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7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
l'Ente autonomo del porto di Palermo e (provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Faccio presente agli onorevoli 'senatori che
la Commissione finanze e te(soro in data 3
marzo 1961 ha espresso il suo parere, al quale si è venuto ad aggiungere altro parere in
data 3 luglio 1961 ; ritengo pertanto sia utile
dar lettura 'di entrambi i pareri.
Il primo è 'così formulato : « La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di
legge in esame, tra la sua approvazione da
parte della Camera dei deputati ed il momento
attuale, ha perduto la possibilità di essere finanziato, in quanto la spesa da esso recata
resta scoperta per i 1.200 milioni previsti per
l'esercizio finanziario 1961-62, dato che gli
stati di previsione per tale esercizio sono
già stati presentati al Parlamento e non
possono contenere il relativo stanziamento.
Pertanto, senza un opportuno emendamento
all'articolo 7, tendente ad indicare la copertura (finanziaria della spesa di 1.200 m|ilioni
per l'esercizio 1961-62, il disegno di leggei
non può avere ulteriore corso ».
Do ora lettura del parere espresso in data
3 luglio 1961 : « La Commissione finanze e
tesoro, facendo 'seguito al parere eme,sso in
data 3 marzo 1961, fa presente che non si
opporrebbe all'ulteriore, corso del provvedimento, qualora la copertura finanziaria fosse
spostata di un esercizio, modificandosi il primo comma dell'articolo 6 ed i primi due commi dell'articolo 7 come segue : nel primo comma dell'articolo 6 alle parole " nell'iesercizio
1960-61" sostituire le altre "nell'esercizio
1961-62" ed alle parole "degli esercizi dal
1961-62 al 1964^65 " sostituire le altre " degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66".
Nel primo comma dell'articolo 7 alle, parole
" del capitolo n. 61 " sostituire le altre " del
capitolo n. 62 ", ed alle parole " per l'esercizio 1960-61 " sostituire le altre " per l'esercizio 1961-62".
Con queste modificazioni il disegno di legge non incontra pertanto ostacoli di natura
finanziaria ».
F L O R E N A , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge portante il n. 1266,

///

Legislatura

77 a SEDUTA (5 luglio 1961)

d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri, propone la costituzione dell'Ente autonomo del
porto di Palermo ed i provvedimenti per la
esecuzione del piano regolatore delle opere
portuali.
Premetto che se si dovesse considerare soltanto il movimento attuale del porto di Palermo per giustificare la costituzione del'Ehte
che viene proposto, avrei una certa perplessità.
Però se si tiene presente :
a) la posizione geograjfica della Sicilia,
specie in questo periodo di massima valorizzazione delle correnti tra i continenti europeo
ed africano e lo sviluppo crescente dei paesi
africani della zona costiera del Mediterraneo :
il porto di Palermo, avendo il privilegio di
essere posto sull'estremo limite del territorio europeo più vicino all'Africa, si trova al centro della rotta tra l'Europa e
l'Africa mediterranea. Inoltre trovandosi al
centro del Mediterraneo, e cioè lungo la rotta
da Gibilterra a Suez e lungo la rotta da Marsiglia a Suez, rappresenta il punto di approdo
più adatto per i grandi servizi internazionali
ohe si svolgono nel (Mediterraneo ;
b) che intorno allo scalo operano notevoli
attività cantieristiche e di riparazioni navali ;
nel 1960 hanno sostato presso i Cantieri navali riuniti di Palermo per riparazioni varie
oltre 6.300.000 tonnellate di stazza lorda di
navi cisterna battenti quasi tutte bandiera
estera : si tenga presente che nello stesso periodo, e ancora oggi, i Cantieri si vedono costretti a dovere rinunciare alle riparazioni, in
media, di una diecina di navi al arnese per
mancanza di spazio ove poterle [sistemare.
