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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
VINCELLI 

Interviene il Ministro della marina mer
cantile Di Giesi. 

La seduta inizia alle ore 10,05. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero della ma
rina mercantile (Tab. 17) 

(Rapporto alla 5a Commissione) 

Il presidente Vincelli avverte che, dopo 
la relazione del senatore Del Ponte in or
dine al disegno di legge finanziaria, la Com
missione procederà ad una discussione con
giunta con le singole tabelle di bilancio e 
che, successivamente, si procederà disgiun
tamente nell'esame dell'articolato della fi
nanziaria e dei isingoli stati di previsione. 

Ha la parola il senatore Del Ponte, esten
sore designato del parere sul disegno di leg
ge n. 2224. L'oratore osserva, preliminar
mente, come la ristrettezza dei tempi a di
sposizione per l'approvazione dei documenti 
di bilancio (determinata dalle note vicende 
politiche) non ne abbia, ancora una volta, 
consentito quell'esame accorato, approfondi
to ed organico da tut te le parti politiche più 

volte auspicato. Il Parlamento non può — 
a -suo giudizio — non sentirsi da tali vicen
de frustrato anche in relazione al progres
sivo svuotamento subito dalla originaria fi
losofia impressa alla legge finanziaria, an
che con riferimento ai numerosi decreti-leg
ge recentemente emanati dall'Esecutivo. La 
politica di bilancio degli ultimi anni — con
tinua l 'oratore — si è prefissa certamente 
come obiettivi prioritari quelli, da un lato, 
di una rilevante riduzione del disavanzo, e, 
dall'altro, di una riqualificazione della spe
sa pubblica, contenendo la spesa improdutti
va ed incrementaindo quella per gli investi
menti. Non sembra tuttavia che tali obietti
vi possano considerarsi raggiungibili nell'im
mediato nonostante la concretizzazione di 
interventi di rilevante effetto sociale, quale, 
ad esempio, il recente accordo sul costo del 
lavoro, il quale indurrà certamente, peraltro, 
benefici effetti sull 'andamento del tasso di 
inflazione. Dopo essersi brevemente soffer
mato sugli aspetti qualificanti del disegno 
di legge finanziaria, in particolare per quan
to concerne la tabella A ed il previsto fondo 
per i provvedimenti legislativi in corso, il 
relatore auspica che, in tempi non lontani, 
le assemblee legislative giungano a darsi una 
adeguata regolamentazione al fine di impo
stare apposite « sessioni di bilancio ». Il se
natore Del Ponte conclude riservandosi di 
esprimere un parere conclusivo successiva
mente al dibattito sulle singole tabelle, an
che se fin d'ora può dirsi che il disegno di 
legge n. 2224, se collocato adeguatamente 
nel quadro di riferimento costituito dalla 
generale manovra di politica economica, rap
presenta uno strumento valido e tut t 'a l t ro 
che « recessivo », soprattutto in relazione agli 
interventi nel settore degli investimenti. 

Si passa quindi all'esame della tabella 
n. 17. 

Riferisce alla Commissione il senatore Da-
magio il quale, ricordata l'approvazione — 
intervenuta nel corso del 1982 — di due im
portanti leggi nel settore, l u n a riguardante 
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la pesca marittima (legge n. 41) e l'altra la 
difesa del mare (legge m 979), osserva pre
liminarmente che, se la stringatezza della 
nota preliminare, che accompagna la tabella 
17, non consente la formulazione di un giu
dizio ponderato e completo sulle previsioni 
ivi formulate, tuttavia i dati forniti • consen
tono significative osservazioni in merito al
l'andamento dell'ammontare dei residui pas
sivi derivabili da un'analisi disaggregata del
le voci contenute nei capitoli di spesa. Dalla 
lettura di tali dati — prosegue l'oratore — 
emerge che la somma dei residui passivi 
per la parte di competenza 1983 reca un 
sensibile aumento e che, tenuto conto an
che delle autorizzazioni di cassa, si deter
mina ima ulteriore riduzione del cosiddetto 
coefficiente di realizzazione della' spesa (il 
quale si attesta intorno ad un valore del 39 
per cento), rispetto ai valori, già bassi (44 
per cento) segnati nello scorso esercizio fi
nanziario. 

Dopo aver illustrato le linee di azione 
fondamentali (ristrutturazione dell'attività 
cantieristica, rilancio della flotta, potenzia
mento e razionalizzazione delle strutture 
portuali, rilancio dell'industria peschereccia 
e tutela del demanio marittimo) che il Mi
nistero della marina mercantile si propone 
di perseguire nell'anno in corso, il relatore 
si sofferma in particolare sui problemi con
nessi all'attività cantieristica. Sottolinea al 
riguardo che la manovra a suo tempo deli
neata nel piano di settore ha trovato signi
ficativi momenti di attuazione con l'appro
vazione, fra l'altro, delle leggi m 361 del 
1982 (in materia di credito navale) e un. 598 
e 599 dello stesso anno (per il sostegno al
la cantieristica). L'oratore sottolinea l'im
portanza degli effetti che tali provvedimen
ti hanno determinato sia in termini di re
perimento ed erogazione dei mezzi finanzia
ri occorrenti, che di sostegno e stimolo del
la domanda interna nonché di tutela dei 
livelli occupazionali attuali. 

Venendo quindi a trattare dei problemi 
connessi al potenziamento ed al rilancio 
della flotta nazionale, il relatore rileva che, 
all'indubbia esistenza di una crisi dei tra
sporti marittimi dovuta anche a fattori in

ternazionali, il nostro Paese non ha fin qui 
saputo dare adeguata risposta; anzi, nel cor
so del'1981, si è verificata un'ulteriore con
trazione nella consistenza della flotta, mer
cantile nazionale cui ha fatto riscontro una 
ulteriore diminuzione della nostra quota di 
partecipazione ai traffici marittimi interna
zionali ed un assai rilevante aumento nel 
disavanzo della bilancia dei noli; tale anda
mento negativo si deve- ritenere confermato 
per i primi mesi del 1982. 

Il relatore prosegue evidenziando la ne
cessità di una incisiva azione di sostegno al 
settore armatoriale pubblico e privato; l'op
portunità di favorire il rientro nella flotta 
nazionale' delle unità battenti bandiera-om
bra; 1 urgenza di misure volte al conteni
mento del costo del lavóro e degli oneri di 
gestione soprattutto nella prospettiva — pro
segue- il senatore Damagio — dell'entrata in 
vigore del codice di condotta e del regola
mento CEE. Per quanto concerne poi in 
particolare i problemi di finanziamento del
l'armamento gestito dalla mano pubblica, 
il relatore auspica una politica di soste
gno alla linee di- traffico internazionale di 
primario interesse per il Paese, nonché di 
quelle di collegamento con le Isole, anche 
se, in proposito, non si può fare a meno 
di sottolineare gli effetti particolarmente 
onerosi che da tale finanziamento derive
ranno al bilancio dello Stato. 

Per quanto si riferisce alle attività di 
potenziamento e razionalizzazione delle strut
ture portuali, il relatore, dopo aver dato 
atto al ministro Di Giesi dell'opportunità 
dell'iniziativa da questi adottata attraverso 
la predisposizione di un apposito disegno 
di legge concernente le misure per favorire 
l'esodo degli addetti a tale comparto attra
verso fonpe di. pensionamento, anticipato, 
sottolinea che, per la limitata parte di com
petenza afferente al bilancio della marina 
mercantile, si rendono opportune forme di 
intervento che rilancino adeguatamente tale 
comparto, anche attraverso un nuovo as
setto normativo ed opportune ridefinizioni 
di tutto il modello organizzativo delle strut
ture portuali che ne consenta un recupero 
complessivo di produttività e, soprattutto, 
di competitività rispetto ai porti stranieri. 
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^ Circa ;darsituazioaie di gravissima orisi che 
da tempo interesssa\il:settone dell'industria 
peschereccia in connessione a fattori negati
vi rxxheiattengono-non solo cai nostro Paese, 

mia ^rivestono anche aspetti intemazionali, 
Jilirelatore-Damagio ricorda :che l'adozione 
-della Jeggern.141 del "1982 :ha'inteso affron
tare Ja .materia, in etermini moderni e'razio
nali, fornendo risposte -adeguate dalle quali 
^deriveranno rindubbiamente ""benefici -aspetti 
e per quanto concerne* Io sviluppo "di forme 

- moderne -di ' prelievo delle -arisorse . che ? per 
quanto .riguarda ''le possibilità rdi esaltare 
adeguatamenteril xuolo della ricerca-jscienti-
:fica. Tuttavia —-prosegue l'oratore —sali'im
portanza degli obiettivi-perseguiti non ha 

-xx)(rrisposto-un'adeguata provvista di mezzi 
rifinanziari -d rquali lappaiono^ìsin d'ora insuf-
-fieientL 

Passando poi a trattare delle iniziative 
"'rivolte 'a tutelare il demanio marittimo ed 
il mare 'territoriale sia sotto il profilo -dei 
^fenomeni'di-abusivismo-edilizio che-quello 
•dei 'danni -derivanti dall'inquinamento, *un 
ruolo particolare — 'prosegue l'xxratore — 
deve'-essere -attribuito alla legge p e r la dife

ssa "del mare n. '979 del 1982 per la *cui *con-
-creta operatività, peraltro, occorrerà un~sen-
sìbile potenziamento d̂i uomini -e mezzi del 
-corpo delle-capitanerie di porto,'nonché la 
realizzazione di nn previsto apposito uffi
cio presso il Ministero. 

Il relatore, dopo aver evidenziato la neces
sità che gli importanti obiettivi affidati al 
Ministero della marina mercantile .trovino 
concretamente riscontro in un adeguato po
tenziamento per quanto concerne la dota
zione di personale civile in servizio presso 
l'Amministrazione la quale risulta sotto que
sto profilo gravemente carente ^sia.a causa 
dell'attuazione delle norme agevolative in 
materia .di esodo .sia & "causa .dei nuovi e 

,sempre.più complessi compiti attribuiti dal
la più recente'legislazione, conclude propo
nendo di redigere un rapporto favorevole. 

