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La seduta comincia alle I0 .

GUNNELLA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 30 ottobre 1973 .

(È' approvato) .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate alla
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

LUCCHESI: « Estensione agli appuntati di
pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forz e
armate dei benefici di cui alla legge 14 feb-
braio 1970, n . 57 » (2496) ;

Riccio STEFANO ed altri : « Proroga del vin-
colo alberghiero e dei contratti di locazione
di immobili urbani adibiti all'esercizio d i
attività alberghiera, commerciale ed artigia-
nale » (2497) ;

PISICCHIO: « Proroga dei termini di appro-
vazione dei bilanci comunali e provinciali »
(2498) ;

MANCINI GIACOMO: « Aggregazione dei tri-
bunali di Palmi e Locri alla sezione di Cort e
di appello di Reggio Calabria » (2499) .

Saranno stampate e distribuite .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Fi-
nanze e tesoro) nella riunione del 13 novem-
bre, in sede legislativa, ha approvato il se-
guente provvedimento :

« Premio per l'incremento del rendiment o
industriale al personale dell'amministrazion e
autonoma dei monopoli di Stato » (2393) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto
nella seduta di ieri, a norma del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, che i l
seguente disegno di legge sia deferito alla

sottoindicata Commissione permanente in sede
legislativa :

alla Il Commissione (Interni) :

« Norme di procedura per l'applicazione
delle sanzioni amministrative connesse con
l'inosservanza della disciplina sul commercio
e sugli orari dei negozi e degli esercizi d i
vendita al dettaglio » (2442) (con parere dell a
I, della IV e della XII Commissione) .

POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

POCHETTI. A nome del gruppo comuni-
sta, mi oppongo all'assegnazione di questo di-
segno di legge alla Commissione in sede legi-
slativa .

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione del-
l'onorevole Pochetti risulta appoggiata da u n
decimo dei componenti della Camera, ai sens i
e per gli effetti del primo comma dell'arti-
colo 92 del regolamento, il disegno di legge
n. 2442 si intende assegnato in sede referent e
alla medesima Commissione .

Ricordo altresì di aver proposto nella se-
duta di ieri che i seguenti progetti di legge
siano deferiti alle sottoindicate Commissioni ,
in sede legislativa :

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Senatori SPAGNOLLI ed altri : « Concessio-
ne di pensione straordinaria alla signora Tar-
quinia Tarquini, vedova del compositore Ric-
cardo Zandonai » (approvato dalla VI Com-
missione del Senato) (2459) (con parere della
V e della Vili Commissione) .

Se non vi. sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Rinuncia ai diritti di credito inferiori a
lire mille » (approvato dalla VI Commissione
del Senato) (2460) (con parere della Il Com-
missione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .
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Adeguamento di limiti di somma previst i
dal regolamento per i canali dell'antico de-
manio, approvato col regio decreto 1° marz o
1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge pe r
l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato » (approvat o
dalla VI Commissione del Senato) (2461) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

« Istituzione di un capitolo di entrata ne l
bilancio della amministrazione autonoma de i
monopoli di Stato per la contabilizzazione de i
rimborsi corrisposti dalla Comunità economic a
europea per l'acquisto di tabacchi greggi »
(approvato dalla VI Commissione del Senato )
(2462) (con parere della III e della V Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Alla VII Commissione (Difesa) :

Proroga del termine previsto dall'artico -
lo 1 della legge 15 dicembre 1969, n . 1022, per
l'esercizio della facoltà di assumere veterinar i
civili convenzionati presso enti dell'esercito »
(2451) (con parere della I, della V, della XI V
Commissione) .

POCHETTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

POCHETTI . A nome del gruppo comuni-
sta, mi oppongo all'assegnazione di questo d i -
segno di legge alla Commissione in sede legi-
slativa .

PRESIDENTE . Poiché l'opposizione del -
l'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un
decimo dei componenti della Camera, ai sens i
e per gli effetti del primo comma dell'articol o
92 del regolamento, il disegno di legge n . 245 1
si intende assegnato in sede referente alla me-
desima Commissione .

Ricordo di aver proposto nella seduta d i
ieri l'assegnazione in sede legislativa del se-
guente altro disegno di legge :

a Norme per l'attuazione dell'articol o
16-quater della legge 18 marzo 1968, n . 249 ,
quale risulta modificato dall'articolo 12 dell a
legge 28 ottobre 1970, n . 775, nei confront i
degli ufficiali dell'esercito, della Inarina, del -

l'aeronautica e dei corpi di polizia dello Sta-
to » (approvato dalla IV Commissione de l
Senato) (2483) (con parere della I e della V
Commissione) .

POCHETTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

POCHETTI . A nome del gruppo comuni -
sta, mi oppongo all'assegnazione di quest o
disegno di legge alla Commissione in sed e
legislativa .

PRESIDENTE . Poiché l'opposizione del -
l'onorevole Pochetti risulta appoggiata da u n
decimo dei componenti della Camera, ai sens i
e per gli effetti del primo comma dell'arti-
colo 92 del regolamento, il disegno di legge
2483 si intende assegnato alla medesima Com-
missione in sede referente .

Ricordo infine di aver proposto nella se-
duta di ieri che i seguenti altri disegni d i
legge siano deferiti alle sottoindicate Com-
missione in sede legislativa :

alla X Commissione (Trasporti) :

« Adeguamento delle dotazioni organich e
di alcuni ruoli del personale delle aziend e
dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni » (approvato dalla X Com-
missione della Camera e modificato dalla
VIII Commissione del Senato) (1416-B) (con
parere della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Alla XII' Commissione (Sanità) :

Sussidio integrativo dello Stato in favo -
re degli infermi hanseniani e dei loro fami-
liari a carico » (approvato dalla XII Commis-
sione del Senato) (2467) (con parere della I
e della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla XIV Commissione
(Sanità) di procedere all'abbinamento ri-
chiesto dall'articolo 77 del regolamento, è
quindi trasferita in sede legislativa anche la
proposta di legge di iniziativa dei deputat i
LA BELLA ed altri : « Modifiche alle norme su i
sussidi agli hanseniani e loro familiari a ca-
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rito, divieto di usare negli atti pubblici i
termini lebbra e derivati ed obbligo di sosti-
tuirli con i termini " morbo di Hansen » e
derivati » (1870), vertente su materia identic a
a quella contenuta nel disegno di legge nu-
mero 2467 testé assegnato alla Commission e
stessa in sede legislativa .

Trasferimento di disegni di legg e
dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE . Ricordo di avere annun-
ciato nella seduta di ieri, a norma del sest o
comma dell'articolo 92 del regolamento, ch e
le sottoindicate Commissioni permanenti han-
no deliberato di chiedere il trasferimento in
sede legislativa dei seguenti disegni di legge a d
esse attualmente assegnati in sede referente :

IV Commissione (Giustizia) :

« Modificazioni alle norme sulla dirigenz a
degli uffici di istruzione presso i tribunali d i
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mi-
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trie-
ste e Venezia » (approvato dalla II Commis-
sione del Senato) (2054) .

Se noti vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

« Ulteriore ammodernamento del tronco
italiano Domodossola-confine svizzero dell a
ferrovia internazionale Domodossola-Locarno »
(2068) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
legge : Provvidenze per l'industria can-
tieristica navale (1938) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di legge :
Pr ovvidenze per l'industria cantieristica na-
vale .

È iscritto a parlare l'onorevole Poli . Ne ha
facoltà .

PO1A. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, signor ministro, a nome della mia parte
politica annuncio che i deputati socialdemo-
cratici daranno il loro voto favorevole per l a
approvazione del disegno di legge n. 1938, con

il quale il Governo ha disposto provvidenze in
favore dell'industria cantieristica navale na-
zionale per tl quinquiennio 1972-76. Il nostro
voto sarà favorevole in quanto riteniamo che
il provvedimento rivesta particolare caratter e
di urgenza: esso mira infatti a prorogare l e
provvidenze già stabilite in favore dell'indu-
stria cantieristica navale con la legge 4 gen-
naio 1968, n. 19, la cui validità, com'è noto ,
è scaduta nel dicembre 1971 . Giova inoltre ri-
cordare elle tale provvedimento è conform e
alle direttive emanate in materia cantieristic a
navale dagli organi della Comunità europea .

Il voto a favore di questo disegno di legge ,
però, non può esimerci dal dichiarare in que-
st'aula che la nostra parte politica avrebb e
preferito che il Governo avesse sottoposto al -
l'esame di quest'Assemblea un provvedimento
globale ed organico mirante a risolvere tutti
i gravi problemi della « marineria » italiana .
Notiamo invece - ci sia consentito di dirl o
chiaramente -- che è purtroppo invalsa la pras-
si di eludere i problemi di fondo e di affron-
tare situazioni di emergenza nel quadro d i
una visione meramente settoriale . Gli impe-
gni di spesa sono tanti, si disperdono in rivol i
e rivoletti senza che sia possibile, molte volte ,
conseguire apprezzabili risultati per la norma-
lizzazione dei settori interessati. Ci si preoc-
cupa dell'oggi e dell'immediato domani, e non
si pensa quasi mai al futuro ; in poche parole
(giacché siamo toscani, mi consenta di usare
questa espressione, signor ministro) si prepa-
rano « pannicelli caldi » per far regredire un
bubbone che sta per scoppiare, ma non s i
pensa di approntare una cura che valga ad
eliminare le cause che determinano l'insor-
genza di questi bubboni . Per uscire di' meta-
fora, debbo dichiarare che questo provvedi -
mento risolverà uno dei tanti problemi che af-
fliggono e mortificano il settore dell'industri a
cantieristica navale, ma non risolverà, credo ,
il problema; di fondo, la cui soluzione è legat a
ad una diversa impostazione dei programm i
d'intervento .

Il nostro paese, a mio modesto avviso ,
esige una coerente politica marinara, che no n
può non essere collegata con la politica gene-
rale dei trasporti . Ecco perché i socialdemo-
cralici, mentre ritengono urgente l'approva-
zione del disegno di legge n. 1938, che darà
al settore cantieristico navale il supporto ne-
cessario per la costruzione di nuove navi e
per il mantenimento in efficienza di quell e
già in esercizio, chiedono l'impostazione d i
una diversa politica marinara, di una politica ,
cioè, che consenta il potenziamento e la ri-
strulturazione dei cantieri di costruzioni na-
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vali, la creazione di bacini e di officine d i
riparazione navali idonei ed in linea con le
nuove tecnologie al fine di consentire al no-
stro paese di incrementare notevolmente i l
tonnellaggio della propria flotta mercantile .
Per ottenere tutto questo, è d'obbligo per ò
abbandonare la politica settoriale del soste-
gno dei prezzi finora seguita, politica che ha
comportato negli ultimi anni - se sono esatt i
i dati in mio possesso - una spesa di ben 90 0
miliardi di lire, che ha sortito gli effetti po-
sitivi che le varie leggi si prefiggevano sen-
za per altro consentire di portare il nostro
settore cantieristico ad un livello di efficient e
organizzazione, ponendolo al tempo stesso i n
condizione di competitività sui mercati esteri .

Signor ministro, mi consenta di affermare ,
anche sulla base dell'attuale situazione, ch e
i denari che il paese deve spendere per i can-
tieri navali devono essere destinati, oltre ch e
ad incentivare le nuove costruzioni, alla ra-
zionalizzazione, alla trasformazione ed a l
potenziamento degli impianti . I paesi che s i
portano ad esempio quando si vogliono far e
rilevare gli alti costi di lavorazione dei nostr i
cantieri, hanno destinato massicci investi -
menti per garantire la perfetta efficienza tec-
nica ed organizzativa della loro industri a
cantieristica, oltre a massicci interventi pe r
la ricerca scientifica sia nel campo degli im-
pianti sia in quello della scelta delle costru-
zioni, ed hanno convogliato analoghi investi -
menti nelle industrie complementari di quell a
cantieristica navale .

Per questo la mia parte politica chiede ch e
si affronti globalmente questo problema . Tut-
tavia, per affrontarlo è d'uopo creare i pre-
supposti necessari . Questi presupposti, a no-
stro avviso, sono : primo : sviluppo dell'indu-
stria meccanica, elettrica ed elettronica, d i
quei settori, cioè, nei quali dipendiamo per l a
massima parte da paesi stranieri, in quant o
le nuove tecnologie che hanno portato all'au-
tomazione delle navi non ci hanno trovato i n
grado di produrre gli impianti e le attrezza-
ture necessarie ; secondo : ammodernament o
delle strutture del sistema portuale italiano ;
terzo : intensificazione delle costruzioni nava-
li; quarto : coordinamento dei trasporti vi a
mare con quelli via terra e collegamento co n
le isole minori ; quinto : coordinamento del-
l'attività cantieristica navale, in modo da evi -
tare discrasie ed interventi contrastanti tr a
un cantiere e l'altro .

A questo punto è doveroso parlare di quel -
la che è la parte più propriamente organizza-
tiva dei cantieri navali. In proposito m i
chiedo perché non si provvede ad un'esatta

analisi dei costi e non si cercano le cause ver e
dei disavanzi di bilancio delle nostre più im-
portanti imprese del settore, e soprattutto d i
quella appartenente al gruppo IRI . Bastereb-
be un'analisi di questo genere per farci com-
prendere quanto siano superati i nostri siste-
mi di organizzazione; ma un quadro ancor a
più esatto potremmo averlo se ad una siffat-
ta analisi facesse seguito un confronto con i l
tipo di organizzazione oggi adottato nei paes i
che - come il Giappone - sono all'avanguar-
dia in questo settore . Il sistema tipico che v a
oggi per la maggiore è quello che vede più
cantieri associati, al fine di mettere in comu-
ne alcuni reparti dei cantieri stessi, per ridur-
re parallelamente i costi di lavorazione . >Nì fa-
cile rilevare anche ad un superficiale osserva-
tore quanto incidano le spese di progettazion e
e gli studi relativi alla ricerca di nuovi mo-
delli di navi nel costo dell'impresa . Signo r
ministro, si è mai domandato quale riduzione
di costi si potrebbe realizzare nel caso in cu i
avessimo, specialmente per l'azienda del
gruppo IRI che opera nel settore, un unic o
ufficio studi e progetti per tutte le aziende as-
sociate ? D'altra parte, sarebbe del pari facil e
ridurre i costi nel caso in cui si ricorress e
all'adozione della tecnica del prefabbricato
nella carpenteria metallica marittima, tecni-
ca che, come è noto, è largamente usata al -
l'estero .

Questi, probabilmente, sono i veri proble-
mi che una legge avrebbe dovuto porsi ne l
programmare contributi o agevolazioni a fa-
vore della cantieristica, perché non vi può es-
sere momento più favorevole di quello in cu i
si concedono aiuti e contributi per pretender e
adeguamenti di carattere tecnico e organizza-
tivo dalle imprese che tali agevolazioni devon o
ricevere .

Mi auguro anzi - e vorrei in tal senso ri-
volgerle, signor ministro, un formale invito -
che nel predisporre il programma previsto
dalla legge che ci accingiamo ad approvare ,
ella voglia tener conto di queste modeste note
di un deputato della maggioranza, il qual e
non può non sottolineare quelli che, a su o
sommesso parere, sono gli aspetti non del tutt o
positivi della legge .

Ci sembra inoltre, sempre a questo propo-
sito, che le norme contenute nell'articolo 1 3
del disegno di legge in esame siano tropp o
generiche e non idonee a raggiungere i fini ch e
si vorrebbe realizzare con la legge in discus-
sione .

Così come senza dubbio è insufficiente, e
sproporzionato rispetto a un totale di 159 mi-
liardi, un investimento di soli 13 miliardi per
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favorire l'ammodernamento e il potenziamen-
to degli impianti, i quali avrebbero bisogno ,
per essere portati ad un livello di maggiore
competitività sul piano internazionale, di ben
superiori impegni di spesa .

E qui il discorso si fa di nuovo interes-
sante, perché una siffatta funzione e una tal e
concezione non possono disgiungersi da un a
impostazione programmatica dell'intera atti-
vità del settore dei trasporti . Non si può, in
altri termini, fare in modo che il ministro
della marina mercantile rimanga passivamen-
te estraneo all'impostazione di un programma
di costruzioni navali deciso dalla volontà pri-
vata assolutamente non coordinata, tanto ch e
può giungersi a risultati paradossali, com e
quello relativo alla costruzione di costosissime
e lussuosissime navi per trasporto passegger i
che sono messe in disarmo, o addirittura de-
molite, poco dopo la costruzione, per il sem-
plice fatto, non previsto dagli ideatori del pro-
gramma, che nel frattempo tali navi non sono
più richieste sul mercato dei trasporti marit-
timi .

Signor ministro, come lei vede, il proble-
ma è veramente serio e mi auguro che di
esso si discuta al più presto in Commissione
trasporti prima e in sede di Governo poi ,
quando appunto ci saremo fatti una convin-
zione ben fondata circa le reali necessità del
nostro paese in questo settore . Necessità che ,
soprattutto, attengono al conseguimento dell a
massima utilità sociale del servizio, alla elimi-
nazione degli sprechi e al raggiungimento de l
massimo di produttività .

In sostanza, signor ministro, desidero chie-
derle, a nome del gruppo socialdemocratico ,
che si discuta l'opportunità di dar vita al pi ù
presto ad un comitato dei ministri interessat i
al problema dei trasporti, in modo da aver e
il massimo coordinamento in tutti i settor i
connessi con l'attività di trasporto delle per-
sone, delle cose e delle notizie, via mare, vi a
terra e via aria .

Se non si opererà in questo senso, a null a
varranno gli sforzi che l'economia del paese è
costretta a sopportare per tanti provvedimenti
settoriali, che possono, al limite, addirittur a
agire uno contro l'altro, al di là e al di fuor i
della volontà del legislatore .

Questo ritengo sia il vero punto central e
del problema e questo, signor ministro, ci au-
guriamo che lei voglia affrontare e sviluppare
in sede di Governo prima e in Parlamento poi ,
al fine di adottare misure veramente idonee a
risolvere in modo radicale ed organico i gra-
vi e angosciosi problemi dell'attività cantieri-
stica navale .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Merli. Ne ha facoltà .

Mi+ELI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, dopo l'ampio ed approfondito dibattito
che si è svolto in Commissione - e di cui si è
avvertita l'eco anche negli interventi succe-
dutisi in aula ieri e questa mattina - vorre i
aggiungere qualche osservazione a proposito
di un punto che ritengo fondamentale, e che è
stato richiamato da alcuni colleghi interve-
nuti : quello delle previsioni di costruzion e
per i prossimi anni. Si è fatto riferimento
spesso agli studi condotti in proposito, ma for-
se non se ne è fatta una analisi attenta . Questi
studi sono stati compiuti dall'associazione de i
costruttori dell'Europa occidentale, dall'asso-
ciazione giapponese dei costruttori, dal gruppo
di lavoro n . 6 dell'OCDE, dallo Shipping ma-
riti-me research dell'Aja e dall'associazione na-
zionale costruttori e riparatori di Londra . È
emerso che, ín base ad- un calcolo ; relativo
al decennio 1971-1980, dell'incremento della
capacità produttiva in relazione alla domanda
di nuove navi, una punta molto alta si pre-
senta proprio negli anni 1973 e 1974, punta de -
terminata soprattutto dalla instabile situazio-
ne monetaria e non soltanto da ragioni ine-
renti allo sviluppo dei traffici marittimi . Si è
in presenza di un livello record, sicché il to-
tale delle nuove navi che si raggiungerà entr o
il 1978, e per le quali già sono state fatte l e
commesse, avrebbe dovuto sodisfare le richie-
ste previste fino al 1980 . Rimane dunque asso -
dato che per questo decennio si prevede un a
crescita della capacità produttiva e una cre-
scita della domanda, ma quest'ultima, anzi -
ché svolgersi con un tasso abbastanza unifor-
me nell'arco dei dieci anni, ha subìto una'cre-
scita anticipata in questi primi anni . Ciò fa
presumere che - sempre in relazione al de-
cennio 1971-80 - ci sarà un calo del tasso d i
crescita, in misura tale da determinare non
un generale ribasso dello sviluppo della flott a
mondiale, bensì semplicemente una diversa
distribuzione della domanda negli anni pres i
in esame. Ciò spiega anche quanto è avvenut o
nei cantieri italiani (che ormai, dopo l'assun-
zione del gruppo Piaggio da parte della Fin -
cantieri, sono per il novanta per cento in .
mano statale) : le costruzioni avvengono « i n
magazzino », cioè senza commesse da parte
dell'armamento, al fine di assicurare la con -
i i nuità di lavoro dei cantieri . È stata una ini-
ziativa audace, che è stata coronata da succes-
so in quanto l'accresciuta capacità di assorbi -
mento del mercato mondiale ha consentito an-
che di smaltire queste costruzioni . È un fatto
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che va sottolineato in quanto emblematico d i
una certa maggiore duttilità e capacità di adat-
tamento alla realtà del mercato da parte dell a
organizzazione cantieristica di Stato .

Certo, la situazione della cantieristica non
può essere considerata di per sé, settorialmen-
te, ma va piuttosto inquadrata nel più ampio
contesto di una politica marinara . È questo
un concetto diventato comune : le connession i
che il fenomeno cantieristico ha in generale
con tutto quello che riguarda il trasporto ma-
rittimo e con l'organizzazione dei porti, lo
proiettano in una area di carattere mondiale
com'è quella che riguarda i trasporti marit-
timi. I problemi relativi sono quindi difficil i
a prospettarsi anche nell'ambito di una pro-
grammazione di carattere nazionale .

Indubbiamente negli anni scorsi, quand o
cioè si è posto mente alle prime forme di pro-
grammazione nel nostro paese, non è stata
compresa adeguatamente l'importanza che ri-
veste l'economia marittima . Ciò dipende dall a
nota mancata presa di coscienza dei problem i
marittimi da parte della classe dirigente ita-
liana. Preme peraltro sottolineare che, doven-
dosi fare una programmazione, è difficile far -
lo per quanto riguarda i settori legati ad un a
economia mondiale, come lo è quello marit-
timo .

Si può obiettare che questo vale per tutt i
i settori fondamentali dell'economia : ciò è
fuori di dubbio, però vale in modo eccezional e
e particolare per l'economia marittima : quan-
do si opera in tale sfera, non si può agire sol -
tanto in un settore ; occorre una visione glo-
bale, e non soltanto sui cantieri, ma anch e
sull'armamento, sul credito all'armamento, su l
cosiddetto credito navale .

Questa mattina abbiamo appreso con so-
disfazione che l'altro ramo del Parlamento h a
approvato all'unanimità il disegno di legge su l
credito navale . E giova sottolineare, in prim o
luogo, che è stato accolto un certo allargament o
del plafond. Ciò rappresenta una possibilità
di sviluppo per l'armamento italiano, sia pub-
blico sia privato . In secondo luogo, è stato
accolto il voto unanime espresso a suo tempo
dalla Commissione trasporti della Camera, ch e
auspicava che nella nuova legge sul credit o
navale si procedesse a rinnovare il vecchi o
sistema creditizio affidando il credito non sol o
alla sezione speciale dell'IMI, ma a tutti i
grandi istituti bancari e alle banche di inte-
resse nazionale .

Sottolineo questo aspetto perché la legg e
del credito navale mi pare straordinariament e
importante, in quanto rappresenta uno degl i
strumenti fondamentali per realizzare una po -

litica di sviluppo della flotta nazionale . Tale
sviluppo passa attraverso la figura dell'ar-
matore, elemento estremamente important e
di una catena di interessi che va dalla co-
struzione al noleggio della nave ; elemento
estremamente importante, perché deve operar e
in un mercato estremamente difficile e mobile ,
dove non ci si può muovere – se mi si con-
sente l'espressione – come pachidermi. Credo
quindi che quella sul credito navale sia, cos ì
modificata, una delle leggi fondamentali, e
che su questa base ulteriori progressi potran-
no essere fatti .

L'armatore italiano, pubblico e privato, è
gravato spesso da oneri che non hanno gli altr i
armatori, sia della Comunità sia, più in ge-
nerale, di tutto il mondo . Forse bisognerà cer-
care anche di coprire la parte che non è assi-
stita dal credito navale con assicurazioni ana-
loghe a quelle che sono state escogitate per i
lavori all'estero, e non chiedere ipoteche d i
secondo grado, oltre quelle che giustamente
vengono chieste, e che sono quelle rappresen-
tate dalla nave .

in questo modo, creando un armamento
forte, che si potrà supplire al deficit della bi-
lancia dei noli e in parte aiutare la cantieri-
stica nazionale . Dico in parte, perché, pu r
essendovi un legame organico tra armament o
e cantieristica, se non vogliamo proprio aver e
una concezione di tipo autarchico, tale legam e
non va visto in modo rigido . Indubbiament e
vi è la tendenza, anche nelle disposizioni d i
legge di alcuni paesi- del mercato comune, a
far sì che i cantieri nazionali lavorino soltan-
to per l'armamento nazionale .

Le recenti disposizioni della Repubblic a
federale tedesca cercano di ridurre gli aiut i
alle costruzioni per l'esportazione, fissando
condizioni di favore per l'armamento nazio-
nale . questa una politica pericolosa perché
è una politica di contenimento della produ-
zione. Nello studio richiamato all'inizio de l
mio discorso, si nota che la Comunità europe a
punta soltanto a conservare la quota attuale
della produzione mondiale, quota che, come
tutti sanno, è molto ridotta .

Partendo dalla concezione di un conteni-
mento e non un ampliamento della presenza
delle costruzioni navali europee in tutto i l
mondo, discendono ovviamente sistemi di tipo
protezionistico in tutti i paesi . Vi saranno ,
cioè, sistemi più perfetti ed altri meno per-
fetti, anche in ordine alla situazione preesi-
stente di ogni paese . Certo, la situazione ita-
liana non è stata e non è delle migliori, perché
in questo, come in altri settori, siamo partit i
in ritardo, siamo partiti da posizioni che non
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erano paragonabili né a quelle dei cantier i
tedeschi né a quelle dei cantieri francesi, sen-
za poi considerare l'Inghilterra, da poco n-
trata nella Comunità europea .

Vi è stato il piano Caron, il primo pian o
cantieristico della Comunità che, pur errato
in certe previsioni riguardanti la capacità pro-
duttiva (Io possiamo dire oggi perché è ca-
ratteristica di ogni piano rivelare dopo un po '
di tempo quali obiettivi ha raggiunto e qual i
ha fallito), aveva tuttavia consentito i prim i
sforzi di investimento e di razionalizzazione
dei cantieri . Poi le cose sono andate meglio ,
proprio perché si è registrato questo svilupp o
mondiale, questo cambiamento che si è riper-
cosso favorevolmente nelle costruzioni del no-
stro paese .

Lo sforzo di razionalizzazione ha consenti-
to di avere un gruppo di cantieri (ad esempio
quelli dell'Italcantieri) che hanno notevolmen-
te migliorato la loro capacità produttiva, e che
sono a livello competitivo nell'ambito dell a
Comunità. L'onorevole Lezzi ha sottolineat o
che vi sarebbe una politica della Fincantieri o
dell'IRI, che non coinciderebbe con quella de l
Governo in questo settore . Credo che questo
non sia esatto, perché spesso negli ultimi ann i
abbiamo avuto la sensazione che, in quest o
difficile e complesso campo, non vi fosse un a
precisa politica del Governo, e non potev a
quindi esservi contrasto proprio perché vi er a
soltanto un tipo di politica .

Nell'ambito della distinzione che deve es-
servi tra le diverse competenze, onde gli or-
ganismi tecnici ed industriali non debban o
usurpare quelle competenze attribuite alla re-
sponsabilità politica ed economica di Gover-
no, il ministro della marina mercantile, a
nome del Governo italiano, può far valere a
livello comunitario una concezione che no n
può essere soltanto quella del contenimento .

Anche il Giappone ha le sue difficoltà . Vero
è che la razionalizzazione dei suoi cantieri e
la realizzazione dei suoi investimenti sono stati
compiuti in modo rilevante. Tuttavia, anche i l
Giappone sta cominciando a registrare le pri-
me difficoltà con la manodopera, dato che an-
che colà si vanno delineando seri conflitti ne l
mondo del lavoro. Questo per certo contribuirà
a ridurre alcuni margini di profitto che que l
paese ha potuto sfruttare nella competizione
con i paesi europei . La Comunità economica
europea come tale, e l'Italia in particolare .
debbono fare uno sforzo per far prevalere un a
diversa visione che, come ho detto, non pu ò
ridursi a quella di un esclusivo mantenimen-
to dell'attuale ruolo dei cantieri europei ne l
mercato mondiale. Lo stesso rapporto che ho

citato all'inizio dice qualcosa a questo propo-
sito. Ove gli aiuti alla cantieristica non potes-
sero essere concessi efficacemente a causa del -
l'azione di dumping del Giappone, bisogner à
intervenire nella politica del traffico maritti-
mo, delle conferences, che in fondo determi-
nano gli sviluppi delle grandi linee di navi-
gazione. Nell'ambito dell'economia marittim a
bisognerà far leva su altri fattori che non sia -
no esclusivamente quelli cantieristici . Riteng o
che le potenze europee ed altri paesi extraeu-
ropei possano associarsi in questo senso, ond e
poter porre una remora alle punte eccessive
della concorrenza giapponese .

In conclusione, quello che si chiede ogg i
al Governo e al ministro della marina mer-
cantile è di mettere a punto degli strument i
maggiormente perfezionati di misura, di re-
golamento e di indicazione per una politic a
marinara, e di far sì che queste indicazioni e
direttive – che debbono essere estremament e
flessibili ed adeguate anche in relazione a
quanto realizzato da altri paesi – vengano se-
riamente attuate dagli organismi – segnata -
mente quelli di Stato – cui incombe l'obblig o
di perseguire le finalità e gli obiettivi che i l
Governo pone loro, e non già di usurpare po-
sizioni e parti che non rientrano nella lor o
competenza, né politicamente né costituzional-
mente. Non formulerei particolari accuse pe r
mancanze del passato, ma, nell'ambito di una
visione che incentra tutto su una, programma-
zione e su una serie di riforme, ritengo che
d'ora in poi si debbano delineare indirizz i
nuovi e profondamente diversi anche in que-
sta direzione .