Nel 1960, inoltre, i Cantieri hanno terminato
la costruzione di una nave cisterna da 36 mila tonnellate, mentre due, navi traghetto,
commissionate dalla Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, da adibire al servizio
Continente-Sardegna, erano in avanzata fase
di costruzione : una di queste è stata già varata e, tra non molto, sarà varata anche la
seconda ;
e) che a Palermo si svolge un flusso di
passeggeri non irrilevante; notevoli incrementi del traffico si sono avuti nei primi
mesi di queist'anno tanto che il porto di Palermo è sulla via di superare, in questo campo, il primato che risale al lontano 1914 ;
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d) che Palermo è diventata importante
sede armatoriale: 56 sono le aziende armiatrici coni un totale di 77 navi per t.s.l.
654.091 ;
e) il sorgere nell'immediato retroterra di
una importante zona industriale; nella zona
Arenella-Partanna Mondello-Tommaso Natale agiscono attualmente 11 grossi stabilimenti
e 13 sono in corso di impianto : nella fascia
costiera da Isola delle Femmiine a Cini'si esiste un altro gruppo di impianti e si prevede
un notevole sviluppo per opera della iSO.FII.S.
che ha già acquistato allo scopo 300 ettari di
terreno. Attualmente a 54 ammontano le di^tc- che hanno richiesto aree per impiantare
stabilimenti nella zona industriale di Palermo;
/) che il piano regolatore della città di
Palermo ha già previsto la realizzazione di
apposite opere attinenti alla, costituzione dell'Ente autonomo;
allora l'istituzione dell'Ente autonomo del
porto di Palermo e l'adozione dei provvedimenti necessari per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali appaiono
più che giustificati.
L'articolo 2 del disegno di legge fissa i compiti del costituendo Ente e, cioè promiuovere
la realizzazione delle opere portuali previste
dal piano regolatore nonché provvedere alla
loro manutenzione; promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra porto e retroterra ; provvedere alla gestione diretta dei mezzi per l'imbarco, lo
sbarco e, il movimento delle mprci, nonché
a quella della stazione marittima passeggeri ;
amministrare i fondi assegnatigli; esplicare
le funzioni di competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto ; gestire i beni del demanio marittimo; adottare
provvedimenti atti a favorire l'incremento dei
traffici ; coordinare i compiti dei vari organi
competenti per il porto; assumere eventualmente la gestione dei. magazzini per deposito
merci.
L'articolo 3 prevede la cessione all'Ente,
da parte dello Stato, delle aree, delle opere,
degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi
e dei mobìli di sua proprietà che esistono nel
territorio di giurisdizione dell'Ente.
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L'articolo 4 contempla le entrate finanziarie dell'Ente.
L'articolo 5 prevede sovvenzioni all'Ente da
parte delio Stato.
Con l'articolo 6 si autorizza la spesa di 5
miliardi di lire per la realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto.
L'articolo 8 prevede gli organi dell'Ente ed
i successivi articoli dal 9 al 18 la loro durata,
i. compiti lori demandati e la composizione di
quelli collegiali.
Noto che gli articoli 10 e 12, i quali stabiliscono rispettivamente la composizione del
Coniglio di amministrazione e del Comitato
direttivo dell'Ente, non prevedono tra le rappresentanze quelle della categoria degli industriali della provincia di Palermo e quella
dei Magazzini generali, malgrado non possa
essere trascurata l'importanza che nell'ambito
del porto abbiano sia l'industria che il grosso
complesso commerciale riguardante i magazzini generali.
La categoria industriale della provincia di
Palermo ed d magazzini generali sono certamente tra i più interessanti all'attività ed al
buon funzionamento del porto di Palermo e
ritengo che sia necessaria la loro partecipazione al Consiglio ed al Comitato /per il valido contributo che essa potranno dare alla
soluzione di molti dei problemi portuali.
Il resto degli articoli riguarda disposizioni transitorie.