^Si ^apre .la --discussione. 
-Ha -la parola il-senatore fBenassi, ra \ giu-

' dizio -,del- quale <anche l'odierna .discussione 
harevidenziato la-mancanza'idi una-politica 
di indirizzi ^-globali del Governo in tema di 

-traffici marittimi: .gli .indirizzi enunciati, 
infatti, cnon possono-essere-qualificati altro 
xhe come una lodevole-esposizione di buone 
intenzioni,;alle quali,iperaltro, non si accom
pagnano né :una 'visione globale _nè, rtanto 
meno, un'idonea previsione *~di mezzi per 
realizzarie.e-dixiò anche ilministro DiGiesi 
dovrebbe essere consapevole. 'Infatti, la ge
nerale manovra di politica economica at-

-tuatardal iGovernor! fine preminente del 
"contenimento del deficit pubblico si -è tra
dotta,'data l'anelasticità'della spesa xorren-

'te, nell'adozione-di rilevanti tagli nel settore 
della -spesa in xonto capitale: e da ciò il 
bilancio del 'Ministero della marina mercan
tile è stato fortemente penalizzato; si può 
dire, anzi, che l'insufficienza di mezzi finan
ziari ^attribuitigli sia tale da xleterminarne, 
in prosieguo di tempo, la sua sostanziale 
paralisi. A ciò si 'aggiunge il "fenomeno, sot-
:to'il profilo ^contabile, del notevolissimo-au
mento dei residui passivi (a tale-proposito 

.ricorda che >io Stato è ancora debitore di 
700 .miliardi alle società di interesse nazio
nale e minori). JD'altra parte, è necessario 
rendersi conto che i cosiddetti coefficienti 
di realizzazione della spesa, lungi da rap
presentare la risultante di valutazioni di 
natura gestionale, sono in realtà il frutto di 
mere differenze matematiche fra il saldo di 
cassa e quello di competenza. 

Venendo a trattare in particolare dei pro
blemi concernenti la nostra flotta, il sena
tore Benassi lamenta in via preliminare la 
mancanza di un piano che inserisca orga
nicamente il nostro sistema in quello, più 
generale, dei traffici internazionali, sottoli
neando la profonda connessione fra ima 
corretta politica dei trasporti marittimi ed 
i relativi -effetti indotti sulle infrastrutture 
interessate (specificamente il sistema por
tuale) --evidenziandò al'contempo ulteriori di
rettrici qualificanti'che dovrebbero — a suo 
-giudizio —-xaratterizzare un intervento ra-
zionalizzatore del sistema: una maggiore 
attenzione, ad esempio, per il settore del 
^credito navale ed.interventi per Ja diminu
zione *del-costo del .lavoro. Al contrario, 
«mentre aumentano le presenze dei differen
ti Paesi in quella che può essere definita 
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una vera e propria guerra per accaparrarsi 
quote del mercato:internazionale, il nostro 

" Paese .'registra sotto? questo profilo una pre
senza vieppiù decrescente ̂  (ciò è tanto vero 
che di tutto il traffico*'mercantile che fa 

-capo al nostro-Paese, soltanto il 23 pen cen
to si svolge sotto da bandiera italiana). In 
proposito'l'oratore invita il-Ministro a por
re a disposizione della Commissione il te- j 
sto-del codice di condotta e~del relativo re
golamento e sottolinea poi la -necessità di 
uno specifico dibattito nrmerito ai problemi 
finanziari della Finmare. 

Per quanto poi si riferisce al sistema1 por- I 
tuale, rilevata la frammentazione delle com
petenze ministeriali, auspica una tempesti
va chiarificazione in ordine all'ammontare 
dei finanziamenti a questo destinati, augu
randosi, in particolare, che i finanziamenti 
previsti per taie settore dalla legge finan
ziaria* vengano puntualmente erogati. I 

I l senatore Cenassi, dopo essersi breve
mente soffermato sull'esigenza di affrontare | 
con investimenti a lungo termine il settore I 
della cantieristica, ed aver preannunciato il » 
voto contrario dei senatori comunisti, pre
senta infine i seguenti ordini del giorno: 

La 8a Commissione permanente del Se- | 
nato, [ 

rilevato che la'caduta dei traffici marit- , 
timi internazionali si riflette nel nostro Pae- » 
se con mutamenti quantitativi e qualitativi | 
tali da incidere negativamente sulla bilan- j 
cia_dei noli e da determinare la contrazio
ne del tonnellaggio della flotta nonché il 
crescere delle bandiere di comodo; j 

considerato che lo stesso Ministero pre- , 
vede l'entrata in vigore nel "1983 del codice 
di condotta e del relativo regolamento del- I 
la CEE e che di conseguenza* vi saranno ul
teriori problemi per il nostro Paese nella 
ripartizione dei traffici; 

tenuto conto infine che nel 1982 la quo- I 
ta dei traffici internazionali trasportata dal
la flotta con bandiera .italiana, rispetto alle 
bandiere estere, si è ridotta al 23 per cen
to del traffico complessivo, 

.impegna il Governo: 
1) a^définire le linee di un programma 

dei 'traffici — da sottoporre all'esame del 
Parlamento — che indichi precisi obiettivi 
per r traffici "internazionali e di cabotaggio 
e contenga altresì l'impegno ad accrescere, 
nelle sedi internazionali e nei rapporti con 
le conferenze marittime, il peso della nostra 

: flotta al fine di difendere* e consolidare le 
nostre quote di mercato; 

-2) a garantire il complesso dei servizi 
gestiti dalle società del gruppo Finmare, sot
toponendo ài Parlamento le scelte del Go
verno in ordine alla situazione della stes
sa flotta pubblica, gravata da una crisi fi
nanziaria che~ne compromette la funziona
lità. 

(0/2230/1/8-Tab. 17) BENASSI, MORANDI 

La 8a "Commissione permanente del Se
nato, 

considerata lacerisi dellaportualità ita
liana, aggravata dalla caduta dei traffici, ma 
conseguente soprattutto ai mutamenti nelle 
tecnologie di trasporto marittimo le quali 

.hanno trasformato profondamente tutte le 
operazioni-di imbarco e di sbarco nonché 
la stessa, natura dei porti, divenuti, da por
ti-emporio, momenti di transito di un ciclo 
del trasporto « da porta a porta »; 

rilevato inoltre che, anche a causa del
la esiguità degli investimenti,, la predetta cri
si costituisce una strozzatura ai fini di una 
politica di sviluppo del trasporto marit
timo, 

impegna il Governo: 
1) a,comunicare al Parlamento lo stato 

.di realizzazione di tutti gli investimenti de
rivanti da leggi per la portualità, al fine di 
verificare i gradi di avanzamento e di rea
lizzazione delle opere previste; 

2) ad effettuare scelte di concentrazione 
delle risorse nei punti nodali del sistema 
portuale italiano, sottoponendo al Parlamen
to gli impegni relativi; 

3) a predisporre in tempo utile, diver
samente da quanto è accaduto per l'eserci
zio 1982, la ripartizione dei fondi di cui agli 
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articoli 12 e 21 del disegno di legge finan
ziaria 1983, affinchè sia ben presente la scel
ta a favore dei porti, prevedendo in partico
lare la destinazione delle risorse alle opere 
recate dal progetto-pilota dei porti liguri per 
Voltri e Vado nonché per il porto di Trieste, 
nel quadro del ruolo che questi scali svol
gono ai fini dei traffici internazionali. 
(0/2230/2/8/Tab. 17) BENASSI, MORANDI 

Interviene successivamente il senatore Ma-
sciadri il quale preannuncia il voto favo
revole del Gruppo socialista sullo stato di 
previsione della Marina mercantile, rilevan
do che la sua impostazione tiene necessa
riamente conto delle complessive compati
bilità finanziarie del bilancio dello Stato. 

Il senatore Del Ponte, dopo aver fatto pre
sente che nel disegno di legge finanziaria è 
previsto un accantonamento di 860 miliar-
di ai fini della applicazione delle leggi ri
guardanti la cantieristica, preannuncia, sul
la Tabella 17, il voto favorevole del Gruppo 
della democrazia cristiana. 

Replicando ai vari oratori il relatore Da-
magio rileva che la manovra complessiva 
di contenimento della spesa pubblica non 
può non incidere anche sul Ministero della 
marina mercantile il quale è peraltro im
pegnato nella attuazione di leggi importanti 
e significative che pure vanno tenute pre
senti. 

Ha quindi la parola il ministro Di Giesi 
il quale, richiamandosi anche alle sue recen
ti comunicazioni sui principali problemi di 
competenza del Dicastero della marina mer
cantile, osserva anzitutto che la linea di po
litica economica scelta dal Governo non può 
non condizionare anche le politiche setto
riali e che, d'altra parte, essa è indispensa
bile per la lotta contro l'inflazione e per 
il contestuale rilancio degli investimenti, 
presupposto quest'ultimo della ripresa eco
nomica. Ricorda quindi che le leggi nn. 41 
e 979, riguardanti rispettivamente il settore 
della pesca e le misure per la difesa del 
mare, intendono qualificare l'azione del Mi
nistero, anche se la carenza di disponibilità 
finanziarie rende difficoltoso l'adeguamento 
del personale e delle strutture. 

Circa l'ammontare dei residui passivi, il 
rappresentante del Governo fa presente che 

esso dipende soprattutto dalle difficoltà di 
cassa e, per quanto concerne la cantieristi
ca, dai condizionamenti imposti dalla CEE 
che hanno finora impedito di spendere i 
cospicui investimenti previsti per questo set
tore. Al riguardo il Ministro preannuncia 
che comunque la situazione si sta sbloc
cando ed è imminente il placet della Comu
nità, pur con qualche limitazione di carat
tere marginale, ai fini della piena operati
vità delle predette leggi. 

Condividendo quindi l'opportunità, pro
spettata dal senatore Benassi, di predispor
re un piano dei traffici marittimi, il mini
stro Di Giesi rileva che si tratta tuttavia 
di una operazione non facile giacché do
vrebbe fondarsi su previsioni attendibili cir
ca la ripresa economica interna ed interna
zionale, previsioni che risultano sempre di 
ardua formulazione. Va poi tenuto presen
te che la scelta delle caratteristiche delle na
vi è influenzata anche dalle soluzioni che 
verranno adottate nei diversi settori, come 
ad esempio in quello energetico per quanto 
riguarda la movimentazione del carbone. 

Dopo aver osservato che gli alti costi di 
gestione dell'armamento italiano costituisco
no un fattore di obiettiva disincentivazione 
nella utilizzazione del naviglio nazionale, il 
ministro Di Giesi preannuncia la presenta
zione di un apposito disegno di legge per 
la difesa della bandiera, in modo da con
solidare le quote di traffico per la flotta 
italiana. Si dichiara altresì disponibile a for
nire alla Commissione il testo del codice di 
comportamento e del relativo regolamento 
nonché il contenuto delle riserve in propo
sito avanzate da parte italiana. 

Dettosi d'accordo sulla opportunità di un 
esame particolareggiato della situazione del 
gruppo Finmare, il ministro Di Giesi si sof
ferma poi sulla situazione della portualità 
osservando che persiste una frammentazio
ne di competenze'cori il Ministero dei lavori 
pubblici e facendo presente che il fondo per 
gli investimenti e l'occupazione prevederà 
una quota, sia pure non elevata, di finan
ziamenti per opere portuali. 