Come si colloca, in questo contesto, il di -
segno di legge al nostro esame ? Non sono d'ac-
cordo con quanti lo hanno definito un prov-
vedimento-tampone :i si tratta invece di un di -
segno di legge che esaurisce e conclude u n
certo ciclo, introducendo qualcosa di nuovo .

Per rispondere all'onorevole Alesi, il qua -
le aveva, formulato alcune obiezioni in ordine
ai modi di erogazione dei contributi . faccio
presente che in Commissione sono stati ap-
portati alcuni perfezionamenti . All'articolo 'i ,
ad esempio, si è voluto precisare che non esi-
ste solo un problema relativo alle caratteri-
stiche tecniche, ma anche un problema rela-
tivo al tipo della costruzione . Questo stess o
emendamento introdotto in Commissione s i
ripresenta al l'articolo 5, dove si fa un espli-
cito riferimento all'ordine di priorità che i l
ministro deve seguire nella concessione de i
contributi, un ordine di priorità che deve te-
nere conto delle necessità di sviluppo dell a
flotta nazionale nei settori carenti, secondo
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le direttive del CIPE . In questo modo si è
trovato un aggancio con quella che potrà es-
sere la ristrutturazione della flotta Finmare ,
la quale, se - come è dato presumere - dovrà
mutare i suoi interventi, dal prevalente set-
tore passeggeri al settore delle navi da ca-
rico secco (almeno così abbiamo letto ne i
rapporti che sono stati divulgali), dovrà far'.ì)
secondo certe direttive di carattere general e
del CIPE. Allora il ministro della marin a
mercantile ha lo strumento - nell'erogazione
dei contributi - per accelerare e favorire que l
tipo di costruzioni che sembra più confacent e
alle carenze proposte ed alle esigenze dello
sviluppo della nostra flotta .

Mi pare infatti degno di considerazione i l
fatto che all'articolo 14 del disegno di legg e
si faccia poi esplicito riferimento alla pre-
sentazione al Parlamento di un piano gene-
rale di sviluppo della cantieristica italiana .
Va rilevato, inoltre, che lo stanziamento re-
lativo agli impianti è di 13 miliardi . stato
detto che si tratta di piccola cosa, ma bisogn a
tenere conto che i 13 miliardi rappresentano
il contributo del 10 per cento di uno stan-
ziamento totale, che sarà quindi di 130 mi-
liardi . La cifra può essere anche considerat a
da qualcuno esigua, ma se la paragoniamo a i
160 miliardi che un altro progetto di legge
prevede per i porti, o ai cento miliardi all'an-
no nei quali si compendia il deficit delle li-
nee PIN, dobbiamo concludere che quest a
cifra è piuttosto rilevante .

Agli onorevoli colleghi che, nel corso de i
loro interventi, hanno sottolineato l'esiguit à
dello stanziamento, vorrei ricordare che l a
Repubblica federale tedesca prevede, nell'ul-
timo piano relativo a questo settore, uno stan-
ziamento di circa 200 miliardi, concessi pe r
metà sotto forma di contributo diretto, e pe r
la restante metà sotto forma di crediti . Se
si pensa al potenziale della cantieristica te-
desca, si deve concludere che non sono pic-
cola cosa i 130 miliardi stanziati dal nostr o
Governo .

Certo, noi ci rendiamo conto che si tratt a
di provvedimenti che ricalcano ancora, gros-
so modo, vecchi modelli, ma dobbiamo anch e
dire che, nell'ambito della Comunità, pu r
prevedendosi nuovi investimenti per la ra-
zionalizzazione ed il miglioramento dei can-
tieri (cioè, come si dice, aid to investment e
non aid to operation : i nostri sembrano pi ù
aiuti all'operatività dei cantieri che non aiut i
agli investimenti, invece), non è stato tut-
tavia ancora messo a punto il necessario mec-
canismo. Probabilmente, l'indirizzo prospet-
tato è quello di un intervento di organismi fi -

nanziari europei o internazionali, per risol-
levare in sostanza la cantieristica europea ,
attraverso un piano di investimenti . L'Itali a
da parte sua deve intervenire attraverso gl i
organi comunitari per liberare la cantieri-
stica europea dallo shock del boom cantie-
ristico giapponese, che ha tratto maggior vi -
gore soprattutto dalla instabilità monetaria e
dalla situazione nel settore del petrolio . In
questo quadro ritengo che si possa ragionevol-
mente approvare questa legge la cui urgen-
za resta provata anche dal fatto che in-
torno alla cantieristica italiana gravitano gl i
interessi di oltre 130 mila addetti sia diretta -
mente àia indirettamente . Si tratta di mae-
stranze qualificate che svolgono un importan-
tissimo ruolo per lo sviluppo dell'industria
italiana .

L'auspicio è che siano messi a punto, si a
dagli organi della programmazione sia dagl i
organi del Ministero- della marina mercantile ,
gli strumenti che consentano di adeguare, d i
migliorare, di riformare i provvedimenti con-
cernenti non soltanto questo settore, ma anch e
gli altri settori fondamentali del trasporto ma-
rittimo. stato di buon auspicio - bisogn a
riconoscerlo - che, intanto, sia passato co n
importanti modifiche il provvedimento su l
credito navale. Speriamo che presto possa es-
sere approvato anche il provvedimento riguar-
dante l'organizzazione portuale. Tutto questo
va collocato, è vero, in una filosofia più am-
pia che riguarda tutti i trasporti . 1J certo ch e
se si fa una comparazione fra il peso dat o
agli interessi nel settore autostradale si arriv a
a delle conclusioni piuttosto sconfortanti .

Un riesame generale si impone, ma que-
sto riesame non deve farci dimenticare ch e
il nostro primo dovere è quello di perfezio-
nare, intanto, gli strumenti a disposizione .
Credo che qualche cosa sia stato fatto e che
qualche altra cosa potrà essere realizzata i n
maggior misura ed a breve termine, se ci sar à
sempre quel senso di concretezza, che per l a
verità nella Commissione trasporti è sempr e
stato presente, mentre, nello stesso tempo, i l
dibattito in aula ci ha consentito di rivolger e
un appello alla classe dirigente politica per-
ché prenda coscienza che i problemi marinar i
non sono gli ultimi nell'interesse generale del -
l'economia e dello sviluppo del nostro paese .
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono -
revole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il ministro della marina mercantil e
sa quante volte abbiamo insistito in Commis-
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sione perché venisse svolta una estesa é pro -
fonda, quindi esauriente, discussione sui pro-
blemi di politica marinara, e sa pure che ri-
petutamente abbiamo chiesto di esaminar e
globalmente e organicamente le iniziative i n
atto, specificatamente i provvedimenti gia-
centi alla Camera e al Senato concernenti i l
settore marittimo, anche perché intendevam o
conoscere, o almeno comprendere, qual era
la scelta politica di questo Governo in fatt o
di marina mercantile. Ma al di là di assicu-
razioni relative all'importanza del settore, a d
di là di dichiarazioni sulla esigenza di pian i
e sul riconoscimento della indispensabile ne-
cessità di elaborare una organica politica de i
trasporti in tutte le sue manifestazioni, cio è
terra (ferrovia e strade), mare e cielo, no n
siamo mai andati .

E che non si sia mai andati oltre è dimo-
strato dal fatto che oggi abbiamo dinanzi a
noi un provvedimento che, se non si vuole
proprio definirlo settoriale, viene da tutt i
qualificato provvedimento tampone » ; forse
sarebbe più giusto definirlo a retrospettivo » ;
infatti questo disegno di legge, intitolato :
« Provvidenze per l'industria cantieristica na-
vale », vuole essere nient'altro che la conti-
nuazione della legge n. 19 del 1968, con ana-
logo titolo, scaduta il 31 dicembre 1971, e
che ha permesso di elargire circa 70 mi-
liardi dal 1967 al 1971 per costruzioni ,
pari a tonnellate di stazza lorda 1 .861 .226 ,
lasciando invece prive di contributi, da do-
versi riconoscere perché nei limiti della leg-
ge, ben 116 costruzioni, pari a tonnellate d i
stazza lorda 2 .462.897, per un onere finan-
ziario di quasi 73 miliardi : cifra, questa, ch e
salvo 8 miliardi circa disponibili per soprav-
venute economie e per un disegno di legge
approvato con lo stanziamento di 10 miliardi ,
dovrà essere detratta dai 142 miliardi pre-
visti dal provvedimento in esame .

Discutiamo sulle provvidenze alla cantie-
ristica, ma non sappiamo quale indirizzo ab-
bia il Governo in fatto di politica marittima ;
non sappiamo se accetta gli orientamenti de l
governo precedente al quale appartengono
tutti i disegni di legge giacenti innanzi a l
Parlamento. Discutiamo le provvidenze all e
cantieristica isolatamente, quasi che quest o
settore delle costruzioni possa essere avuls o
da quello delle demolizioni. Su questo tenia
esiste un apposito disegno di legge, del qual e
è stata riconosciuta l'urgenza, ma che ugual -
mente è fermo al Senato dal -febbraio 1973 .
Eppure si tratta di un provvedimento prima -
rio, non solo perché prevede un beneficio ab -
binato alla costruzione di nuove unità, ma

anche perché l'Italia ha troppe navi vecchie ,
od obsolete, come si dice oggi . Infatti dalle
s'alistiche del 1971 risultava che la flotta mer-
cantile nazionale, su 7.532.829 tonnellate d i
stazza lorda complessive, presentava il 14,8
per cento di naviglio di età compresa fra i
15 e 20 anni, pari a 1.112.828 tonnellate d i
stazza lorda, ed il 15,2 per cento di navigli o
di età superiore ai 20 anni, pari a 1 .150.632
tonnellate di stazza lorda . Pertanto, a quell e
date, il 30 per cento della flotta, pari a
2.262.460 tonnellate di stazza lorda, era d i
età superiore ai 15 anni. Oggi, autunno de l
1973, a causa della mancanza di una vigi-
lante, attenta ed oculata politica marittima ,
il 50 per cento del naviglio mercantile è d i
età superiore ai 15 anni, mentre le navi cori
età inferiore ai 5 anni di vita costituiscono
il 30 per cento della flotta italiana, mentr e
costituiscono il 33 per cento della flotta mon-
diale, il 55 per cento del Giappone, il 53 pe r
cento della Germania e della Gran Bretagn a
e il 47 per cento della Francia. Gli armator i
italiani mantengono le navi vecchie in disar-
mo o le fanno demolire in paesi terzi, deter-
minando una situazione drammatica per i de -
molitori italiani .

Discutiamo delle provvidenze ai cantier i
navali e non ci rendiamo neppure conto ch e
dovremmo opportunamente prendere in con-
siderazione il fatto che spesso un cantiere co-
struisce i soli scafi metallici, mentre un altro
esegue l'allestimento ; ugualmente, non fac-
ciamo riferimento alcuno alla politica de i
porti, perché nonla conosciamo, e non la co-
nosciamo perché il Governo non ne ha an-
cora parlato, e se non ne ha parlato evidente -
mente vuoi dire che non ha ancora provve-
duto ad elaborarla .

Pur essendo vero che in altra sede, e cio è
davanti alle Commissioni congiunte, la IX
e la X della Camera, si sta discutendo iI prov-
vedimento presentato nel marzo scorso da l
precedente Governo relativo alla progettazio-
ne ed esecuzione di . opere nei porti, è altret-
tanto vero che incerti restano i criteri, e l e
direttive, alla base di questo provvedimento .
La stessa cifra - 160 miliardi in sei anni-quan-
to mai irrisoria in relazione alle migliaia d i
miliardi occorrenti per una soluzione definitiv a
eli rinnovamento e di accrescimento, ci fa com-
prendere conce ancora oggi sia valido quanto
fu riconosciuto nel 1972 dall'allora ministro
delta marina mercantile, e cioè che i provvedi -
menti sono stati spesso disorganici, parziali e
rivolti a sanare le situazioni negative, piutto-
sto che a rimuovere le cause di fondo che
tali situazioni negative avevano determinato ;
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quali l'eccessivo invecchiamento della flott a
mercantile, la insufficienza e le disfunzioni de l
credito navale, le difficoltà della nostra can-
tieristica .

Discutiamo di provvidenze ai cantieri na-
vali come se l'attività di questi ultimi no n
fosse intimamente legata alle decisioni ch e
il Parlamento prenderà a proposito della ri-
strutturazione delle linee marittime di premi-
nente interesse nazionale : sarà davvero, co l
nuovo provvedimento, contenuto, se non eli -
minato, l'onere pubblico ? Saranno rispettat e
le condizioni relative alla ristrutturazione fis-
sate dal CIPE 1'8 luglio 197i ! E, quindi, sar à
garantito il mantenimento della forza occu-
pazionale ? Vi sarà seriamente, sia pure gra-
dualmente, un incremento sostanzioso nell'at-
tività del trasporto delle merci, non soltant o
di linea, ma di massa per il rifornimento del -
l'industria nazionale di base, attualmente ef-
fettuato - cito affermazioni ufficiali, governa-
tive - per il 75 per cento da naviglio straniero ,
il che aggrava il deficit della nostra bilanci a
dei trasporti marittimi ? Mah

Stiamo per decidere sulla incentivazion e
cantieristica senza conoscere - il Governo non
ce lo ha detto - il numero delle navi di cu i
abbiamo bisogno per porre fine a quel pesan-
tissimo deficit della bilancia dei noli che par e
abbia raggiunto cifre superiori ai 90-100 mi-
liardi . Abbiamo letto in una periodica rela-
zione armatoriale che « l'inadeguato svilupp o
della cantieristica è dovuto alla mancanza d i
una vera politica marinara, di una visione or-
ganica e globale dei problemi : mancanza che
ha reso sempre più gravi le condizioni di spe-
requazione della nostra marina nei confront i
dei concorrenti esteri » . A stretto rigore no n
si potrebbe e non si dovrebbe serenamente
parlare di cantieristica senza fissare anche l a
scelta politica in fatto di porti turistici (po-
litica che interessa la nautica da diporto ch e
non è tutta, come qualcuno crede, dei miliar-
dari, poiché oggi è divenuta anch'essa popo-
lare, come può testimoniare chi segue da vi-
cino il salone nautico di Genova e il Nauticsu d
di Napoli) e in fatto di demanio marittimo ,
di autonomie funzionali (quanti problemi -
e di quale gravità - sono connessi con tal e
deroga al principio-base della disciplina de l
lavoro portuale fissato dall'articolo 110 de l
codice della navigazione ! E quanti problem i
ancora scaturiscono dall'esclusiva appunt o
concessa alle compagnie portuali !l, di turba-
tive sindacali le cui cause vanno rimosse, com e
vanno individuate e eliminate le negative si-
tuazioni che determinano assenteismi talvol-
ta paralizzanti . A tutti questi problemi po -

tremmo anche aggiungere le istanze di una
fiscalizzazione degli oneri sociali (previsti pe r
le aziende industriali operanti nel Mezzogior-
no e non per l'armamento) ; l'assicurazion e
delle navi sul mercato internazionale; le di-
verse modifiche al codice di navigazione, og-
getto di due provvedimenti già all'esame del -
la Camera, presso la Commissione giustizia, e
infine l'esigenza di norme precise e tassativ e
per prevenire l'inquinamento delle acque ma-
rine in conseguenza dello scarico di idrocar-
buri e di miscele di idrocarburi da parte de l
naviglio mercantile : è questo un altro prov-
vedimento - in difesa dei turisti, di noi stess i
e della fauna ittica - all'esame dell'VIII Com-
missione del Senato .

Ieri mattina al Senato è andata bene a l
ministro, perché la Commissione finanze e
tesoro ha approvato, con voto unanime, i n
sede deliberante, il disegno di legge relativ o
al credito navale, provvedimento grazie a l
quale, con un'operazione creditizia di 16 mi-
liardi e 100 milioni, saranno consentiti inve-
stimenti per circa 1 .000 miliardi . Un impe-
gno annuo di 5 miliardi, infatti, dovrebbe es-
sere sufficiente per assicurare la costruzion e
di navi per un totale pari a quasi un milion e
di tonnellate di stazza lorda all'anno, e un va-
lore di circa 300 miliardi. Ma ce la faranno
i nostri cantieri con un ritmo simile ?

Quando nel marzo scorso fu presentato i l
disegno di legge sul credito navale, il rappre-
sentante del Governo fece a questo proposito
un esempio legato alle grosse cisterne, affer-
mando che con un miliardo annuo di contri-
buto per dieci anni, cioè con dieci miliardi, s i
poteva dire possibile assistere la costruzion e
di 10 cisterne da 250 mila tonnellate, il cu i
impiego sotto bandiera italiana avrebbe potu-
to, con riferimento al valori del 1971, farn e
salire la partecipazione alla importazione de l
greggio dal 44 per cento, attuale, al 24 pe r
cento .

L'esultanza con la quale il ministro dell a
marina mercantile ha salutato l'approvazione
di questo ultimo provvedimento e l'auspici o
che ben presto sia approvato tutto il comples-
so di leggi che interessano la politica marina-
ra, e che vanno dalla cantieristica (disegno d i
legge che stiamo esaminando) alle demolizio-
ni navali, alla ristrutturazione della flotta d i
Stato, al finanziamento delle opere portuali e
così via, dovrebbe farci pensare che la politic a
marinara dell'attuale Governo sia del tutto si-
mile a quella del precedente, dato che si trat-
ta di provvedimenti presentati da quest'ulti-
mo. Non pare, tuttavia, che sia così, se dob-
biamo ritenere indicativo, almeno dell'orien-
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tamento di partito - s'intende e l'intervent o
dell'onorevole Lezzi, socialista al pari dell'ono-
revole Pieraccini . L'onorevole Lezzi ha fatto
piuttosto riferimento alle tesi comuniste, d i
opposizione al provvedimento, che a quell e
del ministro, strenuo sostenitore del disegno
di legge, ancorché lo riconosca insufficiente .
Tale divergenza ci porta ad una riflessione, ad
un'amara considerazione : che per quei con-
trasti - cioè - connaturati all'alleanza ibrid a
che si è realizzata tra la democrazia cristian a
e le sinistre, per quel gioco delle parti consue-
to al PSI, che mentre sta al Governo, sta pure
all'opposizione, avallante il PCI, assisteremo
anche questa volta ad affermazioni solenni, a
dichiarazioni più o meno impegnative circ a
una giusta, realistica politica marinara. Ma
poi ? Nebbia ! Verrà dimostrato - e già lo s i
tenta - un accresciuto interesse da parte degl i
organi politici per le questioni marittime, m a
poi ? Oltre a qualche legge settoriale - com e
questa che stiamo esaminando - non si sapr à
andare. Niente visione generale dei vari pro-
blemi, di tutti i problemi del mondo marit-
timo .

Annualmente riemergono, specialmente du-
rante la discussione del bilancio, i temi rela-
tivi all'inadeguatezza degli stanziamenti . An-
nualmente si sente parlare di insufficienza del -
le strutture, di urgente esigenza di far sì ch e
lo stesso Ministero della marina mercantil e
sia reso strumento idoneo ad imprimere u n
indirizzo unitario alla politica del settore ; an-
nualmente, infine, si parla di necessità d i
ammodernamento e di potenziamento della no-
stra flotta mercantile . Poi, anche a non vole r
tener conto del fatto che nel 1960 eravamo a l
sesto posto, si retrocede dal nono al decim o
posto . Questa flotta, dunque, decade qualita-
tivamente ed è insufficiente quantitativament e
in rapporto alle esigenze del nostro traffico
marittimo, tanto da renderci tributari di nol i
ad altre bandiere e da obbligare il ministro
della marina mercantile in carica, nel marzo
1972, a chiedersi come mai una nazione com e
la nostra, circondata dal mare, non abbia svi-
luppato una vera politica marinara .

« L'Italia è sempre stata definita un paese
marinaro: un grosso molo sul Mediterraneo ,
ma la classe dirigente, i gruppi economici e
perfino le organizzazioni sindacali non sono
riusciti ad elaborare, ad acquisire una vision e
organica, moderna, riformatrice e program-
matrice dell'economia marinara del nostro
Paese; ad elaborare un sistema organico e
completo di incentivi che fosse in armoni a
con il disegno di una politica economica ge-
nerale produl I ivistica; a dare alla marina mer -

cantile il carattere di impresa di esportazion e
non subordinata agli interessi del carico o ad
anacronistiche iniziative di prestigio, nell a
prospettiva di una capacità competitiva, auto -
noma e duratura, nei confronti delle altre ma-
rine commerciali ». Ovviamente queste non
sono parole mie, ma di un democristiano .
Tuttavia esse sono molto significative .

Non da oggi certamente la classe dirigente ,
sorta dal dopoguerra, sa che dai porti nazio-
nali transita circa il 90 per cento delle impor-
tazioni ed il 65 per cento delle esportazioni .
Tali percentuali dimostrano che i porti sono i
polmoni della nazione. Tuttavia si è pensato
molto alle autostrade, poco alle ferrovie, nien-
te ai porti e niente - o quasi - a tutto ciò ch e
con i traffici marittimi è concesso .

Dall'euforia del 1950-51, quando i finanzia-
menti ai cantieri navali erano del, 33 pe r
cento, dall'ottimismo del 1953 - è il vostro
ventennio questo - quando l'allora ministr o
Tambroni forniva ampie assicurazioni di in-
tervento per nuove costruzioni e nello stess o
tempo poteva serenamente garantire lavor o
ai cantieri grandi, medi e piccoli, ove ottim e
maestranze hanno sempre onorato l'arte can-
tieristica italiana, siamo passati, nel 1965 ,
- direi discesi - alle istanze accorate, anch e
se speranzose, alle necessità urgenti, anche
se in prospettiva garantite, del piano Pierac-
cini. Si diceva tra l'altro già allora : « Nel
prossimo quinquennio occorrera fronteggiare
in maniera decisa le grandi deficienze struttu-
rali e funzionali del nostro sistema portuale .
Le deficienze strutturali concernono l'insuffi-
cienza dei bacini e delle banchine, la carenza
di attrezzature meccaniche, l'insufficienza d i
collegamento con l'entroterra . Le deficienz e
funzionali derivano dall'eccessivo numero de i
porti e dall'antiquata legislazione che li ri-
guarda, dalla scarsa organizzazione dei serviz i
e del lavoro portuale, dalla insufficiente ma-
nutenzione. Il programma dei porti mira a d
ottenere l'incremento della produttività attra-
verso l'esecuzione di opere, attrezzature e im-
pianti nei grandi porti industriali e commer-
ciali di interesse nazionale e il miglioramento
della ricettività e funzionalità dei " porti dello
sviluppo ", cioè di quegli scali che presentan o
particolare interesse per l'industrializzazion e
del Mezzogiorno e per i servizi specializzat i
relativi al naviglio di piccolo tonnellaggio, ca-
rotaggio, alla flotta da pesca d'alto mare, a l
turismo .

La massima integrazione tra sistema por-
tuale e sistema di trasporto terrestre sarà per -
seguita attraverso uno stretto coordinamento
col settore ferroviario e stradale e con quello
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degli oleodotti. I programmi di sviluppo de i
porti dovranno inoltre tener conto degli aspetti
urbanistici connessi con gli interventi portua-
li, da quelli dello sviluppo urbano a quell i
igienici e paesistici . Quando alle deficienz e
funzionali, le più urgenti misure da attuare -
nell'interesse dell'economia generale del paes e
- riguardano la riorganizzazione dei rapporti
fra amministrazione centrale della marina e
amministrazioni decentrate, il coordinamento
tra le amministrazioni centrali investite di re-
sponsabilità nell'economia dei porti, il riordi-
namento dei servizi portuali e del lavoro por-
tuale » .

Da allora, non abbiamo avuto che govern i
di centro-sinistra, salvo una parentesi duran-
te la quale, per altro, sono stati presentati que i
provvedimenti per la marina mercantile d i
cui si auspica una rapida approvazione, an-
corché siano riconosciuti insufficienti, sebbe-
ne non ingiusti .

Di centro-sinistra in centro-sinistra, siamo
giunti fino al punto che la « mancata politic a
marinara organica, vista in prospettiva, h a
condotto il settore alla soglia di un declassa -
mento definitivo rispetto ai parametri mon-
diali » . Siamo giunti all'accorata invocazio-
ne del consigliere Dagnino, il quale, davant i
al consiglio regionale della Liguria, ha recla-
mato una politica globale in materia portua-
le, cantieristica e, in generale, in tutto i l
settore della marina mercantile. « t necessa-
rio - diceva l'onorevole Dagnino - un muta -
mento di rotta rispetto alla scarsa e frammen-
taria considerazione nella quale questo set-
tore è tenuto da molti anni dagli organi cen-
trali politici dello Stato . Tale inversione deve
avvenire sia in relazione alle esigenze nazio-
nali e sia in riferimento ad una particolare
funzione che la Liguria può e deve svolger e
in questo campo sul piano nazionale ed inter -
nazionale. Il disattendere alle necessità i n
questo settore mortifica la possibilità di u n
ordinato e razionale sviluppo del sistema eco-
nomico nazionale é le attività economiche
della Liguria, che in questo campo vanta un
patrimonio inestimabile di tradizioni, espe-
rienze e competenze » .

Sì, cambiare rotta è indispensabile . Ma
come ? Con il disegno di legge che stiamo
discutendo ? Con una provvidenza di 159 mi-
liardi ? ,Con lo studio di un disegno di legge
che prevede l'erogazione di 160 miliardi per
i porli, ben sapendo che in realtà occorrono
1 .500 miliardi ? Occorre ben altro . Deve es-
sere attuato un concreto programma di as-
setto generale . E come è possibile questo ,
stante la mentalità che vediamo dimostrata

in quest'aula ricca di banchi vuoti, anziché
di parlamentari preoccupati di un problem a
così vitale per la nazione ? necessario un
programma che ci riconduca in breve, ne l
giro di due anni, ad un livello di competi-
tività almeno sul piano europeo .

Ha ragione l'avvocato Nunzio D'Angelo ,
direttore generale della navigazione e de l
traffico marittimo al Ministero della marin a
mercantile, quando dice - come ha detto in
una conferenza promossa, a Padova dalla So-
cietà italiana per il progresso delle scienze --
che è indispensabile intervenire nel trasport o
delle merci di massa (i minerali, secchi e li-
quidi, di cui la nostra industria notoriamente
abbisogna, sono attualmente trasportati ne l
nostro Stato, per oltre 1'80 per cento, da nav i
battenti bandiera straniera, il che signific a
100 miliardi di passivo nella bilancia de i
noli). Ed aggiunge poi : « Ciò - a parte l'in-
cidenza del fenomeno sulla bilancia dei noli ,
e quindi sulla bilancia, dei pagamenti della
nazione - non può essere ulteriormente tol-
lerato, perché è inammissibile che una na-
zione libera sia condizionata dalle decision i
di qualsiasi interesse estero, decisioni spess o
prese per motivi che nulla hanno a che far e
con l'economia, per l'approvvigionamento
delle proprie industrie, e, in definitiva, pe r
l'evoluzione economica e per ciò stesso so-
ciale dei propri cittadini » .

In questo quadro, non si tratta di chiu-
dere dei cantieri, né di assorbirli. Anzi, oc -
corre forse crearne degli altri, ben tenend o
presente che l'attuale capacità produttiva sta -
tale è di poco più di un milione di tonnellate ,
mentre per i suoi traffici l'Italia ha bisogno
di due milioni di tonnellate; ben tenend o
presente, altresì, che la flotta mercantile ita-
liana è cresciuta del 67 per cento dal 1960 a l
1972, mentre i traffici sono aumentati del 260
per cento; ma soprattutto tenendo present e
il problema occupazionale con i suoi pro -
fondi ed estesi riflessi sociali .

A mo' di esempio, per dimostrare cioè ch e
purtroppo la politica seguita finora non è
nella giusta carreggiata, citiamo la triste e
drammatica vicenda dei cantieri di Pietra Li-
gure. Circa un anno fa, quei cantieri, pu r
avendo lavoro sino al 1976 ed essendo in re-
gime di piena occupazione - la massima pos-
sibile - si trovarono senza contante, senza li-
quido, e chiesero ún intervento che, in que l
momento di piena attività, poteva ammontar e
fino al limite di 350 milioni. Invece di repe-
rire la somma, si ebbero degli incontri, dell e
riunioni (cui partecipai anch'io) presso il Mi-
nistero dell'industria : si rinviarono continua-



Atti Parlamentari

	

- 10585 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 197 3

mente gli accertamenti. Poi, si ebbero accer-
tamenti di funzionari della GEPI e dell'IMI .
Infine, si disse che non c'erano soldi, anch e
se i rapporti da me personalmente ascoltati al
Ministero erano favorevoli. Intanto, la situa-
zione, per mancanza dì contanti, si aggrava -
va: si era dovuto fermare il lavoro, ma l e
maestranze, pazienti, non recalcitravano ed
attendevano fiduciose, perché si rendevan o
conto che il problema era di poter lavorare ,
non di scioperare, né di opporsi, né di ribel-
larsi. E siamo arrivati, di mese in mese, d i
promessa in promessa, all'intervento dell a
GEPI, che per altro è avvenuto dopo che i l
cavaliere del lavoro Lolli-Ghetti si era impe-
gnato per iscritto a partecipare con il 20 per
cento ove la GEPI fosse opportunamente in-
tervenuta. Non bastò neanche questo per ri-
dare fiducia ai cantieri di Pietra Ligure . I l
signor Rebolino è arrivato persino a ricorrer e
alle ambasciate a Roma della Cina e dell'Unio-
ne Sovietica per vedere se quei paesi, per la
riparazione delle loro navi che circolano libe-
ramente nel Mediterraneo, potessero utilizza -
re i cantieri di Pietra Ligure . Si è arrivati ,
infine, all'amministrazione controllata . A cau-
sa di tale amministrazione e del notevole ri-
tardo sono state perdute diverse commesse .
La GEPI, ad un certo momento, ha ventilat o
la possibilità della costituzione di una nuova
società GEPI-INMA di La Spezia e Cantieri ci ;
Carrara ; ma neanche questo è stato sufficiente .