Per i motivi sopraelencati, esprimo parere
favorevole all'approvazione del disegno di
legge con le varianti di cui ho detto innanzi
e prego gli onorevoli colleghi della Commissione di volerlo approvare.
L'airticoilo 10, ripeto, dovrà essere mlodifìcato inserendo fra il punto m) e il punto
n) : « un rappresentante della federazione
degli industriali della Sicilia » ; e t r a il punto q) e il punto r) : « un rappresentante del
consorzio per i magazzini generali della Sicilia ».
L'articolo 12 dovrà essere modificato inserendo tra « il presidente della Camera di comr
mercio industria e agricoltura o il suo rappresentante » e « due rappresentanti dei lavoratori facenti parte del Consiglio di amministrazione » la seguente dicitura : « un rappre-
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sentante della federazione degli industriali
della Sicilia » e « un rappresentante del consorzio per i magazzini generali della Sicilia ».
B U I Z Z A . Vorrei domandare all'onorevole relatore cosa avviene o avverrà del bacino igalleggiante dà carenaggio del quale noi,
non ricordo se tre o quattro anni fa, abbiamo autorizzato la costnuzione; domando questo perchè nel provvedimento non vedo alcun
cenno della cosa.
Per quanto poi si riferisce alla inclusione
nel Consiglio di amministrazione' del rappresentante del consorzio per i magazzini generali, mi pare che questo sia inutile in quanto
all'articolo 2 si legge : « L'Ente inoltre può :
m) assumere la igestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi con il consorzio per i magazzini generali della Sicilia,
dei magazzini per deposito merci . . . ».
Da tutto ciò, infatti, mi pare risulti implicito che l'Amministrazione dell'Ente portuale
sarà amministratrioe dei magazzini generali,
anche se questi dovranno essere provvisti di
tutto nn complesso di impianti di notevole
importanza.
Ora, ripeto, siccome è detto nel provvedimento che l'Ente è autorizzato a gestire direttamente i magazzini generali, penso che isi
potrebbe fare a meno dell'emendamento.
F L 0 R E N A , relatore. Non è concepibile che si crei l'Ente del porto di Palermo
e non si inseriscano nel suo Consiglio di amministrazione i rappresentanti dell'organizzazione industriale e del consorzio per i magazzini generali.
S A C C H E T T I . Ma nel Consiglio c'è
un rappresentante dell'Associazione armatori
liberi siciliani.
F L O E E N A , relatore. Qli airmatori
non sono gli industriali!
B U I Z Z A .
All'articolo 10 si legge
che fanno parte del Consiglio di amministrazione il sindaco ed i] vicesindaco di Palermo o loro delegato.
Oria, mi domando, c'è bisogno di due rappresentanti del comune di Palermo?
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Sarebbe forse più opportuno, a mio avviso, mettere al posto del vicesindaco il rappresentante degli industriali.
F L O R E N A , relatore. Ho già illustrato
quale sia l'attività industriale che gravita intorno al porto di Palermo, penetrata ed insita
nel porto stesso, e della quale ehi ha visitato
la zona e si interessa a queste cose si sarà
senz'altro reso conto.
Ho anche illustrato lo sviluppo industriale
che si sta determinando in Sicilia e che mi ha
spinto a formulare il mio emendamento.
Per quanto .riguarda i magazzini generali
all'articolo 2 del provvedimento non è detto
che l'Ente deve senz'altro assumere la gestione diretta di questi magazzini per deposito merci, e anzi era mia intenzione presentare iun emendamento per escluderlo.
Ricordo infatti che nel porto di Napoli
i magazzini generali sono completamente
al di fuori dell'Ente del porto e so per esperienza che cosa significhi mantenere in efficienza rum complesso di magazzini.
B U I Z Z A .
Ci sono già a Palermo
questi magazzini generali?
F L O R E N A , relatore. Ci sono, certo, ma sono soggetti alle trasformazioni imposte dal traffico crescente.