Richiamate le misure a favore della pesca, 
tra le quali la proroga del contributo sul 
gasolio, oggetto di un apposito disegno di 
legge all'esame della Camera dei deputati, 
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il rappresentante del Governo fa presente 
che il provvedimento per l'esodo dei lavo
ratori portuali è stato trasformato in decre
to-legge, in vista di un acceleramento dei 
tempi dei suo iter che probabilmente avrà 
inizio presso l'altro ramo del Parlamento, 
essendo il Senato impegnato in queste set
timane per l'esame del bilancio. 

Infine, il ministro Di Giesd dichiara di 
poter accogliere gli ordini del giorno illu
strati dal senatore Benassi se trasformati in 
inviti per il Governo. 

Il senatore Benassi si dichiara disponibi
le ad accogliere la richiesta dei ministro 
Di Giesi. 

Infine la Commissione dà mandato al se
natore Damagio dì redigere, per la Com
missione bilancio, un rapporto favorevole 
sulla tabella n. 17. 

Il seguito de&'esame del disegno di legge 
n. 2224 è quindi rinviato. 

La seduca termina alle ore 12,15. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
VINCELLI 

Interviene il ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni GasparL 

La seduta inizia alle ore 16,20. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985 » (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero delle poste 

e telecomunicazioni (Tab. 11) 
(Rapporto alla 5* Commissione) 

Sulla tabella 11 riferisce il senatore Ràg
gio, il quale, nell'esprimere preliminarmen
te un giudizio positivo sull 'andamento del 

bilancio di previsione dell'Amministrazione 
delle poste e telecomunicazioni, fa presente 
che esso registra complessivamente una di
minuzione del disavanzo rispetto ai prece
dente esercizio ed in particolare un aumen
to delle poste in entrata da imputarsi prin
cipalmente agli aumenti tariffari di recente 
approvati. Tuttavia — prosegue l 'oratore — 
lo stato di previsione della spesa, non si è 
potuto sottrarre ad un processo di lievita
zione dovuto soprattutto a maggiori spese 
per il personale. Tale onere raggiunge la 
cifra di lire 4.351 miliardi, pari al 65,20 per 
cento del totale delle spese: ciò rappresen
ta una situazione di evidente patologicità 
rispetto ad una corretta logica di gestione 
aziendale non solo, ma di notevole rilievo 
appare la circostanza che, data l'insufficien
za delle entrate correnti a coprire le sole 
spese di personale, risulta inevitabile la 
compressione delle disponibilità finanzia
rie da destinare ad investimenti con ovvie 
ripercussioni sul livello di produzione dei 
servizi e l'attuazione dei piani di sviluppo 
programmati dall'Amministrazione. Per 
quanto concerne, invece, la determinazione 
degli stanziamenti concernenti le spese di 
gestione è da valutarsi positivamente l'ope
rato dell'Amministrazione, la quale si è con
formata agli indirizzi di contenimento, riu
scendo a mantenerle al di sotto dell'indice 
inflazionistico. 

Il relatore si sofferma quindi sulle moda
lità operative del piano per il quinquennio 
1977-1978, aggiornato al periodo 1979-1983, 
la cui esecuzione ha risentito della scarsez
za delle risorse finanziarie a disposizione 
e che solo parzialmente si è potu ta realiz
zare attraverso l'approvazione della legge 
n. 39 del 1982 con la quale rAmministrazio-
ne è stata autorizzata a dare attuazione ad 
un programma di interventi straordinari con
cernenti opere e forniture per un importo 
globale di 2.750 miliardi di lire da eseguir
si negli anni 1982-1987. Il relatore Riggio 
fornisce una dettagliata esposizione in me
rito alla ripartizione delle somme predette 
e, in particolare, quanto alla loro distribu
zione per l'anno 1983 nell'ambito di uno stan
ziamento globale dell 'ammontare di 579 mi
liardi. Con riferimento allo stato di attua
zione del piano, l 'oratore si sofferma in par-
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ticolare sulle erogazioni concernenti la co
struzione di uffici postali in comuni non 
capoluoghi di provincia, il quale ha porta
to alla realizzazione di 342 sedi destinate ad 
uffici, mentre 18 -sedi saranno «ultimate in 
tempi brevi; :dimotevole importanza risulta 
poi l'adozione dLidonee soluzioni progettua
li in tema di ^alloggi di servizio e case^aiber-
go (in-proposito risultano ultimati i lavori 
riguardanti tali costruzioni in-panxcchie cit
tà e, data la carenza xli nlteriori disponibi
lità finanziarie, -siffatto tipo di interventi 
deve considerarsi concluso per l'esercizio 
1982). I l relatore Riggio prosegue sofferman
dosi poi sui piani territoriali concernenti in
terventi per la realizzazione di nuove isedi 
o per la ristrutturazione di altre; sullo sta
to di attuazione del programma di mecca
nizzazione -del movimento postale (sia per 

-quanto -si -Riferisce ai centri-primari per la 
corrispondenzaxhe per i -centripacchi); sul
l'automazione dei servizi "di bancoposta non
ché sul sistema «infoimativo di gestione azien
dale ed, infine, sul notevole impulso dato 
all'ampiamento "della rete telex-dati (crean
do in tal modo una maggiore disponibilità 
per l'utenza). 

Il relatore analizza quindi in dettaglio i 
problemi connessi all'andamento dei resi
dui passivi osservando che deve giudicarsi 
positivamente la progressiva accelerazione 
dello smaltimento dei residui passivi di stan
ziamento così come risultato dal conto con
suntivo del 1981. Tanto maggiori debbono 
essere i motivi di soddisfazione per tale fe
nomeno in quanto sono ben note le diffi
coltà incontrate dall'amministrazione nel set
tore dell'edilizia postale (che è quello ver
so cui si dirigono per la maggior parte gli 
investimenti) a causa delle difficoltà di or
dine urbanistico connesse ad ogni nuovo 
intervento edilizio o di ristrutturazione. 

Il relatore conclude proponendo alla Com
missione di presentare un rapporto favore
vole sulla .tabella n. 11. 

Si apre quindi la discussione. 
Ha la parola il senatore Valenza il quale, 

pur evidenziando taluni aspetti positivi per 
quanto si riferisce all'impostazione del bi
lancio (è infatti — a suo giudizio — obiet
tivamente desumibile dai dati-forniti un mi
glioramento della capacità di spesa-dell'Am

ministrazione .nonché un'aumentata effi
cienza in tema di predisposizione -di strut
ture per l'organizzazione del lavoro) tiene a 
sottolineare la persistenza di .situazioni che 
importano un giudizio di segno prevalente
mente negativo. In particolare, per quanto 
attiene la mancanza di un -^equilibrato rap
porto tra costi e ricavi, il ricorso massiccio 
all!indebitamento per r la copertura del fab
bisogno in entrata5(circa il 31 per cento del 
totale), il vertiginoso ̂ ammontare della spesa 
fissa per il personale (la quale supera -addi
rittura il tetto massimo del 13 per cento 
che, se è vincolante per il settore dell'im
piego privato, risulta così largamente xtisat-
teso proprio da quelle forze politiche che ne 
predicano l'osservanza), la persistenza dei 
residui passivi. Un miglioramento della -si
tuazione complessiva non*può essere certa

mente affidato a soluzioni contingenti come 
quella dell'adeguamento tariffario; occorro
no invece — continua l'oratore — interven
ti che affrontino i nodi strutturali del set
tore, che siano frutto di scelte e di poli
tiche ben definite, che si propongano sicuri 
obiettivi. Nulla di tutto ciò è presente nel 
documento di bilancio (anche se il Governo 
avrebbe potuto avvalersi, per quanto riguar
da in particolare il settore delle telecomuni
cazioni, degli elementi di valutazione pro
dotti dall'8a Commissione nel corso dell'in
dagine conoscitiva compiuta in Italia ed 
all'estero), e manca inoltre una incisiva pre
senza del Governo che assommi in sé fun
zioni di indirizzo e di programmazione per 
la realizzazione delle quali non è -certo ne
cessario attendere l'attuazione delle venti
late, grandi riforme .istituzionali. 

Il senatore Valenza prosegue sottolinean
do poi l'indifferibile necessità di addivenire 
finalmente alla regolamentazione del settore 
dell'emittenza privata in merito al quale il 
silenzio del Governo è un fatto altamente 
censurabile soprattutto dopo le ripetute sen
tenze in argomento adottate dallaXorte co
stituzionale. Dopo aver dato atto al mini
stro Gaspari di aver mantenuto fede.all'im
pegno assunto, presentando all'allora Pre
sidente del Consiglio un testo recante ap
punto la tanto attesa disciplina dell'emit
tenza privata, il senatore Valenza ricorda 
che la sua parte politica aveva giudicato 
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positivamente^ in particolare le* misure1 voln* 
te^ad^arginare l'espandersi dei-monopoli p r i 
vativa! Jprogressivo^onflu^ l e poche^-1 
grandi, catene televisive privateceli una la r 
ghissima/- parte1 deL èudget-pubblicitario^ (a^ 
danno-, tra l'altro- delle, testate giornalisti-J 
che), nonché l'impostazione- data* al-tratta-* j 
mento * dell'informazionei. televisiva^ a * finiJ 
elettorali^-AL preannunciato< provvedimento-
il Governo^ noni ha ritenuto, di, dare- alctuu 
seguito ed;.in. proposito,- risulta, scarsamen
t e comprensibile l'atteggiamento~ di^acquie-* J 
scenza tenuto^ dal i Ministro... Occorre invece ! 
farsi, caricoi aL piir presto di una, congrua-1 
regolamentazione del settore e. ciò non. pò* | 
trèc che scaturire da~un- aperto « confronto, j 
in Parlamento- quale garante di quel plura* | 
lismo x politico e culturale i cui contenuti | 
debbono; permeare profondamente la defi- ; 
nitiva^ formulazione di ogni futura legge-in, ; 
argomento.- } 

Ut senatore Valenza — preannunciato.- in- j 
fine il voto- contraria, dei senatori comuni- ! 
sti — presenta il seguente ordine del giorno; \ 

« L'8a Commissione permanente del Se- j 
nato, j 

considerato che la mancata, regolamene ' 
tazione legislativa dell'emittenza^privata-nonj 
solo determina uno stato di caos* nell'uso-! 
dettfetere,» ma-anche una situazione-negativa J 
per* l'assetto* democratico e* pluralistico del ! 
sistema^ radiotelevisivo e- delle telecomuni- | 
cazioni di massa, e, più in generale, della? I 
vita- politicai e culturale del Paese; | 

vistoi-che'ii Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni ha già approntato * una 
bozza^di propostaceli legge fin dal dicembre ! 
19&1> 

invita il Ministro delle poste e delle tele
comunicazioni: 

a presentare alle Camere-il proprio di
segno di legge subito dopo il voto. suL dise- i 
gno di legge finanziaria e sul bilancio dello J 
Stato per il 1983 ». | 
(0/2230/1/8-tab. 11) VALENZA, MORANDO MON-J 

TALBANO, FERMARIELLO | 

Interviene il'presidente Vincelli per ricor
dare al senatore Valenza che l'8a Commis
sione ha recentemente\ licenziato in, via de- c 

finitivauum testo concernente appunto il-si
stema:-di: protezione delle* radiocomunicazio-t 
ni* relative^ all'assistenza ed> alla- sicurezza 
deb volo. 