Noi abbiamo anche presentato un'interpel -
Ianza a questo proposito, perché vorremmo sa -
pere qual é la verità . Si vuole forse attender e
il fallimento dei cantieri, con la perdita de i
diritti da parte dei lavoratori che fino a 1 5
giorni fa (non so se la situazione sia cambiat a
nel frattempo) erano ancora fuori della cass a
integrazione ? Si vuole forse attendere il fal-
limento per rilevare questa azienda con poc o
denaro e costituire un carrozzone politico ?
Nel consiglio di amministrazione, infatti, v i
sarà certamente uno schieramento della mag-
gioranza di centro-sinistra, perché farà como-
do a fini clientelari, a tutto danno delle mae-
stranze, della popolazione di Pietra Ligure e
di un cantiere in piena efficienza, con mae-
stranze di prim'ordine. In un anno non si sono
trovati 350 milioni; ed ora, con questa legge ,
che cosa darete ai cantieri di Pietra Ligure
perché possano riprendere l'attività ?

Questi cantieri hanno una commessa d a
parte della marina militare per la costruzion e
di un bacino speciale, che sarebbe il gioiell o
della marina militare italiana. Vogliamo forse
far perdere anche questa commessa ai can-
tieri di Pietra Ligure, attraverso il ritardo de -

gli interventi ? Che cosa darete a quei cantier i
con il provvedimento che stiamo discutendo ,
le briciole ? Quali ? Quante ? 0 addirittura ,
come ho detto prima, si attenderà il falli -
mento, in modo da non dar nulla, in modo d a
dare invece alla nuova società ? Certo, perch é
in questo modo la nuova società darebbe ini-
zio alla propria attività con i miliardi del con-
tribuente, dello Stato . I cantieri di Pietra Li-
gure l'anno scorso non potevano avere 350 mi-
lioni, perché non erano un'impresa pubblica,
perché non avevano rappresentanti di clientel e
politiche l Col fallimento si potrà imbarcar e
qualcuno attorno alla GEPI, a buon mercato ,
e con la salita a bordo di qualche potent e
amico di uomini politici .

L'importanza dell'industria italiana dell e
costruzioni navali risalta anche da poche cifre .
Essa è concentrata nelle seguenti società prin-
cipali : la Italcantieri di Trieste, con stabili -
menti a Monfalcone, Sestri, Castellammare d i
Stabia; i cantieri navali del Tirreno e riunit i
di Genova, con stabilimenti a Riva Trigoso ,
Ancona e Palermo ; il cantiere navale Muggia -
no di La Spezia; il cantiere navale Luigi Or-
lando di Livorno ; il cantiere navale Breda d i
Venezia-Marghera ; il cantiere navale Apuani a
di Carrara ; il cantiere navale Alto Adriatic o
di Trieste ed infine il cantiere navale Pietrali-
gure di Pietra Ligure . Alle partecipazioni sta -
tali fanno capo le prime cinque aziende, che
rappresentano circa il 90 per cento del poten-
ziale produttivo nazionale . La quasi totalit à
della cantieristica nazionale è localizzata a
Monfalcone, Venezia, Ancona, Palermo, Ca-
stellammare di Stabia, Livorno, La Spezia e
Genova, con riflessi economico-sociali che s i
irraggiano assai estesamente, in aree anche
lontane .

Questa industria occupa direttamente circ a
30 mila persone; essendo un'industria di mon-
taggio, provoca una occupazione indotta d i
circa 100 mila persone, presso ditte grandi e
piccole, fornitrici di materiali e servizi pe r
i cantieri . La cantieristica italiana si inserisc e
nel quadro produttivo mondiale con una pro-
duzione (consegne e committenti nazionali ed
esteri) calcolata : per il 1971 (875 mila ton-
nellate di stazza lorda), al 3,7 per cento su l
totale mondiale ; per il 1972 (1 .100.000 tonnel-
late di stazza lorda), al 4,2 per cento .

Si è impressionati dalla intraprendenza e
dalla straordinaria organizzazione tecnica
giapponese (nel 1969, a seguito di indagin i
dei cantieri nipponici e del ministro dei tra -
sporti di Tokyo, venne deciso un piano d i
estensione delle attività cantieristiche di pro-
duzione e di riparazione navali da realizzare
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entro il 1975) . Nell'ottobre 1969 l'Asscantieri
giapponese valutò la capacità mondiale d i
produzione per il 1975 in 30,5 milioni di ton-
nellate di stazza lorda e per il 1980 in una
cifra fra 31,7 e 34,2 milioni . Dal 1972 a l
1975 i cantieri nipponici dovrebbero realiz-
zare impianti di produzione per 9-10 milion i
di tonnellate di stazza lorda in più . Nel 1975
la capacità globale di costruzione sarà di 21 -
22 milioni di tonnellaggio di navi varate . Se-
condo le previsioni giapponesi, dal 1976 a l
1980 i vari annui mondiali sarebbero in medi a
tra i 26,9 e i 28,1 milioni di tonnellate d i
stazza lorda. Ciò significa che teoricamente i l
Giappone potrebbe coprire il 78 per cento del -
la domanda di navi nel 1975 .

A suo tempo è stato ridimensionato il set-
tore, anche perché di fatto si ebbe una fles-
sione nelle commesse ; tra l'altro studiosi stra-
nieri e statistiche italiane confortavano la tes i
dei ricorrenti periodi di crisi che travaglian o
il settore della cantieristica navale . Il che c i
ha trovati impreparati successivamente, quan-
do, sebbene la vitalità giapponese continuas-
se ad aggravare i problemi della cantieristic a
europea, gli armatori europei non si sono mo-
strati affatto restii ad ordinare navi in questo
periodo. Tuttavia oggi - con le commesse i n
atto - si può affermare che i cantieri italian i
hanno lavoro fino al 1976 .

E sarà bene non dare ascolto - per no n
commettere lo stesso errore degli anni scorsi ,
con conseguenze ancora più gravi - né a stud i
né a statistiche, poiché la stessa CEE, pur ri-
conoscendo l'esigenza di mantenere ed irrobu-
stire i provvedimenti a favore delle costru-
zioni navali, ha mostrato di voler cambiar e
politica abbandonando il criterio di una pre-
senza di puro controllo nelle misure di soste-
gno alla navalmeccanica, per avviarsi lung o
la strada di una politica promozionale e di-
namica .

Quando si parla di cantieristica non si pu ò
naturalmente fare a meno di parlare di ripa -
razioni navali (del resto, nel provvedimento
in esame se ne parla all'articolo 10 che pre -
vede contributi dal 7 al 5 per cento rispet -
tivamente negli anni tra il 1972 e il 1976) .

un settore, questo, soggetto a notevol e
concorrenza soprattutto perché la nave da
riparare può essere portata a qualsiasi di -
stanza, in qualsiasi località, purché i cost i
siano vantaggiosi, la puntualità nella conse -
gna, a riparazione avvenuta, certa, e la sost a
sia della durata minima indispensabile .
Quantunque la concorrenza sia spietata e pro -
veniente da tutti i porti mediterranei, e no n
soltanto da questi, ma persino da Dakar e dal

Nord Europa, le prospettive per i cantieri d i
riparazione sono buone essendo lo svilupp o
della flotta mondiale costante (l'ascesa è d i
questo ordine di grandezza: 85 milioni d i
tonnellate di stazza lorda nel 1950, 250 nel
1971, 400 previsti per il 1980) .

L'attività di riparazione in Italia, che s i
svolge principalment nei porti di Genova, La
Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto ,
Venezia e Trieste, nonché in numerose azien-
de, medie e piccole, operanti di massim a
presso gli stessi porti, occupa circa 10 mil a
dipendenti direttamente ; più quelli interes-
sati indirettamente, che spesso sono il doppio
o il triplo dei primi . Questa attività si av-
vale di 25 bacini in muratura di piccola e
media capacità {soltanto due di essi posson o
ricevere fino a 100 mila tonnellate di stazz a
lorda) e dieci bacini galleggianti, di cui 2
per navi fino a 140 tonnellate di stazza lorda
(Taranto e La Spezia) e uno per navi fino a
160 mila (quello di Palermo) .

Della situazione di Palermo si sa, purtrop-
po; di quella di La Spezia, mi auguro ch e
il signor ministro abbia conoscenza . Il baci-
no di carenaggio di oltre 100 mila tonnellate
giace inutilizzato alla fonda nel golfo di L a
Spezia da 14 mesi. Il notevole ritardo nell a
ultimazione delle opere ha già provocato l a
perdita di commesse di lavoro per i cantier i
navali spezzini . La Spezia è destinata a diven-
tare il previsto- grande centro integrato pe r
riparazioni navali, che dovrà consentire a l
cantiere di Muggiano - destinato dalla Ital-
cantieri a stabilimento misto di costruzione e
di riparazione - di rendersi notevolment e
competitivo soprattutto per questa attività.

La mancata utilizzazione di quest'opera
importantissima - per La Spezia e per tutto
il settore marittimo, e non soltanto quello -
opera che è costata sinora 5 miliardi, com-
porta la perdita di 20 milioni al giorno per
l'economia spezzina. causa, tutto ciò, di
danni gravissimi - come ha denunciato l'unio-
ne industriale attraverso un incontro promos-
so dal dottor Giorgio Bucchioni, president e
del Gruppo giovani dell'industria e dell'avvo-
cato Carlo Argilla, vice presidente dell'union e
industriale della provincia di La Spezia - si a
per numerose aziende, che nella previsione
della sua utilizzazione e a breve termine aveva -
no effettuato investimenti per miliardi, sia pe r
il porto commerciale e per l'occupazione .

Le migliorie degli impianti recentement e
attuate negli altri cantieri di riparazione han -
no consentito anticipo di tempi di lavora-
zione, minore costo e maggiore perfezione ,
tanto da poter fronteggiare la forte concor-



Atti Parlamentari

	

- 10587 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 197 3

renza dei riparatori greci, iugoslavi, maltesi ,
francesi, spagnoli e portoghesi . Tuttavia l'au -
mento rapido della stazza e delle dimension i
delle navi ci ha posto in difficoltà serie pe r
superare le quali si è provveduto a dotare i
porti di Livorno, Trieste, Genova e Napoli d i
grandi bacini di carenaggio . A questo pro-
posito, il timore che i lavori di realizzazion e
di questi bacini - per quanto attiene alle pri-
me tre località - venissero definitivament e
bloccati, con pesanti conseguenze e possibil i
reazioni delle città interessate - ieri final-
mente - col parere favorevole espresso dall a
Commissione bilancio della Camera in me -
rito all'ulteriore finanziamento complessiv o
di 38 miliardi, sembra scongiurato .

A questo punto tutto potrebbe essere tran-
quillo, o quasi; sennonché, per quanto ri-
guarda il superbacino di Genova, è scoppiat a
una grossa grana che ha dato luogo ad un a
polemica interessante che obbliga il ministr o
della marina mercantile ad intervenire pe r
vagliare ben bene i motivi e i termini dell a
disputa .

La vicenda del bacino di carenaggio d i
Genova è vecchia di molti anni, ed è sol o
di recente che essa si è avviata a conclusio-
ne. Ecco, in breve, la cronistoria .

Con la legge 27 ottobre 1969, n . 810, i l
Ministero dei lavori pubblici venne autoriz-
zato a concedere al consorzio autonomo de l
porto un contributo per la costruzione di u n
grande bacino di carenaggio, nella misura
dell'80 per cento della spesa, e comunque ne l
limite dell'importo di 10 miliardi di lire . I l
relativo progetto di massima dell'import o
complessivo di 12.035 milioni di lire, venne
ritenuto meritevole di approvazione dal con-
siglio superiore dei lavori pubblici . Ma un
appalto-concorso internazionale ebbe esito ne-
gativo per mancanza di offerte . Individuate
le ragioni della diserzione della gara ., il con-
sorzio provvide all'aggiornamento del pro -
getto in data 14 ottobre 1970, dell'import o
complessivo di 23 miliardi . Si procedette con -
temporaneamente all'esperimento di un se-
condo appalto-concorso internazionale conclu-
sosi negativamente in quanto l'apposita com-
missione giudicatrice ritenne esorbitante i l
prezzo richiesto (oltre 24 miliardi), nonché
tecnicamente inidoneo il progetto . Una nuov a
commissione, allora, prescelse il progetto pre-
sentato dalla società Sogene, che prevedev a
la costruzione di una vasca di interrament o
in cemento armato precompresso . Il consor-
zio provvide quindi, in data 30 marzo 1972 ,
ad aggiudicare i lavori alla Sogene al prez-
zo di lire 18.531 .750.000. Il costo del ba -

cino, inclusi gli impianti, ammontava a lir e
15.390.750.000, i pezzi di riserva a lire 159
milioni, le gru a lire 686 milioni, le opere
marittime a 2.296 milioni . La residua somma
di lire 4.480.250.000, sui 23 miliardi com-
plessivi della perizia, era rappresentata d a
oneri fiscali e da somme a disposizione del -
l'amministrazione per imprevisti, revision e
prezzi, direzione, sorveglianza, contabilità de i
lavori e collaudi .

La necessità di formare ampi spazi a ter-
ra e di predisporre quanto idoneo a sfruttare
in pieno tutte le possibilità offerte dal baci -
no, induceva il consorzio a studiare per que-
sto una nuova sistemazione, che veniva lo-
calizzata nella zona a levante del molo Ca-
gai, ricavandosi dal mare un'area di 100 mil a
metri quadrati, oltre a varie opere di prote-
zione. La rela.tiva perizia prevedeva una spe-
sa di 34.320 milioni (comprensiva del prezz o
del bacino), giustificata dalle nuove opere ma-
rittime, nonché, ovviamente, dal crescent e
aumento dei costi .

A suffragare la necessità delle nuove gran -
di opere e della connessa nuova ubicazion e
del bacino basti addurre, fra le altre concau-
se, l'entrata in servizio nel porto di Genov a
(giugno 1973) della piattaforma di ormeggi o
per superpetroliere, con la conseguente ne-
cessità, per la grossa mole delle navi che v i
attraccano, di effettuare, oltre ai carenamenti ,
ingenti lavori di riparazione e trasformazio-
ne. Si consideri a questo riguardo che l'indu-
stria delle riparazioni navali del porto di Ge -
nova è, per fatturato, la seconda azienda li-
gure, solo inferiore all'Italsider, e vi trovan o
impiego migliaia. di maestranze .

Ottenuto l'ulteriore finanziamento, rest a
ora da decidere se il superbacino debba essere
galleggiante, di cemento precompresso, oppu-
re in muratura. La polemica è sorta tra i l
cavaliere del lavoro dottor Ermanno Guani ,
presidente dei cantieri navali del Tirreno e
riuniti - sostenuto tra gli altri dall'ingegne r
Giuseppe Oddone, amministratore delegat o
delle Officine di allestimento e riparazioni na-
vali - e il professor Giuseppe Dagnino, pre-
sidente del consorzio autonomo del porto d i
Genova .. Quest'ultimo 'contesta le cifre de i
costi e i tempi calcolati dai primi, afferman-
do che le discussioni tecniche circa il tip o
di bacino appaiono superate, che le prove
sono state tutte esperite, anche a livello scien-
tifico, e aggiunge che il bacino galleggiante ,
tra l'altro, avrebbe il vantaggio d'essere spo-
stabile, magari in funzione del piano regola-'
tore. Oppongono gli altri che il bacino in
muratura costa molto meno, si costruisce in
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tempi più brevi e ha altri notevoli vantaggi ;
inoltre, che la scelta del bacino galleggiante
fu fatta quando era ipotizzato il suo trasferi-
mento a Multedo, dove si pensava di im-
postare l'intero settore delle riparazioni na-
vali, mentre l'attuale piano regolatore lo pre-
vede permanente nell'attuale zona, essend o
avvenuto il trasferimento del porticciolo tu-
ristico .

In sostanza, le soluzioni alternative son o
queste: bacino galleggiante : navi fino a 370
mila, tonnellate di stazza lorda ; tre banchine
per navi corrispondenti ; costo preventivato :
34 miliardi (aggiornato a 41 miliardi) ; tempo
di costruzione: 44 mesi (un anno in più d i
quanto previsto al momento del progetto) ; ma
vi sarebbe già un altro anno di ritardo su i
lavori .

Bacino in muratura: navi fino a 500 mil a
tonnellate di stazza lorda; 4 banchine per
ormeggio di altrettante navi della stessa gran-
dezza; costo 22 miliardi (aggiornato a 25 mi-
liardi ai prezzi odierni) ; tempi di costruzio-
ne 6-8 mesi per nuovo progetto di assegna-
zione, 36 mesi per l'esecuzione .

Questi i termini della questione . Al mini-
stro della marina mercantile, sia pure di con-
certo col ministro dei lavori pubblici, spett a
il dovere di intervenire tempestivamente af-
finché si decida per il meglio, e non male ,
per dispetto o cocciutaggine . Circa il merito
del disegno di legge n . 1938, noi non possia-
mo essere contrari a questo provvedimento ;
siamo invece contrari all'empirismo, alla
mancanza di programmazione, alla frammen-
tarietà nell'affrontare problemi fondamentali .
Non siamo contrari al disegno di legge i n
esame anche perché sappiamo che, pur au-
mentando notevolmente le commesse, non è
eliminabile la richiesta di sovvenzioni statal i
alle costruzioni navali, come attesta l'esem-
pio della Germania, dove è stato chiesto a l
Governo che nel quadro del nuovo « concett o
strutturale » della cantieristica 1973-77 ven-
gano concessi fondi di investimento . Il go-
verno federale ha deciso di difendere la flott a
nazionale dal protezionismo straniero. Fra
le misure prospettate vi sono le seguenti :
una sovvenzione del 15 per cento per la co-
struzione di grandi petroliere al servizio dell a
marina nazionale (dovranno essere costruit i
1,9 milioni di tonnellate di tankers per un
miliardo di marchi); una sovvenzione di 100
milioni di marchi a titolo di programma d i
nuove costruzioni (sempre per la marina na-
zionale) ; un credito di 86 milioni di march i
a basso tasso per la costruzione di 20 nav i
del costo di 132 milioni di marchi .

In Francia, 'd'altronde, il governo da ann i
dà aiuti diretti per la costruzione navale pe r
l'interno e per l'estero .

C'è poi il conto speciale col quale lo Stat o
si assume dal 20 al 35 per cento degli inve-
stimenti. Esiste inoltre una garanzia statale
contro i rischi valutari ed un contributo pe r
i maggiori oneri salariali e i costi dei mate-
riali. In Gran Bretagna esistono sovvenzion i
fino al 1974 per 50 milioni di sterline . In
più, i cantieri ricevono ristorni del 2 pe r
cento del valore nave .

In Canada sono previste sovvenzioni diret-
te in misura pari al 17 per cento sui cost i
navi, e fino al 50 per cento sui costi investi -
mento .

In USA il Merchant Marine ,Act permetter à
di finanziare la costruzione di '3 mila nav i
mercantili fino al 1980, con un contributo go-
vernativo di 6,5 miliardi di dollari .

In Svezia il governo dà garanzie sui credit i
per 3,2 miliardi di corone. Per nuovi investi-
menti sono previste esenzioni fiscali oltre alla
riduzione del 40 per cento sui redditi di ge-
stione .

In Spagna c'è un ristorno di imposte de l
12 per cento, ed un ristorno di dazi del 7 pe r
cento. L'80 per cento dei costi-nave vengono
finanziati al tasso di interesse del 5,65 pe r
cento .

Tuttavia, alcune cose del presente provve-
dimento non ci piacciono .

Se ad esempio è vero, come risulta dall a
nota trasmessaci, che i cantieri di Monfalcone ,
di Sestri e di Castellammare, sono stati inte-
gralmente trasformati, sino a renderli compe-
titivi; se per gli altri cantieri – Riva Trigoso ,
Ancona, Palermo, Genova – è già previsto i l
riassetto ottimale, se, analogamente, nei can-
tieri del Muggiano di La Spezia e Orlando d i
Livorno, è già avvenuta l'opportuna raziona-
lizzazione, mentre le aziende di riparazione
(arsenale triestino San Marco di Trieste, Can-
tieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia ,
Stabilimenti navali di Taranto, Società eser-
cizi bacini napoletani di Napoli, Officina alle-
stimento riparazioni navi di Genova) hanno
già attuato, come dice la nota, « opere di ag-
giornamento impiantistico in relazione all e
evoluzioni del mercato e alle necessità di mi-
gliorare i metodi di lavoro », perché non di-
sporre che i 13 miliardi previsti da questa leg-
ge per nuovi impianti e attrezzature vadano a i
cantieri medi e piccoli, e, soprattutto, a quell i
dislocati nel sud ? Perché, semplificando an-
cora, non far tornare al Ministero della difesa
la spesa per armamenti difensivi, assegnando
all'armatore solo I'obbligo della manutenzio-
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ne ? Ed ancora : perché non prevedere un con -
,ributo per le navi destinate all'istruzione nau-
tica e alla ricerca scientifica (come era pre-
visto in un capoverso eliminato dalla Commis-
sione) ? Perché ammettere al contributo anch e
chi è fuori dei termini iniziali del provvedi -
mento, come si vorrebbe disporre con l'arti-
colo 21 ? Perché, infine, non escludere da ul-
teriori benefici chi ha già goduto, per avve-
nuta ristrutturazione, di quanto previsto dall a
legge n . 19 del 1968 ?

Secondo noi, una concreta e realistica po-
litica marinara significa indipendenza, e rap-
presenta inoltre l'essenza produttiva ed eco-
nomica della nazione . Per noi, una politic a
marinara, concreta e realistica, significa la-
voro, vuoi dire vita .

Ebbene, signor ministro,

	

in base all'arti -
colo 14 di questo provvedimento, ella dovr à
entro quattro mesi presentare al Parlamento
un piano organico : faccia in modo, al di fuor i
di ogni contrasto ideologico, al di fuori di ogn i
contrasto di classe, che indipendenza, produt-
tività, lavoro e vita siano pilastri essenzial i
della sua azione. (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Ferdinando Russo. Poiché non è pre-
sente, si intende che abbia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Bogi. Ne
ha facoltà .

BOGI. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, intervenendo per ultimo nella discussio-
ne, mi limiterò ad alcune brevi considera-
zioni .

Il dato che mi sembra sia emerso con chia-
rezza dal dibattito è la inadeguatezza di que-
sto disegno di legge ad affrontare esauriente -
mente il problema, e di ciò anche il Govern o
è ben consapevole. Se continuassimo pertanto
ad impostare la discussione sui grandi pro-
blemi della politica marinara enunceremmo ,
sì, grandi idee e grandi intenzioni di sviluppo
e di programmazione, ma ci allontaneremm o
un poco da quello che deve essere il sens o
concreto di questa discussione . Tale conside-
razione è tanto più vera in riferimento al fatt o
che il nuovo testo dell'articolo 14 di quest o
provvedimento, così come è stato elaborat o
dalla Commissione, comporta per il Govern o
l'impegno di presentare entro quattro mesi un
piano di sviluppo cantieristico : quella sarà l a
sede più opportuna e più produttiva per pun-
tualizzare le nostre intenzioni di fondo in or -
dine alla cantieristica .

stato detto - ed io sono d'accordo - che
questo disegno di legge tende sostanzialmente

ad una razionalizzazione a posteriori della si-
tuazione senza proporre soluzioni nuove . È
stato anche detto - ed è vero, perché risulta ,
per così dire, contabilmente - che il previst o
contributo alla produzione è già riportato ne i
bilanci delle imprese cantieristiche . Il che si-
gnifica che questo disegno di legge si presenta
come un evento già necessitato, in conformit à
ad un costume dal quale, anche opportuna -
mente rivedendo l'impostazione della nostr a
attività, dobbiamo liberare il Parlamento s e
vogliamo conservargli piena capacità di deci-
sione. Il piano che il Governo dovrà presenta -
re entro quattro mesi potrà anche essere l'oc-
casione per invertire siffatta linea di tenden-
za dei lavori del Parlamento, posto tropp o
spesso in condizioni di necessità, come avvie-
ne nel caso di questo provvedimento che in so -
stanza - per quanto attiene ai contributi all a
produzione - è già scontato nei termini in cu i
ci viene presentato per la sua approvazione .

Il disegno di legge appare senz'altro insuf-
ficiente sia rispetto all'attuazione di una effi-
cace politica marinara sia rispetto al settore
della cantieristica, ivi compresa la produzione ,
sia al settore delle riparazioni . Non mi sembra
però che sia questo il problema di fondo, n é
sia questo il problema da affrontare oggi con-
siderato che l'ipotesi di un servizio del tra -
sporto marittimo a livello nazionale si sostan-
zia in un impegno per almeno 20 milioni d i
tonnellate, risultato questo senz'altro impor -
tante e verosimilmente raggiungibile, ma ch e
- ripeto - non appare in questa sede suscetti-
bile di adeguate impostazioni e soluzioni .

Quali sono allora i problemi che emer-
gono ? Mi sembra importante il problema sol -
levato dal partito comunista circa la legitti-
mità ed importanza, nel contesto di questo di -
segno, delle modifiche da apportare al rap-
porto tra contributi alla produzione e contri-
buti all'impiantistica, comunque all'investi-
mento. Tuttavia mi sembra che, per i motiv i
che ho detto prima, il problema può non pors i
nei termini radicali in cui l'ha espresso il par-
tito comunista ed è rinviabile invece al mo-
mento in cui avremo occasione di discutere i l
piano per la cantieristica che il Governo pre-
disporrà .

Il discorso degli investimenti infatti è mol-
to complicato e comporta indubbiamente un a
valutazione di fondo sulle prospettive futur e
della cantieristica. Si parla spesso dello svi-
luppo della cantieristica giapponese . Tuttavia ,
quello che molti tecnici hanno notato nel set-
tore degli investimenti, è che il tentativo d i
corrispondere alla maggiore domanda con-
giunturale di naviglio comporta investiment i
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di ammodernamento e di estensione degli im-
pianti, con il pericolo, direi ineluttabile, di un
eccesso di capacità produttiva dei cantieri ri-
spetto alla domanda. Il 1975 fa prevedere un
eccesso di capacità produttiva per lo meno de l
25 per cento . Questo non perché vi sia una so-
stanziale mancanza di previsione da parte de i
governi o delle società che gestiscono attività
di costruzione, ma perché l'esigenza di ammo-
dernamento dei cantieri inevitabilmente si tra -
duce in un incremento della capacità di pro-
duzione e anche perché, nel caso particolar e
dei cantieri italiani, i quali arrivano al boo m
dell'aumento della domanda (o erano arrivati )
in condizioni di notevole arretratezza, gli in -
vestimenti di ammodernamento per portare i
cantieri italiani ad un livello non dico compe-
titivo, ma tecnologicamente accettabile, com-
portano un notevole aumento della loro capa-
cità di produzione, a meno che non si vogli a
pensare di ridurre le unità lavorative impie-
gate (ipotesi che evidentemente non può nem-
meno essere presa in considerazione) .

La spinta ad un eccesso della capacità d i
produzione rispetto alla domanda di navigli o
(fatto questo sottolineato anche dal ministro
in occasione del dibattito svoltosi in Commis-
sione) appare quindi inevitabile, anche perché
l'investimento nella cantieristica avviene pe r
grossi blocchi. In altre parole, in questo set-
tore non sono possibili investimenti limitat i
proprio a causa della natura della domanda :
infatti, ove la congiuntura dovesse richieder-
lo sarebbe necessario costruire bacini di gran -
di dimensioni. Una volta costruiti, questi ba-
cini restano anche se la domanda viene a
modificarsi, e, proprio in conseguenza di ciò ,
si verifica quell'aumento di capacità produt-
tive di cui parlavo dianzi . Effettivament e
quello che potrebbe apparire economicament e
quasi grottesco (e cioè che il sistema mon-
diale della produzione navale non riesca a d
impedire la divarica.zione nelle previsioni ,
fra domanda di naviglio e capacità di produ-
zione (questa sembra essere un dato previ-
sionale attendibile per gli anni tra il 1975
e il 1980), in realtà è meno grottesco di quan-
to non si possa pensare in un primo momen-
to. L'ammodernamento dei cantieri è inevi-
tabile e anche questa divaricazione è in part e
inevitabile . Tutto questo non significa però
che si debbano ridurre gli investimenti a l
fine di evitare un ulteriore aumento di tale
divaricazione che, ripeto, è fenomeno inevi-
tabile sebbene sta a significare che, fra, gl i
anni 1975-1980 sarà molto difficile che i can-
tieri italiani raggiungano condizioni di com-
petitività perché in quel periodo la capacità

di produzione del sistema mondiale dei can-
tieri sarà notevolmente superiore alla doman-
da. Anzi, se vogliamo esprimerci paradossal-
mente, sarà inevitabilmente molto superior e
alla domanda .

Come si colloca allora, tra il 1975 e il 1980 ,
il problema della competitività dei cantier i
italiani ? Inevitabilmente, se non ci prefig-
giamo linee di previsione e di sviluppo ben
certe e precise . . .

CERAVOLO. Se non ammoderniamo oggi !

BOGI . Esatto, sono d'accordo . Ma quell o
che io contesto è il tentativo di dichiarare
l'esigenza di ammodernamento avendo com e
punto di riferimento questo disegno di legge ,
che invece chiaramente riguarda il passato .
Concordo poi pienamente sul fatto che non
possiamo non porci il problema dell'ammo-
dernamento oggi, altrimenti tra il 1975 e i l
1980 la nostra capacità di competizione su l
mercato sarà praticamente inesistente .

Contesto, perciò, che la sede adatta si a
questo disegno di legge, che riguarda - ri-
peto - il passato .

Mi rendo conto dell'esigenza di dichiara-
zioni politiche di fondo sul proprio orienta -
mento; sono apprezzabili e fanno parte de l
dibattito generale . . Ma quello che ho volut o
dire, approfittando dell'ampiezza della discus-
sione generale, è che effettivamente quest a
opportuna esigenza di un chiarimento di fon -
do viene ad esser posta nell'ambito del di -
battito su di un disegno di legge che tutt i
consideriamo sorpassato e teso a sanare un a
situazione che abbiamo alle spalle .

