
nienti dall'estero o dalla stessa o da altra
nave, riguardo ai quali non si fa luogo a ri
duzione del contributo.
(È approvato).
Art. 7.
(Contributo per l'ins tallazione di nuovi s in
goli comples s i cos titutivi di apparati motori)
Per l'installazione in Italia su navi mer
cantili per la navigazione marittima in eser
cizio di nuovi singoli complessi costitutivi di
apparati motori (macchine, caldaie e appa
recchi ausiliari), comprese le relative tubo
lature, o di nuovi macchinari o di nuovi ap
parecchi ausiliari di bordo, comprese le re
lative tubolature, che siano di costruzione
nazionale, è corrisposto ai costruttori un
contributo nella misura di lire 32 per chilo
grammo di materiali impiegati e messi in
opera.
Qualora nella costruzione dei singoli com
plessi di apparati motori (macchine, caldaie
e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine
o apparecchi di bordo, siano impiegate parti
staccate provenienti dall'estero o dalla stes
sa o da altra nave, al contributo spettante
per i singoli complessi, o macchinari, o ap
parecchi ausiliari, è apportata una riduzione
proporzionale al peso di questi ultimi, fatta
eccezione per gli alberi a manovella, per le
linee d'asse, per i forni e per i fondi collet
tori delle caldaie provenienti dall'estero ri
spetto ai quali non si fa luogo a riduzione
del contributo.
(È approvato).
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Art. 8.
(Termini per la pres entazione del contratto
di commes s a, inizio e compimento dei lavori)
Entro due mesi dall'avvenuta firma del
contratto relativo a nuove costruzioni, deve
essere presentata al Ministero della marina
mercantile, a pena di non ammissione ai be
nefìci di legge o di decadenza, copia auten
tica del contratto di commessa regolarmente
registrato.
L'inizio dei lavori di costruzione deve es
sere comprovato da un certificato rilasciato
dal Eegistro italiano navale da presentare al
Ministero della marina mercantile entro un
mese dall'inizio dei lavori medesimi, a pena
di non ammissione o di decadenza dai bene
fìci.
La decadenza dai benefici ha altresì luogo
quando le costruzioni non abbiano raggiunto
il 25 per cento di avanzamento globale entro
i seguenti termini:
a) dieci mesi dall'inizio dei lavori, se la
nave sia di stazza lorda inferiore a 6.000
tonnellate;
b) dodici mesi dall'inizio dei lavori, se
la nave sia di stazza lorda compresa tra
6.000 tonnellate (incluse) e 8.000 tonnellate
(escluse);
e) quattordici mesi dall'inizio dei lavo
ri, se la nave sia di stazza lorda compresa
tra 8.000 tonnellate (incluse) e 12.000 ton
nellate (escluse);
d) diciotto mesi dall'inizio dei lavori, se
la nave sia di stazza lorda uguale o supe
riore a 12.000 tonnellate.
Le costruzioni navali di cui alle lettere a),
b), e) e d) debbono entrare in esercizio ri
spettivamente entro trentadue, trentaquat
tro, trentasei e quaranta mesi dall'inizio dei
lavori.
I lavori previsti dal precedente articolo 5
debbono essere iniziati, a pena di decadenza,
entro tre mesi dalla data di notificazione del
provvedimento di ammissione ai benefici.
Gli apparati motori completi da installare
ai termini del precedente articolo 6 devono
essere sistemati a bordo della nave entro
ventiquattro, trenta o trentasei mesi dalla
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data di notifica del provvedimento di ammissione rispettivamente per gli apparati
motori di potenza inferiore ai 2.000 cavalliasse, di potenza compresa fra i 2.000 ed i
10.000 cavalli-asse, ovvero di potenza uguale o superiore ai 10.000 cavalli-asse.
I complessi costitutivi di apparato motore
e gli apparecchi ausiliari di bordo di cui al
precedente articolo 7 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro
mesi dalla data di notifica del provvedimento
di ammissione.
(È approvato).

Art. 9.
(Stanziamenti)
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta
agli stanziamenti annuali previsti dalla legge 24 marzo 1958, n. 328, è autorizzata la
spesa di 24 miliardi di lire da inscriversi
negli stati di previsione del Ministero della
marina mercantile per gli esercizi finanziari
dal 1960-61 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:
rio
rio
rio
rio
rio
rio

lire 1 miliardo
1960-61;
lire 1 miliardo
1961-62;
lire 1 miliardo
1962-63;
lire 7 miliardi
1963-64;
lire 10 miliardi
1964-65;
lire 4 miliardi
1965-66.
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per l'esercizio finanziaper l'esercizio finanziaper l'esercizio finanziaper l'esercizio finanziaper l'esercizio finanziaper l'esercizio finanzia-

Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva
di cui al comma precedente, il Ministro della
marina mercantile può assumere impegni, in
relazione al presumibile sviluppo dei lavori,
anche a carico di esercizi successivi; comunque gli impegni annuali non possono superare l'ammontare di 14 miliardi di lire per
esercizio. Se il Comitato valuta che il volume degli ordini sia inferiore in ragione di
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anno alle 400.000 tonnellate di stazza lorda
il limite suddetto verrà ridotto nella misura
seguente:
lire 12 miliardi e 500 milioni per tonnellate di stazza lorda 350.000;
lire 12 miliardi per tonnellate di stazza
lorda 300.000;
lire 11 miliardi per tonnellata di stazza
lorda 250.000;
lire 10 miliardi per tonnellate di stazza
lorda 200.000;
lire 9 miliardi per tonnellate di stazza
lorda 150.000.
Al di sotto delle 150.000 tonnellate di
stazza lorda l'impegno di 9 miliardi di lire
dovrà ridursi proporzionalmente al tonnellaggio acquisito.
(È approvato).

Art. 10.
L'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno
1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, è sostituito con il seguente:
« Il provento dell'emissione dei buoni del
Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 1, al netto di tutte le spese, è versato,
fino alla concorrenza di lire 285 miliardi in
un fondo speciale di tesoreria da destinarsi
esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive
disposizioni legislative ».
All'onere di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1960-61 di cui all'articolo 9 della presente legge si fa fronte con
un corrispondente prelievo dal fondo speciale di tesoreria costituito a norma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1959,
n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959,
n. 587, modificato ai sensi del comma precedente.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
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Art. 11.
(Contributo e termini per le costruzioni
previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622)
Le disposizioni contenute nell'articolo 5
della legge 17 luglio 1954, n. 522, continuano ad avere applicazione agli effetti della
determinazione del contributo di cui all'articolo 44 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
Per i termini di inizio e compimento dei
lavori di costruzione di cui al primo comma
dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622, valgono le norme recate
dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 della presente legge.
(È approvato).
Art. 12.
(Disposizioni transitorie)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 1961 il contributo previsto dal precedente articolo 2 è
commisurato ai parametri base indicati nelle allegate tabelle A e B. Per i due seme-
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stri successivi a tale data il coefficiente di
variazione di cui al medesimo articolo 2,
sarà determinato in relazione alle commesse
acquisite rispettivamente al 1° gennaio 1961
e al 1° luglio 1961, salvo quanto disposto dal
quinto comma del precedente articolo 3.
Ai cantieri navali che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano già
presentato domanda di ammissione ai benefici per la costruzione di navi che risultino
oggetto di contratto di commessa già debitamente registrato, sono corrisposti, in caso
di favorevole accoglimento, i contributi nella misura già prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522.
Per le domande di ammissione ai benefìci
previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge
17 luglio 1954, n. 522, presentate dai riparatori e dai costruttori di macchinari, che
alla data di entrata in vigore della presente
legge non siano state accolte, è riconosciuto
il corrispondente contributo nella misura già
prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522,
nel caso in cui i relativi lavori vengano ammessi ai benefici medesimi.
(È approvato).
Passiamo all'esame delle allegate tabelle.
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TABELLA A

NAVI DA CAEICO SECCO E LIQUIDO E NAVI MISTE
n^-KT Volume locali per passeggeri
CON - ^ - j
^0,25
T-r^j—f-—^—
Volume globale interno
Contributo « integrativo» base in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta.

PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE

VELOCITA' A MEZZO
CAEICO E POTENZA
NORMALE (NODI)

Uguale
a 7.500
tonnellate
ed oltre

Inferiore
o uguale
a 250
tonnellate

Uguale
a 500
tonnellate

Uguale
a 1.000
tonnellate

10 (a)

62.416

54.876

46.498

Il

65.768

57.390

48.174

44.822

12

69.956

59.902

50.686

46.498

43.984

13

74.144

63.254

53.200

48.174

44.822

42.308

14

74.144

67.442

55.714

49.848

46.498

43.146

15

74.144

67.442

57.390

51.524

48.174

43.984

16

74.144

67.442

57.390

53.200

49.848

44.822

17

74.144

67.442

57.390

55.714

51.524

46.498

18 ed oltre

74.144

67.442

57.390

55.714

52.200

48.174

Uguale
a 2.500
tonnellate

0

Uguale
a 5.000
tonnellate

0

0

0

0
0

(a) Anche per velocità inferiori a 10 ma superiori ad 8 nodi.

di cui lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore al costruttore dell'apparato motore.
Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.
(È approvata).

. .

. .

. .

24

25

26

27

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86.094

64.164

77.160
77.160
77.160
77.160

87.718
87.718
87.718
87.718

90.968
90.968
90.968
90.968

77.160

77.160

77.160

77.160

77.160

77.160

77.160

73.910

71.474

69.038

66.602

77.160

87.718

87.718

87.718

87.718

87.718

87.718

87.718

87.718

87.718

83.658

78.784

74.724

87.718

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

90.968

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).
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75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

75.536

73.910

71.474

69.038

66.602

64.164

61.728

60.104

73.098

73.098

73.098

73.098

73.098

73.098

73.098

71.474

69.850

68.226

66.602

64.976

63.352

61.728

60.104

0

0

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

69.038

67.414

64.164

61.728

60.916

60.104

0

0

0

0

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

70.662

69.038

67.414

64.164

61.728

0

0

0

0

0

0

88.600

88.600

88.600

88.600

79.600

73.600

70.662

69.038

67.414

64.164

61.728

0

0

0

0

0

0

0

124.600

112.600

100.600

88.100

79.100

73.100

70.662

69.038

67.414

123.600

111.600

99.600

87.600

78.600

72.600

70.662

69.038

67.414

0

0
61.728
64.164

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inferiore
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
Uguale
o uguale
a 20.000
a 15.000
a 25.000
a 10.000
a 500
a 1.000
a 5.000
a 7.500
a 2.500
a 250
tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonneUate tonnellate tonnellate
tonnellate