C E R V E L L A T I . Da parte nostra
siamo d'accordo e approviamo questo disegno di legge in quanto con esso si afferma
il principio dell'« Ente autonomo » da noi
sempre sostenuto.
Altra ragione che ci spinge all'approvazione di questo provvedimento è il fatto ohe,
in fondo, le modifiche approvate dalla Camera hanno dato ai lavoratori di tutte le
categorie larga rappresentanza. Per questo
pregherei il senatore Elorena di non insistere sui suoi emendamenti, in quanto tutte le proposte e (richieste avanzate dalle associazioni interessate al momento della discussione presso la Camera, ad esempio per
l'inclusione nel Consiglio di amministrazione dei raippnesentanti dell'Associazione armatori liberi siciliani e dell'Associazione dell'armamento di linea, sono state accolte.
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In particolare, il rappresentante degli industriali è già incluso nella composizione del
Consiglio di amministrazione, in quanto di
esso fa parte il presidente della Camera di
commercio e industria; non condivido, pertanto, le proposte di emendamento avanzate
dal senatore Florena, mia posso assicurargli,
dopo essermi informato sulla questione con
deputati non solo della mia parte ma anche
della maggioranza, che tutte le proposte pervenute dalle diverse associazioni di Palermo
sono state accolte nel disegno di legge in discussione.
F L O R E N A ,
relatore. Io non so
quale sia stato il travaglio del presente disegno di legge alla Camera dei deputati,
ma confermo quanto ho già espresso in precedenza e cioè che la composizione del Consiglio di amministrazione presenta luna grave manchevolezza. Così come si è stabilito
l'intervento di un rappresentante dell'Associazione armatori liberi siciliani, non comprendo per quale motivo non si sia prevista
la presenza di un rappresentante delle organizzazioni industriali, in un centro in cui
l'industria è legata direttamente alla vita
del porto attraverso l'industria cantieristica.
S A C C H E T T I . Si potrebbe allora
sostituire il rappresentante dell'Associazione armatori liberi con un rappresentante degli industriali.
F L O R E N A ,
relatore. Ma non si
tratta della stessa cosa, senatore Sacchetti!
S A C C H E T T I . Secondo di mio parere, invece, gli armatori liberi sono legati
strettamente a tutto il lavoro cantieristico.
Comunque, sarebbe opportuno fare in modo di non dover di nuovo inviare il provvedimento alla Camera dei deputati per una ulieriore approvazione.
F L O R E N A , relatore. Il disegno di
legge dovrà ritornare comunque alla Camer a dei deputati, in quanto è necessario apportare delle variazioni per ciò che si riferisce al finanziamento.
S A C C H E T T I .
Ma in base alle
proposte del senatore Florrena si viene a mo-
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difiicare l'impostazione de] Consiglio di amministrazione e a questo noi ci dichiariamo
assolutamente contrari.
C E R V E L L A T I . La (richiesta avanzata dal senatore Florena è stata fatta anche
durante la discussione alla Camera dei deputati dagli onorevoli Petruoci e Bardanzellu
nella seduta del 13 ottobre 1960; la risposta
che allora venne data dal relatore fu che la
categoria dei datori di lavoro è già rappresentata dalla Camera di commercio e industria e tale 'risposta fu soddisfacente per
tutti...
F L O R E N A , relatore. Ma io mi riferisco alla categoria degli industriali, che
rappresenta una cosa biein diversa!
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. In questa
sede il Governo non può che seguire la stessa
linea di condotta già seguita in occasione della discussione del presente disegno di legge
alla Camera dei deputati.
In quella occasione, di Governo dichiarò di
non ritenere opportuna, allo stato delle cose,
la costituzione di un Ente autonomo per la
gestione del porto di Palermo, per tutta una
serie di considerazioni, ohe furono largamente esposte anche in relazioni scritte, ma,
in definitiva, si rimise al giudizio della Commissione.