Allora, il problema della competitività del -
la nostra industria cantieristica, quale sar à
tra il 1975 e il 1980, ci pone fin da oggi i l
problema degli investimenti per l'ammoder-
namento dell'industria cantieristica stessa .
Non vi è dubbio . Stiamo attenti, però, a no n
enfatizzare il rapporto tra la capacità di pro-
duzione della nostra industria cantieristica e
le esigenze del traffico marittimo italiano, ch e
danno luogo a, punte congiunturali di aumen-
to di domanda . Mi riferisco al problema dell a
famosa flotta di 20 milioni di tonnellate pe r
gli anni '80. Se l'aumento congiunturale d i
domanda di naviglio per il sistema del tra -
sporto marittimo italiano ha punte notevol i
- ed ora le ha, nell'ipotesi appunto dei 2 0
milioni di tonnellate - stiamo attenti a no n
cercare di adeguare la nostra cantieristica in
funzione di questo solo obiettivo, perché tr a
il 1975 e il 1980, o dopo il 1980, ci troverem o
strutture cantieristiche che andranno a . col-
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locarsi sul mercato internazionale con grand e
capacità di produzione,' ma forse anche con
scarsa competitività .

La valutazione tecnica, che non rarament e
si sente ripetere, è che non possiamo non im-
maginare per il futuro il sistema cantieristic o
italiano se non come dedito per una parte no n
marginale alla prestazione di naviglio specia-
lizzato, ad un settore cioè che oggi i giappo-
nesi lasciano notevolmente libero . Questo no n
vuoi dire che si deve trascurare l'altro set-
tore, ma che l'impostazione della previsione
della capacità competitiva dei nostri cantieri ,
appunto fra il 1975 e il 1980, va fatta tenen-
do conto soprattutto di questo .

Ricordiamoci che il traffico marittimo ita-
liano non avrà, prima del 1980, grandi ne-
cessità in questo senso, per cui, singolar-
mente, si constata che i cantieri che ogg i
sono dediti alla produzione specialistica ap-
paiono in qualche difficoltà, mentre i cantie-
ri che operano nel settore diverso da questo son o
oggi in buone condizioni; basti pensare ch e
l'Italcantieri, per il 1973, non denuncia u n
conto economico sfavorevole, ma piuttosto
un conto economico in attivo .

Si deve però prevedere che i cantieri ch e
oggi sono dediti alla produzione specialistica ,
fra il 1975 e il 1980 conserveranno una grande
capacità competitiva, mentre i cantieri ch e
oggi sfruttano l'aumento congiunturale d i
domanda potrebbero trovarsi in grave diffi-
coltà a quell'epoca .

Il problema dell'investimento, quindi, s i
pone, tenendo però conto che la competitivit à
fra il 1975 e il 1980 sarà un'esigenza molt o
importante e potrebbe riportarci, singolar-
mente, al sistema del tentativo di annullarla ,
cioè al sistema dei contributi alla produzione .
Se infatti non riuscissimo ad essere natural -
mente competitivi, non avremmo altra solu-
zione se non quella di perpetuare il sistem a
attuale dei contributi alla produzione per sal -
vare i settori più attivi della cantieristica .

A mio avviso, quanto ho detto riassume gl i
interventi svolti nella discussione sulle line e
generali e ritengo che il Governo sia in grado
di presentare questo piano di sviluppo per l a
cantieristica entro quattro mesi . Mi rendo
conto che quella sarà la grande occasione i n
cui collocheremo opportunamente le osserva-
zioni sul destino della flotta pubblica e del ser-
vizio del trasporto marittimo, e non solo de l
trasporto marittimo, e che essa sarà la più
idonea per dibattere adeguatamente il pro-
blema del finanziamento del sistema portual e
italiano, mentre senza dubbio non colloche-
remo adeguatamente il problema discutendo

il disegno di legge detto secondo « piano az-
zurro », con lo stanziamento dei 160 miliardi .
Quella sarà l'occasione per confrontare i no-
stri orientamenti di fondo per quanto riguar-
da la politica marinara nel suo complesso .

Pertanto, dal punto di vista della discus-
sione generale di questo disegno di legge ,
quello che intendevo dire era assai limitato :
che lo considero un disegno di legge vera-
mente orientato al passato e che l'occasione
che il Governo ci offrirà per confrontare l e
nostre tesi politiche di fondo sarà la presenta-
zione del piano per lo sviluppo della cantie-
ristica e della politica marinara nel suo com-
plesso .

PRESIDENTE . Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, onore-
vole Marocco .

MAROCCO, Relatore. Gli interventi che
hanno caratterizzato il nostro dibattito si sono
prevalentemente incentrati sul problema pi ù
vasto della politica marinara, di cui la cantie-
ristica è una parte significativa . La messa a
fuoco di tale tematica è quanto mai attuale e
si inserisce nel quadro dei provvedimenti, ch e
sia al Senato sia alla Camera sono in esame ,
quali il credito navale, il contributo alla de-
molizione e la legge sui porti .

La discussione, indubbiamente, è valsa a
porre in evidenza ancora una volta la indero-
gabile necessità di promuovere un coordinato
intervento pubblico, in modo che si possa al -
meno cominciare a collegare la misura degl i
interventi' e degli incentivi a precisi obiettiv i
considerati prioritari, per un adeguamento
della politica portuale che non trascuri il rac-
cordo funzionale dei vari settori del trasporto
nonché un razionale processo di rinnovamento
e potenziamento della flotta sulla base dell e
indicazioni emergenti dalla evoluzione de l
mercato dei trasporti marittimi e delle nuov e
tecniche che sono andate affermandosi in que-
sti ultimi anni .

Non vi è dubbio che una siffatta politica
può anche accrescere l'accelerazione del pro -
cesso di razionalizzazione dell'industria can-
tieristica, nella misura in cui le agevolazion i
siano ancorate a scelte che assicurino la prio-
rità di interventi alla costruzione di unità
standardizzate, progettate e realizzate in serie .

Ciò consentirebbe di ridurre sensibilment e
i costi di costruzione che negli ultimi tempi ,
e non solo in Italia, hanno registrato una no-
tevole tendenza alla lievitazione . È oppórttin o
peraltro rilevare che gli indirizzi at spicati
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sono stati già applicati, ormai da alcuni anni ,
proprio dalle maggiori aziende a partecipazio-
ne statale, che nel corso di questo dibattit o
sono state oggetto di critica : metodi di lavor o
nuovi ; organizzazione che tende sempre pi ù
ad avvicinarsi, sul piano tecnologico, a quel-
la dei cantieri esteri più avanzati ; specializza-
zione per tipi di navi dei singoli cantieri e
tipi di navi ripetuti .

In fatto di impianti, sono note le realizza-
zioni dell'Italcantieri, e non soltanto a Mon-
falcone . Il cantiere di Castellammare, che è
stato completamente ammodernato nel settor e
scafi ed è in fase di completamento nei settor i
allestimento, si colloca tra i migliori cantier i
europei per la costruzione di navi di medi o
tonnellaggio .

L'onorevole Ceravolo, nel menzionare i l
programma di ristrutturazione degli stabili -
menti dell'Italcantieri, ha confrontato gli in -
vestimenti fatti da questa azienda (35 miliar-
di) con gli investimenti del cantiere Bred a
(38 miliardi) . È necessario precisare che gl i
investimenti dell'Italcantieri si riferiscono a
realizzazioni attuate nel periodo che va da l
1965 al 1970, mentre la cifra relativa alla Bre-
da è soltanto in buona parte una decisione d i
spesa attuale. Non credo che il valore della no-
stra moneta, purtroppo, sia rimasto costante .
, Onorevoli colleghi, la legge al nostro esam e
non può evidentemente essere respinta, né
tanto meno può esserne procrastinata l'appro-
vazione. Ciò significherebbe, in pratica, an-
nullare tutti gli sforzi che l'intero settore ha
fin qui fatto e continua a fare . A conforto di
questa tesi vi è un esempio non smentibile ,
rappresentato dal fatto che tutti i governi, i n
modo diretto o indiretto e a gradi diversi ,
hanno ritenuto indispensabile continuare a
proteggere la produzione navale, la cui vita
economica si sviluppa non in rapporto ad u n
mercato nazionale, bensì mondiale . È evidente
che. durante la fase di operatività della legge ,
potrà essere predisposto un programma d i
medio e lungo periodo, idoneo a far consegui -
re alla nostra politica marinara il ruolo e l a
funzione che le competono, come momento in -
dispensabile di sostegno per lo sviluppo eco-
nomico del paese. (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro della marina mercantile .

PIERACCINI, Ministro della marina mer-
cantile. Signor Presidente, onorevoli deputati ,
il dibattito testé svoltosi è stato ampio ed h a
abbracciato tutti i temi della politica marina-
ra, come del resto era logico e prevedibile .

Purtroppo, data l'eccezionale rilevanza del -
l'argomento per lo sviluppo del paese, tra l e
affermazioni contenute negli interventi dei sin-
goli oratori e l'attuale vuoto dell'aula si nota
un divario che non posso non sottolineare, pu r
con riluttanza . Ciò, infatti, non è una testimo-
nianza di passione e di effettiva volontà di ri-
nascere da una situazione di depressione qual e
è quella in cui versano attualmente il settor e
dei trasporti marittimi e la politica marinara
in genere. _ Ho avuto occasione più volte – e
lo ripeto ora – di ribadire la necessità di un a
critica e di una autocritica per gli anni pas-
sati; per quanto ci concerne, l'abbiamo fatta .
Ritengo che la sottovalutazione, che in part e
continua, della politica marinara, debba ces-
sare. Per questo occorre un impegno reale d i
tutte le forze politiche, parlamentari, sinda-
cali e produttive del paese . Mi auguro che a
questa inversione di tendenza possa concreta -
mente contribuire anche un dibattito come
quello attuale.

Alcuni oratori – colgo l'occasione per rin-
graziare tutti coloro che, intervenendo, hanno
ritenuto di offrire il loro contributo all'elabo-
razione della politica marinara – hanno osser-
vato che il complesso provvedimento di legge
cui ci troviamo di fronte è stato predisposto
dal precedente Governo; il fatto che noi c i
accingiamo a votarlo testimonierebbe una con-
tinuità nella linea politica anche da parte del -
l'attuale Governo . Ribadisco quanto ho avut o
modo di affermare pubblicamente : questo
provvedimento non è sufficiente a risolvere i
problemi della politica marinara ; per que-
st'ultima, come è stato unanimemente ricono-
sciuto, sono necessari un dibattito e quind i
una decisione su di un piano globale . Per
quanto mi concerne, mi impegno a portar e
avanti questo dibattito e ad essere a disposi-
zione del Parlamento perché questa vision e
organica della politica marinara sia alla bas e
del rilancio di tutte le attività marittime . Pur-
tuttavia, il disegno di legge al nostro esame ,
pur presentando carenze che sarà necessari o
emendare, merita una sollecita approvazione .
Ci troviamo infatti in una situazione che ren-
de impossibile non solo una nuova politic a
marinara, ma una qualsiasi politica marinara .
Invero, noi eravamo ormai senza possibilit à
di esercitare il credito navale, di intervenir e
a favore dei cantieri, di avere finanziament i
per i porti, di finanziare la demolizione, d i
operare per la ristrutturazione della flotta d i
Stato: il che significa che eravamo – e siamo
ancora, finché questo provvedimento non sarà
approvato – nell'assoluto immobilismo . Ecco
perché ritengo che sia intanto necessario ap-
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provare rapidamente questo disegno di legg e
(naturalmente, anche con gli emendamenti che
riterremo opportuni) e di operare per l'elabo-
razione di questa politica marinara, che v a
vista integrata in una generale politica de i
trasporti .

Certamente , questo discorso generale è
mancato, e bisogna dirlo con estrema fran-
chezza; e bisogna - come è stato già detto -
invertire la rotta . Quando, per esempio, vedia-
mo che anche nel nuovo piano-stralcio per le
ferrovie, che ammonta a 2 mila miliardi, non
si prevede nulla (faccio solo un esempio, ri-
peto) per il raddoppio della Pontebbana (che ,
come sapete, è la linea che da Trieste porta
verso l'Austria) si dimostra evidentemente
un'assoluta discrasia, un'assoluta mancanza d i
coordinamento fra quel piano e il problem a
del sistema portuale italiano in generale e del -
l'economia triestina in particolare : si tratta ,
cioè, della funzione di Trieste come porto d i
un vasto Hinterland europeo, che ha però bi-
sogno di un sistema di comunicazioni ade -
guato .

Questo dimostra appunto quella sottovalu-
tazione della politica marinara che bisogn a
con forza denunciare, per uscirne ; e dimostr a
anche la mancanza di un organico ed integra-
to piana dei trasporti . A questo noi dobbiam o
lavorare e lavoreremo .

Credo che i mezzi che questo provvedimen-
to ci offre, per modesti che siano, permetteran-
no tuttavia di elaborare questa politica, d i
cominciare a muoverci, senza restare fermi ,
il che sarebbe un errore gravissimo . Se, in
attesa di un disegno di sviluppo organico e d
integrato della politica dei trasporti, noi bloc-
cassimo il credito navale, la legge sulla can-
tieristica, lo stanziamento di 160 miliardi per
i porti, la legge sulla demolizione e quella
per la ristrutturazione della flotta di Stato ,
non miglioreremmo la situazione, ma aumen-
teremmo la crisi e renderemmo più difficil e
e problematica la stessa elaborazione di una
politica nuova .

in questo spirito, dunque, che noi dob-
biamo discutere anche questa legge sulla can-
tieristica . Non direi che sia del tutto esatt o
quello che diceva poco fa l'onorevole Bogi ,
cioè che questa è semplicemente una legge ch e
riguarda il passato . Lo è in parte. Dà però
anche mezzi di azione per l'immediato futuro .
Infatti, i 13 miliardi che permettono un piano
di investimenti di 130 miliardi nei cantier i
per l'ammodernamento saranno anche insuf-
ficienti, ma non sono il nulla : rappresentan o
una possibilità di azione anche per l'avvenire .
Lo stesso dicasi anche per quanto concerne i

contributi alla produzione, che sono un soste-
gno ai cantieri . E non è esatto, onorevole Ce-
ravolo, che questi ultimi vadano all'armamen-
to : vanno ai cantieri. All'armamento si fa ri-
ferimento attraverso un'altra legge, quella de l
credito navale, che ieri la competente Commis-
sione del Senato in sede legislativa ha appro-
vato all'unanimità . Si tratta, quindi, di un a
forma di sostegno dei cantieri attraverso la
produzione, resa necessaria dal dislivello in-
ternazionale dei prezzi . Naturalmente - questo
è il senso della discussione che qui si è svolta
e che io credo debba essere la base del futur o
piano di sviluppo dei cantieri - è da vedere
se è più efficace un intervento diretto a finan-
ziare la ristrutturazione e l'ammodernamento
dei cantieri oppure un sistema come questo ,
che al congegno di sostegno ai cantieri, attuato
conferendo ad essi un premio alla produzione ,
affianca misure di intervento sulla ristruttu-
razione .

Quello che ritengo sia comunque impossi-
bile - e in questo concordo invece con quanto
ha detto l'onorevole Bogi - è di immaginare
di modificare l'attuale disegno di legge i n
modo tale da farne lo strumento di quella
nuova politica cantieristica di cui tutti abbia-
mo parlato e della cui necessità tutti siam o
convinti, senza distinzione di parte, salvo po i
dividerci sul modo pratico di attuarla . Ciò no n
è possibile, perché non è a mio parere imma-
ginabile di poter seriamente preparare con
qualche emendamento un piano di sviluppo
della cantieristica, che è materia estremamente
complessa .

Innanzitutto debbo rilevare che, quand o
si dice che i cantieri italiani dovrebbero aver e
una capacità raddoppiata per far fronte alle
esigenze di sviluppo della flotta - come h a
affermato l'onorevole Ceravolo - passando cio è
da un milione di tonnellate annue (per la ve-
rità siamo su 1 .200.000-1 .300.000) a 2 milioni
di tonnellate annue, intanto si dimentica ch e
esiste un piano europeo della CEE, e di con-
seguenza c'è un impegno comunitario. Cioè ,
ogni Stato membro non può autonomamente
decidere l'espansione di questo settore senza
un previo accordo europeo con gli altri Stati .
I colleghi sanno che la stessa possibilità d i
sostegno della cantieristica è legata a tratta-
tive comunitarie e che l'autorizzazione ai sin-
goli paesi della Comunità a dare questi aiut i
nasce appunto da queste trattative comunita-
rie. Lo scopo della Comunità è di garantire
una sufficiente autonomia nella produzione na-
vale, che è un elemento dell'autonomia poli-
tica generale e dell'autonomia economica e
commerciale della Comunità ; e di riuscire.
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in un congruo arco di tempo, a far sì che i l
sistema cantieristico della produzione naval e
europea sia competitivo sul piano mondiale .

Ora, non dico che non sia giusto prevedere ,
per l'Italia. un più largo margine di svilupp o
della propria attività cantieristica ; affermo sol -
tanto che non possiamo immaginare di fa r
questo senza adempiere gli obblighi che de-
rivano al nostro Stato quale membro dell a
Comunità europea . Ecco, quindi, come soltan-
to questo aspetto porta alle necessità di discu-
tere con gli altri paesi e con le autorità d i
Bruxelles, prima di arrivare alla elaborazion e
di un piano di sviluppo ulteriore .

È quindi evidente che è impossibile, con
questo disegno di legge, modificare un indi-
rizzo che – ripeto -- per essere modificato ne-
cessita di una preventiva contrattazione con
gli altri paesi comunitari . Questo adempimen-
to è fuori discussione, in quanto si tratta d i
un obbligo del nostro Stato . Non solo, ma vo-
glio ricordare che i problemi che noi abbiamo
di fronte devono essere visti in un più ampio
complesso di questioni .

Non le voglio ricordare tutte ; ma, per
esempio per quanto riguarda i nuovi cantieri ,
c'è il problema della dislocazione dal punto d i
vista geografico, urbanistico, di collegament o
con l'utilizzo del territorio, con i problemi de l
Mezzogiorno e così via. È immaginabile im-
provvisare una soluzione ? Evidentemente no ,
come non è possibile decidere immediatament e
i tipi e le dimensioni dei cantieri . L'onorevol e
Ceravolo ha citato l'esempio del Portogallo e
del cantiere di Setubal, che arriverà alla ca-
pacità di produrre navi di 700 mila tonnellate .
Ma ciò comporta seri problemi dal punto di
vista dell'ecologia, della sicurezza e dell'eco-
nomia: è possibile ed utile che nel Mediter-
raneo siano prodotte e frequentino i porti –
che tra l'altro non sono adatti – petrolier e
dalle 500 mila tonnellate in su ?

CERAVOLO. Io ne ho parlato soltanto pe r
i costi : è evidente che le navi si possono co-
struire di qualsiasi dimensione .

PIERACCINI, Ministro della marina mer-
cantile . Ma ciò non modifica il mio ragiona -
mento. (Infatti, quando si deve impostare i l
problema dell'espansione cantieristica, si de-
vono decidere le dimensioni del naviglio d a
costruire. Si devono forse costruire navi com e
quelle destinate a navigare sull'Atlantico, dov e
le condizioni ecologiche ed economiche sono
totalmente diverse, o se ne devono fare di tipo
diverso ? È una decisione da prendere . A me
pare, quindi, che possiamo essere d'accordo

sulla necessità di studiare un piano di rinno-
vamento e di ristrutturazione della flotta ( e
in questo quadro rientra anche la cantieristi-
ca) ; ma perché ciò sia possibile, occorre un a
indagine severa, occorrono studi e consulta-
zioni che consentano di elaborare un piano se -
rio e ponderato, che non produca successiv e
e nuove crisi .

Desidero ribadire quanto ebbi ad esporr e
in Commissione circa il fatto che noi abbiam o
constatato che i tecnici hanno sbagliato ne l
corso degli anni passati, quando non hann o
previsto il boom degli investimenti marittim i
e delle costruzioni navali, prevedendo invec e
una crisi . Vi è stato, è vero, qualche element o
di difficile previsione : non credo, infatti, ch e
un tecnico potesse prevedere la chiusura de l
canale di Suez . Si comprende, quindi, che l a
evoluzione della storia presenti sempre un a
serie di elementi che modificano le previsioni ;
e ciò vale in qualsiasi sistema di programma-
zione, da quella dei nostri paesi a quella del -
l'Unione Sovietica e dei paesi ad economie,
collettivistica .

Ogni sistema di previsione, dicevo, dev e
continuamente essere aggiornato, perché l a
realtà si modifica continuamente . Tuttavia ,
bisogna andare cauti nel liquidare di colpo l e
previsioni tecniche per il solo fatto che tal -
volta sono errate : infatti, la previsione di una
supercapacità di produzione dei cantieri mon-
diali non è basata solo su studi di tecnici ita-
liani ma, come abbiamo visto, su studi d i
esperti della Comunità europea e da espert i
inglesi (e sappiamo che l'Inghilterra in ma-
teria navale dispone degli esperti più quotat i
del mondo). Non affermo che tutte queste pre-
visioni vadano prese per oro colato e come ve-
rità rivelata, ma che vadano valutate seria -
mente e attentamente. Non possiamo permet-
terci di affermare che esse non hanno valor e
o che i tecnici sbagliano . Credo che vadano
valutate e che da esse derivi – ed in ciò riten-
go di essere d'accordo con tutti coloro ch e
hanno parlato – non l'esigenza (stanti le dif-
ficoltà che si prevedono per il futuro) di no n
far niente, bensì quella di fare di più, d i
agire con maggiore energia perché i nostr i
cantieri siano ancora più competitivi, perch é
possano – in una lotta pòr la competitivit à
che sarebbe più aspra nel caso di superca-
pacità produttiva – difendersi meglio .

Ciò che affermo – sia ben chiaro – non
è che tutto ciò ci impone di fermarci, di no n
far nulla, di limitarci, stanti appunto l e
preoccupazioni dei tecnici, che prima ricor-
davo, sullo sviluppo della capacità produtti-
va mondiale . Dico che l'attuale situazione ci
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impone, anzi, di essere più attenti, più atti -
vi, più presenti, proprio perché il processo
di competitività sia ancor più spinto, perch é
siamo in grado di meglio difenderci . Aggiun-
go, però, che tutto ciò va fatto con la neces-
saria ponderazione e quindi con il tempo ne-
cessario . Quando il disegno di legge, per
emendamenti da noi voluti, porta l'impegn o
del Governo di fare un piano di ristruttura-
zione della cantieristica in quattro mesi (è
un periodo di tempo, per tutte le ragioni ch e
ho esposto, non certo lungo; anzi, forse ecces-
sivamente breve), quando abbiamo accettat o
un impegno di questo genere, mi pare che s i
sia andati incontro alle esigenze sottolineat e
da tutti, e non solo dalla opposizione . Ma
siamo andati incontro a quelle esigenze, per
altro, in maniera realistica, nella sola manier a
possibile : senza cioè bloccare l'attuale legge ,
che - come detto all'inizio - è comunque ne-
cessaria, poiché senza di essa vi è il nulla ,
vi è il blocco degli investimenti anche ne i
cantieri . Nello stesso tempo, abbiamo consta-
tato che esiste la necessità di rielaborare un
piano di ristrutturazione, che non può esser e
improvvisato o costruito con emendamenti a d
una legge che è inidonea ad uno scopo che .
per altro, tutti ci prefiggiamo .

D'aItra parte, iI problema della competi-
tività, è problema complesso, che non si limi-
ta ai soli cantieri . Vede, onorevole Ceravolo ,
occorre tener presente anche ciò che in questa
sede non è stato detto, ma che tutti sann o
(almeno coloro che seguono questi problemi) :
che, cioè, l'incidenza dei lavori che si com-
piono in cantiere sul prodotto finale - cioè
sulla nave - è del 30 per cento . Vi è, per -
tanto, un 70 per cento che è collegato a d
altri settori (ne prendo uno a caso, l'elettro-
nica) . La grande forza giapponese non con-
siste solo nella competitività dei cantieri d i
quel paese (competitività dovuta all'organiz-
zazione e al livello tecnologico raggiunto d a
essi), ma altresì dall'esistenza di legami con
altri settori - vedi l'elettronica - anche ess i
altamente competitivi sul piano internazio-
nale. Ecco, dunque, come il discorso si com-
plica ulteriormente .

Tale realtà va guardata in faccia, altri -
menti creiamo delle illusioni . Ed io credo che
il dovere degli uomini politici, di tutte le
forze politiche, non sia quello di creare illu-
sioni o di nascondere le difficoltà, ma d i
affrontarle e superarle . 1J chiaro dunque co-
me il problema dei cantieri non possa veders i
disgiunto da quello dello sviluppo dell'eco-
nomia ed in particolare di alcuni settor i
chiave; sviluppo di cui il paese ha del resto

bisogno non solo per la . cantieristica, ma pe r
il suo progresso generale . Esso ha bisogn o
della ripresa di una politica di programma-
zione democratica, che sola può garantire lo
sviluppo generale di tutte le attività, di tutt i
ì settori, compreso quello cui facciamo rife-
rimento in questa occasione .

Anche il costo del lavoro, onorevoli col -
leghi, è certamente inferiore nel Giappone .

.

Quando si è detto che la Fincantieri, citand o
la differenza nel numero delle ore lavorat e
tra i cantieri giapponesi, quelle europei e d
in particolare quelli italiani, ha voluto porre
l'accento sul fenomeno dell'assenteismo per
scaricare sui lavoratori italiani la causa dell a
non competitività, credo che si sia detta un a
cosa inesatta . Non credo affatto che si debba
scaricare sui lavoratori italiani ed europei l a
causa della non competitività, così come sul -
l'assenteismo . Certo, i dati statistici ci di -
cono che i lavoratori giapponesi lavorano
centinaia di ore in più rispetto ai lavorator i
europei . Ma ciò non vuole essere un'accusa ,
da parte mia, nei confronti dei lavoratori ita-
liani ed europei : tutt'altro . Ho già ricordat o
in Commissione che ciò deriva da un divers o
grado di sviluppo delle lotte sindacali, dell e
battaglie politiche del movimento operaio
giapponese e del movimento operaio europeo .
Penso che questo elemento di distorsione ,
oltre tutto, sia in diminuzione, e m i
auguro che scompaia del tutto, perché au-
guro ai lavoratori giapponesi la forza e la co-
scienza politica per uscire da uno stato che
è, sotto molti aspetti, uno stato inaccettabile
di sfruttamento. Nessuno di noi certament e
immagina che il discorso sulla competitività
vada fatto ricadere sui lavoratori dei nostr i
cantieri o che la chiave di volta sia lì . La
chiave di volta, per un paese democratico, è.
un'altra : è quella della competitività raggiun-
ta attraverso il progresso tecnico, attravers o
lo sviluppo scientifico, attraverso la program-
mazione democratica, che deve far progre-
dire tutti i settori connessi con la cantie-
ristica .

Il rimedio non può far riferimento al fatto -
re lavoro ; c'è anche da dire che, proprio per
l'accettazione dei princìpi appena menzionati ,
in questi giorni cominciano a diminuire l e
ore contrattuali di lavoro nei cantieri giappo-
nesi. Quindi, penso che lo stesso sviluppo de-
mocratico tenderà a cancellare ogni differen-
za. Allora, l'azione politica di tutti deve es-
sere rivolta - come credo sia volontà comune -
non a ricercare il ritorno alla competitività
nell'elemento lavoro, ma negli altri element i
di cui abbiamo parlato : la razionalizzazione,
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la modernizzazione, la meccanizzazione e
così via .

Per quanto riguarda, poi, le possibilità d i
sviluppo, anch'io credo che la prospettiva ch e
abbiamo di fronte (sempreché sappiamo fare
questa opera di ammodernamento e di con-
quista della competitività) debba essere guar-
data come una prospettiva positiva . Non cre-
do che possiamo pensare, per quanto concer-
ne la flotta italiana e l'attività cantieristica a d
essa connessa, di poterci fermare nei prossi-
mi anni, o di considerare presto raggiunta la
soglia della sufficienza . Ho sottolineato che nel
presente anno 1973 per la prima volta si è
avuta una inversione di tendenza nell'aumen-
to della flotta, anche se è vero che essa è do-
vuta soprattutto all'aumento cisterniero, cio è
della flotta petrolifera (comunque, questo è u n
fenomeno mondiale, che tocca anche i giap-
ponesi). Abbiamo avuto un incremento supe-
riore alla media mondiale nei primi mesi d i
quest'anno, fino al 30 settembre ; in altri ter-
mini, si è avuto un incremento del 15 per
cento, mentre fino al 1972 era vero l'inverso ,
cioè' che il nostro incremento rappresentava
la metà della media mondiale . Abbiamo fatto
un balzo in avanti non indifferente, perché da -
gli 8 milioni precedenti sfioriamo oggi i 10
milioni di tonnellate (9 milioni 834 mila ton-
nellate) . Può darsi, quindi, che alla fine del -
l'anno sia possibile raggiungere i 10 milion i
di tonnellate. È un'inversione di tendenza im-
portante, ma che certamente non è sufficient e
ai fabbisogni del paese . Noi dobbiamo rag-
giungere - è stato detto e ripetuto - i 12 mi-
lioni di tonnellate nel 1975 e, al di là di que-
sto traguardo, salire verso i 18-20 milioni d i
tonnellate, che facciano riconquistare al no-
stro paese i1 posto che gli è dovuto nelle atti-
vità marinare; che gli è dovuto non per que-
stioni di prestigio, ma per le sue esigenze .
Sappiamo infatti che soltanto il 19 per cento
(il 18,9, per l'esattezza) dei traffici per l'Ita-
lia e dall'Italia è coperto da bandiera italia-
na; di qui il grave deficit della bilancia de i
noli, che è ormai dell'ordine dei 100 miliard i
annui .

Una politica di sviluppo della flotta - evi-
dentemente connessa con lo sviluppo dei can-
tieri - è pertanto indispensabile anche per af-
frontare questo problema del deficit della bi-
lancia dei noli . Risolvere tale problema è in -
dispensabile per ragioni di autonomia, soprat-
tutto perché un paese non può essere legato all a
volontà altrui, per moltissime ragioni ; un
esempio tipico, che viviamo in questi giorni ,
è costituito dal problema dei rifornimenti pe-
troliferi, Se noi usassimo tutta la nostra flotta

cisterniera, nessuna petroliera esclusa, copri-
remmo oggi soltanto il 50 per cento del nostro
fabbisogno annuo di petrolio . Questo riliev o
non si riferisce all'ente di Stato, che ha im-
postato un'azione per creare una propria flot-
ta, la quale copre il 70-75 per cento del fabbi-
sogno dell'ENI (che importa 20 milioni di ton-
nellate annue), mentre è previsto un ulterio-
re sviluppo di tale flotta . Escludendo però
l'ente di Stato, come ho detto, noi copriamo
il 50 per cento del nostro fabbisogno, mentr e
le vicende dure e sotto certi aspetti addirit-
tura drammatiche che l'Europa vive in que-
sti giorni, dimostrano come sia important e
avere la garanzia di una autonomia di rifor-
nimento in materia petrolifera, in mancanz a
della quale un paese può trovarsi, in' caso d i
crisi, addirittura sprovvisto del minimo indi-
spensabile .