di cui lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore al costruttore dell'apparato motore.
Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.
(È approvata).
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Discussione e approvazione, con modificazioni, dell disegno di legge: «Provvedimenti
per il completamento del Porto canale Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia » ( 1450) (Approvato 'dalla Camera dei ìdeputati)
P E E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno
di legge: « Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini, dell'annessa
zona industriale di Eavenna e del Porto di
Venezia », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge, nel quale sono io stesso
relatore.
Il problema del Porto canale Corsini è
legato al particolare sviluppo industriale della
zona. Basta, infatti, consultare il bollettino
economico della Camera di commercio di
Eavenna per rendersi conto di quello che è
avvenuto nell'attività di carattere industriale,
soprattutto relativamente alla lavorazione
delle materie sintetiche, e della necessità
di organizzazione per le recenti scoperte di
ricchezze nel sottosuolo.
Basterà dire che mentre nel 1951 si erano
trasportate solo 400.000 tonnellate di materiale, nel 1961 se ne sono trasportate ben 1.561
mila.
Ora, siccome il trasporto delle materie
prime e delle materie lavorate si svolge
in gran parte sul mare, è necessaria una nuova
sistemazione del Porto canale Corsini; ho
qui un disegno, del quale potete prendere
visione, che illustra il programma che si
vorrebbe attuare.
Per essere breve vi dirò semplicemente che
il disegno di legge ha la caratteristica fondamentale di prevedere un intervento dello
Stato in ragione di lire 4.500 milioni per
la sistemazione della parte forese, mentre è
naturale che tutto quanto riguarda l'attività
per la sistemazione della zona industriale e
per gli impianti particolari sia a carico di
un consorzio, anzi, nel caso particolare, di
una società per azioni. Penso, comunque, che
non dovremmo soffermarci su questo particolare, poiché la trasformazione della società
in consorzio può essere operata anche succes-
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sivamente ed è una questione del tutto indipendente dalla possibilità di rendere navigabile il porto.
Posso dirvi che il problema delle opere
pubbliche nel campo idraulico è stato risolto dopo lungo studio, con il concorso volenteroso di tutte le società che lavorano
nella zona. È stata studiata a fondo la possibilità di far arrivare le navi nell'interno e
si è limitato l'intervento dello Stato alla
parte che riguarda la navigabilità all'entrata del porto, lasciando alle industrie il
compito di migliorare le attrezzature e di
rendere efficienti le comunicazioni situate
nell'interno della zona stessa.
Vorrei, inoltre, aggiungere che tutte le
esperienze fatte in questa materia da illustri
idraulici — e tra gli altri dall'ex presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
professore Greco, che, maestro in questa
materia, ha seguito personalmente e con
molto interesse tutta la questione — serviranno di indirizzo quando un giorno ci si
dovrà occupare della sistemazione del Po, per
tutto quanto riguarda le caratteristiche di
navigabilità e le attrezzature di funzionalità.
Mi permetto, in conclusione di chiedere
agli onorevoli colleglli l'approvazione di questo provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati.
C E E V E L L A T I . Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di sollecitare al
massimo l'esecuzione delle opere riguardanti
la sistemazione del Porto canale Corsini;
tuttavia dobbiamo rilevare che l'articolo 2
del disegno di legge in esame stabilisce un
principio che non possiamo assolutamente accettare, poiché demanda ad una società per
azioni l'esecuzione delle opere pubbliche
nella zona portuale e in quella di sviluppo
industriale nonché l'esercizio degli impianti
costruiti nelle aree portuali. Eicordo che
per il porto di Marghera tutta l'attività
portuale è in concessione ad un consorzioi
noi chiederemmo che anche in questo caso s;
costituisca un consorzio di enti locali al
quale possa concorrere anche il capitale privato: altrimenti, come ha fatto presente
anche l'ex sindaco di Eavenna, Cicognani,
l'interesse pubblico non può essere tutelato.
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Pertanto, prima di entrare nel merito del
progetto, vorrei sapere dall'onorevole Ministro se è d'accordo per la creazione di un
consorzio, nel qual caso noi saremmo favorevoli all'approvazione del disegno di legge
Altrimenti, sarebbe, forse, più opportuno
scindere il provvedimento e approvare oggi
la parte riguardante il finanziamento, sospendendo l'esame della parte relativa all'ente al quale sarà affidato l'esercizio delle
attività portuali.
C E O L L A L A N Z A . Sono favorevole
all'approvazione del disegno di legge già
approvato dalla Camera dei deputati, perchè riconosco che, quando l'iniziativa privata
o le aziende a partecipazione statale, come
nel caso dell'E.N.L, abbiano la possibilità
di realizzare delle attività produttive in determinate zone, sia per quanto riguarda le
comunicazioni interne che i traffici marittimi
è dovere dello Stato provvedere a quelli
che sono i suoi compiti istituzionali. È
quindi perfettamente logico, considerando
l'impianto dell'E.N.L sorto a Eavenna e
lo sviluppo notevole del traffico nel Porto
canale Corsini, che tale porto abbia il necessario completamento che consenta adeguatezza e sicurezza di traffico. Come lo Stato
interviene oggi a Taranto per sviluppare il
porto mercantile, anzi per creare addirittura
un nuovo porto atto a fronteggiare lo sviluppo dei traffici che si determinerà con la
creazione di grossi stabilimenti metallurgici, come interviene a Gela per ampliare il
piccolo porticciuolo assolutamente incapace
di fronteggiare le esigenze sorte con la creazione di importanti raffinerie, è giusto che
intervenga nel caso di cui oggi ci occupiamo.
Per quanto riguarda l'osservazione fatta
dal senatore Cervellati, ritengo che, nei
confronti dell'articolo 2, nulla impedisca che
gli enti locali possano partecipare alla società trasformandola successivamente in un
consorzio, come è avvenuto non più tardi
di due mesi fa a Bari, quando una società
si è trasformata in un consorzio che ha
rilevato gli impianti mettendo gli enti locali
in condizione di esercire direttamente le
attrezzature del porto.
Eitengo, pertanto, che la preoccupazione
del senatore Cervellati non sia tale da impe-
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dire l'approvazione del provvedimento in
esame, né da determinare la parziale approvazione del disegno di legge.
Per quanto, poi, riguarda il Porto di Venezia, è previsto uno stanziamento di 3 miliardi,
e vorrei sapere dall'onorevole Ministro in
quale modo le società petrolifere intervengano in quest'opera che, se non sbaglio, è
diretta alla costruzione di una darsena per il
petrolio.
In attesa dei chiarimenti dell'onorevole
Ministro su questo punto, dichiaro che voterò
a favore del disegno di legge.
B U I Z Z A . Eitengo che l'eccezione sollevata dal senatore Cervellati potrebbe essere
superata, se ciò non costituisse un ritardo all'approvazione del disegno di legge, aggiungendo, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le parole: «purché il capitale sia
nelle mani degli enti locali almeno per il
51 per cento ».
Abbiamo avuto molti esempi di società per
azioni nelle quali intervenivano gli enti locali con una maggioranza del 51 per cento.
Bisogna, inoltre tenere presente che, specialmente all'inizio dei lavori, non vi è bisogno
di un capitale molto elevato e quindi resta tutto il tempo per un'eventuale trasformazione della società in consorzio.
A N G E L I N I . Eitengo che le osservazioni fatte non siano tali da indurci a
modificare il testo del disegno di legge. Innanzitutto, per stabilire la partecipazione