Ha successivamente la parola* il > senatore 
Damagio il quale esprime un giudizio posi
tivo m merito al provvedimento in discus
sione,. in particolare per quanto attiene ai 
suoi profili di incidenza sugli investimenti 
neL Mezzogiorno, i quali ne hanno * ricevuto 
indubbi benefici. Dopo aver dichiarato di 
non condividere i rilievi negativi espressi 
in merito alla politica di assunzione dei per
sonale da parte dell'Amministrazione la qua
le è, invece, stata necessitata anche dal
l'esigenza di-por fine a forme di disservizio 
obiettivamente imputabili a carenze di per
sonale, conclude preannunciando il voto » fa
vorevole dei senatori democristiani. 

Replicando ai vari oratori intervenuti il 
relatore Riggio afferma che, p u r senza vo
ler indulgere*in trionfalismi, si deve obiet1 

tivamente riconoscere l'impegno, di cui * va 
dato-atto al ministro Gaspari, con il quale 
il Ministero delle poste si sta muovendo ai 
fini dell'attuazione dei suoi obiettivi pro
grammatici. 

Ha. quindi la parolai il ministro Gaspari 
il.quale r dopo aven espresso il suo apprez
zamento -per. l'esauriente relazione del sena
tore Riggio,- ricorda: anzitutto- il' deciso- im-
pegnoodeksuo Dicastero^ai^finfc dell'abbatti-
metno dei residui passivi attraverso l'ado
zione di procedure 'di spesa* particolarmente 
snelle che hanno consentito- anche di- rias
sorbire i ritardi derivanti da innovazioni nor
mative come la recente legge antimafia^. 

Soffermandosi quindi sulla- politica* del 
personale,, i l ministro Gaspari fa presenteche 
viene costantemente perseguita4una linea, di 
aggiornamento e qualificazione professiona
le-mentre-l'espletamento dei concorsi com
partimentali ha introdotto elementi dì chia
rezza-i e di rapidità nelle assunzioni. Analo
ghi criteri di rigore e di trasparenza sono 
stati adottati per quanto riguarda i trasfe 
rimenti i quali avvengono ormai sulla base 
di graduatorie ben note a tutti i dipendenti. 

Affrontando poi il tema della riforma isti
tuzionale del Ministeroril rappresentante del 
Governo-fa; presente che; da circa' un anno/ 
è stato predisposto un. apposito progetto tut-
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I investimenti nel quadro di una visione uni

taria ed in stretto raccordo con le industrie 
I manifatturiere in modo da poterne indiriz

| zare la produzione e favorirne anche la pre

I senza sui mercati internazionali. In parti

! colare nel settore dei telex sono stati am

piamente recuperati i ritardi del passato e 
si è raggiunto ormai un livello pressoché 
fisiologico nella giacenza delle domande, an

| che qui dopo l'adozione di macchinari tec

nologicamente avanzati di produzione italia

na. Ricordando infine le iniziative per il 
Mezzogiorno il ministro Gaspari rileva che 
il nuovo assetto delle telecomunicazioni in

tende privilegiare gli investimenti nelle re

gioni meridionali ed in particolare in Si

cilia dove verrà ad attestarsi il nuovo cavo 
transatlantico in fibra ottica così che Pa

lermo costituirà il punto nodale dei colle

gamenti con il continente americano e con 
l'area del SudEst asiatico e dell'Oceano 
Indiano; è altresì prevista l'installazione in 
Sicilia della terza stazione terrena di Tele

spazio. 
Il Presidente Vincelli, dopo aver rivolto 

I al ministro Gaspari un vivo ringraziamento 
per la sua esposizione, lo invita ad interes

sarsi per migliorare i collegamenti telefoni

I ci con le famiglie dei soldati della forza ita

■ liana a Beirut. 
| Il ministro Gaspari dichiara quindi di po

! ter accettare come raccomandazione l'ordi

ne del giorno presentato dal senatore Va

lenza. 
I II senatore Valenza, al fine di rafforzare 
! la stessa posizione del Ministro, chiede che 
| l'ordine del giorno sia votato. 
! L'ordine del giorno viene quindi posto in 

votazione ed approvato all'unanimità dalla 
Commissione. 

Infine viene dato mandato al senatore 
Riggio di predisporre un rapporto favore

vole sulla tabella n. 11. 
Il seguito dell'esame del disegno di leg

ge n. 2224 viene quindi (rinviato. 

torà all'esame delle organizzazioni sindaca

li il cui parere è sicuramente indispensabi

le, trattandosi di misure che incidono di

rettamente sul personale che opera nei ser

vizi telegrafici, radioelettrici e telex. 
Per quanto riguarda la regolamentazione 

delle emittenze private ricorda che l'impe

gno assunto, inteso alla presentazione di 
una bozza di disegno di legge, è stato da lui 
mantenuto, facendo pervenire al Presidente 
del Consiglio dell'epoca senatore Spadolini, 
nel dicembre 1981, un disegno di legge già 
predisposto. Poiché si tratta di un provvedi

mento che tocca da vicino gli stessi diritti 
di libertà dei cittadini ed interessa perciò 
tutte le forze politiche, è risultato partico

larmente difficoltoso trovare un'intesa. Pre

cisato che in questa delicata materia il Go

verno non può che avere soltanto un ruolo 
propositivo, il ^ministro Gaspari auspica che 
la situazione possa sbloccarsi tanto più che 
persiste una situazione confusa nella uti

lizzazione delle frequenze con gravi riper

cussionni ad esempio sulla stessa sicurezza 
del volo aereo. 

Passando a svolgere una disamina dei di

versi servizi di competenza del Dicastesro, 
il ministro Gaspari osserva che si è regi

strato, nel settore della posta, un sensibile 
miglioramento nei tempi di recapito grazie 
alla adozione di impianti meccanizzati, tec

nologicamente avanzati, la cui produzione è 
interamente italiana ed è oggetto anche di 
esportazione all'estero. Il miglioramento 
qualitativo dei servizi postali ha anche com

portato un aumento delle entrate, nella mi

sura di circa il 40 per cento, soprattutto 
a seguito del recupero della grande utenza. 

Risultati positivi — prosegue il ministro 
Gaspari — sono stati poi conseguiti anche 
nel settore del bancoposta a seguito di un 
diffuso processo di elettronizzazione che ha 
consentito di migliorare ed estendere i ser

vizi a costi notevolmente ridotti, e quindi 
concorrenziali rispetto agli istituti bancari, 
permettendo così allo Stato di poter con

tare su una notevole massa di denaro fre

sco, acquisito per di più con oneri molto 
limitati. 

In merito al settore delle telecomunica

zioni il ministro Gaspari fa presente che si 
sta realizzando un ingente programma di 

ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DI DOMANI 

Il presidente Vincelli avverte che le se

dute convocate per domani avranno inizio, 
rispettivamente, alle ore 10,30 ed alle ore 15. 

La seduta termina alle ore 18,40. 
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LAVORI.PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

GIOVEDÌ 7 APRILE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Vice Presidente 
MASCIADRI 

indi del Presidente 
VINCELLI 

i 

Interviene il ministro dei trasporti Casa-
linuovo. 

La seduta inizia alle ore 10,40. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia^ 
ria 1983)» (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero .dei tra

sporti (Tab. 10) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 

Sulla tabella 10 del bilancio riferisce alia 
Commissione il senatore Masciadri il quale, 
dopo aver evidenziato le principali poste 
del bilancio dei trasporti , facendo presente 
in particolare che l 'ammontare complessivo 
delie spese è~di 3.875,8 miliaondi con -un in
cremento di 465 miliardi rispetto al 1982, 
•si sofferma sul settore della motorizzazione 
per il quale fa presente che si registra l'in
dice più alto di produttività ed il.divello più 
basso di assenteismo e di costo orario. Va 
anche considerato che gli uffici della moto
rizzazione erogano i loro servizi con tariffe 
molto contenute, il cui incremento potreb
be consentire il raggiungimento del pareggio 

di bilancio, e che inoltre il numero dei di
pendenti risulta in diminuzione rispetto al 

; sensibile aumento del parco circolante, con 
I carenze di organico avvertite soprat tut to nel

le regioni settentrionali. 
Affrontando poi la questione delle ferro

vie in concessione, dopo aver ricordato .che 
è da tempo all'esame della Commissione il 
disegno di legge n . 790, che prevede il risa
namento finanziario e la r istrutturazione dei 
circa 3.600 km di ferrovie concesse le quali 
dovrebbero poi, quasi integralmente, pas
sare alla competenza regionale, il relatore 
Masciadri sottolinea l'obsolescenza di que
ste strutture e la grave crisi finanziaria che 
le caratterizza, con una occorrenza che è 
stata quantificata in circa 5.000 miliardi, 
oltre alle* esigenze riguardanti le sovvenzio
ni di esercizio. Appare perciò indispensa
bile, sbloccare Viler del predetto disegno di 
legge in modo da intervenire con misure 
adeguate per arrestare il degrado di questo 
comparto. 

In merito poi alla situazione dei traspor
ti pubblici locali, il relatore Masciadri la
menta l'inadeguatezza delle dotazioni del
l'apposito fondo nazionale, rilevando altresì 
d ie la manovra tariffaria avviata i n questo 
settore non è certamente sufficiente per rag
giungere il riequilibrio; risulta perciò indi
spensabile puntare altresì ad un significa
tivo recupero -della produttività. Per quan
to riguarda le ferrovie metropolitane si 
registrano non trascurabili r i tardi nella uti
lizzazione degli stanziamenti ..all'uopo predi : 

sposti, in particolare per quanto r iguarda 
Napoli e Roma. 