Ora, in questa sede, non posso fare a meno, ripeto, di confermare le dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati : pertanto, mi rimetto alla Commissione, pur facendo rilevare
agli onorevoli senatori che il Ministero della
marina mercantile, come pure gli altri Ministeri interessati, ritengono che, allo stato attuale, non possa essere utile e tanto memo necessaria la costituzione di un Ente portuale
a Palermo, tenuto conto che, in generale, un
Ente portuale si costituisce solo nel caso in
cui il movimento del porto, soprattutto per i
rapporti che esso può avere con di suo hinterland, sia talmente complesso e Vasto da
rendere necessaria la presenza di un organo
autonomo e unitario che assommi e coordini
le attività degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato.
Oira, nel caso del porto di Palermo, non
ci troviamo in tale situazione, dal momento
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ohe il traffico portuale si aggira sulle 500600.000 tonnellate.
F L O R E N A , relatore. L'anno scorso
era di 800.000 tommellate ed ora, ritengo, sarà
di un milione circa.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Le attrezzature del porto di Palermo, comunque, sono
in grado di far fronte anche ad un traffico
di 5 milioni di tonnellate ; non sono, pertanto,
le deficienze strutturali e organiche del porto
che ne menomano l'importanza e l'efficienza
dal punto di vista economico e del traffico, ma
è, purtroppo, la situazione economica generale della .regione e del retroterra del porto
che non autorizza e non consente lo sviluppo
che i siciliani giustamente e legittimamente
auspicano e desiderano.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che la
costituzione di un Ente autonomo portuale
importa un aggravio di oneri a carico dello
Stato, della Regione e degli enti locali e, soprattutto, a carico degli utenti; quindi, si
tratta sempre di considerare se valga la pena di tollerare tale (maggiore aggravio di spesa im relazione allo sviluppo che di porto di
Palermo dovrà avere ed ha attualmente.
Pertanto, uno dei punti che a me pare
necessario e doveroso sottolineare è che non
è solo la maggiore efficienza del porto che
possa determinare un incremento del traffico.
Gli argomenti da portare in sede polemica
sarebbero ancora molti ed importanti, tuttavia mi limito a richiamare solo quelli che
ho finora brevemente enunciato. Invito, soltanto, la Commissione a volerli considerare
con attenzione e a vedere se, allo stato delle
cose, il disegno di legge oggi al nostro >esame
meriti o meno l'approvazione.
Desidero infine richiamare, per così dire,
dei precedenti storici : in Italia sono stati costituiti numerosi Enti portuali autonomi e
precisamente a Genova, Venezia, Trieste, Fiume e Napoli. Oltre i suddetti grandi porti,
però, gli Enti autonomi furono chiesti anche
da altri parti minori come Torino-Savona,
Porto Maurizio-Oneglia, La Spezia, Marina
di Carrara, Ancona, Rimini, Messina ed altri.
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Di tutti questi Enti autonomi, tuttavia, i
soli che si sono salvati e che sono sopravvissuti sono quelli dei porti veramente importanti, cioè quelli di Genova, Napoli e Venezia, mentre tutti gli altri sono caduti appunto per una incapacità funzionale e, direi, economica.
Ora, non vorrei che al porto di Palermo
accadesse la stessa cosa ; non vorrei, cioè, che
si varasse un organismo così imponente, direi
quasi elefantiaco, per poi vederlo crollare o
venire meno alle sue funzioni al punto da dover rinunciare al suo mantenimento.
Ritengo che tutti siamo favorevolmente disposti ad andare incontro alle esigenze della
Sicilia, la quale indubbiamente è in una fase
di sviluppo economico notevole ; tuttavia, questo lodevole proposito, questo solidarismo nazionale verso la Sicilia non deve portare, a
mio avviso, a delle illusioni che normalmente
si traducono in delusioni, creando degli organismi eh© non sono assolutamente necessari
per il potenziamento dell'economia di una regione tanto nobile ed importante come quella
siciliana.