degli enti locali bisogna stabilire quali essi
siano e bisogna passare attraverso le deliberazioni degli stessi. Ad ogni modo, non
possiamo formulare una norma che obblighi
gli enti locali, i quali nella loro autonomia
possono decidere diversamente, ad intervenire.
In secondo luogo, col capoverso dell'articolo 2, noi ci troviamo di fronte ad una disposizione che regola, attraverso apposite
convenzioni, i rapporti tra le Amministrazioni statali e il concessionario; in conseguenza,
l'Amministrazione dello Stato avrà la possibilità e il dovere di esaminare come è costituita la società, e se ne fanno parte gli enti
locali; quindi avremo una società che per
qualifiche, caratteristiche e composizione sarà
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tale da poter essere considerata, da parte
dell'Autorità amministrativa, in grado di
adempiere (dal punto di vista morale, tecnico e finanziario) ai suoi obblighi.
Ecco perchè, pur riconoscendo che le osservazioni fatte dal senatore Cervellati e da
altri sono meritevoli di considerazione, ritengo che ci troviamo in una situazione di
relativa tranquillità.
T A E T U F O L I . Volevo ricordare ai
colleghi che noi abbiamo recentemente approvato il provvedimento riguardante l'ampliamento della zona industriale di Marghera,
dove il problema emergente del consorzio
è stato più volte riconsolidato attraverso la
legge, che abbiamo approvato su esortazione dei colleghi della sinistra, e in primo
luogo del senatore Gianquinto, il quale riecheggiava le abtese dell'Amministrazione di
Venezia. Quindi, il riferimento al consorzio di
Venezia, costituisce un ulteriore elemento di
tranquillità.
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Non mi stupisco che la discussione
abbia preso avvio dalla questione del tipo
di società o di ente che dovrà ottenere la
concessione dell'esecuzione delle opere di
questo porto canale. La discussione su questo punto è stata molto ampia anche alla
Camera dei deputati; evidentemente, il tema
è della massima importanza. Vorrei, però,
dire subito che pregherò la Commissione di
dare la sua approvazione al testo pervenuto
dall'altro ramo del Parlamento.
Si tratta di eseguire una serie di opere il
cui costo assomma globalmente a circa 9 miliardi, sui quali lo Stato contribuisce in
ragione del 50 per cento circa, vale a dire in
ragione di lire 4.500 milioni Si tratta di opere
che, a stretto rigore, potrebbero essere addossate totalmente a carico dello Stato, poiché si migliora un porto che sarà proprietà
diretta dello Stato. Però, di fronte alle difficoltà esistenti e di fronte ad una prassi che
normalmente è seguita, si è chiesto un intervento da parte di coloro che avevano interessi concreti alla realizzazione di queste opere,
per alleggerire il carico dello Stato. Ecco
perchè si è giunti alla conclusione di porre
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a carico delle società interessate il 50 per
cento delle spese necessarie, salvo la parte
riguardante le opere foranee che sono a totale carico dello Stato ma pesano sui bilanci normali.
Per realizzare queste opere (le mie considerazioni si svolgono su un piano pratico),
vi erano tre strade. La prima era quella di
porre le spese a totale carico dello Stato ma
io, a suo nome, ho risposto che non era possibile, e che non era nemmeno giusto. Bisognava, allora, trovare una forma di intervento attraverso una fra due altre vie: e precisamente, o attraverso la creazione di un
consorzio, o attraverso una forma di società,
quale quella che è stata poi prevista. Il motivo per cui è stata scelta quest'ultima possibilità, escludendo il consorzio, è stato già
accennato dal senatore Angelini, con senso
pratico e con competenza. Il consorzio, infatti, avrebbe dovuto essere costituito in via
obbligatoria, il che non era possibile nei confronti di enti autonomi come la Provincia e i
Comuni. D'altra parte, anche ammesso che
si possa superare questa difficoltà, che è di
principio, rimane l'aspetto pratico della questione. Quale possibilità hanno gli enti locali di impegnarsi per un'opera di finanziamento di lire 4.500 milioni? Invece, tenendo
presente che per i primi due anni, come succede in provvedinienti di questo tipo, sono
previsti da parte dello Stato degli stanziamenti modesti, che in seguito cresceranno,
si è pensato che questo fosse il modo migliore per mettere alla prova la validità delle
società interessate a reggere il peso che
grava su di esse e a mantenere i propri
impegni. Si tratta, nei primi due anni, di
interventi finanziari dell'ordine di 4 miliardi,
che sono assolutamente insostenibili per gli
enti locali.
Ecco perchè si è scelta la possibilità sopradetta, considerando anche il fatto che una
delle industrie più interessate è indubbiamente PA.N.I.C, vale a dire un ente che non è
privato. Infatti, abbiamo anche voluto evitare il pericolo di dar vita ad un consorzio
completamente in mano di privati, i quali,
per il loro particolare interesse, avrebbero
potuto ostacolare uno sviluppo più ampio di
questa zona.
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Eingrazio vivamente il Presidente per la
sua brillante relazione con la quale ha messo
in evidenza la necessità di realizzare al
più presto questi lavori. Molto spesso, infatti, delle navi devono venire dirottate perchè il porto di Eavenna è inferiore a quelle
che sono le esigenze del suo traffico.
Il punto di vista manifestato dal senatore Cervellati, se accettato, ci porrebbe di fronte a ostacoli che non credo in
questo momento superabili, alla necessità
quindi di rinviare l'approvazione del provvedimento, e in sostanza a lasciar cadere nel
vuoto la speranza che lungamente è stata
alimentata dalla popolazione ravennate.
D'altra parte, non bisogna dimenticare
che la preoccupazione di vedere la concessione cadere in mano a speculatori privati
o, per non usare questa espressione, a interessi privati, ha indotto la Camera dei
deputati ad approvare un emendamento —
presentato proprio dalla parte alla quale
appartiene il senatore Cervellati — con il
quale si è stabilito che gli enti locali interessati
hanno il diritto, non l'obbligo, di partecipare alla società nell'ambito delle loro possibilità; formula, come diceva bene il senatore Crollalanza, che lascia aperta la via
alla costituzione di un consorzio.
Anche l'onorevole La Malfa si è dichiarato d'accordo su questa dizione che, stabilendo — ripeto — non l'obbligo ma il diritto di una partecipazione degli enti locali, dà la garanzia che qualora la società non possa o non voglia andare avanti,
gli enti locali potranno subentrare impedendo che l'iniziativa cada in mano di interessi privati.
Desidero poi dire al senatore Crollalanza
(mentre lo ringrazio del suo intervento
e della sua approvazione per quanto riguarda il porto di Eavenna) che a proposito di Venezia il suo rilievo è senza dubbio esatto, ma che l'esigenza della nuova
darsena dei petroli è stata avanzata non
tanto dai petrolieri quanto dagli stessi veneziani. Una darsena per il petrolio infatti già esiste a Porto Marghera, ma presenta l'inconveniente che le petroliere, per
arrivarvi, devono attraversare la città di
Venezia. E già più volte si sono verificati
incidenti, come perdite di carburante lungo
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i canali veneziani, con gravissimo pericolo
anche per la popolazione. E appunto per
evitare questo e gli altri pericoli che tutti
noi possiamo facilmente immaginare, il Ministero dei lavori pubblici si è preoccupato di studiare la possibilità di dare un
altro ingresso alla darsena; ecco perchè con
i tre miliardi previsti dal provvedimento
la spesa per la nuova darsena è praticamente a carico dello Stato, rimanendo a carico delle società soltanto le attrezzature
successive del porto. Non si poteva infatti
in questo caso, procrastinare la soluzione
del problema, in quanto occorreva evitare,
la responsabilità, di fronte alla nazione e