Dopo aver ricordato che il credito agevo
lato per l 'autotrasporto è at tualmente bloc
cato a causa di difficoltà in sede comuni
taria che hanno portato all'avvio di una pro
cedura di deferimento del nostro Paese al
l'alta Corte di giustizia, il relatore Masciadri 
si sofferma sul problema del codice della 
strada affermando che è tempo ormai di 
pervenire ad una definizione del disegno di 
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legge n. 591, sciogliendo l'unico nodo poli
tico. rimasto^ riguardante i rapporti tra mo
torizzazione civile e Automobil club. d'Ita- • 
lia e perseguendo l'obiettivo di una sempli- ! 
ficazione e. di un, acceleramento delle pro
cedure. ai fini del rilascio dei documenti di 
circolazione. Al riguardo il relatore Mascia- j 
dri ritiene indispensabile, muoversi lungo i 
una linea che porti all'accorpamento delle 
competenze e giudica inoltre eccessive le i 
tariffe praticate dall'ACI per l'erogazione 
dei suoi servizi-

Trattando successivamente delle temati- ! 
che relative all'aviazione civile, sottolinea 
anzitutto la mancanza di un piano generale 
degli aeroporti che possa costituire un ade
guato strumento di, programmazione degli 
investimenti; la carenza di questo quadro di 
riferimento fa si che si operi in modo i 
episodico e che m, particolare la compagnia ' 
di bandiera assuma decisiceli (come ad esem- ' 
pio quella dell'acquisto dei nuovi DC-9/80), j 
tah da determinare così una composizione \ 
della flotta aerea essenzialmente fondata su i 
vettori di grande e media capacità, certa- , 
mente inadatti per gli scali più piccoli, che ! 
in questo modo sono avviati ad un progres- » 
sivo decadimento. In proposito l'oratore sot- « 
tolinea l'importanza di sviluppare l'attività ; 
del così detto « terzo livello », e di specia- I 
lizzare comunque i vettori aerei evitando j 
inutili duplicazioni, come si è verificato nel j 
caso della Aermediterranea che svolge in J 
sostanza una funzione ripetitiva rispetto al-
l'ÀTI. ! 

Ber quanto concerne poi la riforma di I 
Civilavia il relatore sollecita la definizione I 
del disegno di legge m 1480, intorno al qua- ! 
le si è finora manifestata una disparità di 
posizione tra le forze politiche, rilevando co
me il rafforzamento dell'organo di gestione 
dell'aviazione civile sia fondamentale per 
evitare che questo settore rimanga in de
finitiva condizionato dalle scelte dell'Ali-
talia. 

Ricordate quindi le vicende che hanno 
portato alla istituzione dell'Azienda autono
ma di assistenza al volo e dopo aver fatto 
presente i problemi della nuova struttura, 
riguardanti il personale ed il passaggio dei 
beni da parte dell'aeronautica militare, il 

relatore fa presente che l'Azienda può con
tare soltanto sugli introiti derivanti dalle 
tasse di sorvolo concernenti i voli interna
zionali mentre sono esentati da ogni paga
mento: i voli nazionali e le procedure di av
vicinamento. Si tratta di una esenzione non 
giustificata il cui superamento potrebbe con
sentire all'azienda di ricevere entrate ag
giuntive certamente utili ai fini dell'equi
librio di bilancio. 

In merito poi ai problemi della sicurezza 
del volo l'oratore fa presente che esistono 
attualmente soltanto due impianti radar i 
quali lasciano scoperti l'intero versante 
adriatico e le aree dell'alto e del basso 
Tirreno. È auspicabile perciò che possano 
essere al più presto installate le infrastrut
ture di rilevamento previste in modo da as
sicurare una completa copertura radar. 

In termini più generali il relatore Mascia
dri ritiene opportuna una indagine della 
Commissione sulla situazione dell'ANAV che 
rischia di degradare ulteriormente compro
mettendone la funzionalità e l'efficienza. 

Venendo poi a trattare delle questioni ri
guardanti l'Azienda delle ferrovie dello Sta
to, il relatore si sofferma anzitutto sui dati 
contabili facendo rilevare che per il 1983 
il disavanzo è stato contenuto in 2.022,4 
miliardi e che si è registrata una leggera 
flessione* in particolare nel traffico merci. 
Richiamandosi quindi al recente dibattito 
svoltosi m Commissione sulle comunicazio
ni del ministro Casalinuovo, il relatore espri
me compiacimento per il fatto che si sia 
finalmente sbloccata la situazione finanzia
ria riguardante il piano integrativo e che 
quest'ultimo possa finalmente trovare at
tuazione anche se i tempi inevitabilmente 
slitteranno in avanti. Sarebbe altresì op
portuno che il Governo presentasse al più 
presto al Parlamento il piano poliennale dei 
finanziamenti, che . rappresenta lo strumen
to indispensabile per l'ammodernamento del 
sistema ferroviario nel quale si registrano 
ancora limitate velocità di percorrenza. Il 
potenziamento delle infrastrutture, insieme 
alla riforma dell'Azienda, rappresentano in
fatti gli elementi indispensabili per il rilan
cio del trasporto su rotaia la cui concor
renzialità, in particolare sul medio raggio, 
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va adeguatamente incentivata in una visione 
integrata della politica dei trasporti. I 

A conclusione della sua esposizione il j 
relatore Masciadri invita la Commissione ad 
esprimersi in senso favorevole sulla tabella 
n. 10. 

Si apre quindi la discussione. 
Interviene il senatore Morandi il quale, 

dato atto al ministro Casalinuovo dell'impe
gno che ha consentito di sbloccare i finan
ziamenti per il piano integrativo delle fer
rovie dello Stato, rileva che rimangono co
munque aperte questioni delicate, come ad 
esempio quella della sfasatura nelle com
messe per il materiale rotabile che rischia 
di incidere negativamente sulla situazione 
dell'apparato industriale e rende probabil
mente necessario un intervento straordina
rio per il quale dichiara la piena disponibi
lità del suo Gruppo. Altresì urgente appare 
la riforma dell'Azienda delle ferrovie dello 
Stato in modo da accrescere ulteriormente 
i suoi già apprezzabili livelli di funzionalità. 

Lo sblocco del piano integrativo rappre
senta inoltre la premessa per la predisposi
zione del piano poliennale di investimenti 
nel sistema ferroviario il cui ruolo va ade
guatamente valorizzato proprio in quella vi
sione integrata dei trasporti, ricordata dal 
relatore, tenendo presente inoltre che la mo
bilità delle persone e delie cose costituisce 
un fattore importante della crescita demo
cratica del Paese ed un elemento qualifican
te del rapporto tra cittadini ed istituzioni. 

Dopo aver evidenziato l'inadeguatezza del
le misure di carattere finanziario riguardanti 
i trasporti urbani e regionali, il senatore 
Morandi sollecita scelte risolutive per quan
to riguarda le ferrovie in concessione il cui 
risanamento è particolarmente urgente. È 
indispensabile perciò riprendere l'iter del di
segno di legge n. 790 sul quale già si erano 
registrate positive convergenze in sede di 
Commissione. Altrettanto indispensabile è la 
ripresa della discussione in ordine al dise
gno di legge n. 2108 riguardante l'autotra
sporto merci. Si tratta di un provvedimento 
— prosegue il senatore Morandi — che ha 
avuto un travagliato iter presso la Camera 
dei deputati e per il quale, sulla base dei 
contatti informali avuti dalla apposita Sot

tocommissione, si prospettano ora tendenze 
I a riformulare il testo licenziato dell'altro 
j ramo del Parlamento. È necessario anche per 

questo provvedimento, tenuto conto di sca
denze pressanti, operare precise scelte sgom
brando peraltro il terreno da proposte di 
modifica che creerebbero soltanto ulteriori 
impacci, come quella volta ad incrementare 
il personale della motorizzazione civile. 

Rilevato, per quanto concerne la riforma 
del codice della strada che, nonostante l'im
pegno del presidente Vincelli, il disegno di 
legge n. 591 ristagna da troppo tempo ed 
è perciò giunto il momento di peorvenire ad 
un confronto risolutivo nella sede propria 
rappresentata dalla Commissione, il sena
tore Morandi affronta poi i problemi della 
aviazione civile osservando che il disegno 
di legge n. 1480 costituisce ormai un simu
lacro ingombrante che impedisce un serio 
confronto su queste problematiche. Occor
re perciò superare quel testo e svolgere una 
discussione approfondita tra i diversi Grup
pi in modo da pervenire anche per questo 
settore a scelte adeguate. 

Il senatore Morandi afferma infine che 
il Gruppo comunista non può avallare una 
linea politica, espressa nelle singole tabelle 
di bilancio, la quale appare incapace di ri
lanciare gli investimenti e di rimettere in 
moto i meccanismi produttivi, limitandosi 
d'altra parte a prospettare « tetti » appa
rentemente invalicabili ma in realtà del tut
to artificiosi ed irrealistici. Sono queste 
le ragioni che spingono i senatori comuni
sti a votare contro la tabella n. 10 pur senza 
desistere dal costante sforzo costruttivo nel-
l'affrontare i diversi problemi di competen
za della Commissione. 

Il senatore Morandi presenta quindi il se
guente ordine del giorno: 

« L'8a Commissione permanente del Se
nato, 

tenuto conto che la ristrutturazione ed 
il passaggio alle regioni delle ferrovie in 
concessione fa parte integrante del proces
so di rilancio, ammodernamento e sviluppo 
del sistema ferroviario, giacché interessa 
circa 4.000 chilometri di rete; 
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considerato che lo scioglimento di que
sto nodo richiede più adeguati investimenti, 
pena l'aggravamento del sempre più pesan
te stato in cui versano le ferrovie concesse, 

invita il Governo a presentare al più pre
sto al Parlamento proposte concrete atte a 
sbloccare la situazione ed a favorire la solu
zione più adeguata di un problema che ap
pare essenziale per il presente ed il futuro 
delle ferrovie italiane ». 
(0/2230/1/8-Tab.x 10) MORANDI, BENASSI, 

MONTALBANO, OT
TA VIANI, GUERRINI 

Interviene successivamente il senatore Del 
Ponte il quale, manifestato il suo apprezza
mento per la relazione del senatore Mascia
dri e per l'opera del ministro Casalinuovo, 
dichiara il voto favorevole dei senatori del 
Gruppo della democrazia cristiana. 

Il senatore Benassi domanda al Ministro 
di chiarire, per quanto riguarda l'autotra
sporto merci su strada, quale quota sia 
esercitata da vettori stranieri. 

Il presidente Vincelli fa presente al se
natore Masciadri che l'approfondimento del
le questioni riguardanti l'azienda di assisten
za al volo potrà essere svolto in occasione 
dell'esame del disegno di legge istitutivo 
dei Comitato per la sicurezza al volo, tut
tora all'esame della Camera dei deputati. 

Per quanto riguarda poi i disegni di leg
ge di riforma del codice della strada e di 
Civilavia fa presente che in tempi ravvici
nati che la Commissione sarà posta in grado 
di pronunciarsi sulle questioni rimaste-an
cora irrisolte. 