Secondo la mia opinione, Palermo per poter avere in forma sicura e definitiva un
Ente portuale deve ancora attendere che il
suo retroterra abbia realizzato quegli sviluppi economici e strutturali verso i quali è
indirizzato; ci troviamo, invece, appena alila
fase iniziale e sarà necessario attendere ancora del tempo prima che tutto il complesso
movimento, soprattutto del retroterra, giustifichi l'esistenza e il funzionamento di un Elnte
portuale autonomo.
Ho ritenuto necessario e doveroso esporre
tali considerazioni che riguardano la responsabilità del Governo.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Mi associo completamente alle considerazioni esposte dal Sottosegretario di Stato Mannirond.
F L O R E N A , relatore. Vorrei far rilevare come la .impostazione concettuale testé
espressa dal rapresentante del Governi© si
possa sintetizzare nella seguente forma : attendiamo, per creare l'Ente autonomo del porto di Palermo, che si attui nel retroterra
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quello sviluppo industriale produttivo che è
ancora dn una fase iniziale.
A mio avviso, però, la finalità dell'Ente
portuale è, appunto, quella di porre le premesse affinchè il porto possa essere pronto
ad affrontare il vasto movimento che si determinerà in seguito allo sviluppo ulteriore
di tutto il complesso di attività industriali
dell'entroterra.
Ho già accennato al fatto che le navi bisognose di riparazioni sono costrette a dirottare dn quanto nel porto di Palermo non
vi è posto sufficiente, e .che, appunto per tale
ragione, è stato già previsto un allargamento del porto nel senso di creare una larga
darsena cui attraccare anche un altro grande
bacino galleggiante.
Tutto questo, evidentemente, costituisce una
visione futura, ma una visione futura alla
quale si tende mediante una organizzazione
che permetta di affrettare i tempi della sua
realizzazione.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Mi auguro
che il traffico del porto di Palermo possa senz'altro aumentare fino a triplicarsi : comunque ritengo che per tutte le operazioni necessarie sarebbero sempre sufficienti gli organi statali esistenti, senza alcun bisogno
della costituzione di un Ente autonomo, il
quale, al contrario, allo stato delle cose, a
me parrebbe non dico pericoloso e dannoso,
ma per lo mano non necessario, in quanto la
spesa occorrente non compenserebbe i vantaggi che ne deriverebbero.
R O j M A N O . iRifaoeindoimi alle argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, propongo alla Commissione una sospensiva della discussione.
P R E S II D !E| iN T E . (In base al suggerimlento del Sottosegretario di Stato, di
attendere, per la costituzione dell'Ente autonomo, che il traffico del porto di Palermo sia
tale da giustificarla, si potrebbe sospendere
la discussione del provvedimento.
C E R V E L L A T I . Ritengo opportuno proseguire nella discussione del disegno
di legge in esame, senza ulteriori rinvia, an-
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che in considerazione del fatto che alla Camera dei deputati esso è stato approvato all'unanimità.
IP IR E 6 li ID E N T IE . ISi potrebbe sospendere la discussione per permettere all'onorevole relatore di acquisire, sulla situazione del parto siciliano, più precisi elementi di giudizio ì quali possano chiarire i
dubbi e le incertezze clhe, al riguardo, sono
stati manifestati.
iF L IO R E iN A , relatore. Senza dubbio,
come .ho già rilevato all'inizio della mia relazione, il traffico -attuale del porto di Palermo, inteso come traffico commerciale, non
è certo tale da giustificare la costituzione di
un Ente portuale autonomo. Ho detto anche, però, che nella sfera del porto e del suo
immediato retroterra (gravita un complesso
di industrie igià in atto e di altre an via di
formazione così notevole che sì rende senza
altro necessario considerare l'opportunità
della costituzione di tale elemento propulsivo.