al mondo, di non aver previsto e attuato
i mezzi necessari a salvaguardare Venezia
dai pericoli cui ho accennato.
C E O L L A L A N Z A . Se mi consente,
signor Ministro, le dirò che con la mia osservazione io ho voluto appunto provocare questa sua dichiarazione, della quale potrò
giovarmi per sostenere che la stessa pericolosità messa da lei in evidenza per quanto riguarda Venezia, esiste anche per Bari
(Commenti) dove la darsena per le petroliere
si trova proprio a ridosso della Fiera del
levante.
Si tratta del resto di una questione che
già da tempo io ho prospettato al Ministero
dei lavori pubblici.
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Concludendo, desidero aggiungere
che alla Camera dei deputati, dopo l'approvazione degli emendamenti proposti dall'onorevole Busetto — l'uno concernente il diritto degli enti locali di partecipare alla società e l'altro per stabilire che alla società fosse affidata non soltanto l'esecuzione delle opere ma anche l'esercizio
degli impianti —, non si è provveduto al
coordinamento del testo; così nell'articolo 2 una parte della competenza del Ministro
della marina mercantile risulta attribuita
al Ministro dei lavori pubblici. È perciò
necessario provvedere alla correzione con
un emendamento di carattere puramente formale, che vi sarà proposto dal collega Jervolino.
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S O L A E I . Da tutti è avvertita la necessità di un'ampia rappresentanza degli enti
locali in iniziative di questo genere e anche
alla Camera dei deputati si è manifestata
l'esigenza che la concessione non cada in
mano al capitale privato. Ora io non capisco
perchè non si è addirittura stabilito che la
partecipazione degli enti locali nella prevista
società costituisca la maggioranza.
C E O L L A L A N Z A . Nessuno l'impedisce!
A N G E L I N I . Nell'articolo 2 non si
parla di facoltà, ma di diritto; ora, quando
si dice che gli enti locali « hanno diritto di
partecipare » è evidente che all'esercizio di
questo diritto non si pongono limiti.
S O L A E I . Ma occorre egualmente qualcosa di più.
Proprio ieri l'amico La Malfa — che è
repubblicano e non socialista o comunista —
mi ha telefonato per manifestarmi le sue
preoccupazioni e l'esigenza di una maggiore
e più diretta partecipazione degli enti locali.
Bisognerebbe dunque aggiungere qualcosa al
testo del provvedimento; dovremmo trovare
una formulazione che garantisca di più gli
enti locali. Eipeto che neanche alla Camera
dei deputati c'è stata una piena soddisfazione da parte di tutti. Mi pare che una
soluzione buona potrebbe essere quella di
attribuire agli enti locali una maggioranza
nel consiglio di amministrazione della società.
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Con l'onorevole La Malfa, in un
incontro che ha avuto luogo la settimana
scorsa, siamo rimasti d'accordo che, fermo restando il testo del provvedimento, questo
va interpretato nel senso che la maggioranza nella società permane all'A.N.I.C-, la
quale ha il 51 per cento delle azioni, in quanto
l'A.N.I.C. ha il denaro, e la possibilità quindi
di fare le opere, che invece non hanno la provincia e il comune. Si tratta dunque, per
qualche anno, di superare la fase di completamento dei lavori. Una volta fatti i fondali e le altre opere indispensabili, può
anche darsi che l'A.N.I.C. non abbia più
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interesse alla concessione e in quella fase
successiva le cose potranno anche cambiare.
D'altra parte che cosa significa, in sostanza,
la dizione che gli enti locali « hanno diritto di partecipare »? Significa appunto che
la maggioranza non potrà passare ad altri, perchè gli enti locali hanno un diritto
di prelazione che li garantisce contro questa
eventualità. Ciò a me premeva soprattutto,
e sn ciò l'onorevole La Malfa era d'accordo.
S O L A E I . Comunque non bisogna dimenticare che lo statuto della società in
questione è sempre quello di una società
per azioni!
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. D'accordo, ma la concessione è in
relazione al disposto dell'articolo 2, che
deve essere rispettato. E ripeto che la formula « hanno diritto di partecipare » equivale al riconoscimento di una prelazione
agli enti locali, che li garantisce nel caso
che si verifichi una recessione da parte dell'A.N.I.C.
S A C C H E T T I . La questione è molto
grave.
Noi abbiamo sempre sostenuto che lo
Stato dovrebbe intervenire per porre la
città e tutta la zona di Eavenna nelle condizioni di avere il necessario, più ampio sviluppo.
Pertanto, la prima considerazione da fare
è come mai lo Stato non possa trovare i
pochi miliardi occorrenti per opere di pubblica utilità di così grande importanza.
Questo è dunque il primo punto sul quale
dobbiamo trovare il modo di intenderci.
Io capisco benissimo il punto di vista
da lei espresso, onorevole ministro Zaccagnini, e anzi le do atto senz'altro delle
sue buone intenzioni nel considerare il provvedimento in esame come una tappa verso una soluzione più razionale; ma pur augurandole una lunga permanenza e la migliore fortuna nella carica di Ministro dei lavori pubblici, non posso dimenticare che
i Ministri cambiano, e così i Governi e i
relativi orientamenti; noi invece dobbiamo
sapere — facendo provvedimenti di questo
genere — dove andiamo e come andiamo.
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Il porto di Eavenna è un'opera di pubblica utilità alla quale devono pensare prima
di tutti e in maniera preminente lo Stato
e gli enti pubblici della zona: come è possibile ammettere che non solo alla costruzione ma anche all'esercizio del porto sia
autorizzata una società privata?
Io faccio appello a quella che è ormai una
soluzione fissa nella tematica delle moderne
necessità dell'economia, a quelli che sono
i compiti propri delle amministrazioni pubbliche e in primo luogo dello Stato.
Premesso dunque che a mio avviso lo
Stato avrebbe dovuto trovare i mezzi necessari per fare le prime opere, per mettere
il porto di Eavenna nella condizione di poter assolvere il suo compito, osservo in
secondo luogo che per l'esercizio degli impianti può essere costituito un consorzio fra gli
enti locali: ho detto può e non deve, perchè
si tratta di una cosa che non possiamo imporre ma che gli enti locali hanno il diritto di
fare; in base alle leggi vigenti le provincie
e i comuni, con le camere di commercio,
possono appunto costituirsi in consorzio per
gestire servizi pubblici.
Io credo che sia molto più diffìcile che
finalità pubbliche siano raggiunte attraverso
una società privata, anche se a questa le
amministrazioni comunali e provinciali e
le camere di commercio possono partecipare
con quote di azioni.
Trattandosi della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche, io non capisco
come le amministrazioni pubbliche, non
avendo la maggioranza delle azioni, potrebbero esercitare le loro funzioni di controllo.
S O L A E I . Mentre per quanto riguarda
Venezia si dice nell'articolo 5 che l'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione al consorzio per lo sviluppo del porto
e della zona industriale di Venezia-Marghera, per qua,nto riguarda Eavenna si
dice invece, nell'articolo 2, che tutto, cioè
l'esecuzione delle opere e l'esercizio degli
impianti, è senz'altro affidato a una società
per azioni alla quale «hanno diritto di
partecipare gli enti locali che ne facciano
richiesta ». È stato affermato che questo
diritto di partecipazione può anche portare
gli enti locali ad avere la maggioranza nella
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società: ma come potrebbe verificarsi un
fatto del genere, con t u t t i i limiti che hanno
nella loro azione le amministrazioni pubbliche? Bisogna dunque cambiare la formulazione dell'articolo 2.
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. In sostanza, lei ha finora criticato
la formulazione che è stata voluta proprio