Abbiamo parlato del 50 per cento, ma la
situazione è molto peggiore perché, per un a
serie di ragioni che sarebbe ora troppo lun-
go illustrare, e delle quali parleremo un'al -
tra volta, la percentuale effettiva dei riforni-
menti di petrolio coperta dalla nostra ban-
diera è solo del 14 per cento, dal momento
che una parte - e non piccola - delle nostre
petroliere commercia tra paesi terzi, senz a
toccare l'Italia . E' un dato che ci preoccupa ,
e che dimostra come una espansione dell a
flotta petrolifera italiana sia auspicabile e
necessaria sotto molti profili, tra i quali quell i
della sicurezza del paese, della sua autono-
mia e del risparmio dei noli .

Similmente, una ristrutturazione della flot-
ta di Stato che sposti l'accento dal trasporto
passeggeri al trasporto merci, ai traghetti ,
alle crociere, è un'azione che segue la logica
di un duplice obiettivo : la riduzione gradual e
del deficit della flotta di Stato (che è orma i
arrivato a 125 miliardi annui e che mostr a
una tendenza ad aumentare, e non a diminui-
re) e la riduzione del deficit della bilancia de i
noli. Infatti, allargando la nostra flotta com-
merciale, possiamo naturalmente allargare la
quota coperta da bandiera italiana nei traffic i
da e per l'Italia .

Ecco dunque come anche sotto questo pro -
filo abbiamo una prospettiva di espansion e
che tocca immediatamente anche i cantier i
italiani, poiché vi è una prospettiva di note -
voli investimenti da parte della flotta di Sta-
to in settori competitivi : noi dobbiamo mirar e
a far sì che la flotta di Stato sia moderna ,
non abbia bisogno di sovvenzioni, ma viva ,
in maniera competitiva, di vita sua . Si tratt a
di un quadro generale che io credo sia abba-
stanza positivo per l'avvenire ; _ma sarà- po-
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sativo se lo affrontiamo seriamente, e cio è
sulle basi di un programma di azione, di fi-
nanziamento e di ristrutturazione che no n
sia improvvisato, che non nasca semplice -
mente da affermazioni generiche o generali ,
ma nasca appunto da un lavoro serio e pro -
fondo di elaborazione di una nuova politic a
marinara, globalmente intesa, e strettament e
collegata con tutto il resto della politica de i
trasporti, e cioè con la politica ferroviaria ,
con quella delle strade, delle idrovie, degl i
aeroporti .

Io credo che noi possiamo lavorare i n
tale senso . Già questo disegno di legge, co n
alcune delle modifiche introdotte, permette un
intervento che non è più automatico o - s e
mi è consentito il termine - acritico, anche
perché all'articolo 1 non si impone la sov-
venzione. L'articolo 1 dispone infatti ch e
possano essere concesse ai cantieri navali tut-
ta una. serie di provvidenze . Si tratta, dun-
que, di una facoltà legata alla presentazion e
di un piano di ristrutturazione entro la fin e
del 1974 da parte dei singoli cantieri, con-
nessa - in base ad emendamenti da noi pre-
sentati - alla costruzione di determinati tip i
di navi, e non alla produzione di qualsias i
nave. Tale provvedimento permette al Mini-
stero un'azione, in un certo senso, di politi-
ca progra.inmatoria, dando allo stesso la pos-
sibilità e gli strumenti per intervenire ne i
settori più carenti, verso i settori che hanno
bisogno di maggiore sviluppo, ed una possi-
bilità di freno nei confronti di quelli men o
utili o meno necessari alla collettività . S i
tratta di una possibilità che è legata - come
ho detto prima - all'elaborazione di un pian o
di ristrutturazione cantieristica che il Gover-
no dovrà preparare e sottoporre all'esame de l
Parlamento. Già questo stesso disegno di leg-
ge, quindi, così come è stato modificato in
sede di Commissione, consentirà di trasfor-
mare un intervento politico finora, indiscrimi-
nato in un intervento politico avente natur a
programmatica . Si tratta di uno strument o
certo insufficiente - lo riconosco - ma intant o
necessario per muoversi e per far sì che i
cantieri navali possano iniziare quest'opera
di ristrutturazione e di potenziamento . Tale
opera deve essere portata avanti nei grand i
cantieri come Monfalcone, che necessitano, i o
credo, di ulteriori investimenti, ma soprat-
tutto nel gruppo che è entrato a far part e
recentemente dell'IRI e della Fincantieri, e
cioè del gruppo che riguarda Ancona, Paler-
mo, Riva Trigoso e tutti i cantieri del Tirren o
all'inizio del processo di ristrutturazione .
Tale processo deve essere portato avanti con

la massima attenzione, in particolare per Pa-
lermo che è stata così duramente colpita, an-
che per quanto riguarda le sue attività can-
tieristiche, dalla recente grave calamità che ha
semidistrutto le opere portuali, e che ha dan-
neggiato gravemente i due bacini di care-
naggio .

Credo che questo impegno di sviluppo pos-
sa intanto essere assunto con il provvediment o
attualmente in discussione, in particolare ne i
confronti di città come Ancona e Palerm o
che presentano il proprio punto focale di svi-
luppo economico nei cantieri .

Senza questa legge, saremmó incorsi i n
notevoli difficoltà. Riconosco tuttavia che u n
discorso del genere va inserito in quello pi ù
generale della politica marinara da elabo-
rare .

Aggiungo subito che è veramente nostr a
intenzione giungere a questa mèta : e non
sembri questa una enunciazione valida sol -
tanto per un futuro incerto e lontano, com e
sembrava supporre nel suo intervento l'ono-
revole Baghino . Il nostro lavoro è già co-
minciato. Per la ricostruzione della flotta Fin -
mare è al lavoro un sottocomitato del CIPE ,
che sta procedendo con alacrità e che sarà i n
grado di sottoporre tra non molto le sue con-
clusioni all'esame del CIPE stesso . Si stann o
contemporaneamente svolgendo contatti trian-
golari tra Ministero della marina mercantile ,
Finmare e sindacati. Abbiamo anche inten-
zione di estenderli all'armamento privato, per -
ché anche questa componente non può esser e
ignorata in una visione generale di sviluppo
del settore .

Inoltre, sono stati già da tempo insediati al-
cuni gruppi di lavoro di cui fanno parte rap-
presentanti delle regioni, in modo che si poss a
giungere - ad esempio in campo portuale - ad
una visione coordinata ed organica dei porti ,
delle loro funzioni e del necessario sviluppo
dei maggiori sistemi portuali del paese (alto e
basso Adriatico, alto e basso Tirreno) com e
pure di tutti gli altri porti, oggi a prevalent e
carattere regionale .

Una simile azione - coordinata tra Mini-
stero, regioni, amministrazioni locali - è in
corso anche per i porti turistici, che costi-
tuiscono, a loro volta, un aspetto importante
della politica marinara, ma che vanno esami -
nati in una visione globale dell'intero territo-
rio nazionale, senza abbandonarli alle, ini-
ziative - sporadiche e talvolta contraddittorie
-- dei comuni, delle regioni o dei gruppi pri-
vali .

Altri aspetti della politica marinara che
stiamo già esaminando sono quelli dell'in-
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quinamento del mare e delle attività dema-
niali . Inoltre, proprio su proposta di chi vi
parla, il CIPE ha costituito un sottocomitato
(composto da rappresentanti dei Ministeri de l
bilancio, dei trasporti, della marina mercan-
tile, dei lavori pubblici e, quando si rende ne-
cessario, del tesoro e delle partecipazioni sta -
tali) per elaborare una politica integrata de i
trasporti che appare indispensabile anche pe r
risolvere i problemi dei traffici marittimi .

Come vedete, quindi, quando ho sostenuto
la necessità di una politica marinara rinnova-
ta e connessa con lo sviluppo generale de l
paese (ed in particolare dei trasporti) non h o
inteso enunciare una mera affermazione d i
principio . Mi sono riferito ad un lavoro gi à
in atto. Un lavoro difficile e complesso (si a
dal punto di vista tecnico che politico), ch e
però intendiamo portare avanti con la massi -
ma intensità . E mi auguro di poter essere
in grado, in tempi non molto lontani, di di-
scutere in Parlamento questa politica per la
quale, ripeto (e questo è un elemento confor-
tante e positivo), si è avuta in questo dibattit i
una richiesta unanime da parte di tutti i
gruppi : elemento questo confortante e positi-
vo perché significa l'acquisita coscienza di un a
sottovalutazione durata troppo a lungo e che
va cancellata perché lo sviluppo generale de l
paese ha, tra i suoi elementi pregiudiziali, l o
sviluppo di una moderna ed efficiente politic a
dei trasporti marittimi, terrestri ed aerei . Sen-
za questa politica, anche tutti i grandi temi ,
da quello del Mezzogiorno a quello del rie-
quilibrio sociale, a quello delle riforme eco-
nomiche, non si risolvono perché il sistem a
dei trasporti è un elemento indispensabile ch e
deve prevedere ed accompagnare lo svilupp o
di tutte le attività produttive . (Applausi al
centro e a sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degl i
articoli. Nella seduta odierna saranno illu-
strati tutti gli emendamenti presentati, men -
tre i pareri dei rappresentanti della Commis-
sione e del Governo e le votazioni sono rin-
viati ad altra seduta . Si dia lettura dell'ar-
ticolo 1 .

GUNNELLA. Segretario, legge :

Per la costruzione di nuove navi mercan-
tili complete a scafo metallico può essere con -
cesso ai cantieri navali costruttori un contri-
buto calcolato con le seguenti percentuali su l
prezzo contrattuale :

8 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati nel 1972 o nel 1973 ;

7 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati nel 1974 ;

6 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati nel 1975 ;

5 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati nel 1976 .

Per le costruzioni iniziate per conto pro-
prio dal cantiere costruttore le percentual i
suddette si applicano con riferimento all'an-
no di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato -
dal cantiere .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma, sostituire le parole da :
calcolato con, a: nel 1976, con le seguenti :
del 5 per cento sul prezzo contrattuale per i
contratti di costruzione stipulati negli ann i
dal 1972 al 1976 compreso, purché la costru-
zione abbia inizio nello stesso periodo .
1 . 2 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,

Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk.

L'onorevole Foscarini ha facoltà di svol-
gerlo .

FOSCARINI . La logica che ispira tutti gl i
emendamenti presentati dal gruppo comuni -
sta è unica, ed in essi sono riscontrabili i
motivi di fondo della nostra critica al dise-
gno di legge, ampiamente espressa dal nostro
gruppo nel corso del dibattito in Commissio-
ne e ieri, in aula, attraverso l'ampio e docu-
mentato intervento del collega Ceravolo .

In sostanza ciò che ci differenzia dalle altre
parti politiche è il modo d'intendere le in-
centivazioni. Noi sosteniamo che vada privi-
legiata 1'incentivazione delle iniziative d i
nuovi investimenti a favore delle imprese d i
costruzione navale e di quelle addette a la-
vori navali diversi ; le altre parti politiche ,
al contrario, non esitano a destinare 142 mi-
liardi su 159 per contributi a nuove costru-
zioni dal 1972 al 1976, comprese quelle re-
lative a contratti che non trovano sufficiente
capienza di finanziamento nella legge n . 19 ,
e hanno motivato questa posizione col peri -
colo della concorrenza internazionale, in par-
ticolare di quella giapponese .

In particolare l'onorevole Bodrito, nel su o
intervento arricchito da diversi dati, ha fatt o
riferimento alla pubblicistica anglosassone i n
materia. Ebbene, per quanto riguarda le opi-
nioni sui contributi integrativi, consentitem i
di leggere alcune dichiarazioni dei responsa-
bili della cantieristica del nostro paese . Nel
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bilancio delle partecipazioni statali, per quan-
to riguarda il gruppo IRI, si dice : dalla ta-
bella n. 7 (ordini assunti per costruzioni e
riparazioni navali negli anni 1971 e 1972 )
si rileva che gli ordini assunti dall'aziend a
Fincantieri e dai cantieri navali del Tirren o
e Riuniti nel 1972 assommano a 235 miliard i
di lire per costruzioni navali e 37 miliard i
e 600 milioni per riparazioni, con un total e
di 272 miliardi e 800 milioni .

Tali importi, che non comprendono l e
costruzioni avviate in proprio, risultano note-
volmente superiori a quelli dell'esercizio pre-
cedente, per effetto soprattutto dei prezzi più
elevati spuntati per le commesse passate a
fine anno da clienti nazionali, dato il recente
favorevole andamento del mercato mondiale .

Addirittura, per quanto riguarda la fles-
sione degli ordini verificatasi nelle aziend e
di riparazioni navali, i dirigenti delle parte-
cipazioni statali le ricollegano alle frequent i
e lunghe agitazioni sindacali, che hanno al-
lontanato soprattutto gli armatori esteri .

In Commissione i dirigenti della Fincan-
tieri hanno dichiarato che molta parte di tale
fenomeno è imputabile all'assenteismo . Il mi-
nistro, nelle sue conclusioni, ha voluto con -
testare questa affermazione ; però è ormai d i
moda, da parte dei dirigenti della Fincantier i
e delle partecipazioni statali, attribuire deter-
minati ritardi o alle agitazioni sindacali o all e
assenze degli operai dai luoghi di lavoro .

Emerge da questa dichiarazione che i l
contributo integrativo per la costruzione dell e
navi non è determinante ai fini delle ordina-
zioni delle commesse stesse. Quindi, cade tutto
l'assunto prospettato per rivendicare i 144 mi-
liardi a favore delle costruzioni navali . Né
vale l'altra preoccupazione espressa per quan-
to attiene agli investimenti, e tradottasi m
alcune considerazioni circa il futuro e nel -
l'ipotesi che i cantieri del mondo, e quind i
anche i nostri, si potranno trovare di front e
al grave problema del mantenimento del-
l'enorme livello di attività di questi anni ,
con la prospettiva di essere costretti al ridi-
mensionamento dell'attività stessa .

Io ho ascoltato molto attentamente e gl i
interventi di ieri e quelli di questa mattina ,
dominati dalla preoccupazione di far presto ,
di condurre una lotta contro il tempo . Molto
spesso, infatti, vi è una situazione di disagio ,
da parte dei colleghi e da parte dei serviz i
collegati con l'attività parlamentare : ed è pe r
questo disagio che, spesso, non si intervien e
per portare un proprio contributo, e ciò tanto
più avviene quando si illustrano emenda -
menti .

Se io ho preso la parola in sede d'illustra-
zione di emendamenti è perché mi è sembrato
che dagli interventi di alcuni colleghi di ieri ,
ma in modo particolare - lo dico franca-
mente - dalle conclusioni dell'onorevole mi-
nistro, risultino evidenti delle contraddizioni .
Infatti, mentre da un lato il ministro ci ha
invitato a fare attenzione, perché siamo vin -
colati dal trattato di Roma, perché dobbiamo
rendere conto alla Comunità economica euro-
pea (ed è esatto), dall'altro ha affermato che ,
tuttavia, occorre considerare che il trattato d i
Roma non deve compromettere le esigenze de l
momento .

Non rileva anche lei una contraddizione ,
signor ministro ?

PIERACCINI, Ministro della marina mer-
cantile. A titolo di precisazione, onorevole Fo-
scarini, le faccio presente che ho detto che
bisogna trattare con la Comunità e, quindi, è
difficile trasformare il meccanismo di quest o
disegno di Iegge senza questa precisa trat-
tativa .

FOSCARINI. E perché ? Lei dice che no i
facciamo parte di una Comunità europea -
ieri composta di sei Stati e oggi allargata - e
che, prima di compiere qualche passo in ma-
teria cantieristica, dobbiamo sentire gli altr i
partners. Ma, nello stesso tempo, ella ha affer-
mato che, nell'attuale crisi degli approvvigio-
namenti petroliferi, non siamo in grado d i
rifornire il nostro paese . Noi non siamo in
grado, cioè, di trasportare con i nostri mez-
zi, se non un 50 per cento del petrolio neces-
sario al nostro fabbisogno : è evidente che v i
è una contraddizione .

PIERACCINI, Ministro della marina
mercantile . Non vi è contraddizione !

FOSCARINI. Vi è una contraddizione .
Infatti nel 1966 avevamo previsto uno svilup-
po della nostra cantieristica, ma senza tene r
conto - giacché non era possibile prevederla -
della chiusura del canale di Suez . Successiva-
mente abbiamo previsto un ridimensiona-
mento della cantieristica, perché in tal senso
si andava anche a livello di Comunità econo-
mica europea .

I fatti ci hanno smentito, poiché siamo ar-
rivati alla produzione di un milione di ton-
nellate all'anno e ci proiettiamo verso un a
produzione superiore . Se non dibattiamo que-
sto problema, se non approfittiamo dei prov-
vedimenti legislativi che il Parlamento è chia-
mato ad esaminare (riguardanti i porti . la
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cantieristica, il credito navale, la demolizione) ,
per modificare l'indirizzo finora seguito, qual i
possibilità avremo per l'avvenire di conse-
guire l'obiettivo di aumentare la nostra espan-
sione ?

Usciamo dalla metafora, onorevole mini-
stro ! Questi provvedimenti sono stati formu-
lati dal passato Governo, con una impostazion e
indubbiamente non conforme alla linea che
voi intendete seguire, ma essi ipotecano l a
nostra attività legislativa e governativa pe r
cinque anni e oltre . Quando si conclude pro-
spettando per l'avvenire certe realizzazioni, a
causa delle difficoltà che si incontrano son o
scettico sul fatto che si possa affrontare, com e
si dovrebbe, l'intero problema della nostra in-
dustria navale, non da un punto di vista set-
toriale, bensì considerando tale industria com e
un volano dell'economia del nostro paese .

Abbiamo ascoltato discorsi che nel pream-
bolo si dichiaravano d'accordo con l'opposi-
zione di sinistra, ma poi, quando si arriva all e
conclusioni, queste premesse vengono disat-
tese. Noi abbiamo dato un contributo al pro-
gramma previsto, con un nostro emendament o
che ha trovato l'assenso anche delle altre forz e
politiche ; ma il provvedimento sarà varato così
come è stato presentato. Secondo noi, esso as-
sicura contributi integrativi agli armatori .
Ella sostiene che li assicura ai cantieri, sen-
nonché il meccanismo previsto è una partit a
di giro perché i cantieri sottraggono dal costo
della nave un 5, un 6 o un 7 per cento, come
lo hanno sottratto in passato in riferimento
alla percentuale del 15 per cento e oltre .

Onorevole relatore, non è la prima legg e
che noi variamo per dare contributi agli ar-
matori. Abbiamo varato le leggi nn. 318, 1372 ,
19 ; ora ci troviamo di fronte al presente prov-
vedimento, con l'aggravante che in esso, a
differenza della legge n . 1372, figurano dispo-
sizioni di sanatoria che il relatore si ostina
a definire norme transitorie . Invece, per quan-
to attiene agli investimenti e, perciò, all'am-
modernamento della cantieristica, si lascia
uno stanziamento di 13 miliardi di lire .

L'onorevole Bodrito si preoccupa degli svi-
luppi della cantieristica mondiale . Abbiamo
raggiunto la cifra di 82 milioni di navi varat e
nel 1972 : egli ha citato fonti anglosassoni .
L'onorevole ministro ha osservato che si tratta
di una fonte che merita rispetto perché, se-
condo un'antica tradizione, sappiamo ch e
quando il Regno Unito esprime una valutazio-
ne attraverso i propri organi, questa merita
attenta considerazione . Però, quando si esa-
mina un'ipotesi, bisogna esaminarne anch e
altre .

Mi permetto di richiamare l'attenzione del -
l'onorevole sottosegretario, anche perché il Co-
mitato dei nove si dovrà pronunciare su quest i
emendamenti . Intendo dire, signor ministro ,
che ho sottomano uno studio eseguito dall a
Chase Manhattan Bank, nel quale si afferma
che il fabbisogno americano di energia, da qu i
al 1985, sarà raddoppiato . Poiché il quantita-
tivo di petrolio e metano, derivante da fonti
situate entro i confini nazionali degli Stat i
Uniti d'America, non aumenterà nello stess o
periodo che in misura relativamente modesta ,
le importazioni dovranno perciò essere intensi-
ficate. Si calcola che, entro il 1985, dovranno
essere importati oltre 15 milioni di barili d i
petrolio, pari ad oltre la metà del fabbisogn o
giornaliero . Contemporaneamente, la domanda
di gas naturale salirà oltre 107 miliardi di pied i
cubi all'anno (100 piedi cubi equivalgono a
2,833 metri cubi), superando la produzione na-
zionale di ben 145 miliardi. Per colmare la
lacuna, sarà necessario importare annualment e
almeno 6 milioni e mezzo di piedi cubi di ga s
liquefatti ,

Signor ministro, queste ingenti importazio-
ni, circoscritte al solo settore americano, esi-
geranno l'impiego di un elevato numero d i
nuove navi, mentre per il trasporto di mate-
riale proveniente dall'estero occorreranno en-
tro il 1975 almeno 500 petroliere di portata no n
inferiore alle 70 mila tonnellate, che diverran-
no 2 mila entro il 1985. Come si vede, quest a
analisi da me citata contraddice con quanto
è stato affermato in questa sede .

Quando la Commissione Caron esaminav a
lo sviluppo della cantieristica, non poteva pre-
vedere che il canale di Suez sarebbe stato
chiuso . Ma ora che noi esaminiamo il pre-
sente provvedimento, possiamo e, secondo noi ,
dobbiamo prevedere l'apertura del canale .
Grazie infatti agli incontri promossi dalle na-
zioni responsabili e grazie anche alla volontà
dimostrata dai paesi del medio oriente, ogg i
si procede a concrete trattative dirette. È quin-
di facilmente prevedibile la riapertura del ca-
nale di Suez. Ebbene, signor ministro, nell'ul-
timo anno di completa attività del canale, e
cioè nel 1966, vi sono transitate navi con mer-
ci per un ammontare di circa 226 milioni d i
tonnellate : di 5508 navi, 4233 erano petrolie-
re dirette al sud ; 14.781 erano le navi con ca-
rico . Il traffico complessivo era ripartito ne l
seguente modo : petrolio, i63 .milioni di ton-
nellate; cereali, 10 milioni e 700 mila; mine-
rali metallici, greggi e lavorati, i1 milioni e
700 mila; fertilizzanti, 5 milioni ; carico gene-
rale, 35 milioni e 600 mila tonnellate, per un
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totale di 226 milioni di tonnellate. Il nostro
paese può riprendere la funzione di transito ,
quale ponte fra una parte del continente euro-
peo e i mercati già serviti dal canale ? Son o
questioni che noi dobbiamo esaminare e pre-
vedere. Ebbene, a fronte dì quanto ha ieri det-
to l'onorevole Ceravolo, e confermato dall'ono-
revole ministro sulla ristrutturazione della no-
stra flotta, sulla possibilità di avere in can-
tiere delle navi e di arricchire quindi la pro-
duzione cantieristica, abbiamo davanti a no i
una possibilità di soluzione diversa . Per que-
sto noi chiediamo che venga posto l'accent o
sui contributi per la ristrutturazione e la co-
struzione dei cantieri .

L'onorevole ministro esclude che si possa
dar luogo alla costruzione di un cantiere pe r
navi petroliere nel Mezzogiorno .

PIERACCINI, Ministro della marina mer-
cantile. Non l'ho escluso affatto .

FOSCARINI. In effetti, non è che lo abbia
escluso. Ma ella ha detto che, quando si co-
struisce un cantiere, bisogna tenere conto d i
quanto, attorno al cantiere, crea le condizion i
per lo sviluppo del cantiere medesimo . Ho
capito perfettamente quello che ella ha detto .

PIERACCINI, Ministro della marina mer-
cantile. No, io ho espresso un altro concetto ,
che è un po' il succo del dibattito, che però è
un dialogo fra sordi . Ho detto che un piano
di sviluppo cantieristico, e quindi anche l a
costruzione di nuovi cantieri, rappresentano
un problema che comporta una serie di deci-
sioni coordinate, urbanistiche, meridionalisti -
che, produttivistiche, e scelte di tipologie . Per-
ciò non si può fare . Il nostro dissenso è quest o
e basta.

FOSCARINI. Sì, signor ministro, è natu-
rale . Ella ha fatto due considerazioni : 1) un
cantiere non può stare nel deserto ; 2) esiste
un problema di costi aggiunti . Ella ha detto ,
infatti, che non bisogna far gravare tutta l a
spesa di un cantiere tenendo presente solo l a
manodopera, perché il 70 per cento della spesa
investe altri settori, come la meccanica, l'elet-
tronica e così via . Ho capito perfettamente .
Difatti, questa è la linea seguita nel corso de l
convegno tenutosi a Castellammare di Stabia .
Attorno a questo nucleo essenziale si è svilup-
pato il dibattito, che ha dimostrato un grand e
senso di responsabilità delle forze sindacali e
– noi riteniamo – anche delle forze di sini-
stra, che hanno accolto e sottoscritto quest o
impegno .

Ma la cosa paradossale per noi italiani, e
per noi meridionali in particolare (io sono un
meridionale, onorevole ministro), è questa :
noi avevamo e abbiamo ancora nel sud dell e
attività cantieristiche come abbiamo delle at-
tività cantieristiche anche al nord; ma, per
quelle tali previsioni sbagliate eui ho fatto ri-
ferimento, molti navalmeccanici sono emigrat i
all'estero e lavorano attualmente nei cantier i
della Germania occidentale . Ella lo sa meglio
di me .

Se avessimo davanti a noi un programm a
da realizzare in concreto e non solo a parole ,
potremmo validamente affrontare il problema
della difesa dell'attuale cantieristica e quell o
della sua ristrutturazione . Certo, bisogna ope-
rare delle modifiche profonde. ma non è esclu-
so che vi sia anche la possibilità della costru-
zione di un cantiere per petroliere . In questo
ci sorreggono anche alcuni studiosi nipponici ,
i quali hanno dichiarato, facendo riferimento
al programma presentato nel 1971, che i giap-
ponesi hanno rielaborato tutti i loro program-
mi, proiettandoli verso il 1975-1980 . I big dell a
cantieristica nipponica hanno cominciato ad
investire, sia per rinnovare alcuni cantieri ,
sia per costruirne di nuovi, non nelle vicinan-
ze (ecco il punto, onorevole ministro I) dell e
tradizionali città, ma in siti costieri, dove ab-
bonda la manodopera agricola .

Ebbene, stanno mettendo tutta la loro par-
sone ed il loro impegno in questo i dirigent i
della Fincantieri, nel nostro paese ? Esamina -
no queste cose ? Se ne preoccupano ? O si li-
mitano a dichiarare ad ogni pie' sospinto ch e
la nostra cantieristica non funziona e non è
competitiva, addebitandone la responsabilit à
all'assenteismo e alle agitazioni sindacali ? S e
veramente ci fosse chi pensasse non solo all a
Fincantieri, ma anche e soprattutto agli aspett i
politici del problema, se veramente noi affron-
tassimo questo problema così come la realtà
richiede, allora potremmo veramente fare dell e
scelte ; e sarebbero scelte che dovrebbero es-
sere senz'altro a favore degli investimenti, pe r
dare possibilità di occupazione e strumenti d i
ripresa alla nostra economia .

Si parla di programma . Ma quali sono stat i
gli investimenti in questi anni ? Esaminiam o
la tabella numero 18 « Investimenti del grup-
po per settori negli anni 1971-1972 e prevision i
per il 1973 » . Queste sono le cifre per il grup-
po IRI « costruzioni e riparazioni navali » :
1971, 7 miliardi e 800 milioni; 1972, 10 mi-
liardi e 900 milioni ; 1973, 15 miliardi . Ciò a
fronte dei 631 miliardi della siderurgia per i l
1973, 603 miliardi per le telecomunicazioni e
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197 miliardi per le autostrade e altre infra-
strutture.

Ho voluto premettere tutto questo perch é
ritengo necessario che nell'articolato trovin o
posto tutte le modifiche necessarie e possibili .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma, dopo la parola : navali ,
aggiungere la seguente : nazionali .
1 . 1. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,

Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

KORACH . Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

KORACH . Questo emendamento, come al-
tri presentati dal nostro gruppo, si riferisce a l
meccanismo di passaggio dal finanziamento
in conto costruzione al finanziamento in cont o
capitale . Torna qui il problema delle previ-
sioni su cui basare l'impegno di investiment o
nel campo cantieristico . Non intendo tornare
sulle percentuali, sulle previsioni, sulle ci-
fre : intendo soltanto fare un discorso di me-
todo. Se, come hanno fatto l'onorevole Bo-
drito e, in parte, anche se, in modo contrad-
dittorio, il ministro, chiediamo lumi agl i
esperti, tanto vale che ci bendiamo gli occhi .
È una vecchia storia quella secondo cui gl i
esperti avrebbero diritto di sbagliare : è un
diritto acquisito dagli esperti di economia, è
un privilegio che hanno conquistato da decen-
ni, se non da più di un secolo . Il problem a
non è quello di andare a caccia di prevision i
congiunturali: occorre che il Governo sappi a
fare previsioni di struttura e che si agisca
conseguentemente per realizzare quelle previ-
sioni nel quadro delle decisioni che Governo
e Parlamento devono prendere .

Non si può esprimere un giudizio sui pa-
reri resi, anche se in forma non del tutto ap-
propriata, dai membri del Parlamento, soste-
nendo che si tratta di opinioni affrettate e im-
provvisate, e contrapponendo ad essi i lungh i
studi di esperti estranei al Parlamento. Pur-
troppo, il sistema parlamentare non preved e
altro modo di fare le leggi se non quello d i
utilizzare il Parlamento, il quale ha le sue
competenze e, tutto sommato, quasi sempre ha
sbagliato molto meno di quanto non sbagliano
i tecnocrati .