Desidero, inoltre, far rilevare all'onorevole Sottosegretario di Stato che, ogni qualvolta si è discusso con il (Ministro della marina mercantile e con al Ministro dei lavori
pubblici delle necessità portuali di tutte le
coste italiane e si è domandato quali sono
le disponibilità finanziarie per lo sviluppo
dei parti italiani, la risposta è stata veramente sconfortante in quanto entrambi hanno (detto che la questione non è di loro competenza . . .
M A (N IN I IR O (N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. iQuesta osservazione è giusta, ma allora la discussione
va portata su un altro piano : bisogna insistere perchè gli stanziamenti per i lavori
portuali siano più ampi.
F L O IRflEN A , relatore. Quando parliamo di esigenze attuali per una zona di
precedente, profonda depressione, dobbiamo
tener conto anche delle possibilità vicine e
future che possono e potranno verificarsi;
se noi infatti oggi le ignorassimo, decidendo
di aspettare la loro concretizzazione, commetteremmo un errare, in quanto probabil-
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mente quando ci troveremo di fronte alle
difficoltà derivanti dalla aumentata produttività, non saremo pronti a fronteggiarle.
Questo è il mio pensiero, decida la Commissione il da (farsi.
G A R IL A T O . Cerchiamo di tirar le
somme di tutta la discussione : c'è una dichiarazione concorde dell'onorevole relatore
e del Governo circa l'attuale traffico del
porto di Palermo che si è detto non essere
tale da richiedere la (istituzione dell'Ente in
questione.
Ci sono poi due posizioni, antitetiche,
perchè il senatore Florena e i mostri colleghi
della sinistra hanno sostenuto che, pur non
essendoci un (gran traffico, è (Ugualmente necessario potenziare il porto di Palermo. Que^sta è la solita storia dell'uovo e della gallina; è infatti il porto che crea il traffico o
viceversa? Il relatore sostiene la prima
ipotesi e pertanto afferma che, prima che se
ne presenti l'urgente bisogno, bisogna anticipare de opere. A sua volta, l'onorevole Mannironi ha affermato ohe, anche se il traffico
del porto di Palermo si dovesse raddoppiare
o triplicare, le attrezzature sarebbero sufficienti a fronteggiarlo.
Di fronte a tali discordi dichiarazioni
confesso la mia perplessità e pertanto, con
questa motivazione, appoggio la richiesta
avanzata dal senatore Romano che potrà più
opportunamente essere denominata « rinvio »
anziché « sospensiva ».
R E S T A G IN O . iBffettivamente la
discussione di questo provvedimento, al punto in cui è arrivata, non ci permette di avere idee molto chiare.
Dopo la favorevole relazione dell'oinorevo^
le relatore tutti eravamo, penso, ben disposti
a favore del provvedimento anche se il senatore Florena aveva segnalato tutti gli
aspetti; in seguito si è avuto l'intervento del rappresentante del Governo il quale,
con le sue considerazioni piuttosto massicce, ci ha un po' confusi.
Mi domando che cosa possiamo fare di
fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Mannirom che, a mio avviso, si sarebbero dovute
fare prima...
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Ad ogni modo, allo stato attuale, ciò che
importa è esaminare a fondo il problema
per trovare la soluzione più utile, e pertanto, di fronte alle dichiarazioni del Governo, mn pare sia lecito chiedere un rinvio
della discussione al fine di disporre di miglior' elementi di valutazione.
P R E S I D E N T ( E . Questi elementi il Ministero dovrebbe raccoglierli con sollecitudine, anche perchè l'onorevole Troisi,
durante la discussione di questo provvedimento alla Camera, così si espresse : « Se è
possibile vorrei che la Carniera di commercio
di Palermo comunicasse gli elementi statistici sud nioivimento del porto e che la Commiissione dn studio nominata dal comune di
Palermo ci comunicasse gli altri dati a sua
disposizione. In questo modo io avrò il modo
di poter allargare la mia indagine ».