Agli oratori intervenuti nella discussione 
replica il relatore Masciadri il quale sotto
linea in particolare la necessità di scelte 
razionali ed economiche che evitino disper
sione di risorse e si collochino in un'ottica 
di integrazione e di intermodalità del set
tore dei trasporti. 

Dopo aver sollecitato chiarimenti da parte 
del Ministro circa le richieste di aumento 
tariffario avanzato dall'Alitalia, che giudi
ca comunque eccessive e tali da trasforma
re il trasporto aereo in un trasporto di 
élite, il relatore Masciadri pone poi l'ac
cento sulla necessità di risolvere la questio

ne dei collegamenti tra gli aeroporti di Fiu
micino e di Malpensa e le città di Roma 
e Milano. 

Ribadita quindi la necessità di sciogliere 
i nodi relativi alla riforma del codice della 
strada, il relatore ritiene, per quanto ri
guarda la riforma di Civilavia, che il dise
gno di legge n. 1480 possa costituire un 
punto di riferimento utile per riprendere il 
confronto in Commissione, auspicando al 
riguardo che il Governo chiarisca la sua 
posizione. 

In merito infine ai problemi dell'ANAV 
si dichiara d'accordo con la procedura di 
approfondimento dei problemi prospettata 
dal Presidente. 

Ha quindi la parola il ministro Casalinuo
vo il quale dichiara anzitutto di concordare 
con l'esigenza, emersa nel corso del dibat
tito, di una visione integrata della politica 
dei trasporti nonché sulla necessità di ade
guare le risorse finanziarie da destinare a 
questo settore, pur tenendo conto delle com
patibilità complessive. Circa le ferrovie in 
concessione il Ministro rileva che il Gover
no è disponibile a collaborare con la Com
missione per superare le difficoltà connes
se con il disegno di legge n. 790 e pervenire 
così a soluzioni che consentono di ovviare 
al grave degrado di queste infrastrutture. 

Dopo essersi soffermato sulle questioni 
riguardanti il fondo nazionale trasporti ed 
i problemi dell'autotrasporto merci, il mi
nistro Casalinuovo, per quanto riguarda i 
problemi dell'aviazione civile, fa presente 
che in tema di tariffe le richieste di au
mento dell'Alitalia sono state contenute nel
l'ambito del tetto del 13 per cento, che i 
finanziamenti del piano integrativo consen
tono di risolvere i problemi del collega
mento ferroviario tra l'aeroporto di Fiumi
cino ed il centro di Roma e che inoltre è 
stato già predisposto un apposito disegno 
di legge per il potenziamento degli scali di 
Malpensa e di Fiumicino che sopportano i 
maggiori volumi di traffico. 

Per quanto riguarda poi la riforma di 
Civilavia il Ministro si dichiara disponibile 
a favorire il confronto in sede di Commis
sione, anche per superare la conflittualità 
esistente in questo settore ed assicura poi 
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la sua specifica attenzione ai problemi della 
funzionalità dell'ANAV. 

Passando a trattare della situazione delle 
ferrovie, dopo essersi richiamato alle sue 
recenti comunicazioni rese in Commissione, 
il ministro Casalinuovo rileva che il finan
ziamento del piano integrativo ha costitui
to la testimonianza della volontà del Gover
no di operare investimenti nel set tore delle 
infrastrutture. Fa presente che tu t te le com
messe potranno essere assegnate entro il 
prossimo mese di ottobre e che si s ta ala
cremente lavorando alla predisposizione del 
piano poliennale, la cui stesura richiede pe
raltro ampie consultazioni. 

In ordine infine alla riforma del codice 
della strada, dettosi disponibile ad una ripre
sa dell'esame del disegno di legge n. 591, 
il ministro" Casalinuovo rileva che la linea 
di tendenza cui si ispira il Governo è quella 
deh'accorpamento delle competenze. 

Infine il Ministro dichiara di poter acco
gliere l'ordine del giorno presentato dal se
natore Morandi. 

Il senatore Morandi chiede che l'ordine 
del giorno sia votato. 

Posto in votazione, l'ordine del giorno è 
approvato all'unanimità dalla Commissione. 

Viene poi dato mandato al senatore Ma
sciadri di redigere un rapporto favorevole 
sulla tabella 10. 

Il seguito dell'esame del disegno di legge 
n. 2224 è rinviato. 

La seduta termina alle ore 14. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
VINCELLI 

indi del Vice Presidente 
OTTAVIANI 

Interviene il ministro dei lavori pubblici 
Nicolazzi. 

La seduta inizia alle ore 15,35. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito e con
clusione dell'esame) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero dei lavori 

pubblici (Tab. 9) 
(Rapporto alla 5* Commissione) 

ì Sulla tabella 9 riferisce alla Commissione 
il senatore Del Ponte, il quale, per quanto 
concerne la valutazione dell 'andamento de
gli investimenti del Ministero dei lavori pub
blici in relazione al trascorso esercizio 1982, 
rileva che l'approvazione di leggi di rifinan
ziamento in tema di edilizia residenziale 
pubblica, di opere idrauliche e di viabilità 
di grande comunicazione ha consentito di 
dare respiro alla grave situazione di caren
za che caratterizzava la dotazione di com
petenza e di cassa dell'Amministrazione. E 
da osservare, peraltro — prosegue l'orato
re — che, per quanto si riferisce alle com-

I petenze istituzionalmente riservate al Mi-
j nistero dei lavori pubblici in t ema di eroga-
{ zione di spesa, l'anno 1982 ha pur t roppo 
i registrato un fenomeno di loro progressiva 
! erosione in favore di altri soggetti (quali, 
| ad esempio, le Regioni, il Dicastero del bi-
! lancio e quello delle Poste), lasciando al 
J contempo irrisolti i problemi di efficienza 

della spesa che permangono nelle diverse 
| branche dell'Amministrazione dei lavori 
I pubblici: tale fenomeno, determinatosi a 
| seguito delle norme contenute nella legge fi-
| nanziaria 1982, è stato aggravato da ulte-
j riori tagli al bilancio del Dicastero per un 
! ammontare pari a lire 700 miliardi circa, 

nonché'dalla riduzione da.cinque a t re anni 
della permanenza in bilancio dei residui di 

I stanziamento disposta dall'articolo 39 della 
« finanziaria-'feis ». 

! Quanto al quadro completo delle possibi
lità di spesa concesse all 'Amministrazione 
dalla manovra di bilancio complessivamente 
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effettuata daLdisegno di legge n. 2230 e dal 
disegno, di legge-finanziaria, il relatore ne. fa 
rilevare unajflessione dLoltre il 30-per cento 
rispettov alle dotazioni del 1982. Questa de
curtazione potrà.essere solo parzialmente 
recuperata attraverso il -ricorso .agli accan
tonamenti previsti dal fondo per provvedi
menti legislativi in corso di cui alla legge 
finanziaria. 

Circa i finanziamenti previsti dal Fondo 
investimenti ed occupazoine sarebbe auspi
cabile — a giudizio del relatore — una loro 
finalizzazione agli interventi di esclusiva 
competenza del Ministero, più particolar
mente ricorrendo alle norme contenute nel 
paragrafo 6 del primo comma dell'articolo 
12 del disegno di legge finanziaria, le quali 
destinano lire 1.300 miliardi al finanziamen
to di interventi infrastnitturali o sul terri
torio. 

Trattando in particolare del disegno di leg
ge finanziaria, il relatore sottolinea che la 
tabella A reca un'operazione di slittamento 
di fondi, di cui circa il 50 per cento riguarda 
stanziamenti di competenza del Ministero 
(di particolare gravità appare lo slittamento 
effettuato a proposito dell'edilizia peniten
ziaria, in tema di interventi sulla situazione 
della viabilità e di edilizia residenziale). Per 
quanto concerne, da ultimo, i profili proce
durali connessi alla erogazione di finanzia
menti il relatore riterrebbe opportuno che 
l'Esecutivo si attivasse per la loro ridefini
zione particolarmente nel settore delle ope
re pubbliche, ove le procedure attuali di im
pegno risultano particolarmente complesse 
e defatiganti. Ulteriori precisazioni egli for
nisce, infine .sul contenuto ed i limiti della 
disposizione .di cui all'articolo 10 della legge 
finanziaria.per il 1983. Il relatore si dice 
quindi favorevole alla.scelta effettuata dal 
Governo circaJa. fissazione del « tetto » mas
simo di disavanzo contenuta all'interno del
la legge finanziaria. 

Quanto ai rapporti fra ammontare delle 
autorizzazioni di cassa e cifra totale della 
massa spendibile (cifra che è pari a circa 
il 39 per cento), il relatore fornisce ampie 
delucidazioni in merito alle cause che im
pediscono di dedurre dalla legge di bilancio 
una valutazione che non sia meno che pro

blematica: infatti,, mentre per .quanto ..con
cerne la valutazione della-massa spendibile 
e. la cifra dei residui passivi risulta^stimata 
e non fornita come consuntivo, le autorizza
zioni di cassa comprendono anche la voce 
<c trasferimenti » ed, infine, i dati contenuti 
nel disegno ~dL legger di bilancio-non tengono 
conto degli aspetti della manovra operata 
con il disegno di legge zfinanziaria. 1983. 

Relativamente in particolare all'andamen
to della gestione di cassa, il relatore Del 
Ponte si sofferma criticamente su taluni 
elementi che ne condizionano l'andamento 
rilevando specificamente -I-uso improprio 
fatto della procedura di assestamento del 
bilancio (prevista dall'articolo 17 della leg
ge n. 468 del 1978): sugli effetti penaliz
zanti per le esigenze di cassa del Ministero 
dei lavori pubblici, specie nel settore degli 
investimenti, indotte dai vincoli contabili 
imposti dalla legge n. 526 del 1982 (il cui 
articolo 35 richiede all'Amministrazione la 
i edazione di preventivi trimestrali di cas
sa); sulle difficoltà che periodicamente de
rivano dal ricorso all'esercizio provvisorio, 
normalmente ricorrente, dati i tempi lunghi 
di approvazione della legge di bilancio: su 
ognuno di questi aspetti — egli dice — sa
rà necessario un reale impegno della mag
gioranza governativa. 