dai colleghi della sua stessa parte alla Camera dei deputati.
P B E S I D E N T E , relatore. A mio
avviso occorre tener presente qual è lo scopo
preciso del disegno di legge che, come dice il
titolo, concerne provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini, dell'annessa
zona industriale di Eavenna e del Porto di
Venezia. "
Ora, questi provvedimenti riguardano lavori e situazioni di carattere molto diverso.
Il canale Corsini, ad esempio, che serve per
un'attività commerciale, a un certo punto
del suo percorso ha una deviazione e da
un fondale di metri 9,40 passa a fondali
fino a 2 metri, entrando in una zona che è
completamente industriale, in cui il libero
accesso non esiste più. Il canale Corsini è
insomma in parte zona commerciale e in
parte zona industriale, e le opere da attuare
nelle due zone vanno considerate distintamente, anche se debbono essere collegate e
coordinate tra loro, in quanto il porto deve
servire così all'entroterra come all'attività
industriale trasformatrice di quelle materie
prime che una volta trasformate ritornano
sul mare.
È pertanto evidente che i lavori di completamento riguardano sia interessi pubblici — e perciò gli enti locali — sia interessi privati di carattere industriale; e di
conseguenza è opportuno che almeno inizialmente, come diceva l'onorevole Ministro
ci sia un collegamento e un coordinamento;
salva la possibilità di adottare dei correttivi qualora domani gli interessi privati
si rivelino in contrasto con gli interessi
generali della collettività.
È un po', in fondo, la stessa cosa che si
è verificata a Marghera, dove la zona industriale non ha nulla a che fare con la zona
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commerciale; ricordo anzi che in un certo
momento gli scaricatori della zona commerciale del porto ebbero il divieto di arrivare nella zona industriale, appunto perchè
si tratta di zone completamente diverse,
anche se connesse.
Del resto, dalla pianta del Porto canale Corsini che ho qui con me, questa diversità della zona commerciale da quella industriale, che porta naturalmente anche a
una differenziazione dal punto di vista costruttivo, risulta quanto mai evidente.
J E E V O L I N O , Ministro della marina
mercantile. Sarei lieto di poter ascoltare il
seguito di questa interessante discussione,
ma debbo assentarmi per partecipare al Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e mi affretto pertanto a presentare,
d'accordo con il ministro Zaccagnini, un
emendamento all'articolo 2, per rettificare
l'errore che si è verificato a seguito delle
modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati al testo del provvedimento, alle
quali non è seguito il necessario coordinamento. L'esercizio degli impianti costruiti
nelle aree portuali deve essere infatti affidato
in concessione con decieto del Ministro della
marina mercantile e non dei lavori pubblici.
Ho l'onore pertanto di proporre alla Commissione il seguente nuovo testo dell'articolo 2:
« L'esecuzione delle opere pubbliche nella
zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e commercio e col Ministro per la marina mercantile,
ad una società per azioni alla quale hanno
diritto di partecipare gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso
decreto sono approvate le convenzioni che
disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.
« Alla stessa società indicata nel comma
precedente può essere affidato l'esercizio
degli impianti costruiti nella zona portuale
con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici
e per l'industria e commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e
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le condizioni per l'esercizio nonché i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni
locali saranno regolati da convenzioni da
approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno.
« Nulla è innovato, in materia di demanio
marittimo a quanto dispongono il codice
della navigazione ed il relativo regolamento
di esecuzione ».
Esprimo la vivissima speranza che il provvedimento sia oggi stesso approvato e chiedo di nuovo scusa per essere costretto ad
allontanarmi.
S A C C H E T T I . Il primo problema, a
nostro avviso, riguarda l'intervento iniziale.
L'intervento per l'ampliamento del porto
e le attrezzature dovrebbe essere a totale
carico dello Stato. Che l'A.N.I.C. e quindi
l'E.N.L, con tutte le necessità che ha nei confronti dello sfruttamento delle fonti energetiche, debba sottrarre al suo bilancio 4 miliardi per le attrezzature del porto di Eavenna, ritengo che non possa non costituire
per noi una forte preoccupazione. Noi insistiamo ancora perchè da parte del Governo si
faccia uno sforzo al fine di reperire i mezzi
necessari ad assolvere a questo compito. Se il
Governo non è in condizioni di farlo deve
dare almeno la possibilità di costituire un
consorzio tra enti pubblici, poiché quando
noi affermiamo con l'articolo 2 che l'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale è
affidata ad una società per azioni, diamo il
via al sorgere di situazioni non facili per la tutela dell'interesse pubblico. E non escludo
affatto che l'A.N.I.C. potrebbe partecipare
come società privata al consorzio. Del resto,
alcune esperienze in questo campo sono già
state fatte con efficacia altrove, come ad
esempio, nel comune di Correggio, per la
fornitura del metano.
Poiché il disegno di legge deve tornare
alla Camera dei deputati per la modifica
concordata col Ministro della marina mercantile, ritengo necessario apportare anche
la modifica da noi proposta, poiché quello
che interessa è che il provvedimento raggiunga le finalità alle quali è diretto, fin
dall'inizio.
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C E O L L A L A N Z A . Se non ho capito male, la preoccupazione del collega Sacchetti è che la formulazione dell'articolo 2
non garantisca la possibilità di giungere alla
sostituzione della società con un consorzio,
e praticamente chiede di sostituire la formulazione che prevede la concessione ad
una società per azioni, salvo il diritto degli
enti locali di parteciparvi, con una formulazione che preveda la concessione ad un
consorzio. Il senatore Angelini e il Ministro,
però, hanno chiaramente spiegato quali difficoltà di ordine pratico attualmente sussistano da parte degli enti locali, e di conseguenza non è sufficiente che noi consacriamo
sulla carta la sostituzione della società con
un consorzio se da parte di persone più
rappresentative per la carica che rivestono
apprendiamo che allo stato attuale sussistono delle difficoltà da parte di questi enti,
indipendentemente, poi, dalle difficoltà di
procedura. Ma ammettiamo pure che tutto
questo si possa superare. La realtà è che
se oggi il consorzio non si può costituire,
poiché attualmente gli enti locali non hanno
le necessarie disponibilità, e se troviamo un
ente il quale dà la possibilità allo Stato di
non accollarsi tutto l'onere per la realizzazione dell'opera — e qui posso concordare
con quanto afferma il senatore Sacchetti
riguardo al fatto che se si tratta di opere
di pubblica utilità l'onere deve andare a
carico dello Stato —, bisogna però vedere
fino a che punto la pubblica utilità è completa. Di conseguenza, se l'interesse dello
Stato è notevole, ma sussiste anche un interesse prevalente da parte di un ente alla
realizzazione di una determinata opera, mi
sembra che il senatore Sacchetti avrebbe
dovuto apprezzare la sensibilità del Ministro
il quale, pur essendo ravennate, anziché
accollare completamente allo Stato l'onere
relativo, ha cercato di trovare una formula
migliore.
Vorrei, quindi, pregare il senatore Sacchetti, pur apprezzando alcune obiezioni che
egli ha sollevato, di non insistere sul punto
di vista. Io non faccio parte della maggioranza e quindi non sono sospetto, e non sono
neanche un sostenitore dello statalismo, vale
a dire dell'intervento dello Stato in attività
che devono essere riservate all'iniziativa