Ora noi stessa chiediamo questi elementi
al Governo al fine di poter meglio studiare la
questione ed intanto potremmo decidere il
rinvio della (discussione senza con questo
accettare alcuna preclusione
S A C C H E T T I .
Vorrei dire qualcosa oirca la procedura che si intende adottare
Da parte nostra siamo convinti che non
occorra, da un punto di vista tecnico, politico e amministrativo, un maggiore studio
del traffico Idei porto di Palermo per decidere se costituire o memo l'Ente autonomo.
Sotto tutto questo c'è senza dubbio una
questione politica e la posizione 'che si sta
assumendo in questo momento è sostenuta
dalla preoccupazione che l'Ente autonomo
che gestirà il porto possa diventare appannaggio di un gruppo politico.
Dd fronte a questo noi protestiamo, facendo rilevare che l'intervento del rappresentan
te del Governo, che in lealtà provoca la sospensione della discussione, ha fatto venire
in luce una questione di orientamento molto
seria : che cioè, sostanzialmente, si è» conrtrari alla costituzione, anche a (Palermo, di
un Ente autonomo di gestione del porto.
Non ha alcun significato il fatto che, a
quanto si dice, le attrezzature attuali potrebbero rispondere alle esigenze del traffico, anche aumentato; questo è un altro pro-
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blema, perchè il problema obiettivo che questo provvedimento vuol affrontare è quello
di una (amministrazione del porto differente
da (quella attuale.
Che poi l'Ente si prefigga anche il compito di rafforzare le attrezzature, è evidente, ma il disegno di legge prefigura un Ente
di gestione autonomo del porto senza il diretto controllo del [Ministero.
Questo volevo sottolineare e questa è la
ragione che ci induce a ripetere, come alla
Camera, che la costituzione da un Ente autonomo par la gestione e annministrazione del
porto di Palermo risponde al nostro orientamento e alile obiettive necessità locali,
mentre un rinvio sine die per ulteriori studi
di carattere tecnico è, onorevole Sottosegretario, una presa di posizione contro la costituzione dell'/Ente autonomo del porto.
M A N N ! R 0 N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. (Non sono
stato io a proporre il rinvio. Come ho già
detto, mi rimetto alla decisione della Commissione.
S A C C H E T T I .
Le obiezioni che
sono state fatte qui dal (Governo non sono
state sollevate alla Camera, dove non si è
detto che questo provvedimento è nocivo;
alla Camera si sono fatte soltanto alcune osservazioni di carattere tecnico, mentre il problema centrale è venuto fuori solo oggi.
M A N N I I I R O N I ,
Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Questo non
è esatto perchè se si consulta il fascicolo del
disegno di legge si vede che i Ministeri della
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marina mercantile, dell'industria, delle finanze sono stati' tutti nettamente contrari al
provvedimento, motivando ampiamente.
S A C C H E T T I .
Rimane il fatto
che, poiché le argomentazioni, ben definite
« massicce », esposte oggi dal Sottosegretario non sono state invece fatte prima, tutto
questo tende evidentemente ad insabbiare il
provvedimento.
iQuesto è un dato oggettivo; decida ora la
Commdssàoine se vuol prendersi questa responsabilità. Noi voteremo contro ogni rinvio.
iG A iR L A T 0 . I n realtà, si tratta di
un semplice rinvio della discussione al fine di
reperire quegli elementi che ci permettano
di meglio valutare il problema.
P R E S I D E N T E .
Penso che effettivamente risulti utile, per l'economia del
provvedimento, studiare altri dati che meglio lo illustrino.
Pertanto pongo in votazione la proposta
avanzata dai senatori Romano e Cariato, il
cui significato è stato definito nel corso deiia
discussione.
(LE approvata).
Il seguito della discussione del provvedimento è quindi rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 11,30.
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