Per quanto riguarda l'impostazione del bi
lancio per il triennio 1983-1985 il relatore, 
giudicata positivamente la possibilità di nuo
vi spazi finanziari che verranno presumibil
mente a crearsi nel 1984 e nel 1985 per lo 
scadere di autorizzazioni di spesa (per le-spe
se in conto capitale si libereranno, infatti 
alla fine del 1983, circa 15.000 miliardi e, 
alla fine del 1984, circa 20.000 miliardi), si 
sofferma^str talune tematiche specifiche, fra 
cur. la ^sanatoria degli abusi edilizi (tema 
affrontato da un provvedimento varato dal 
Senato e che, nonostante le dichiarate vo
lontà in tal senso, l'altro ramo del Parla
mento non ha ancora provveduto a definire). 
Circa il problema dell'ambito di applicazio
ne e dei criteri di determinazione delle im
poste» di spettanza comunale sugli immobili, 
rileva che tali interventi debbono essere 
guardati con favore, ma occorre muoversi 
rapidamente in modo da evitare l'effetto 
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annuncio delle nuove imposte il quale po
trebbe produrre disorientamenti nel merca
to immobiliare. In ordine ad una ridefini
zione dell'equo canone, l'oratore ritiene che 
sarebbe necessario un incontro con il Mi 
nistro finalizzato ad affrontare esauriente
mente ogni aspetto della questione. 

Il relatore ricorda poi che sarebbe oppor
tuna una riapertura dei teimdni — ormai 
scaduti — per l'espressione da parte della 
Commissione del parere previsto dalla legge 
n. 531 del 1982, sul piano di grande viabi
lità-

Dopo aver evidenziato che anche gli aspet
ti della legge finanziaria che egli si era ri
servato di approfondire dopo la discussio
ne degli stati di previsione dei vari Ministe
ri risultano chiariti, ribadisce il proprio 
parere favorevole su tale provvedimento. 

Giudizio dqi pari favorevole propone alla 
Commissione di esprimere per quanto attie
ne la tabella n. 9. 

Si apre quindi la discussione. 
Ha la parola il senatore Gusso, il quale 

si sofferma sugli aspetti contabili ed opera
tivi degli stanziamenti concernenti i capitoli 
relativi alla costruzione, sistemazione e ripa
razione di opere idrauliche (la cui situazione 
può giudicarsi sostanzialmente positiva); su 
quelli attinenti gli interventi interessanti la 
salvaguardia di Venezia e della laguna (in 
proposito lamenta che non siano stati attua
ti i previsti interventi sperimentali sul cen
tro storico di questa città). Il senatore Gus
so prosegue sottolineando l'importanza che, 
in tema di difesa del suolo, riveste la defini
zione dell'apposito disegno di legge, lamen
tando anzi in proposito che il provvedi
mento presentato dal Ministero dei lavori 
pubblici in tema di ristrutturazione del pro
prio assetto non abbia tenuto conto dei con
nessi disegni di legge di iniziativa parlamen
tare, né del relativo dibattito. L'oratore pro
segue quindi soffermandosi sulla persistenza 
di somme non spese in tema di interventi per 
opere di sistemazione idrogeologica nelle zo
ne della regione Friuli Venezia Giulia, e sul 
problema della dotazione finanziaria per ope
re relative alle vie navigabili. Conclude solle
citando il rappresentante del Governo a far
si carico di una iniziativa che risponda alla 

esigenza di ovviare alla lentezza defatigante 
delle procedure di erogazione di spesa in te
ma di finanziamento delle opere marittime, 
nonché auspicando che riprendano al più 
presto i lavori dell'apposita Sottocommissio
ne che ha all'esame i provvedimenti riguar
danti la difesa del suolo. 

Dopo una precisazione del presidente Vin
celli, il quale fa presente al senatore Gus
so di aver già mtrapreso iniziative in tal 
senso, interviene il senatore Ottaviani. 

Egli dichiara di condividere ampiamente 
le considerazioni generali espresse dal rela
tore Del Ponte in merito all'impostazione 
della manovra di bilancio, della quale, pur
troppo, non può che rilevarsi il fallimento 
rispetto agli obiettivi che si era prefissato, 
e sottolinea che la contraddittorietà e l'in
certezza degli interventi economici si river
berano nell'impostazione confusa dei docu
menti di bilancio, nella metamorfosi dei dati 
che essi forniscono, nella loro incapacità di 
dare una chiara visione della situazione, la 
cui complessità richiederebbe invece esem
plare chiarezza. 

Il senatore Ottaviani aggiunge poi che, 
a suo giudizio, da un attento esame dello 
stato di previsione del Ministero sono desu
mibili due ordini di considerazioni le quali 
attengono, fra l'altro, ad una progressiva 
diminuzione in assoluto delle dotazioni fi
nanziarie complessivamente attribuite al Di
castero ed alla riduzione dei suoi spazi isti
tuzionali erosi a favore di altre Ammini
strazioni (ad esempio, quella delle poste, 
o, anche, del Ministero della giustizia). Inu
tilmente, a suo avviso, l'Amministrazione 
cerca di riguadagnare tali spazi di compe
tenza con comportamenti, spesso config
genti, nei confronti delle Regioni. D'altra 
parte, prosegue il senatore Ottaviani, il Mi
nistero dei lavori pubblici non può sottrar
si ad un giudizio negativo per quanto con
cerne l'atteggiamento da esso tenuto (di cui 
può dirsi quanto meno che è stato passivo) 
su alcuni grandi temi i quali non avrebbero, 
al contrario, tollerato incertezze: si riferi
sce alla regolamentazione delle indennità di 
esproprio, di tanto attesi interventi in tema 
di modifiche alla legge sull'equo canone, 
alla ridefinizione della stessa struttura delle 
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competenze del Dicastero dei lavori pub
blici. Circa l'utilizzazione del fondo investi
menti ed occupazione previsto dalla legge 
finanziaria, l'oratore ritiene che l'Aininini-
strazione dovrebbe affrontare con chiarezza 
il tema dell'ammontare della quota ad esso 
spettante, privilengiandone la finalizzazione 
al compimento di interventi già iniziati, 
piuttosto che alla realizzazione di nuovi. Il 
senatore Ottaviani si sofferma quindi, svol
gendo rilievi negativi, sulla manovra dop
piamente riduttiva, effettuata sia dal bilan
cio a legislazione vigente che dal disegno 
di legge finanziaria a proposito di stanzia
menti per settori, pur di rilevare impor
tanza e qualità, per i quali si registra una sen
sibile decurtazione (ad esempio, in tema di 
edilizia monumentale, difesa del suolo e del 
patrimonio archeologico, circa l'edilizia de
maniale ed, infine, per quanto concerne il 
finanziamento ^della manutenzione della re
te stradale nonché per l'edilizia residenziale 
e penitenziaria: in totale la cifra sottratta 
all'Amministrazione supera i 2.000 miliardi). 

L'oratore affronta quindi criticamente ul
teriori tematiche quali quella della difesa 
del suolo, dell'attuazione del piano-casa, del
la determinazione dell'indennità di espro
prio, della lotta all'abusivismo edilizio, del
la sovraimposta sulla casa e, dopo aver sol
lecitato la risposta del Ministro ad una pro
pria interrogazione circa l'uso dell'acqua del 
fiume Nera, conclude annunciando il voto 
negativo dei senatori comunisti. 

Ha poi la parola il senatore Benassi il 
quali, trattando in particolare del problema 
del finanziamento delle opere marittime, si 
dice d'accordo con i rilievi espressi dal se
natore Gusso circa l'esasperante lentezza 
nell'erogazione dei fondi e sottolinea l'esi
genza che il Ministero dei lavori pubblici 
faccia valere le proprie giuste esigenze in 
sede di attribuzione delle dotazioni per in
terventi infrastrutturali previsti dal fondo 
investimenti ed occupazione, nonché possa 
avvalersi dello stanziamento aggiuntivo pre
visto dalla stessa legge finanziaria (articolo 
21, quinto comma) per quanto si riferisce 
alla possibilità di accendere mutui presso la 
BEI per ulteriori 1.000 miliardi. L'oratore 
si sofferma quindi sullo stato di attuazione 

| del piano triennale e fa inoltre rilevare la 
sproporzione in eccesso esistente a favore 
della Cassa per il Mezzogiorno per quanto 
si riferisce ai finanziamenti delle opere por-

! tuali nel Sud, rispetto alle corrispondenti 
I competenze del Ministero, sottolineando che 

questa realtà può affiancare, ad intenti di 
sostegno per le attività meridionali, profili 

| di inefficienza dal punto di vista della red-
j ditività degli investimenti effettuati a sca

pito di obiettive esigenze che possano deli
nearsi in altre zone del Paese e suggerisce 
l'opportunità di prevedere invece, per il me
ridione, un progetto finalizzato per il ca
botaggio. Il senatore Benassi, nel dichiararsi 
contrario all'approvazione dello stato di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici, in
vita il Ministro a pronunciarsi, per la parte 
di sua competenza, sull'ordine del giorno 
(0/2230/2/8 - Tab. 10) da lui presentato, in
sieme al senatore Morandi, con riferimento 
alla tabella n. 10, in merito ai problemi del
la portualità. 

j Interviene poi il senatore Masciadri il qua-
| le, premessa l'esigenza di un intervento in 

tema di abitazioni il quale concili gli inte
ressi dei proprietari e degli inquilini, si sof
ferma criticamente sui capitoli di bilancio 
concernenti gli interventi dell'ANAS per la 
manutenzione della rete viaria: sotto questo 
profilo — a suo giudizio — la dotazione fi
nanziaria è fortemente carente. In merito al 
finanziamento di nuove reti viarie, poi, evi-

I denzia la necessità di evitare previsioni otti
mistiche circa le possibilità di autofinanzia
mento della Società autostrade, anche al fine 
di non trovarsi poi di fronte a sgradevoli 
realtà. Il senatore Masciadri sollecita poi 

| una chiara risposta del ministro Nicolazzi 
circa le valutazioni che hanno portato rAm-

| ministrazione ad interventi nel parco natu-
I rale dei Lagoni, che ne hanno gravemente 

compromesso l'equilibrio ecologico, nonché 
in merito al finanziamento di interventi di 
rettifica interessanti un tratto della statale 
n. 34 sul lago Maggiore, lamentando la man
cata informazione del Parlamento in propo
sito. 

Interviene quindi il senatore Montalbano 
il quale richiama in particolare l'esigenza di 
una maggiore sollecitudine dell'Amministra-
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zione per quanto si riferisce alla manutenzio
ne della rete viaria minore in Sicilia. L'orato
re sottolinea poi la necessità di una maggior
mente attenta considerazione per il proble
ma dell'erogazione dei finanziamenti alle zo
ne terremotate del Belice, ricordando, in pro
posito, che il Governo deve, in materia, pre
sentare ancora -la -relazione semestrale pre
vista per legge e richiama altresì l'esigenza 
di rispettare ulteriori adempimenti (come, 
ad "esempio, i contatti periodici fra il Mini
stero ed i rappresentanti degli enti locali -dei 
comuni terremotati della Sicilia occidentale, 
o l'opportunità di -rispettare le scadenze im
poste per quanto si riferisce alla speciale 
Commissione 'bicamerale di cui alla legge 
n. 64). 