IH

Legislatura

65 a SEDUTA (22 marzo 1961)

privata, ma quando un ente come l'E.N.I.
realizza una finalità che è di interesse pubblico e non tende solamente a salvaguardare
10 sviluppo di una propria attività, abbiamo
pure un po' di fiducia nell'ingegner Mattei,
oltre che nell'onorevole Ministro dei lavori
pubblici !
S O L A E I . Di fronte alle dichiarazioni
di buona volontà che sono state fatte, torno
a proporre di aggiungere le parole « anche
in maggioranza », con riferimento al diritto
degli enti locali di partecipare alla società,
poiché non si tratta di un pleonasmo e
d'altro canto tale proposta non può nuocere.
C E E V E L L A T I . Innanzitutto vorrei ricordare che alla Camera dei deputati
l'onorevole Busetto ebbe a dimostrare l'esigenza della costituzione di un consorzio.
11 suo emendamento non fu accolto dalla
maggioranza ed egli, forse, non difese troppo
la necessità della creazione di un consorzio
a Eavenna, poiché era soprattutto interessato
al finanziamento che doveva andare al porto di Venezia. Comunque la preoccupazione
dei deputati della nostra parte è stata quella
di salvare la legge; ma se essi hanno sbagliato
noi possiamo correggere ì loro errori. Già
all'inizio del mio precedente intervento ho
dichiarato che era, a mio avviso, da prendersi in considerazione la possibilità di
scindere il provvedimento e di approvare
soltanto la parte riguardante il finanziamento, accantonando la parte riguardante
l'ente al quale sarebbe stata demandata
l'esecuzione dei lavori. L'onorevole Ministro ha cercato di dimostrare che gli enti
locali non sarebbero in condizioni di assumersi, neppure in avvenire, le spese per
sollevare lo Stato dall'enorme spesa totale
per l'esecuzione dei lavori, ma a questo
proposito vorrei richiamare l'attenzione dei
colleghi sul fatto che gli enti locali di Eavenna hanno già un obbligo nei confronti del
porto di Eavenna, dal momento che tale porto
è di seconda classe. Infatti, col decreto 3 giugno 1935, il Porto di Eavenna è di prima
categoria per quanto riguarda le difese
militari, mentre viene definito di seconda
categoria per quanto riguarda l'aspetto commerciale. Di conseguenza, in base al codice
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marittimo, gli enti locali hanno l'obbligo aprire la strada alle speculazioni, io credo
di assumere a loro carico il 25 per cento che questo principio possa essere accettato
delle spese di tutte le opere che si realizzano. 1 poiché, se noi vogliamo il contributo priPertanto non sono d'accordo con quanto I vato, dobbiamo, però, garantire che il conaffermato dall'onorevole Ministro, poiché già [ troUo sia affidato ad una società nella quale
in tale maniera il Comune e la Provincia entrino di diritto gli enti locali con la magdi Eavenna hanno l'obbligo di intervenire. gioranza nel Consiglio di amministrazione.
In terzo luogo l'onorevole Ministro ha affer- Lo statuto darà, poi, le necessarie garanzie.
mato l'impossibilità da parte degli enti locali di assumersi questi impegni finanziari,
A N G E L I N I . Si continuano a proma io vorrei far presente che la Provincia porre modifiche che lasciano il tempo che
di Eavenna ha un'amministrazione che può trovano, poiché al momento dell'esecuzione
permettersi di intervenire. Comunque, a parte si incontreranno difficoltà pratiche tali da
questo, la società per azioni avrebbe cer- annullare la norma che è stata adottata.
tamente un carattere speculativo ed infatti [ Pertanto, o noi accettiamo la società, con
ha già comprato diversi ettari del demanio tutti gli schiarimenti forniti dal Ministro, che
terriero del Comune di Eavenna per ven- sono evidentemente interpretativi della legge
derli poi a un prezzo molto più alto.
(e precisamente che questa società già parte
Inoltre, malgrado le convenzioni che ver- con una maggioranza dell'ente statale, oltre
ranno volta per volta stabilite tra società e al fatto che le convenzioni di cui si parla
Governo, a questa società vengono dati, per nel secondo comma dell'articolo 2 daranno
legge, pieni poteri su tutte le attrezzature la garanzia e l'assicurazione che l'opera si
farà senza speculazioni), oppure, se voportuali.
gliamo modificare la norma in questione, è
Pertanto, per queste considerazioni geneinutile che si parli genericamente di un.
rali, noi insistiamo sulla necessità di costituire
consorzio o genericamente di una maggioanche a Eavenna un consorzio di enti loranza, ma si dovrà seguire l'indirizzo adottato
cali e di enti di diritto pubblico. L'E.N.I. è
per la legge 20 ottobre 1960, riguardante
un ente di diritto pubblico, mentre non lo
l'esecuzione delle opere da realizzarsi a Veneè l'A.N.I.C, ma dal momento che quest'ultimo
zia. In questa legge si parla di un consorzio
è controllato dall'E.N.L, potrà benissimo
ben definito nella sua costituzione e negli
entrare nel consorzio sotto questa forma, nel enti che vi partecipano. Bisogna, pertanto,
caso volesse dare un contributo allo svi- mantenersi sul terreno della realtà, e avere
luppo portuale di Eavenna.
a priori la sicurezza che quei determinati
Intendo, pertanto, presentare un emenda- enti vogliano entrare nel consorzio ed abbiamento tendente a sostituire, alla fine del no la possibilità di entrarvi con determinate
primo comma dell'articolo 2, le parole: « ad quote e determinate modalità. Dobbiamo
una società per azioni a cui hanno diritto identificare questi enti in maniera precisa e
di partecipare gli enti locali interessati che avere il loro consenso. Il senatore Cervellati
ne facciano richiesta » con le parole: « ad un afferma che la Provincia di Eavenna ha
consorzio tra enti locali ed enti di diritto i fondi necessari per poter intervenire, ma
pubblico ».
questa Provincia ha un suo Consiglio che
Prima, però, di passare alla votazione del- deve deliberare.
l'emendamento da me presentato, vorrei
I consorzi, d'altra parte, sono di diversa
fare una proposta subordinata, sulla quale
ha già insistito il senatore Solari, per il caso natura, ed anche questa va precisata.
Confermo, pertanto, la mia idea, secondo
che si rimanesse fermi sul concetto della sola
quale, in conformità delle dichiarazioni del
cietà per azioni. In tal caso, dal momento che
Ministro,
si potrà in un secondo tempo traa tale società verrebbe demandato il controllo sulle attrezzature e le attività portuali, sformare la società per azioni in consorzio.
noi vorremmo che questa società avesse, nel
Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
consiglio di amministrazione, una maggiopubblici.
Il problema è molto semplice,
ranza locale. Se non vi è l'intenzione di
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poiché si tratta di poter iniziare o meno
queste opere: se il provvedimento, infatti,
viene approvato in questo scorcio di mesi
primaverili, si potrà, con la stagione veniente,
iniziare immediatamente i lavori. Sostituire
la società per azioni con il consorzio significa sottoporre tutto il progetto ad un
riesame. Ecco perchè noi avevamo indicato
un'interpretazione che, senza buttare all'aria
ogni cosa, potesse risolvere la situazione.
Comunque, se si vogliono aggiungere le parole « anche in maggioranza », secondo la
proposta del senatore Solari, io non ho difficoltà ad accettare tale modificazione, quantunque la ritenga superflua, essendo tale
concetto già implicito.
P B E S I D E N T E , relatore. Una espressione del genere non mi sembra molto felice.
C E O L L A L A N Z A . Costituisce una
sgrammaticatura legislativa!
P E E S I D E N T E , relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Sono dichiarate di pubblica utilità e sono
considerate indifferibili ed urgenti ad ogni
effetto di legge le opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento, per la sistemazione e per l'attrezzatura del Porto canale
Corsini di Eavenna nonché le opere per la
sistemazione dell'annessa zona di sviluppo
industriale.
L'area per la costruzione delle opere del
porto sarà delimitata con decreto del Mi, nistro per i lavori pubblici di concerto con il
Ministro per la marina mercantile e con il
Ministro per l'industria e il commercio; la
area della zona di sviluppo industriale sarà
delimitata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il
Ministro per i lavori pubblici. I decreti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Komibblica.
(È approvato).
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Art. 2.
L'esecuzione delle opere pubbliche nella
{ zona portuale e in quella di sviluppo induI striale nonché l'esercizio degli impianti coi struiti nelle aree portuali sono affidati in coni cessione, con decreto del Ministro dei lavori
i pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, ad una società per
azioni a cui hanno diritto di partecipare gli
enti locali interessati che ne facciano richiesta.
I I modi, i termini, le condizioni per l'ese| cuzione delle opere pubbliche e per l'esercizio
] di cui al comma precedente, saranno regolaI ti da apposite convenzioni, le quali provvederanno anche a disciplinare i rapporti tra il
concessionario e le Amministrazioni statali
interessate e saranno approvate con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per l'industria
I ed il commercio. I rapporti tra il concessioI nario e le Amministrazioni locali saranno re1
golati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per l'interno.
Nulla è innovato, in materia di demanio
marittimo, a quanto dispongono il codice
della navigazione e il relativo regolamento
| di esecuzione.
È stato presentato dai Ministri dei lavori
pubblici e della marina mercantile un nuovo
testo dell'articolo 2. Ne do lettura:
« L'esecuzione delle opere pubbliche nella
zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
col Ministro per l'industria e commercio e
col Ministro per la marina mercantile, ad
una società per azioni alla quale hanno diritto
di partecipare gli enti locali interessati che
ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto
sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni
per l'esecuzione delle opere.
Alla stessa società indicata nel comma
precedente può essere affidato l'esercizio dej gli impianti costruiti nella zona portuale, con
! decreto del Ministro per la marina mercanti-

Senato deìli Repubblica

■—• ÌMÈ —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel , mar. mere.)
le, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e
per l'industria e commercio. Le convenzioni
per disciplinare i modi, i termini e le condi
zioni per l'esercizio, nonché i rapporti fra il
concessionario e le Amministrazioni statali
interessate, sono approvate con decreto dei
Ministro per la marina mercantile, sentiti
i Ministri per il tesoro e per l'industria e com
mercio. I rapporti tra il concessionario e le
Amministrazioni locali saranno regolati da
convenzioni da approvarsi dal Ministro per
la marina mercantile sentito il Ministro per
l'interno.
Nulla è innovato, in materia di demanio
marittimo, a quanto dispongono il codice
della navigazione ed il relativo regolamento
di esecuzione ».
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Livorno è stato costruito a carico dello
Stato, ma le attrezzature sono invece gestite
da privati.
P E E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento SacchettiCervellati, ten
dente a sostituire le parole: « ad una società
per azioni a cui hanno diritto di partecipare
gli enti locali interessati che ne facciano
| richiesta » con le altre: « ad un consorzio tra
| enti locali ed enti di diritto pubblico ».
I
!