Non possiamo di conseguenza ricorrer e
semplicemente alle previsioni congiunturali

che, quasi per loro natura sono soggette, a que-
gli stessi errori che si compirebbero giocan-
do alla roulette e puntando con gli occhi ben-
dati . Gli esperti hanno sbagliato al tempo del -
la Commissione Caron, e probabilmente stan -
no sbagliando anche ora ; ma non è questo
l'importante . Tra i documenti che ci perven-
gono regolarmente, vi è una interessante pub-
blicazione della Fincantieri ad illustrazion e
del suo bilancio 1972-73, alla quale penso ch e
l'onorevole Bodrito e il ministro abbiano dato
un'occhiata. Essa contiene alcuni diagramm i
dai quali risulta l'oscillazione congiuntural e
dei noli e della domanda di nuove costruzioni .
Orbene, questi dati non possono essere esa-
minati isolatamente, ma vanno confrontati con
i diagrammi delle curve delle domande d i
trasporto marittimo . Il trasporto infatti non è
legato ai noli, non aumenta a noli bassi né di-
minuisce a noli alti . Esso è un fatto struttu-
rale dello sviluppo economico mondiale e se-
gue ritmi legati allo sviluppo della produzione
industriale, mentre, d'altra parte, per un in-
tero periodo storico come l'attuale, in cui l e
fonti di materie prime sono situate in certe
zone e le fonti principali di produzione sono
localizzate in altre zone, segue ritmi di svi-
luppo precisi che non possono essere imma-
ginati diversamente in relazione alla congiun-
tura . Pertanto le previsioni che noi dobbiam o
fare non possono essere legate,ai giudizi degl i
esperti sull'eccesso di produzione cantieristi-
ca in un certo anno, bensì devono essere ba-
sate sulla domanda strutturale delle necessit à
nazionali, in relazione allo sviluppo mondial e
e al nostro modo di collocarci nei confront i
di tale svilluppo .

Questo significa ribaltare completament e
il concetto ispiratore del provvedimento i n
esame . Questa non è la prima legge sull'ar-
gomento, e proba.bilmente non sarà neppur e
l'ultima, se si continua su questa strada . I
cantieri hanno costruito, ci si dice, « legitti-
mamente presumendo » la proroga di una
legge, nella quale si precisava invece che non
sarebbero state concesse ulteriori prorogh e
alla sua validità ed efficacia . .Si è cioè res o
come qualcosa di permanente quel che è fat-
to puramente congiunturale, e cioè l'aiut o
all'armamento (né ci si può nascondere die-
tro al fatto che i finanziamenti vengono dat i
ai cantieri, perché questi ultimi li scontan o
poi nel prezzo fatto agli armatori), mentr e
è invece diventato fatto regolarmente episo-
dico, non governato, non previsto quel ch e
è strutturale e cioè gli interventi in favor e
degli investimenti cantieristici .
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h~ questa una concezione di governo, d i
politica contro la quale ci battiamo, al fin e
di promuovere un'inversione di tendenza ch e
porti ad un Governo che governi, ad un Go-
verno che non segua, e per di più sbagliando
(perché fatalmente questo è il risultato), de-
cisioni prese fuori dall'ambito governativo ,
a livello di operatori economici, anche se pub-
blici. Tale inversione comporta. che gli in-
terventi siano predisposti in favore della pro-
duzione e non già a sostegno dell'acquist o
di navi . A nostro avviso, solo dopo aver cor-
risposto alle esigenze della produzione si può
intervenire in favore di quest'ultimo settore .
t chiaro, infatti, che pur trovandoci in pre-
senza di una domanda strutturale prevedibile ,
anzi, largamente prevedibile (non sto a ripe-
tere quanto ha già detto l'onorevole ministro) ,
siamo di fronte, non soltanto come Italia, m a
come Europa, a tutta una serie di problem i
che si pongono urgentemente . Infatti, allor-
ché dovremo affrontare il tema di un rapport o
diverso con i paesi produttori di petrolio, a
chi ricorreremo ? Chi pensiamo che potrà tra-
sportare questo prodotto, le petroliere noleg-
giate o quelle di proprietà delle grandi com-
pagnie ? Riteniamo davvero che gli accord i
con i paesi produttori siano sufficienti a con -
sentire l'afflusso del petrolio sul continent e
europeo ? L'onorevole ministro, relativamen-
te all'Italia, ha detto che la capacità di tra -
sporto è pari al 50 per cento del fabbisogno .
Chi ci darà le altre petroliere necessarie ?
L'intera Europa sarà contemporaneamente in -
vestita da questo problema. Andremo tutti a
farle costruire in Giappone, paese legato con
contralti a lungo termine alle grandi compa-
gnie americane ? Veramente, credo sia il cas o
di domandarci dove costruiremo dette petro-
liere . I problemi immediati sono stati sotto-
lineati dal ministro Pieraccini, in evidente
contraddizione con quanto aveva affermato
poco prima. A tale proposito, nulla hanno a
che fare i discorsi degli esperti del MEC . Se
non vado errato, per il momento stiam o
acquistando all'estero le navi occorrenti pe r
rinnovare la flotta « P » . Abbiamo comprato
all'estero anche come flotta IRI, e siamo i n
ogni caso ben lontani dal rinnovo della flot-
ta « P » cui ho accennato . Quando ci porre-
mo realmente questo problema.? Quando par-
tiremo ? Nel 1978, dato che i carnets d'ordin e
dei cantieri sono ormai praticamente pien i
fino a quella data (e se non lo sono, si riem-
piranno non appena varata la presente leg-
ge) ? Ripeto, dove andremo a far costruire l e
navi necessarie ?

I1 discorso da farsi, dunque, è completa -
mente diverso e ripeto quanto ha detto l'ono-
revole Bogi . Tra l'altro, senza un aument o
della. produzione non è pensabile una ristrut-
turazione . nCerto, ciò potrà anche portare a
punte di eccesso nazionali e mondiali, in u n
particolare momento congiunturale ; punte che
per altro possono essere riassorbite a causa
dello sviluppo naturale delle necessità strut-
turali di trasporto marittimo, in un temp o
brevissimo (due o tre anni al massimo) . Ren-
diamoci conto che un eccesso del 30 per cen-
to su una produzione di 40 milioni di ton-
nellate l'anno, vuol dire 10 milioni di ton-
nellate. Ebbene, la flotta mondiale aumen-
terà di almeno 25-30 mila tonnellate l'anno .
Il che vuol dire che in tre anni l'eccesso po-
trà essere riassorbito . Ed è un eccesso strut-
turale, organico. Non si sono per anni rinno-
vati i cantieri europei e, meno che meno ,
quelli italiani . Rinnovandoli oggi scatta, e
non può non sca .ttare, una eccedenza di pro-
duzione, che è fatto organico per un tipo d i
prodotto come quello di cui ci occupiamo ,
realizzato per grandi unità. Che forse non fa-
remmo una centrale elettrica perché l'intro-
duzione della stessa potrebbe far scattare una
punta che in quel momento potrebbe essere
eccessiva rispetto al fabbisogno di energi a
elettrica ? Direi che di centrali elettriche n e
facciamo in relazione allo sviluppo comples-
sivo della domanda strutturale, organica e
non congiunturale che, dunque, in quest a
sede non può interessarci .

Solo dopo questa prima fase si potrà ave -
re un intervento del Governo volto a fin i
strettamente congiunturali . Intervento allo
scopo di garantire a quei cantieri che, a cau-
sa di tale eccesso di produzione, fossero in
difficoltà, un minimo di occupazione . E gl i
strumenti esistono . Solo allora – ma a valle ,
ripeto, degli interventi strutturali – potrann o
essere impiegati detti strumenti . Essi sono : i l
credito navale, le sovvenzioni anche agli ar-
matori, e così via . Strumenti, comunque, da
non rendere permanenti, ma da manovrar e
nell'entità e nei modi richiesti dalla con -
giuntura .

Certe cose dobbiamo farcele ricordare per-
sino dai dirigenti della Fincantieri . Dobbiamo
farci ricordare quanti modi ha il Governo pe r
aiutare la cantieristica nazionale . Ad esempio ,
vi è la difesa della bandiera, cosa che nel no-
stro paese è assolutamente assente e che è in -
vece presente nella legislazione di tutti i paes i
marittimi di questo mondo. Non abbiamo al -
cuna legge che difenda in qualche modo la
nostra bandiera . Vorrei che qualcuno si pi-
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gliasse la briga di andare a guardare quante
leggi, ad esempio, esistono in difesa della ban-
diera americana nei traffici per mare di que l
paese. Ebbene, queste sono le manovre con-
giunturali da farsi : le ordinazioni per la flotta
di Stato, le ordinazioni necessarie, ma a vall e
di un impegno per la cantieristica che no n
deve essere basato sulle opinioni degli esperti ,
bensì su un'azione di Governo . Il Governo go-
verna, non è un operatore economico che cerc a
di indovinare la congiuntura per decider e
sulle proprie azioni .

In sostanza, non siamo tutti d'accordo ; se
lo siamo, forse, sul giudizio che comunqu e
qualcosa vada fatto nella cantieristica, non l o
siamo assolutamente sui criteri e sui modi co n
cui si giudica quanto deve essere fatto . Anzi ,
siamo su due posizioni chiaramente diverse ;
e ci dispiace ascoltare certi giudizi da part e
di un Governo che ha detto di presentarsi com e
portatore di una inversione di tendenza . Inol-
tre, siamo nettamente divisi sul giudizio re-
lativo a, questo provvedimento. Mi sembra che
si facciano dei discorsi tanto per salvarsi l'ani-
ma : si riconosce che la politica dovrebbe es-
sere diversa, che questo provvedimento è una
legge-tampone, dal significato limitato e che ,
quindi, non ci può dare quanto . è giusto ch e
noi pretendiamo da esso. Ma questo discorso
è assolutamente inaccettabile .

Infatti, questo provvedimento non è valid o
per il solo anno 1973, ma protrae i suoi effett i
finanziari fino al 1980, coprendo proprio il pe-
riodo in cui dovrebbe avvenire la ristruttura-
zione dei cantieri . A quale altro provvedimen-
to faremo rinvio, e a quali altri fondi, se gi à
ci avete detto che questo è tutto quello di cu i
si può disporre ? In quali misteriose piegh e
del bilancio troveremo, dunque, altri fondi ?
La realtà è che con questi fondi si può gi à
fare una seria ristrutturazione . stato detto
che con questo provvedimento non si può fare
alcunché . Ma non è vero : con esso si può fare
buona parte di quello che vogliamo . Certo, non
si può fara il piano, onorevole ministro ; è
chiaro che in questo senso possiamo dare sol o
degli orientamenti, perché nessuno di noi vuole
ergersi a giudice di come debbano essere ri-
strutturati i cantieri e di quali di essi sia ne-
cessaria la ristrutturazione . L'impegno ch e
noi chiediamo deve essere preso all'interno de l
presente provvedimento . Con esso, ci si im-
pegna a dare ai cantieri 159 miliardi nel cors o
di un certo periodo di tempo . Vorrei riuscir e
a capire quale differenza rappresenti, in que-
sto periodo, dal punto di vista del bilancio del -
le imprese (e in particolare dell'IRI) che ri-
ceveranno questi denari, il fatto che sulla lira

ci sia scritto « investimento » piuttosto ch e
-« sovvenzione alla costruzione » . Nel capitolo
delle entrate dei cantieri nazionali figurerà co-
munque una entrata, alla fine di questo pe-
riodo, di 159 miliardi . Con la profonda diffe-
renza, però, che se noi diamo soltanto 1'8 pe r
cento in conto investimenti ed il 92 per cent o
in conto costruzioni, la possibilità di manovr a
da parte del Governo sugli investimenti del -
l'azienda è nulla ; infatti, anche se le aziende
non investono, incamerano lo stesso il 92 pe r
cento della cifra da noi stabilita. Se portiamo
la cifra a poco meno del 50 per cento del glo-
bale e portiamo la percentuale sugli investi -
menti ad una cifra che abbia un reale inte-
resse economico, allora la cifra incassata sar à
la stessa, ma lo potrà essere solo in quanto
le imprese investano ; quindi, la cifra può di-
ventare strumento effettivo di manovra d a
parte del Governo, il quale può dirigere quan-
to le imprese sono spinte a fare e non pos-
sono non fare . Al contrario, con questo prov-
vedimento, come è possibile manovrare ? S e
moltiplichiamo 12 miliardi per 10, abbiam o
120 miliardi . Se avessimo considerato, anzich é
il 10 per cento, il 10 per mille, avremmo po-
tuto parlare di 1 .200 miliardi . Ma la realtà
è che 12 miliardi restano 12 miliardi ; si tratta ,
cioè di qualcosa che assolutamente non incide
sulla possibilità di investimenti nei cantieri e d
è assolutamente insufficiente rispetto ad altr o
tipo di finanziamento, per poter veramente di-
rigere in qualche modo l'attività dei cantieri .
Questa è la realtà . Noi quindi insistiamo per
l'approvazione di questi emendamenti . Se
tale approvazione avverrà, ciò non vorrà affatto
dire che non sarà più necessario fare il piano ,
ma semplicemente che già con questa legge fi-
nanziamo' un preciso tipo di operazione poli-
tica, e non un altro ; che non promettiamo una
scelta futura, ma che la facciamo oggi, con un
Governo che è già in carica, che non è più
quello precedente. Sarebbe veramente triste ,
. se dovessimo ritrovarci a fare nuovamente que-
sti discorsi tra tre, quattro, cinque anni, un a
volta scaduta la validità di questa legge l

E passo all'ultima osservazione. Noi ab-
biamo presentato due tabelle, una subordi-
nata all'altra ; nella prima partiamo nuova -
mente dal 1973 . Devo dire che mi è assoluta -
mente incomprensibile lo slittamento, di u n
anno. Così facendo, togliamo al 1973 i 2 5
miliardi previsti nell'anno finanziario ; ed a
questo punto, come ho detto, il discorso è
veramente difficile da comprendere . Da una
parte, cioè, ci viene detto che dobbiamo ti -
rare la cinghia, fare economia nell'anno 197' i
in funzione dell'eccessiva spesa del 1973 ; ma
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allora diamo questa per accettata . Non è pos-
sibile presentare una legge in cui si rinuncia
ad utilizzare un fondo già previsto (nell'al -
legato che, come al solito, fa l'elenco degl i
utilizzi del fondo globale), per poi limitar e
lo stanziamento nel 1974 . Questo, evidente-
mente, è un discorso contraddittorio, perché ,
tra l'altro, stiamo qui discutendo una legge
la cui validità risale al 1972 ; e quindi è dif-
ficile capire perché il peso finanziario debba,
gravare tutto sul già difficoltoso bilancio de l
1974 .

Insistiamo dunque perché venga accolto
anche questo emendamento, che in definitiv a
costituisce un ritorno all'originario testo go-
vernativo . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. L stato presentato il se-
guente emendamento :

« Al primo comma, sostituire le parole da :
8 per cento, fino a : nel 1976, con le seguenti :

9 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati entro il 1972 ;

8 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati entro il 1973 ;

7 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati entro il 1974 ;

6 per cento per i contratti di costruzion e
stipulati entro il 1975 ;

4 per cento per i . contratti di costruzion e
stipulati entro il 1976

1 . 3.

	

Bodrito .

L'onorevole Bod rito ha facoltà di svol-
gerlo .

BODRITO. Questo emendamento, signor
Presidente, è suggerito semplicemente d a
una esigenza di coerenza nei confronti delle
tesi che il nostro Governo ha sostenuto pres-
so la Comunità europea nel momento in cu i
si è trattato in quella sede il problema dell e
provvidenze a favore dell'industria cantie-
ristica .

Poiché in quella, sede il nostro Governo h a
sostenuto che era necessario soprattutto finan-
ziare questo tipo di provvedimento in ordine
alle costruzioni navali che erano già stat e
avviate e per le quali non era stato possibile
concedere il finanziamento a causa della sca-
denza della legge n . 19 del 1968, è necessari o
riportare al 9 per cento il contributo per i
contratti di costruzione stipulati entro il 1972 .

D'altra parte, poiché manteniamo ed anz i
accentuiamo un criterio di riduzione progres -

riva del finanziamento, proprio perché in -
tendiamo con questo sottolineare la acquisit a
maggiore competitività dei nostri cantieri ,
l'emendamento propone di portare al 4 anzi -
ché al 5 per cento il contributo percentuale
per l'ultimo anno previsto dalla legge in di-
scussione . In tale modo lo stanziamento com-
plessivo non viene alterato .

PRESIDENTE. All'articolo 2 non sono stat i
presentati emendamenti . Si dia lettura dell'ar-
ticolo 3 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

Sono escluse dal contributo di cui all'ar-
ticolo 1 :

a) le navi abilitate esclusivamente all a
navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le
navi da diporto ;

b)i galleggianti e le navi abilitate al ser-
vizio marittimo dei porti e delle rade eccet- ,
tuati i rimorchiatori muniti di apparato mo-
tore di potenza non inferiore a 500 CV e l e
draghe semoventi a scafo metallico di stazza
lorda non inferiore a 150 tonnellate ;

c)le navi di stazza lorda inferiore a 15 0
tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui all a
lettera b) ;

d)le navi costruite per conto dello Stato .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma, lettera e), sostituire l a
cifra : 150, con : 50.

3 . 1 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

Al primo comma, lettera d), aggiungere, i n
fine, le parole : eccettuate quelle costruite per
conto delle aziende a partecipazione statale .

3 . 2. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente ;

d-Iris) le costruzioni navali iniziate entr o
il 31 dicembre 1971 .

3 . 3. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk.
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Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente :

Sono in ogni caso ammesse al contributo l e
navi destinate all'istruzione nautica e alla ri-
cerca scientifica .
3 . 4. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci,

Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

L'onorevole Foscarini ha facoltà di illu-
strarli .

FOSCARINI . Signor Presidente, ritengo d i
aver sufficientemente motivato questo gruppo
di emendamenti nel mio precedente inter -
vento .

PRESIDENTE. All'articolo 4 non sono stat i
presentati emendamenti . Si dia lettura del -
l'articolo 5.

GUNNELLA, Segretario, legge :

« Il contributo .è concesso con decreto de l
ministro della marina mercantile .

Nell'assegnazione annuale il ministro del -
la marina mercantile concederà i contribut i
secondo un ordine di priorità che tenga conto
delle necessità di sviluppo della flotta nazio-
nale nei settori carenti, secondo le direttiv e
del CIPE .

Nel provvedimento di cui al primo com-
ma non viene tenuto conto della eventuale
clausola di revisione del prezzo .

Il provvedimento non può essere adottat o
prima che la costruzione abbia raggiunto u n
avanzamento globale del 25 per cento ' e sia
stato prodotto, debitamente registrato, il con -
tratto di costruzione ovvero, ove già stipulato ,
il contratto di vendita della nave che sia stata
iniziata in proprio dal cantiere » .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente :

Il provvedimento viene adottato alla pre-
sentazione della domanda e del contratto dell a
costruzione registrato ovvero, ove già stipu-
lato, il contratto di vendita della nave che sia
stata iniziata in proprio dal cantiere ma non
può essere reso esecutivo prima che la costru-
zione abbia raggiunto un avanzamento globale
del 25 per cento » .
5 . 1 .

	

Baghino, Marino, Galasso, Petronio.

L'onorevole Baghino ha facoltà di svol-
gerlo .

BAGHINO. Tengo a precisare che il mi o
emendamento all'articolo 5, ultimo comma -
tenuto conto del fatto che il provvediment o
non può essere adottato prima che la costru-
zione abbia raggiunto un avanzamento globa-
le del 25 per cento - tende ad evitare che i l
cantiere possa correre il rischio di non avere
il contributo dopo l'approvazione della su a
richiesta, con il rischio eventuale di trovars i
la costruzione a proprio completo carico .

PRESIDENTE . Agli articoli 6, 7 e 8 non
sono stati presentati emendamenti . Si dia let-
tura dell'articolo 9.

GUNNELLA, Segretario, legge :

In corrispondenza del 25 per cento, de l
50 per cento e del 75 per cento dell'avanza-
mento globale dei lavori di nuove costruzion i
navali possono essere corrisposti tre anticip i
ciascuno uguale al 25 per cento del contributo
risultante dal provvedimento di concession e
di cui all'articolo 5 .

A lavori ultimati il Ministero della marin a
mercantile accerta la congruità del prezz o
contrattuale compresa l'eventuale revisione d i
questo e, per le costruzioni iniziate in conto
proprio dal cantiere, del prezzo di vendit a
delle medesime o del prezzo di mercato d i
navi similari in assenza di contratto di ven-
dita .

La liquidazione definitiva del contributo è
disposta in base alle risultanze degli accerta -
menti suddetti con decreto del ministro della
marina mercantile con il quale sarà modifi-
cato, se occorra, l'importo indicato nel prov-
vedimento di cui all'articolo 5 .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma, sopprimere le parole :
compresa l'eventuale revisione di questo .

9. I . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

Ha facoltà di svolgerlo l'onorevole Ko-
rach .

KORACH. Signor Presidente, ritengo d i
aver già sufficientemente spiegato le ragion i
di questo nostro emendamento in occasione de l
mio precedente intervento .

PRESIDENTE . Agli articoli 10, 11 e 12 ,
non sono stati presentati emendamenti . S i
dia lettura dell'articolo 13
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GUNNELLA, Segretario, legge :

Per la realizzazione di nuovi impianti e
opere relative, predisposti dalle imprese d i
costruzione di navi per la navigazione marit-
tima e dalle imprese addette ai lavori diversi
previsti dal penultimo comma dell'articolo IO ,
ed approvati dal ministro della marina mer-
cantile, destinati ad accrescere la capacità
competitiva delle imprese attraverso il poten-
ziamento dell'assetto impiantistico o il miglio-
ramento dell'organizzazione produttiva rela-
tivi ai lavori navali, può essere concesso u n
contributo del 10 per cento sul totale degl i
investimenti ammessi .

PRESIDENTE . È stato presentato il se -

La liquidazione finale del contributo è di -
sposta previo accertamento tecnico dell'esecu-
zione dei lavori approvati con il controllo d i
una commissione presieduta da un direttor e
generale del Ministero della marina mercan-
tile e composta di quattro membri, di cui du e
del Ministero della marina mercantile e du e
del Ministero dei lavori pubblici, di grad o
non inferiore a dirigente generale .

Le iniziative di cui al primo comma son o
approvate sulla base di un piano di svilupp o
della cantieristica italiana, che il Ministero
della marina mercantile elaborerà e presen-
terà al Parlamento entro quattro mesi dall a
data di entrata in vigore della present e
legge .

guente emendamento :

« Sostituire le parole :

	

10 per cento, con le
seguenti:

	

30 per cento » .
13 . 1.

	

Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach,

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Al terzo comma sopprimere le parole :
grado non inferiore a dirigente generale .

d i

Pani, Scipioni, Skerk. 14. 2. Marzotto Caotorta .

L'onorevole

	

Korach

	

ha

	

facoltà

	

di

	

svol -
gerlo .

di
L'onorevol e
svolgerlo .

Marzotto Caotorta ha facoltà

KOIIACIl. Signor Presidente, ritengo d i
aver sufficientemente illustrato questo emen-
damento nel mio primo intervento .

PRESIDENTE. È stato presentato i1 se-
guente emendamento :

All'ultimo comma aggiungere le seguent i
z)arole : Sono esclusi dal contributo i lavor i
compresi nei piani di ristrutturazione per i
quali sia stato concesso il contributo previst o
dal titolo Il della legge 4 gennaio 1968, n . 19» .
13. 2 .

	

Marino, Baghino, Galasso, Buttafuoco .

SAGHINO. Signor Presidente, l'emenda-
mento 13. 2 si illustra da sé, poiché si tratte-
rebbe di ripristinare il comma . che la Com-
missione ha soppresso .

PRESIDENTE . Si dia lettura dell'arti-
colo 14 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

L'approvazione delle iniziative e i contri-
buti di cui all'articolo precedente sono con -
cessi con decreto del ministro della marin a
mercantile .

Sul contributo concesso possono essere cor-
risposti due anticipi del 35 per cento ciascun o
in ra.gione del corrispondente raggiunto grad o
di avanzamento dei lavori .

MARZOTTO CAOTORTA. Devo precisar e
che l'emendamento 14. 2 tende a far sì ch e
la scelta dei membri della commissione non
venga a limitarsi tra i funzionari con il gra-
do di direttore generale : è necessario lasciar e
una maggiore discrezionalità al ministro nell a
nomina dei membri di questa commissione ,
in considerazione delle competenze dei singol i
funzionari .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al quarto comma sostituire le parole : i l
Ministero della marina mercantile, con le pa-
role: il CIPE .

	

14 . 3.

	

Merli, Marzotto Caotorta .

Al quarto comma sostituire le parole : en-
tro quattro mesi dalla data di entrata in vi -
gore della presente legge, con le parole : en-
tro il 30 giugno 1974 .

	

14 . 4.

	

Merli, Marzotto Caotorta.

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgerli .

MERLI . Gli emendamenti 14 . 3 e 14 . 4 si
illustrano da soli. Per quanto riguarda . tutta-
via l'emendamento 14 . 4 desidero solo preci -
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sare che ci è sembrato opportuno, per la pre-
sentazione del piano cantieristico, preveder e
sei mesi di tempo, anche in base alle dichia-
razioni fatte poc'anzi dal ministro .

PRESIDENTE. -È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere, in fine, le seguenti parole :
detto piano dovrà prevedere investimenti ne l
mezzogiorno prioritari e pari ad almeno il 50
per cento degli investimenti complessivi .

14. I. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

L'onorevole Foscarini ha facoltà di svol-
gerlo .

FOSCARINI. Quando ci si accinge a par -
lare del mezzogiorno, addirittura si compi e
come un rito: nei « considerando » c'è sem-
pre il Mezzogiorno . La difficoltà subentra
quando si passa al dispositivo e all'articolato .
Noi abbiamo presentato in Commissione u n
emendamento all'articolo 14, emendamento
che è stato respinto e che ripresentiamo . I
colleghi di altra parte politica lo hanno defi-
nito « pleonastico » perché – hanno detto –
per quanto riguarda la programmazione dell e
partecipazioni statali, si prevede un minimo
del 60 per cento. Non è così. Infatti, anche se
la cifra è esatta, la formulazione dell'artico -
lo 6, per la parte che ci riguarda, è tale da
consentire ogni possibilità di eludere questa
percentuale . Secondo la normativa vigente, in-
fatti, sino al 31 dicembre 1980 la percentual e
degli investimenti effettuati in ogni biennio
dagli enti di gestione e dalle aziende a parte-
cipazione statale, indicate al secondo comma
dell'articolo 43 del testo unico sugli interventi
nel mezzogiorno, è elevata per i nuovi im-
pianti dal 60 all'80 per cento . Gli investiment i
degli enti e aziende predetti nelle regioni me-
ridionali dovranno, comunque, rappresentar e
una quota non inferiore al 60 per cento degl i
investimenti totali da essi a qualsiasi fine e
titolo effettuati . Ciò posto, è un emendament o
pleonastico ? Quando si tratta di affrontare i l
problema della riserva da dare al Mezzogior-
no, non si deve escludere nemmeno un emen-
damento pleonastico, anche perché la stess a
disposizione fu inserita nella legge sull'am-
modernamento delle ferrovie dello Stato . In
un articolo di tale legge, infatti, noi precisam-
mo la percentuale da destinare al Mezzo -
giorno .

Mi auguro che questo emendamento, com e
gli altri da noi presentati, vengano presi i n
attenta considerazione e che eventualmente, in
sede di Comitato dei nove, si possa trovare i l
modo, attraverso essi, di modificare gli arti -
coli a cui si riferiscono .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'artico -
lo 15 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

Le richieste per la realizzazione di nuov i
impianti e opere relative di cui all'articolo 1 3
debbono essere presentate per l'approvazione
entro il 31 dicembre 1974 ed ultimate nel ter-
mine di 24 mesi dalla data di scadenza della
presente legge .

Qualora per fondati motivi si prevede che
le iniziative approvate non possano essere
realizzate, la concessione del contributo pu ò
essere revocata .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma, sostituire la cifra : 1974 ,
con la seguente : 1975 .

15 . 1 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk.

L'onorevole Foscarini ha facoltà d'illu-
strarlo .

FOSCARINI. Signor Presidente, ritengo d i
avere illustrato questo emendamento già ne l
mio precedente intervento .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

« Sostituire il primo capoverso con il se-
guente :

Le iniziative di cui all'articolo 13 devon o
essere ultimate nel termine di 36 mesi dalla
data di scadenza della presente legge » .

15 . 2 .

	

Baghino, Galasso, de Vidovich, Petronio.

L'onorevole Baghino ha facoltà di svol-
gerlo .

	

'

BAGHINO. L'emendamento all'articolo 15
fa riferimento al problema del termine di 24
mesi . Siccome l'andamento dei lavori è legat o
alla consegna da parte di terzi di materiali e
di macchinari, talvolta un ritardo in queste
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consegne dilunga il tempo di costruzione oltr e
i 24 mesi . R per questo motivo che pensiam o
di introdurre prudenzialmente tale modifica .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'arti-
colo 16 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

« Ai fini dell'applicazione della present e
legge, spettano al Ministero della marina mer-
cantile il controllo e la vigilanza sull'attivit à
delle imprese ammesse alle provvidenze della
legge stessa .

I cantieri navali e le altre imprese inte-
ressate sono obbligati a fornire ogni informa-
zione ed a consentire lo svolgimento di ispe-
zioni che siano ritenute necessarie per l'eser-
cizio del controllo .

In caso di inosservanza dell'obbligo sud -
detto è sospeso l'esame delle domande di con -
cessione di contributo presentate .

Per l'esercizio del controllo e della vigi-
lanza il Ministero della marina mercantile s i
avvale anche del registro italiano navale .

Le spese per l'espletamento dei compiti in -
dicati nei commi precedenti graveranno su
appositi fondi da costituirsi mediante ritenute
del 3 per mille sulle somme pagate per i con -
tributi concessi .