Ha quindi la parola il ministro -Nicolazzi 
il^quale, sottolineata l'inevitabihtà -dei rifles
si che la manovra^cdfnplessiva -di 'politica 
economica ha detèiminato -anche sul bilan
cio dell'Amministrazione 'dei lavori f pùbblici, 
rileva che le esigenze dell'Amministrazio
ne non hanno potuto beneficiare per l'an
no finanziario in corso nemmeno della 
possibilità di ricorrere ad autorizzazioni di 
spese aggiuntive, indispensabili per il neces
sario -completamento dei programmi previ 
sti dal piano pluriennale. Tuttavia, prosegue 
il rappresentante del Governo, occorre tener 
presente che per alcuni settori, in particola
re per quello dell'edilizia demaniale, -sono 
state previste nuove disponibilità che, per 
quanto notevolmente inferiori alle esigenze, 
consentiranno "in molti casi, di procedere al 
completamento di importanti interventi in 
corso di esecuzione. Altre possibilità di uti
lizzazione -sono -consentite dal ricorso agli 
stanziamenti previsti dal fondo investimenti 
ed occupazione, nonché dal ricorso ai fondi 
da reperire tramite la BEL Sarà-altresì cura 
del suo dicastero rappresentare al CIPE 'la 
esigenza di una significativa presenza del-
l'Amniinistrazione dei lavori pubblici in se
de di ripartizione dello stesso fondo investi
menti, privilegiando la finalizzazione dei fi
nanziamenti ottenuti verso il compimento 
delle opere già iniziate, il che indurrà bene
fici effetti sull'occupazione,-soprattutto nelle 
aree -del Mezzogiorno; in proposito non si 
deve sottovalutare il miglioramento sostan

ziale della capacità di spesa raggiunto dal
l'Amministrazione, anche se per il comple
tamento di tutte le opere in corso il fabbi
sogno non sarebbe certamente inferiore ai 
4.000 miliardi circa. 

Il Ministro -si sofferma poi sullo stato di 
attuazione del piano triennale (su cui il .giu
dizio -deve essere positivo), mentre diverse 
considerazioni debbono valere per quanto 
si riferisce alla capacità di spasa in tema 
di opere -marittime: da lunghezza delle pro
cedure di spesa è innegabile, ma non biso
gna-dimenticare che, principalmente -in ma
teria di appalti, una parte del ritardo deve 
ascriversi -anche alla recente 'normativa ^di
sposta per contenere il fenomenof della "ma
fia. Su tale ultimo problema l'Ainministra
zione è alla ricerca di soluzioni tecniche che 
consentano di procedere più speditamente. 

In "merito all'annoso problema dei resi
dui passivi, si deve rilevare come la miglio
rata capacità di spesa dell'Ammiinistrazione, 
ne lia consentito una significativa 'flessione 
(ciò è comprovato anche dal contenuto del
la relazione previsionale e programmatica 
per il 1983 approvata recentemente dal Con
siglio -dei -Ministri). 

Per quanto riguarda poi le disponibilità 
di xassa per l'esercizio finanziario 1983, di
chiara il -Ministro, -notevoli effetti positivi 
sono prevedibili dal ricorso all'articolo 25 
della legge di bilancio il rquale prevede l a 
possibilità di procedere a 'variazioni -com
pensative fra i vari capitoli, mediante de
creto .del Ministro del tesoro: ciò consen
tirà una maggiore -speditezza nell'andamen
to della gestione dei-vari capitoli,-senza do
ver attendere, soprattutto, l'approvazione 
del bilancio di assestamento (e, -certamente 
il problema della salvaguardia di Venezia 
non sarà in questa sede-dimenticato). 

Venendo poi a trattare della tematica con
cernente la difesa 'del suolo, il 'rappresen
tante del Governo rileva la necessità che es
sa sia fatta oggetto di una politica-attenta 
e continua, ^sostenuta da consistenti -e, so
prattutto, -ininterrotti^ flussi di -finanziamen
to. Ciò ^premesso, -essendo -tale settore tut
tora .privo -di un organica disciplina -legisla
tiva -parlamentare e ^governativa, il mini
stro .Nicolazzi si augura che dai lavori del-
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l'apposita- Sottocommissione emerga un te
sto il quale risponda, comunque, a talune 
irrinunciabiU esigenze,, come l'opportunità 
che la tutela di interessi che trascendano 
quelli meramente locali, venga gestita dal-
ì'Am ministrazione centrale; l'esigenza di non 
disperdere la capacità operativa e l'espe
rienza professionale acquisita dagli organi 
fino ad oggi preposti alla difesa del suolo; 
la necessità che gli organi che dovranno 
operare nell'ambito di ciascuna area rispec
chino "gli interessi ultraregionali; l'ulterio
re esigenza, infine, di - salvaguardare ih prin
cipio della unitarietà del bacino idrografico. 

Il ministro Nicolazzi,. nel dichiararsi con
sapevole delle obiettive difficoltà connesse 
alla definizione di una disciplina organica 
del settore della difesa del suolo annuncia 
che una serie di incontri con le Regioni ha 
consentito di raggiungere con queste una 
intesa di massima diretta all'adozione di 
un provvedimento stralcio urgente in ma
teria di difesa del suolo. Dopo essersi sof
fermato su quelli che dovranno essere i 
punti qualificanti su tale provvedimento au
spica che esso costituisca il primo passo 
verso l'attesa, organica normativa e che in
sieme, Governo e Parlamento, possano tro
vare le opportune intese per una coerente 
soluzione dell'intera problematica. 

In stretta connessione con il precedente 
— continua l'oratore — è ili problema della 
ristrutturazione del Ministero dei lavori pub
blici; in proposito, superate le inevitabili 
difficoltà legate alle forme di concerto con 
gli altri Dicasteri, il Governo ha recentemen
te presentato un nuovo disegno di legge il 
quale non è, tuttavia, certamente una anti
cipazione della più generale riforma della 
Pubblica amministrazione e, quindi, non 
prevede modifiche all'attuale quadro delle 
competenze istituzionali. 

Circa l'edilizia residenziale, dopo essersi 
richiamato alle comunicazioni effettuate alla 
Commissione lavori pubblici della Camera 
sullo stato di attuazione della legge n. 94 
del 1982, comunica di aver messo a dispo
sizione della Commissione un documento 
concernente non solo tale tematica, ma an
che l'esposizione delle linee su cui, in pro
sieguo di tempo, intende muoversi il pro-

; prio Dicastero. Per quanto concerne il parere 
sullo schema di classificazione delle infra
strutture viarie, il ministro Nicolazzi fa pre
sente che sono stati, da paorte sua, rispettati 
i previsti adempimenti e che, -comunque, 

{ eventuali ^questioni "di natura procedurale 
I debbono fessere lasciate all'autonomia del 
! Parlamento. In considerazione, peraltro, del-
| l'importanza della questione il Ministro si 
; dichiara disponibile a differire l'emanazione 
j del decreto previsto dalla- legge (e per il 
| quale i termini sono ampiamente trascorsi), 
! finché le competenti Commissioni- non ab-
I biano espresso il parere e aggiunge che, co

munque, rAmministrazione sta predisponen-
I do il piano decennale il quale sarà puntual-

mente presentato nel mese di giugno. 
Dopo aver fornito ^delucidazioni in meri

to al finanziamento del collegamento Vol-
tri-Sempione, nonché in merito agli ^stan
ziamenti previsti per le rettifiche- della sta-

| tale m 34, il ministro Nicolazzi fornisce al
cuni dati aggiuntivi circa la possibilità di 
recuperare la capacità di spesa decurtata 
dai tagli e dagli slittamenti di bilancio ef-

I fettuati dai documenti finanziari in esame, 
{ sottolineando, al contempo, che veramente 

critica è solo la situazione degli interventi 
per i quali si è già iniziata l'esecuzione. Ri
badisce quindi l'impegno del Governo nel
la sua collegialità a far confluire verso il 
Ministero dei lavori pubblici una consisten
te quota degli stanziamenti previsti dal fon
do investimenti ed occupazione. 

Circa il testo sull'abusivismo edilizio li
cenziato dal Senato preannuncia che occor
rerà anche valutare la possibilità di proce
dere ad un parziale condono per ovviare 
alle esigenze prospettate da alcuni comuni. 

Sul problema dell'equo canone, ricordato 
che esistono delicati interessi che si fron-

I teggiano, dichiara che entro le prossime set
timane sarà formalizzato un provvedimen
to che peraltro si muoverà nell'ambito dei 
princìpi generali della legge n. 392. 

In merito ai prob-emi evidenziati dalle 
interrogazioni per cui, da varie parti, si è 
sollecitata una riposta, il Ministro dichiara 
che se ne farà carico. In particolare per 
quanto si riferisce ai problemi esposti dal 
senatore Montalbano rammenta che la Re-
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gione siciliana sta predisponendo un piano 
che contempla un finanziamento di circa 
400 miliardi per la propria rete viaria ed ag
giunge la piena disponibilità del Gover
no ad affrontare le questioni del Belice. 

L'oratore dichiara poi di dissentire dal
le valutazioni espresse dal senatore Otta
viani in merito al fenomeno di decadimento 
ed esautoramento che avrebbe, a giudizio 
di questi, interessato il Dicastero dei lavori 
pubblici, in quale, anzi, si segnala per avere 
consegnato alla nostra legislatura importan
ti provvedimenti il cui contenuto sociale è 
innegabile, come in tema di casa, di terri
torio, di difesa dell'ambiente. In merito al
l'ordine del giorno cui ha fatto riferimento 
il senatore Benassi, il ministro Nicolazzi di
chiara di poterlo anch'egli accogliere come 
invito, per quanto di propria competenza. 

Segue un intervento del presidente Vin
celli, il quale, nel ringraziare il ministro Ni

colazzi, si augura che la Commissione sia 
tenuta al corrente dei risultati raggiunti in 
sede di Consiglio dei ministri circa l'equo 
canone. 

Intervenendo per dichiarazione di voto, 
il senatore Masciadri rileva che il Ministro 
non sembra aver fornito risposte soddisfa
centi né per quanto concerne il finanziamen
to della strada statale n. 34, né per quanto 
si riferisce a quelli delle nuove reti auto
stradali ad opera della società Autostrade. 

Annuncia quindi il voto favorevole dei se
natori socialisti. 

La Commissione dà infine mandato al re
latore Del Ponte di predisporre un parere 
favorevole sul disegno di legge finanziaria 
nonché di redigere un rapporto parimenti 
favorevole sulla tabella n. 9. 

La seduta termina alle ore 19,35. 