(Non è approvato).

A questo articolo è stato inoltre pre
• sentato dal senatore Solari un emendamento
j aggiuntivo tendente ad inserire dopo le
! parole: « diritto di partecipare » le altre
« anche in maggioranza ».
Il testo di cui ho dato lettura è sostanzial
Se il senatore Solari, dopo le dichiarazioni
mente conforme al testo approvato dalla Ca del Governo intende insistere, procediamo
mera: è emendato soltanto formalmente per alla votazione dell'emendamento proposto.
la parte riguardante le competenze dei due
Ministeri (lavori pubblici e marina mercan
S O L A E I . Insisto per la votazione
tile). P oiché su questa ripartizione di com dell'emendamento da me presentato.
petenze mi sembra che siamo tutti d'accordo
ritengo che possiamo considerare il testo che
A N G E L I N I . P oiché agli enti locali
ho ora letto come testo base per la discus è in pratica riconosciuto un diritto di prio
sione dell'articolo 2 e per l'eventuale inseri rità, prima di deliberare la concessione, gli
mento di emendamenti.
enti locali saranno interpellati, perchè in
(Cosi rimane s tabilito).
S A C C H E T T I . Se l'articolo prevede
la concessione dei lavori ad una società per
azioni ancora da costituire, non vedo perchè
tale concessione non potrebbe essere pari
menti affidata ad un consorzio tra enti locali
ed enti di diritto pubblico, anche se attual
mente il consorzio medesimo non è ancora
costituito.
Propongo pertanto il seguente emenda
mento: nel primo comma sostituire le parole
« ad una società per azioni » con le altre
«ad un consorzio tra enti locali ed enti di
diritto pubblico ».
Z A C C A G N I N I , Minis tro dei lavori
pubblici. Alla società per azioni prevista dal
l'articolo partecipano già gli enti locali
interessati.
Del resto le concessioni di questo tipo
sono numerosissime. Ad esempio, il porto di

tervengano, se lo ritengono opportuno, nella
società; anche in misura maggioritaria, se
vogliono.
Z A C C A G N I N I , Minis tro dei lavori
pubblici. Il diritto di diventare maggioranza
è implicito nel diritto, stabilito dalla legge,
di partecipare alla società. Tuttavia, poi
ché il senatore Solari insiste, non ho nulla
in contrario ad accettare l'emendamento.
P E E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, passiamo alla
votazione dell'emendamento aggiuntivo del
senatore Solari, accettato dal Governo.
G E N C O . Dichiaro di votare
l'emendamento.
PEESIDENTE,
voti l'emendamento.
(È approvato).

contro

relatore. Metto ai
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S A C C H E T T I . Dichiaro che il mio
Gruppo voterà contro l'intero articolo 2,
anche se non è stato contrario allo spirito
dell'emendamento Solari.

(È approvato).
Art. 3.

(È approvato).
Art. 4.
L'indennità di espropriazione per le opere
previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata
al valore venale del terreno prescindendo da
ogni incremento di valore che si sia verificato
o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di
ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Legislatura

65a SEDUTA (22 marzo 1961)

Per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico
della città di Venezia, e consentire in quel
porto la discarica di petroliere di grande
tonnellaggio, è autorizzata la spesa di lire
3 miliardi.
L'esecuzione delle opere previste a Venezia può essere affidata in concessione al
Consorzio per lo sviluppo del porto e zona
industriale di Venezia-Margheia, di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

P E E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testé approvato.

Per la sistemazione a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali compresi nell'area di sviluppo industriale considerati di pubblica utilità ed indifferibili ed ui genti ai sensi dell'articolo 1 la conseguente espropriazione per
pubblica utilità è disposta, su richiesta della
società concessionaria, con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto
con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il
diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di 6 anni dal decreto di esproprio.
I terreni espropriati e sistemati a zona
industriale possono essere ceduti esclusivamente con destinazione ad opere e impianti
industriali secondo i criteri orientativi di cui
al quarto comma dell'articolo 12 della legge
20 ottobre 1960, n. 1233.

HI

i G E N C O . Poiché, a seguito delle modi< fìcazioni apportate, il disegno di legge deve
ritornare alla Camera dei deputati, ritengo
sia opportuno suddividere l'articolo 5, che
1
tratta di due argomenti ben distinti, nei
! seguenti due articoli che in sede di coordinamento diverranno rispettivamente arti' colo 5 e 6:
!
1

Art. 5.

La spesa occorrente per la costruzione
delle opere di cui all'articolo 2 è sostenuta
i dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500
milioni.
Art. Ò-bis
I Per la esecuzione di opere destinate a dei viare il traffico petrolifero dal centro storico
della città di Venezia, e consentire in quel
I porto la discarica di petroliere di grande
tonnellaggio, è autorizzata la spesa di lire
3 miliardi.
i L'esecuzione delle opere previste a Venezia può essere affidata in concessione al
Consorzio per lo sviluppo del porto e zona
industriale di Venezia-Marghera, di cui alla
legge 20 ottobre i960, n. 1233.

(È approvato).
Art. 5.
La spesa occorrente per la costruzione
delle opere di cui all'articolo 2 è sostenuta
dallo Stato fino alla concorrenza di lire 4.500
i
milioni.

P E E S I D E N T E , relatore. La proposta del collega Genco è molto giusta. Essa
mi era stata già segnalata da altra fonte,
ed era mia intenzione avanzarla.
Metto ai voti la proposta presentata dal
senatore Genco e, con essa, gli articoli 5 e
5-bis.
(Sono approvati).

Senato della Repubblica
7a
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Art. 6.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5 è iscritta nello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici in ragione di lire 500 milioni per lo
esercizio 1960-61, 750 milioni per l'esercizio
1961-62, 2.250 milioni per l'esercizio 1962-63,
2.000 milioni per l'esercizio 1963-64 e 2.000
milioni per l'eserczio 1964-65.
Il Ministro dei lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento dì ciascun esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento
complessivo ed i relativi pagamenti siano
ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

All'onere di lire 500 milioni derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello
stato di previsione, di parte straordinaria,
della spesa del Ministero del tesoro per gli
esercizi medesimi destinato a fronteggiare
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi m corso.

G E N C O . In seguito all'emendamento
da me proposto e testé approvato, è opportuno modificare l'articolo 6 laddove è detto:
« di cui all'artìcolo 5 », aggiungendo « e 6 ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
dal senatore Genco
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta
eoa l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
S A C C H E T T I . Dichiaro, a nome del
Gruppo comunista, che noi voteremo contro
il disegno di legge in esame nella votazione
finale, per le ragioni precedem-emente esposte.
P E E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termi ila alle ore 12,45.

D o t t l i 'BIO C<I.>\T
Diret ore £en deil'U^'Co delle Commise1 o "K p^rl^pi^iita^.