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato
al registro italiano navale un quinto della ri-
tenuta suddetta .

Il ministro della marina mercantile è au-
torizzato a corrispondere altresì, a carico de i
fondi di cui al quinto comma, speciali contri-
buti a favore di enti ed istituti di studio in
materia di costruzione e di architettura na-
vale » .

PRESIDENTE. R stato presentato il se-
guente emendamento .

Sostituire il sesto cornme con il seguente :

Per l'esercizio della vigilanza è assegnat o
al registro italiano navale un terzo della rite-
nuta suddetta e all'Istituto nazionale per stu-
di ed esperienze di architettura navale un
sesto della ritenuta medesima .

16 . I .

	

Merli .

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgerlo .

MERLI. Per quanto riguarda l'emendamen-
to 16. 1, lo stesso prevede una ripartizion e
diversa di alcuni proventi che riguardano il

registro navale italiano e l'istituto nazional e
per studi ed esperienze di architettura navale .
Tale modifica riguarda più che altro la pos-
sibilità pratica per la vasca navale di effettuar e
le operazioni previste dalla legge istitutiva .

PRESIDENTE. All'articolo 17 non sono
stati presentati emendamenti. Si dia lettur a
dell'articolo 18 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

1 documenti per la liquidazione definitiv a
dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13 ,
devono essere presentati, a pena di decaden-
za, entro un anno dalla data di ultimazion e
dei lavori .

Con decreto del ministro della marina mer-
cantile sono stabiliti i documenti necessari pe r
ottenere la concessione ed il pagamento par-
ziale e definitivo dei contributi suddetti .

In caso di decadenza dal contributo pe r
inosservanza del termine di cui al primo com-
ma e in ogni altro caso di decadenza, devon o
essere restituiti gli importi eventualmente già
corrisposti maggiorati degli interessi commi-
surati al tasso legale dalla data della loro ri-
scossione .

PRESIDENTE . tI stato presentato il se-
guente emendamento :

Ai primo comma, sostituire le parole :
entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori, con le parole: entro un anno dalla dat a
di consegna della nave all'armatore o di en-
trata in esercizio » .

18 . I .

	

Baghino, Petronio, Galass9, Marino.

L'onorevole Baghino ha facoltà di illu-
strarlo .

BAGNINO. Tale emendamento al primo
comma dell'articolo 18 tende a sostituire l a
data di consegna del naviglio all'armatore a
quella di ultimazione dei lavori per la decor-
renza del termine di un anno, previsto per l a
presentazione dei documenti necessari per l a
liquidazione definitiva.

PRESIDENTE . Si dia lettura dell'artico -
lo 19 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

111 contributo calcolato con l'aliquota del -
l'anno 1972 può essere concesso per le nuove
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costruzioni navali per le quali, nell'ultimo tri-
mestre del 1971, sia stato stipulato il contratt o
di costruzione ma i lavori relativi non siano
stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziat i
i lavori nel trimestre suddetto, non sia stat a
presentata, entro il 1971, la domanda per l a
concessione del contributo previsto dalla legg e
4 gennaio 1968, n . 19 .

La domanda per la concessione del contri-
buto, con le indicazioni previste nell'articolo
4, deve essere presentata, a pena di decaden-
za, entro tre mesi dalla data di entrata in vi -
gore della presente legge .

Per la concessione del contributo si osser-
va quanto disposto dal terzo comma dell'arti-
colo 5 .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Sopprimerlo .

19 . 1 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

L'onorevole Foscarini ha facoltà di svol-
gerlo .

FOSCARINI. Signor Presidente, ritengo d i
avere illustrato sufficientemente questo emen-
damento nel mio primo intervento .

PRESIDENTE . All'articolo 20 non sono
stati presentati emendamenti . Si dia lettur a
dell'articolo 21 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

Il contributo di cui all'articolo 13, con l e
modalità nel medesimo stabilite, può esser e
concesso anche per l'esecuzione di opere o
l'installazione di impianti e attrezzature l a
cui realizzazione non sia avvenuta anterior-
mente al secondo semestre del 1971 .

Nel caso di cui al comma precedente si os-
servano le disposizioni dell'articolo 15 .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il secondo ed il quarto comma dell'arti-
colo 22 della legge 4 gennaio 1968, n . 19, i l
quart'ultimo ed il penultimo comma dell'arti-
colo 2 della legge 18 maggio 1973, n . 273,

nonché le relative norme di applicazione, con-
tenute nel decreto ministeriale 25 maggi o
1968, sono abrogati e sostituiti dalle seguent i
disposizioni :

« I contributi per la conversione o la ri-
strutturazione dell'attività cantieristica na-
vale sono concessi con decreto del ministr o
della marina mercantile previo accertament o
dei lavori eseguiti e, in caso di ristruttura-
zione, anche dell'investimento effettuato .

Gli accertamenti predetti sono eseguiti dal -
la commissione prevista all'articolo 14, terzo
comma, la quale valuta anche la risponden-
za, alle finalità della legge 4 gennaio 1968 ,
n . 19, di eventuali variazioni apportate ai pia-
ni di conversione e di ristrutturazione presen-
tati ai sensi della legge predetta » .

	

21 . 1 .

	

Marzotto Caotorta, Bodrito, Merli.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facolt à
di svolgerlo .

MARZOTTO CAOTORTA. L'emendamento
21. 1 ha lo scopo di favorire la liquidazion e
dei contributi in riferimento alla legge n . 19
del 4 gennaio 1968, contributi che a tutt'ogg i
non sono stati erogati data la estrema com-
plessità di applicazione della legge n . 19 . A l
fine di favorire l'erogazione di tali contribu-
ti, si vuole modificare la procedura, lascian-
do alla stessa commissione, prevista dal re-
lativo articolo 14, la competenza di giudicar e
in merito al diritto delle singole aziende d i
ottenere questi contributi .

PRESIDENTE. All'articolo 22 non son o
stati presentati emendamenti. Si dia lettur a
dell'articolo 23 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

Sugli stanziamenti di cui alla present e
legge possono essere concessi i contributi d i
cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968 ,
n. 19, qualora non sia stato possibile acco-
gliere le relative domande, debitamente docu-
mentate, per l'esaurimento degli stanziament i
di detta legge .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimerlo .

23 . 1 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .
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FOSCARINI . Signor Presidente, riteng o
di aver ampiamente illustrato il suddetto
emendamento nel mio primo intervento .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

« Sopprimere l'articolo 23 » .

23 . 3.

	

Galasso, Baghino, Marino, de Vidovich ,
Petronio.

L'onorevole Baghino ha facoltà d'illu-
strarlo .

BAGHINO. Questo emendamento ha un o
scopo estremamente chiaro : si vuole impedi-
re che vengano premiati coloro che non sono
rientrati nei benefici della legge n . 19 perch é
non avevano raggiunto la quota del 25 pe r
cento. Il fatto che si tratterebbe di un privi-
legio eccessivo è dimostrato dallo stesso emen-
damento presentato dal gruppo democristiano ,
secondo il quale in questi casi il contribut o
dovrebbe essere ridotto del 20 per cento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Ove lo stato di avanzamento delle nuove
costruzioni non abbia raggiunto il 25 per cen-
to alla data del 31 dicembre 1972, il contri -

buto sarà limitato all'80 per cento di quell o
altrimenti dovuto .
23 . 2.

	

Merli, Bodrito.

L'onorevole Merli ha facoltà di svol-
gerlo .

MERLI. L'emendamento 23. 2 prevede ch e
il contributo debba essere limitato all'80 pe r
cento ove lo stato di avanzamento delle nuove
costruzioni non abbia raggiunto il 25 per
cento alla data del 31 dicembre 1972. Poiché
quando stava per scadere la validità dell a
legge n. 19, per fruire di maggiori contribut i
di costruzione, i cantieri hanno formalmente
iniziato nuove costruzioni, molte delle qual i
non hanno raggiunto il 25 per cento, sem-
bra giusto per equità limitare il contributo al -
1'80 per cento .

PRESIDENTE. All'articolo 24 non son o
stati presentati emendamenti . Si dia lettur a
dell'articolo 25 .

GUNNELLA, Segretario, legge :

La, presente legge ha effetto dal 10 gennaio
1972 al 31 dicembre 1976 .

Per far fronte agli oneri derivanti dall'ap-
plicazione della presente legge in relazione a i
precedenti articoli 1, 10, 13 e 20 è autorizzat a
la spesa complessiva di lire 159 .000 milion i
così ripartita in milioni di lire :

ANNO FINANZIARI O

A

Contributi
articoli 1 e 1 0

B

Contributo
articolo 1 3

C

Contribut o
articolo 20

D

TOTALE

1974	 18 .500 2.000 2.000 22.500

1975	 23 .500 2.000 2.000 27.500

1976	 23.000 2.000 — 25.000

1977	 23.000 2.000 25.000

1978	 23 .000 2.000 -- 25.000

1979	 23 .000 2.000 — 25.0(X)

1980	 8.000 1 .000 9.00 0

TOTALE

	

.

	

.

	

. 142 .000 13.000 4 .000 159 .000 ,
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Sulla quota. dello stanziamento annuale d i
cui alla colonna B il 7 per cento può essere
riservato alla concessione del contributo pe r
nuove costruzioni navali di stazza lorda no n
superiore a 3 .000 tonnellate .

Con la legge di approvazione del bilanci o
dello Stato possono essere integrati gli stan-
ziamenti di cui al secondo comma .

Le somme non impegnate in un esercizi o
finanziario sono portate in aumento dello stan-
ziamento per l'esercizio successivo .

Il ministro della marina mercantile è auto -
rizzato ad assumere impegni anche negli eser-
cizi finanziari successivi alla scadenza della
validità della presente legge fino all'esauri-
mento degli stanziamenti complessivi ; per i
lavori di cui negli articoli 10 e 13 l'autorizza-
zione è limitata ai contributi relativi ai la-
vori iniziati prima di detta scadenza .

iCon appositi articoli della legge di appro-
vazione del bilancio dello Stato sarà autoriz -

zato annualmente l'onere concernente gli ap-
prestamenti difensivi sulle navi ai sensi del -
l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settem-
bre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9
gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge
:3 dicembre 1962, n . 1689 .

All'onere di 22 .500 milioni derivante dal -
l'attuazione della presente legge nell'anno fi-
nanziario 1974, si provvede mediante ridu-
zione del fondo iscritto al capitolo n . 5381
dello stato di previsione della, spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'anno medesimo .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare con proprio decreto le occorrenti va-
riazioni di bilancio .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire la tabella del secondo comma
con la seguente :

ANNO FINANZIARI O

A

Contributi
articoli 1 e 1 0

B

Contributo
articolo 13

C

Contribut o
articolo 2 0

D

TOTALE

1973	
1974	
1975	
1976	
1977	
1978	

TOTALE

	

.

	

80.000

	

75 .000

	

4 .000

	

159.00 0

15 .000
10.500
19.000
19.000
11.000
5.500

8.00 0
10.000
18.000
18 .000
15.000
6.000

2.000
2.000

25.000
22 .500
37 .000
37.000
26 .000
11 .50 0

25 . 1 . Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk.

Sostituire la tabella del secondo comma con la seguente :

ANNO FINANZIARI O

A

Contribut i
articoli 1 e 1 0

B

Contributo
articolo 1 3

C

Contribut o
articolo 20

D
TOTALE

1974	 15 .000 8.000 2.000 25.000
1975	 25 .000 13.000 2.000 40.000
1976	 20.000 25.000 45.000
1977	 12 .000 23.000 35.000
19778	 8 .000 6 .000 14 .000

TOTALE	 80 .000 75.000 4.000

	

159.000

25. 2. Ceravolo, Baldassari, Batlarin, Carri, Ciacci ,
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .
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Sostituire l'ottavo comma con il seguente :

All'onere derivante dall'attuazione dell a
presente legge di 25.000 milioni nell'anno fi-
nanziario 1973, e di 22.500 milioni nell'anno
finanziario 1974, si provvede mediante ridu-
zione del fondo iscritto al capitolo n. 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per gli anni medesimi .

25 . 4. Korach, Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri ,
Ciacci, Fioriello, Foscarini, Guglielmino ,
Pani, Scipioni, Skerk .

Sostituire l'ottavo comma con il seguente :

All'onere di 25 .000 milioni derivante dal -
l'attuazione della presente legge nell'anno fi-
nanziario 1974, si provvede mediante riduzio-
ne del fondo iscritto al capitolo n . 5381 dello
stato di previsione della spesa del Minister o
del tesoro per l'anno medesimo .

25 . 5. Ceravolo, Korach, Baldassari, Ballarin, Carri ,
Ciacci, Fioriello, Foscarini, Guglielmino ,
Pani, Scipioni, Skerk .

L'onorevole Korach ha facoltà di svol-
gerli .

KORACII. Signor Presidente, questi emen-
damenti corrispondono alla stessa logica e all e
stesse ragioni che hanno indotto il nostro grup-
po a presentare l'emendamento Ceravolo 1 . 1 ,
da me compiutamente illustrato in preceden-
za. Di conseguenza mi rimetto a quanto gi à
detto illustrando il predetto emendamento Ce-
ravolo 1. i .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il sesto comma con il seguente :

Il Ministro della marina mercantile è auto -
rizzato ad assumere impegni anche negli eser-
cizi finanziari successivi alla scadenza della
validità della presente legge fino all'esauri-
mento degli stanziamenti complessivi, limita-
tamente ai lavori di cui all'articolo 13 .

25 . 3. Ceravolo, Baldassari, Ballarin, Carri, Ciacci .
Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach ,
Pani, Scipioni, Skerk .

L'onorevole Foscarini ha facoltà di illu-
strarlo .

FOSCARINI . Signor Presidente, ritengo d i
aver sufficientemente illustrato questo emen-
damento nel mio primo intervento .

PRESIDENTE. È così esaurita l'illustra-
zione degli emendamenti . Il seguito del di-
battito è rinviato ad altra seduta .

Sospendo la seduta fino alle 15 .

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripres a
alle 15.

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

BIANCHI FORTUNATO: « Trattamento tribu-
lario dei minori redditi pensionistici e di la-
voro » (2501) ;

SISTO ed altri : « Norme per l'espletamen-
to delle attività parascolastiche, interscolasti-
che ed extra scolastiche nelle scuole medie e
per il funzionamento dei corsi di richiam o
e di aggiornamento culturale di istruzione se-
condaria (CRACIS) » (2502) ;

SISTO ed altri: « Norme sul funziona-
mento dei corsi serali, per studenti lavora -
tori negli istituti tecnici industriali e profes-
sionali » (2503) ;

NIccoLAI GIUSEPPE ed altri : « Integra-
zione delle disposizioni contenute nella legg e
28 ottobre 1970, n . 822, per l'avanzamento dei
capitani anziani dell'arma dei carabinieri »
(2504) ;

POLI ed altri : « Ristrutturazione dell'Ente
nazionale assistenza lavoratori » (2505) ;

Di Gasi ed altri : « Modifiche all'artico-
lo 17 della legge 22 ottobre 1971, n . 865 ,
concernente case popolari ed economiche »
(2506) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato h a
trasmesso alla Presidenza il seguente disegn o
di legge :

« Interventi urgenti ed indispensabili d a
attuare negli aeroporti aperti al traffico aere o
civile » (Approvato da quella VIII Commis-
sione permanente) (2500) .

Sarà stampato e distribuito .
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Discussione della proposta di legge Ca-
bras: Proroga dell'efficacia della legg e
19 novembre 1968, n. 1187, concernente
la materia urbanistica (2226) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di ini-
ziativa del deputato Cabras : Proroga dell'ef-
ficacia della legge 19 novembre 1968, n . 1187 ,
concernente la materia urbanistica .

Ricordo che nella seduta del 7 novembre
scorso la Camera ha autorizzato la Commis-
sione a riferire oralmente all'Assemblea . Di -
chiaro aperta la discussione sulle linee gene-
rali, avvertendo che il presidente del grupp o
parlamentare del MSI-destra nazionale ne h a
richiesto l'ampliamento senza limitazioni nel -
le iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo com-
ma dell'articolo 83 del regolamento, e senz a
limiti di tempo per gli interventi degli iscritt i
al gruppo stesso, ai sensi del sesto comm a
dell'articolo 39 del regolamento .

Ha facoltà di parlare il relatore per l a
maggioranza, onorevole Cusumano .

CUSUMANO, Relatore per la maggioran-
za. Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole sottosegretario, è a tutti nota l'im-
portanza del provvedimento di legge al no-
stro esame, per la materia che investe e per
la vicina scadenza, il 30 novembre prossimo ,
della validità dei vincoli di piano a conte-
nuto espropriativo per una parte importante
del territorio nazionale .

La scadenza dei vincoli di piano regola-
tore generale pone crudamente in risalto l a
provvisorietà e la lacunosità di una legisla-
zione che si è tenuta in piedi con il tampon e
di una proroga. Se quel termine scadesse inu-
tilmente, il disordine inevitabile che ne segui-
rebbe metterebbe in crisi la stessa riform a
urbanistica annunziata dal Governo all'att o
del suo insediamento, e posta come uno degl i
obiettivi qualificanti della sua azione .

Giova ricordare che la Corte costituzionale ,
con la nota sentenza 29 maggio 1968, n . 55 ,
dichiarava l'illegittimità dei numeri 2), 3) e
4) dell'articolo 7 della legge urbanistica 1 7
agosto 1942, n . 1150, e dell'articolo 40 dell a
stessa legge, nella parte in cui non prevedono
un indennizzo per l'imposizione di limitazion i
operanti immediatamente e a tempo indeter-
minato nei confronti di diritti reali, quand o
le limitazioni stesse abbiano un contenut o
espropriativo .

La Corte ritenne, cioè, che i vincoli d i
piano regolatore generale posti a tempo inde -

terminato sulle aree destinate a spazi pubblici ,
a pubblici uffici, a impianti di interesse pub-
blico e a verde, rappresentassero di per sé un a
espropriazione di fatto senza indennizzo, co n
violazione del diritto di proprietà .

La sentenza della Corte costituzionale ve-
niva a creare un vuoto che avrebbe fatto sal-
tare le previsioni di pianificazione territoriale ,
che avrebbe messo in moto la spirale dell a
speculazione fondiaria, della rendita parassi-
taria sulle aree, della sottrazione all'interess e
collettivo di molte aree da adibire a servizi, s e
il legislatore non si fosse affrettato a colmar e
quel vuoto con l'emanazione della legge 1 9
novembre 1968, n . 1187, con la quale si eli -
minava la illimitatezza temporale dei vincol i
dei piani regolatori generali ; proprio quell a
illimitatezza che, appunto, aveva costituito
l'argomento fondamentale della dichiarazion e
di incostituzionalità .

La legge n . 1187 ha tra l'altro stabilito ,
all'articolo 2, che « le indicazioni di piano re-
golatore generale, nella parte in cui incidon o
su beni determinati e assoggettano i beni stes-
si a vincoli preordinati all'espropriazione o a
vincoli che comportino l'inedificabilità, per -
dono ogni efficacia qualora entro cinque ann i
dalla data di approvazione del piano regola-
tore generale non siano stati approvati i rela-
tivi piani particolareggiati od autorizzati i
piani di lottizzazione convenzionati » . Ha inol-
tre stabilito all'articolo 4 che le misure di sal-
vaguardia per i piani particolareggiati conti-
nuano ad applicarsi ai piani medesimi che sia -
no stati adottati dopo l'entrata in vigore della
legge n. 1187 e non siano stati approvati ne l
termine dei cinque anni previsti dall'arti-
colo 2 .

La legge costituisce quindi una soluzion e
transitoria, che non risolve il problema di fon-
do posto dalla Corte costituzionale, ma ne rin-
via la soluzione nel tempo, cioè nell'arco d i
cinque anni . Se si considera che í piani rego-
latori generali, approvati prima della legg e
n. 1187, sono numerosi e riguardano le più
importanti città, e che i relativi strumenti ese-
cutivi, cioè i piani particolareggiati e i pian i
di lottizzazione convenzionata, non solo non
sono stati approvati, ma nemmeno adottati ,
poiché la grave situazione finanziaria dei co-
muni ha impedito di utilizzare il termine sta-
bilito dalla legge al 1° dicembre 1973, si com-
prende che si verificherà - se non si provved e
urgentemente - un vero e proprio terremot o
urbanistico .

Voglio ricordare alcuni dati indicativi, m a
molto significativi . Gli strumenti urbanistic i
comunali approvati a tutto il 1972 sono 2 .608,
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riferentisi ad una popolazione residente par i
a 33 milioni di abitanti, corrispondente al 6 1
per cento della popolazione nazionale .

In particolare 322 comuni, con una popo-
lazione residente di 20 milioni di abitanti, son o
dotati di piani regolatori generali e 2 .286, con
una popolazione residente di oltre 13 milion i
di abitanti, di programmi di fabbricazione .
Non si conosce la situazione precisa degli stru-
menti urbanistici comunali in corso di appro-
vazione, ma dai dati di alcune regioni si ha
motivo di ritenere che essi siano numerosi .

L'entità delle aree sottoposte a vincolo d i
tipo espropriativo, sia pure nei limiti di u n
calcolo di prima approssimazione, consideran-
do i fabbisogni minimi per abitante relativ i
alle destinazioni pubbliche (standards), in re-
lazione alla dimensione dernografica dei co-
muni e nella ipotesi che i comuni con pian o
regolatore generale approvato mantengano l e
attrezzature previste, senza adeguarle al de-
creto ministeriale 2 aprile 1968, o che vinco -
lino ulteriori aree per rendere i piani conform i
a tale decreto, si aggira fra i 500 mila e gl i
800 mila ettari .

L'anno in corso, onorevoli colleghi, è par-
ticolarmente delicato per l'urbanistica . Vi son o
altri problemi che vanno affrontati e risolt i
in tempo, se non si vuole che il precario siste-
ma della pianificazione urbanistica entri defi-
nitivamente in crisi . Intendo riferirmi alla du-
rata dei piani di zona della legge n . 167 pe r
l'edilizia economica e popolare, e al contenuto
dei programmi di fabbricazione . Molti pian i
di zona sono stati approvati nel 1963 ed entro
l'anno in corso verrà a cessare, ai sensi dell'ar-
ticolo 9 della legge n . 167, la loro efficacia .
Si apprende, con sodisfazione, la proposta d i
prorogare a 15 anni la loro validità, fatta al-
cuni giorni fa dal Ministro Lauricella, in sed e
CIPE, in occasione della illustrazione del nuo-
vo provvedimento legislativo rivolto a poten-
ziare, rifinanziare e rilanciare la legge n . 865
per la casa .

Per quanto riguarda, invece, il contenut o
dei programmi di fabbricazione, siamo di fron-
te ad una pronuncia del Consiglio di Stato -
in seduta plenaria - nella quale si afferma che
il contenuto dei piani di fabbricazione pu ò
essere solo quello delineato dall'articolo 3 1
della legge urbanistica con esclusione di vin -
coli su aree determinate . A nessuno può sfug-
gire la gravità di tale indirizzo .

Si può affermare che la soluzione dell a
complessa ed importante questione potrebb e
essere affidata alla regioni che, con un prov-
vedimento legislativo, potrebbero parificar e
nei loro contenuti i piani regolatori generali

e i piani di fabbricazione, sanando in tal mod o
anche gli strumenti urbanistici già approvati .
Ma mentre una tale soluzione può essere adot-
tata dalle regioni a statuto speciale, non è
del tutto certo che ad essa possano ricorrer e
anche le regioni a statuto ordinario, non es-
sendo chiaro se i limiti di contenuto del piano
di fabbricazione possono considerarsi tra que i
principi fondamentali dell'ordinamento urba-
nistico dai quali le regioni non possono disco -
starsi in attesa della legge-quadro .

Quanto avanti affermato serve a richia-
mare, ancora una volta, l'attenzione del Go-
verno e del Parlamento sulla grave e com-
plessa situazione in cui si trova oggi ad ope-
rare la legislazione vigente in materia urba-
nistica . La legge n. 1187, ponendo un termin e
di cinque anni per l'efficacia dei vincoli de l
piano regolatore generale a contenuto espro-
priativo, aveva dato al problema una solu-
zione temporanea e transitoria, nel presuppo-
sto che, entro detto termine, sarebbe soprag- '
giunta la riforma urbanistica generale, ne-
cessaria come legge-quadro per l'esercizio da
parte delle regioni dell'attività legislativa i n
materia. 11 provvedimento di legge al no-
stro esame, rivolto a prorogare di altri due
anni le disposizioni di cui alla legge n . 1187 ,
rimane sempre una soluzione provvisoria, e d
in contrasto con quanto viene affermato da l
Governo all'atto della presentazione di que l
provvedimento. Difatti, nella relazione ch e
accompagnava quella che divenne poi la leg-
ge n. 1187 - si legge che : « la temporaneit à
della soluzione proposta ( . . .) postula ed ac-
centua essa stessa la necessità di una più ge-
nerale riforma » .

Gli indirizzi generali di una politica urba-
nistica non solo non sono stati ancora tra -
dotti in iniziative legislative, con una respon-
sabilità senza attenuanti per i passati governi ,
ma si è dovuto ricorrere alla meritoria ini-
ziativa di un deputato, per riproporre il pro-
blema, quale campanélio di allarme per un a
più responsabile ed impellente iniziativa go-
vernativa volta al fine di una nuova legisla-
zione urbanistica, che si muova second o
l'ispirazione che ha sorretto le leggi per l a
casa, intese a privilegiare l'interesse collet-
tivo su quello individuale ; ovviando all'indif-
ferenza dei proprietari alle destinazioni de i
piani; separando nettamente proprietà fon -
diaria e attività costruttiva ; disciplinando i l
regime di concessione temporanea delle aree .

Non dobbiamo dimenticare, onorevoli col -
leghi, che mentre si avvicinava la scadenz a
della legge n . 1187, la manovra a vasto rag-
gio delle forze delle speculazioni e del privi-
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legio, stava convergendo verso la pratica sop-
pressione dell'articolo 35 della legge n . 865
che, nonostante le contraddizioni derivant i
dal doppio regime di utilizzazione dei suoli ,
costituisce una cerniera tra la legge per la
casa e la riforma urbanistica .

GUARRA. Una cerniera di plastica !

CUSUMANO, Relatore per la maggioranza .
Ponendo la pianificazione del territorio com e
scienza per . realizzare situazioni umane più
avanzate, e regolando sempre più la scala de i
rapporti e delle competenze tra lo Stato e l e
regioni e tra queste ed i comuni, si può far e
una moderna ed avanzata riforma urbanistica ,
e si può finalmente ricostruire la corrispon-
denza puntuale tra modo di programmare e
modo di intervenire sul territorio . D'altronde ,
se si vuole dare alla nuova politica della cas a
la sua vera efficacia, questa comporta e sol -
lecita - oltre ad assicurare il flusso dei licen-
ziamenti - anche un'organica politica de l
territorio che renda tra loro coerenti gli in-
terventi per i trasporti, per i servizi social i
e per la localizzazione delle attività produt-
tive .

A sua volta, la politica del territorio dev e
disporre di una nuova legislazione urbanisti-
ca fondata sulla. separazione fra diritto d'uso
e diritto di superfice, che determini il con-
trollo pubblico del territorio ed un nuov o
regime dei suoli, sottratti alla rendita ed all a
speculazione fondiaria. O si ha, quindi, i l
coraggio di proseguire in questa direttrice, o
ci si rassegna a subire la logica del sistema, .

La pianificazione e l'assetto del territorio ;
la cosiddetta legge-ponte n. 765 ; la cosiddetta
legge per la casa, n . 865; il provvedimento
al nostro esame, che fissa un ulteriore limit e
temporale alla validità dei vincoli del pian o
regolatore generale : tutto questo ci conferma
che la soluzione del problema urbanistico ge-
nerale è ormai improcrastinabile . In questo
senso il programma del Governo è già mani-
festo, ed intende far seguire subito la nuova
legge urbanistica, con le caratteristiche d i
legge-quadro entro la quale si delineerann o
le singole legislazioni urbanistiche regionali .

Lo stesso ministro dei lavori pubblici ono-
revole Lauricella, in una intervista concess a
al Giorno alcuni mesi fa, ribadiva questo im-
pegno, quando affermava che le nuove norm e
oggi vigenti in materia di politica del territo-
rio e della casa andavano considerate come la
premessa di una più generale riforma urbani-
stica; ed aggiungeva che non sarebbe comun-
que stato possibile attuarla in tempi brevi,

data l'esigenza di una preventiva consultazio-
ne di fondo con le regioni, innanzitutto, non-
ché con gli altri enti territoriali, con i sinda-
cati e con le rappresentanze tecnico-culturali .

Tale impegno veniva ripreso al Senato gior-
ni or sono in sede di discussione del bilanci o
per l'anno 1974, con la seguente affermazione :
« Desidero a questo punto rammentare il pro-
blema della imminente scadenza della legge 1 8
novembre 1968, n. 1187, la cosiddetta « legge-
tampone », per la quale appare necessaria un a
proroga per consentire al Governo di affron-
tare in maniera sistematica, non rifiutando gl i
apporti presenti e quelli che potranno venire ,
la questione di una organica disciplina urba-
nistica che costituisca la prima delle leggi -
quadro, nell'ambito delle quali ha da realiz-
zarsi la creatività politica della regione » .
« E l'iniziativa regionale - aggiungeva il mi-
nistro Lauricella - dovrà indispensabilmente
misurarsi con quei nodi che sono da tempo
presenti, cioè la definizione del regime de i
suoli edificabili, i rapporti tra programma-
zione economica e pianificazione urbanistica
e, infine, i rapporti tra livello nazionale-ma-
crospazio e il livello regionale - spazio medio
nella pianificazione economica e territoriale » .

ormai a tutti noto, onorevoli colleghi ,
che con il modello di sviluppo economico pro-
posto per una ipotesi-obiettivo socioeconomico
di trasformazione, non si armonizza né s i
compenetra affatto il modello fisico di modifi-
cazione proposto per una ipotesi-obiettivo d i
pianificazione territoriale .

Le ragioni di questo diaframma, che si in-
terpone tra le teorie più moderne e socialmen-
te più avanzate e la realtà del nostro paese ,
sono varie e molteplici, ma quella principal e
rimane la carenza legislativa in materia urba-
nistica .
La scadenza dell'efficacia dei vincoli urba-

nistici ripropone in termini drammatici ed ur-
genti l'emanazione di nuove norme, rivolte a
stabilire i principi fondamentali per l'esercizi o
del potere legislativo da parte delle regioni in
materia urbanistica .

Tuttavia, data l'imminenza di tale scaden-
za (il 30 novembre prossimo), e poiché la com-
plessità e la vastità della materia non consen-
tono di intervenire in così breve tempo con un
provvedimento di legge organico, per evita -
re che la pianificazione urbanistica si veng a
a trovare in una situazione disperata (nel sen-
so che risulterebbero travolte tutte le previsio-
ni di piano riguardanti le destinazioni di ca-
rattere pubblico dei terreni), la proposta ch e
i vincoli a contenuto espropriativo conservin o
la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle
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nuove norme in materia urbanistica, e comun-
que non oltre due anni dalla data dell'entrat a
in vigore del provvedimento in esame, appro-
vata all'unanimità in sede referente dall a
Commissione lavori pubblici, non può non es-
sere accolta anche dal Parlamento .

Nessuno di noi può assumersi la responsa-
bilità di fare scadere i vincoli inutilmente ,
come nessuno di noi può avere la pretesa d i
fare in pochi giorni quello che non è stat o
fatto in cinque anni . Il provvedimento non s i
limita ad una proroga sic et simpliciter dei ter-
mini previsti dalla legge n. 1187, ma è inno-
vativo, in quanto introduce anche Ie indica-
zioni previste dai piani di fabbricazione ed im-
pegna il Governo ad emanare entro due ann i
la nuova legge-quadro urbanistica, ed a rifor-
mare le norme relative al regime dei suoli .

Ormai è a tutti noto che l'urbanistica, in -
tesa come materia e disciplina per il riequili-
brio e l'uso dei territori al servizio della collet-
tività, contrasta nettamente con il diritto d i
proprietà inteso come potestà da parte del pro-
prietario di disporre liberamente del suolo .

Ormai credo che i tempi siano maturi per -
ché la riforma urbanistica affronti la modi -
fica del regime dei suoli, e l'utilizzo del terre -
no ad uso edificatorio formi oggetto di conces-
sione amministrativa . Certo, si tratta di un a
riforma incisiva, poiché nell'ordinamento vi -
gente l'utilizzazione in termini edificatori de l
terreno costituisce esplicazione del diritto < .-1 ,
proprietà e, quindi, necessità di autorizzazio-
ne : autorizzazione che deve accertare la con-
formità della costruzione alla normativa urba-
nistico-edilizia vigente .

L'istituto della concessione comporta la se-
parazione della facoltà di edificare dal diritt o
di proprietà del suolo; d'altra parte, è da os-
servare che tale separazione è una scelta ch e
finisce per condizionare la riforma urbani-
stica. Non v'è dubbio che la riforma dovr à
modificare il regime dei suoli, così come s i
evince dall'articolo unico del provvediment o
di legge al nostro esame, ma non è detto ch e
tale modifica debba essere fatta attraverso l a
separazione dello jus aediffcandi dal diritto d i
proprietà, potendo essere fatta, ad esempio, at-
traverso l'espropriazione dei suoli edificatori .

Infine, è da rilevare che una riforma ch e
incide sul diritto di proprietà e lo trasform a
profondamente, colpisce interessi vastissimi, e
comporta quindi una Iunga discussione in Par -
lamento,

Ecco perché, onorevoli colleghi, una ma-
teria così importante e vasta, che investe tutt a
la legislazione urbanistica, non può essere af -

frontata in una proposta di legge, temporane a
e transitoria, che ha solo lo scopo di non far
decadere i vincoli di piano regolatore gene-
rale. (Applausi a sinistra e al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re -
latore di minoranza, onorevole Eirene Sbri-
ziolo De Felice .

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, Relato-
re di minoranza. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, la . discus-
sione per la proroga dell'efficacia della legge
19 novembre 1968, n . 1187, sulla materia ur-
banistica, non può certo essere considerata alla
stregua di un momento di normale attività
parlamentare . Essa, al contrario, deve sotto-
lineare in tutta la sua portata la gravità - l a
drammaticità, anche - di un'occasione per-
duta : occasione perduta, a cinque anni appun-
to dall'emanazione della legge n . 1187 del
1968, dí cui oggi si discute la proroga ; quella
legge, provvidenziale a suo tempo, fu però
subito definita « tampone », proprio per quell e
finalità contingenti che perseguiva, di con-
traccolpo cioè alla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 55 del maggio dello stesso anno .

Troppo semplicistica, oltre che incostitu-
zionale, è apparsa àl nostro gruppo la prorog a
della legge n . 1187 del 1968 in termini sol o
temporali. Il gruppo del partito comunist a
italiano, pur consapevole dell'angusta logica
in cui i tempi impongono di operare, nell a
Commissione lavori pubblici ha inteso mi-
gliorare il testo della proposta di legge Ca-
bras . Ed ha fatto ciò sia con l'alternativa d i
un articolato in tre punti, per sostanziare d i
contenuto il motivo della proroga, sia presen-
tando, poi, tre emendamenti subordinati, pe r
la discussione in aula . Quello che, quindi ,
intendo sottolineare con questo mio intervent o
è il peso e la responsabilità che il Parlamento
deve assumersi, è soprattutto l'impegno d i
tempi brevi, anche perché tutte le forze poli-
tiche si facciano carico dì rispettare precis i
indirizzi e tempi indilazionabili, per affron-
tare con ferma volontà i pesanti squilibri ter-
ritoriali del nostro paese .

La nostra posizione allora, non intende ba-
sarsi su recriminazioni, pur avendone il dirit-
to e il dovere, ma piuttosto offrire una propo-
sta costruttiva per un confronto reale e leale s u
temi per i quali il paese non deve pagare pe r
il tempo perduto, un confronto dal quale emer-
ga con chiarezza da quale parte stanno le re-
more e quindi a quale parte deve ascrivers i
tutta la responsabilità del deterioramento so-
cio-urbanistico delle nostre città .
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Il quadro - non possiamo qui nasconder-
celo - è questo : speculazione edilizia, abusi-
vismo, deturpazione del territorio nelle su e
risorse e nei suoi valori peculiari, mancato ri-
spetto della disciplina urbanistica, deteriora -
mento delle condizioni socioeconomiche, squi-
libri territoriali . Questi ultimi, per di più ,
non sono considerati e quindi non sono cor-
retti, per l'assenza di una politica di program-
mazione economico-urbanistica . La situazione
è ancora caratterizzata da un aggravamento di
tutti questi aspetti a causa della contrapposi-
zione, ora latente, ora scoperta, tra poter e
centrale e poteri locali . Sono tutti aspetti -
io ritengo - difficilmente confutabili, della
mancata politica territoriale nel nostro paese .

Ecco perché il bilancio della vicenda urba-
nistica italiana deve essere fatto, soprattutt o
per valutare nel significato più proprio, sia
politico sia culturale, quale colpo ha infert o
alla labilità del nostro sistema urbanistico
la sentenza della Corte costituzionale n . 55
del 1968. Tuttavia, con altrettanta obiettività ,
proprio noi, che ci siamo sentiti particolar-
mente colpiti dall'involuzione conservatric e
rappresentata da tale sentenza, vogliamo sot-
tolineare quali aperture al Governo e al Par -
lamento la sentenza n . 55 indicava per dar e
ordine alla disciplina urbanistica .

Affiancare oggi i due aspetti della senten-
za, i negativi e i positivi, non significa cri-
ticare presunte contraddizioni, ma piuttosto
evidenziare i pesanti condizionamenti deter-
minati proprio dalla parte di comodo dell a
sentenza, e soprattutto ricordare, superandol i
gli indirizzi di possibili innovazioni che la
sentenza stessa indicava, ma di cui, con mo-
tivazioni attinenti a questioni di competenze ,
faceva carico alla sensibilità e alla attenzio-
ne del legislatore ordinario .

Quindi il bilancio della storia urbanistica
italiana dalla fine della guerra ad oggi di -
mostra soprattutto che non vi è stato nessu n
atto che abbia inciso, ma neppure mai si sia
sufficientemente adeguato allo sviluppo ch e
il paese richiedeva. E il punto determinante ,
di fondo, è rappresentato proprio dal falli -
mento di ogni tentativo di riforma urbanisti-
ca, il solo e ormai ultimo rimedio per ade-
guare strumenti ed istituzioni ai mutament i
della situazione del paese . Non poche sono
state le proposte di riforma urbanistica, sia
di iniziativa di gruppi culturali sia di grupp i
politici ; ricordo la proposta, che risale al 1960 ,
dell'Istituto nazionale di urbanistica, le ini-
ziative di uomini di Governo e della maggio-
ranza quali Zaccagnini, Sullo, Pieraccini ,
Mancini, le proposte, mai discusse, del no -

stro gruppo e in particolare quella Natoli .
Ma tutte queste iniziative sono solo sfociate
nel riduttivo disegno governativo della « leg-
ge-ponte » del 1967, legge a cui non si nega -
no meriti, ma a cui non si deve negare nep-
pure il carattere di « ponte » .

Gli scontri, le sconfitte, i trionfi e le mor-
tificazioni politiche e culturali debbono avere
oggi una risposta che costituisca un impegno
al fine di recuperare il tempo perduto, un a
risposta per la quale ogni gruppo deve assu-
mere le proprie responsabilità . Tutte le for-
ze parlamentari veramente democratiche no n
devono consentire la permanenza in vigore ,
nel nostro sistema democratico, di leggi che
privilegiano solo i grandi interessi .

La crescita delle città del nostro paese ,
non ha risposto minimamente alle più ele-
mentari esigenze di una vita civile, mentre
l'assalto al territorio è avvenuto solo con esa-
sperazioni assurde di massime cubature, co n
investimenti episodici, mai rivolti alla crea-
zione di strutture e infrastrutture civili equi -
librate .

Sono condizionamenti pesanti e gravi pe r
le future iniziative urbanistiche, perché, s e
è vero che, sia pure naturalmente in modo
schematico, l'equilibrio di un territorio è ar-
monico se in muto equilibrio rimangono le
componenti territorio-popolazione-risorse, è
drammaticamente vero che questo equilibri o
oggi è saltato, ed è saltato perché l'unica com-
ponente non variabile del trinomio territorio-
popolazione-risorse è lo spazio, il territori o
appunto. Proprio tale elemento è stato tal -
mente impoverito da divenire un bene fun-
zionalmente scarso, in molti casi, per orga-
niche operazioni future, ma, purtroppo, sem-
pre e ancora disponibile per interventi di ca-
pitalizzazioni private. Ed è chiaro che la ra-
gione di fondo sta nell'assenza di un efficac e
controllo pubblico dell'utilizzazione del suo -
lo. Ma ancora più chiaro è che lo svilupp o
incontrollato è effetto della assenza di una
ferma volontà di controllo, e che, d'altra par -
te, qualsiasi controllo deve porsi pure de i
precisi obiettivi . Sorge dunque la necessità
di una volontà politica che determini gl i
obiettivi, diviene urgente l'adozione di stru-
menti, di leggi, di metodi per perseguire
questi obiettivi .

Il professor Sandulli, presidente dell a
Corte costituzionale, nel 1968, in una inter -
vista alla rivista Astrolabio, nel luglio dell o
stesso anno, mentre cioè vivo era lo stupore
per la risoluzione della sentenza n . 55, di-
chiarava fra l'altro : « Condivido pienament e
l'idea che i problemi urbanistici sono pro-
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blemi di civiltà e sono stato sempre amareg-
giato dai copiosi sconci e dagli irreparabil i
guasti che il disordine urbanistico è venuto
arrecando in questo secolo al nostro paese ,
alle nostre città . Ma non è un problema d i
civiltà anche l'uguaglianza, la giustizia e la
lotta alla speculazione » « Può darsi » con-
tinuava (i che per il momento la sentenza ab-
bia reso le cose più difficili, e ciò non pu ò
essere addebitato alla Corte. Comunque, l'im-
portante è che la durata di questo moment o
sia abbreviata al massimo da chi ne ha i l
potere » .

Sono passati cinque anni da questa dichia-
razione e molto si sarebbe potuto fare in que-
sto lasso di tempo, dalla legge-quadro urba-
nistica alla riforma del regime d'uso dei suo -
li. La legge urbanistica avrebbe finalmente
potuto liberare l'economia del paese dalla pe-
sante ipoteca della rendita fondiaria e, oltre -
tutto, superato il « biennio bianco » delle re-
gioni – e per effetto, quindi, del trasferiment o
della competenza in materia alle regioni –
non sarebbe più una semplice speculazione
culturale, ma un preciso dovere dello Stato ,
quello di costituire lo strumento per una pro-
grammazione economico-urbanistica unitaria ,
pur nel pluralismo dovuto all'esistenza dell e
regioni .

Di portata meno globale, sebbene di indi-
scutibile validità sarebbe stato uno strumento
che, in maniera organica, coordinasse, inte-
grandone i contenuti, gli articoli di leggi gi à
approvate dal Parlamento: per esempio, gl i
articoli 9, 26 e 27 della legge 22 ottobre 1967 ,
tI . 865 . Tale legge, infatti, nonostante il giu-
dizio che da alcune parti se ne vuole dare, s e
largamente applicata nella sua attuale formu-
lazione avrebbe potuto contrastare la specula-
zione fondiaria, e ciò avrebbe preluso proprio
al controllo pubblico dell'uso del suolo . Con
la contrapposizione al profitto e alla rendita
del bene casa, inteso come investimento, della
residenza come servizio sociale si sarebbe po-
tuto sottrarne spazio prezioso alla logica spe-
culativa .

Vi è, infine, una tappa intermedia che, ov-
viamente, deve costituire il primo momento
di saldatura con la vera riforma urbanistica .
Essa si potrebbe basare su un'anticipazion e
della separazione del diritto di proprietà d a
quello di edificabilità . Naturalmente, anche se
intermedia, questa tappa deve essere configu-
rata in termini validi, perché il passaggio dal -
l'attuale regime proprietario a quello conces-
sorio, alla liberazione dallo jus aedifccandi ,
comporta tutta una serie di aspetti, che vann o
dal contenuto della concessione ai princìpi in -

formatori, agli obiettivi che ci si prefigge, a i
criteri della regolamentazione, ed anche al -
l'unificazione delle attuali leggi che regolan o
i regimi dei suoli . Una tappa, però, che a tem-
pi brevi può dare all'attuale proroga un si-
gnificato di regime transitorio anziché di in -
costituzionale scivolamento temporale .

Gli emendamenti presentati dal gruppo co-
munista, subordinati a quello presentato da l
relatore socialista, riflettono il principio di u n
avvio della riforma del regime dei suoli, te-
nendo anche conto del contenuto della legge
recentemente approvata dalla regione sicilia-
na. E per far capire che questa via non è ri-
voluzionaria, ricordiamo i suggerimenti in -
dicati proprio dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale n . 55 per ovviare agli inconvenient i
derivanti dalla dichiarazione di incostituzio-
nalità che colpiva parte della legge urbanistica
del 1942 .

Il dispositivo della sentenza è noto : veni-
vano dichiarati incostituzionali, in quanto le-
sivi dell'istituto della proprietà privata, i nu-
meri 2), 3) e 4) dell'articolo 7 e l'articolo 40
della legge urbanistica del 1942 . Ciò che desi-
deriamo mettere in luce sono le parti dell a
sentenza che riguardano i suggerimenti non
raccolti o disattesi. Ad esempio : « Senza dub-
bio la garanzia della proprietà privata è con-
dizionata, nel sistema della Costituzione, dagl i
articoli dal 41 al 44, alla subordinazione a fin i
dichiarati ora di utilità sociale, ora di fun-
zione sociale, ora di equi rapporti sociali, or a
di interessi ed utilità generali » . Ed ancora :
« Secondo i concetti sempre più progredient i
di solidarietà sociale, resta escluso che il di -
ritto di proprietà possa venire inteso com e
dominio assoluto ed illimitato su beni pro-
pri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato
dall'attitudine di essere sottoposto nel suo con -
tenuto ad un regime che la Costituzione la -
scia al legislatore di determinare » . Ed infine :
« Nel determinare tale regime, il legislatore
può perfino escludere la proprietà privata d i
certe categorie di beni, come pure può impor -
re sempre più categorie, talune limitazion i
in via generale, ovvero autorizzare imposizio-
ni a titolo particolare, con diversa gradazion e
e più o meno accentuata restrizione delle fa-
coltà di godimento e di disposizione » . Sicché
per la Corte costituzionale « spetta agli organ i
di giurisdizione ordinaria desumere dalla ca-
sistica delle imposizioni, riferite alla fattispe-
cie, variabili con la variabilità dei casi con-
creti » .

Ecco perché parliamo di occasione perduta .
Ma vi è un altro aspetto non venuto sufficien-
temente alla ribalta, a causa forse delle rea-
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zioni contrapposte di euforia e di delusione
determinate dall'emanazione della sentenz a
n. 55 : il significato da attribuire ad un'altr a
sentenza, la n. 56, che è stata emanata i l
9 maggio 1968, lo stesso giorno della n. 55 . I
contenuti delle due sentenze, emesse quas i
contemporaneamente, risultano affatto diver-
genti nell'impostazione di fondo . Le citiamo
perché noi – e riteniamo di essere obiettivi –
diamo una lettura politica chiara dell'avve-
nimento .

Conclusione diversa, dicevo, perché diver-
sa .è la conclusione pratica cui si giunge . La
sentenza n, 56, come è noto, riguarda la le-
gittimità costituzionale dell'articolo 16 dell a
legge n. 1497 del 1939, concernente i vincol i
per ragioni paesistiche, imposti senza inden-
nizzi . La conclusione pratica cui si arriva è
che, mentre con la sentenza n. 55 si invali-
dano i vincoli di piani urbanistici non inden-
nizzati, con la sentenza n . 56 si afferma che
i vincoli paesistici sono perfettamente legitti-
mi e quindi non danno luogo ad alcun inden-
nizzo. Per la Corte, essi costituiscono una ca-
tegoria che originariamente è di interesse pub-
blico ; l'amministrazione, dunque, operando
nei modi prescritti dalla legge rispetto ai beni .
compresi in tale categoria, non ne modifica l a
situazione preesistente, ma acclara la corri-
spondenza delle concrete sue qualità alla pre-
scrizione normativa .

Detto questo, se per la sentenza n . 55 ab-
biamo volutamente posto in rilievo gli aspet-
ti di apertura ai possibili mutamenti dell'at-
tuale sistema, per la sentenza n . 56 le nostre
perplessità sono notevoli . Le segnaliamo per-
ché ciò possa essere utile al formarsi di u n
nuovo impegno nell'affrontare la materia che
riguarda il territorio. Insistiamo su questo
perché notevoli e numerosi sono gli esemp i
che testimoniano della pericolosità del duali-
smo, tra competenze in materia di paesaggio
e quelle in materia di urbanistica . Non cito
esempi perché ritengo siano noti a tutti .

C'è di più, il Consiglio di Stato ha pi ù
volte affermato il principio che le norme di
tutela urbanistica e paesistica sono indipen-
denti da quelle urbanistiche, essendo ciascun a
basata su presupposti e finalità inconfondibili .
Si tratta, infatti, di piani di massima (i pian i
regolatori) per cui il sovrintendente, pu r
avendo concorso alla loro formazione, può
caso per caso decidere in difformità dai cri-
teri che li hanno ispirati . Di ciò già ci occu-
pammo in occasione della discussione dell a
legge per la salvaguardia di Venezia e no n
intendo ritornare sull'argomento . Per altro ,
quanto detto è sufficiente per la nostra lettura

politica che non può nasconderci la potenzia-
lità di una rinuncia ad interessi' sociali pe r
una sfuggente, ma sempre presente, spiral e
di ulteriori crescite disordinate e non funzio-
nali : il sistema del caso per caso, appunto ,
nelle scelte riguardanti il territorio . Tale si-
stema accentua il prevalere degli interessi ca-
pitalistici e privati .

Ecco perché tutti questi complessi di pro-
blemi non possono essere compresi in un a
proroga che ha l'unico effetto di rinviar e
l'inizio di un impegno serio su tali questioni .
Certo, vogliamo dare atto all'onorevole Cabra s
di quanto ha detto in Commissione, e cioè che
« il diverso quadro politico che accompagna i l
nuovo e più preciso impegno del Governo pu ò
pervenire a tempi brevi, ma in modo mediat o
e con uno strumento legislativo adeguato, ad
un'incisiva riforma di tutta la legislazione
urbanistica » . E vogliamo credere al ministro
Lauricella quando, sempre in Commissione ,
ribadisce l'impegno di voler risolvere nel più
breve tempo possibile il problema della ri-
forma urbanistica. Ma il nostro gruppo chiede
di più : chiede in questa sede un impegn o
di obiettivi per gli aspetti qualitativi della ri-
forma, di tempi precisi per formularla ; chiede
questo in nome della Costituzione che le forz e
democratiche hanno voluto darsi, Costituzione
che sancisce il compito della Repubblica d i
rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano
l'uguaglianza dei cittadini e impediscono la
loro partecipazione all'organizzazione politica ,
economica e sociale del paese. A nostro avviso ,
la partecipazione alla vita associata del paese
deve trarre origine dalla nostra forza di vo-
lontà di creare nel paese condizioni di vita
sociale, di organizzare città dal volto umano .
(Applausi all'estrema sinistra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici .

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Signor Presidente, il Góverno
si riserva di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlar e
è l'onorevole Guarra . Ne ha facoltà .

GUARRA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, questa di-
scussione, da noi voluta in aula per la parti -
colare importanza. e delicatezza dell'argomen-
to, sta a dimostrare innanzi tutto l'inefficienz a
del Governo e della pubblica amministrazio-
ne. Siamo chiamati a discutere ed approvare
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una proposta di legge di iniziativa parlamen-
tare su un argomento che non poteva assolu-
tamente sfuggire all'attenzione del Governo .
Il primo interrogativo che sorge è il seguente :
se l'onorevole Cabras non fosse stato, da l
suo punto di vista, così diligente da presentar e
questa proposta di legge, il Governo avrebbe
fatto scadere i termini di cui alla legge
n. 1187 senza presentare alcun documento ?
Forse, possiamo dire che ciò non sarebbe sta-
to male, perché dinanzi alla scadenza dei ter-
mini di cui alla legge n. 1187 si sarebb e
proposto in modo davvero definitivo il pro-
blema della riorganizzazione della legisla-
zione urbanistica del paese .

Non . bisogna dimenticare che la legg e
n . 1187 fu varata. in fretta e furia nell'estate
del 1968, per far fronte al vuoto nell'ordina-
mento legislativo urbanistico verificatosi a se-
guito della sentenza della Corte costituzio-
nale del maggio 1968 . Perché questa sentenz a
della Corte costituzionale ? Credo sia ben e
ripetere a noi stessi che abbiamo un sistem a
costituzionale rigido, con uno strumento d i
controllo dell'applicazione della rigidità co-
stituzionale rappresentato dalla Corte costi-
tuzionale, che tale funzione assolve- attraver-
so le sue pronunce . Ebbene, nella citata sen-
tenza, la Corte costitúziona .le ha richiamato
il potere legislativo al rispetto dei princip i
stabiliti dall'articolo 42 della Costituzione .
Quest'ultimo, onorevoli colleghi, afferma :
La proprietà. è pubblica o privata . I beni

economici appartengono allo Stato, ad ent i
o a privati . La proprietà privata è ricono-
sciuta e garantita dalla legge, che ne deter-
mina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzion e
sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei ca .si preve-
duti dalla legge, e salvo indennizzo, espro-
priata per motivi di interesse generale » .

A questo punto apro una parentesi pe r
dire che ci troviamo dinnanzi alla dichiara-
zione di incostituzionalità di una legge pre-
cedente alla. Costituzione (e non, come accad-
de per la legge n. 167, dinnanzi alla dichia-
razione di incostituzionalità di una legge ap-
provata dal Parlamento successivamente al -
l'entrata in vigore della Costituzione), poich é
la. legge urbanistica del 1942 era stata ema-
nata sotto l'impecio dello Statuto albertin o
(che pure proteggeva la proprietà privata i n
modo ancor più rigido della stessa Costitu-
zione repubblicana), il quale all'articolo 29 ,
così recitava : « Tutte le proprietà, senza al -
cuna, eccezione, sono inviolabili . Tuttavia .
quando l'interesse pubblico legalmente ac-

certato lo esiga, si può essere tenuti a cederl e
in tutto o in parte mediante una giusta in-
dennità e conformemente alle leggi a . Per -
tanto, sia pure in maniera ancora più rigida ,
lo Statuto albertino tutela.va la proprietà pri-
vata allo stesso modo con il quale la tutela
l'articolo 42 della Costituzione, con la diffe-
renza, però, che nell'ordinamento statutario
non vi era una Corte costituzionale che do-
veva vigilare sulla. rigida applicazione del
principio statutario, ma si viveva in un pe-
riodo di evoluzione del diritto in senso so-
ciale . In altre parole nel 1942, nell'ambito
della dottrina giuspubblicistica italiana, ci s i
trovava in un periodo di continua trasforma .-
zione ed aggiornamento degli istituti giuridi-
ci, che in particolare, tendevano verso u n
nuovo concetto di proprietà . Tali innovazion i
vennero poste dal legislatore del 1942 in te -
sta al libro III (della proprietà) del codice
civile e, precisamente, nell'articolo 811 i l
quale recitava .: « I beni sono sottoposti all a
disciplina dell'ordinamento corporativo in re-
lazione alla loro funzione economica ed all e
esigenze della produzione nazionale » . Ciò
significava che i beni, in determinati mo-
menti, sfuggivano alla potestà ampia, pien a
ed assoluta del proprietario, per essere sot-
toposti ad una disciplina di carattere generale .
Ecco perché era possibile, sotto il regime del-
la legge n . 1150 del 1942, porre, senza inden-
nizzo, dei vincoli di carattere urbanistico alla
proprietà privata . E ciò avveniva perché al-
lora (e vorrei dirlo senza ombra di nostalgi a
o, quanto meno, di esaltazione del passato ,
onorevole Cusumano, perché stiamo qui par-
lando in termini dottrinari, completament e
lontani da visioni di carattere strettament e
politico) vi era un altro modo per affrontar e
il problema .

Ella, onorevole Cusumano, ha ripetuto
spesso, nella sua relazione, che abbiamo biso-
gno di rilancio, di proroghe, di ristruttura-
zioni e di rifinanziamenti : tutti sistemi ch e
servono ad allontanare la risoluzione global e
dei problemi. Possiamo soltanto constatar e
che il 17 agosto 1942, nel momento in cui sul -
le città italiane piovevano le bombe dei co-
siddetti liberatori, si apprestavano gli stru-
menti per costruire le nuove città .

L'articolo 1 della legge urbanistica del 1 7
agosto 1942, n. 1150 recita: « L'assetto e l'in-
cremento edilizio dei centri abitati e lo svi-
luppo urbanistico in genere del territorio de l
Regno sono disciplinati dalla presente leg-
ge. 11 Ministero dei lavori pubblici vigil a
sulla attività urbanistica anche allo scopo d i
assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento
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edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tra-
dizionali, di favorire il disurbanamento e d i
frenare la tendenza all'urbanesimo » .

Era chiaro che, per raggiungere tutti que-
sti obiettivi, il concetto di proprietà sui ter-
reni edificabili che si trovavano nell'ambit o
della cerchia cittadina o nel raggio di espan-
sione degli abitati veniva a perdere quei ca-
ratteri che erano propri del diritto roman o
(la proprietà che arrivava fino « agli inferi e
fino alle stelle ») per assumere l'aspetto nuov o
di una proprietà tutelata dallo Stato, ma con -
temporaneamente regolata e sottoposta ai li -
miti necessari affinché tale proprietà potess e
svolgere una funzione di carattere sociale .

Ecco quindi la legittimità dei vincoli post i
dai piani regolatori e previsti dall'articolo 7
della legge urbanistica del 1942, dal punto d i
vista dello Statuto albertino e dello sviluppo
della giuspubblicistica italiana nel settore ur-
banistico .

poi intervenuta la Costituzione repub-
blicana a dire, con la sua rigidità, che la pro-
prietà può essere espropriata soltanto dietr o
indennizzo . Dinanzi a questa dizione dell'ar-
ticolo 42 della Costituzione e ai vincoli post i
a tempo indeterminato e senza indennizz o
dai piani regolatori generali la Corte costitu-
zionale ha fatto questo ragionamento : « Pre-
messo che l'istituto della proprietà privata è
garantito dalla Costituzione e regolato dalla
legge nei modi di acquisto, di godimento e
nei limiti, la Corte ha osservato che tale ga-
ranzia è menomata qualora singoli diritti ch e
all'istituto si ricollegano, vengano compresi o
soppressi senza indennizzo mediante atti d !
imposizione che, indipendentemente dalla loro
forma, conducono tanto ad una traslazione
totale o parziale del diritto, quanto ad uno
svuotamento di rilevante entità ed incisività
del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'ap-
partenenza del diritto e la sottoposizione a
tutti gli oneri, anche fiscali, riguardanti la
proprietà fondiaria » . Anche tali atti – dic e
sempre la Corte – vanno considerati come att i
di natura ablativa, pur non trattandosi d i
espropriazione da un punto di vista formale ,
in quanto il bene rimane nella sfera di appar-
tenenza del proprietario .

Uni, sentenza di questo genere del resto er a
stata, in un certo modo, già annunciata dall a
Corte costituzionale quando in una sua prece -
dente deliberazione si pronunziò sulla inco-
stituzionalità dei vincoli derivanti dalle ser-
vitù militari imposte a carico di alcuni ter-
reni di confine nel Friuli-Venezia Giulia .
Era chiaro, infatti, che la dichiarazione d i
illegittimità costituzionale per là mancanza

di indennizzo in caso di servitù militari dove -
va condurre, come logica conseguenza, all a
dichiarazione di incostituzionalità dei vincol i
urbanistici .

La Corte conclude la sua sentenza in u n
modo estremamente chiaro : « Da tutto ciò
consegue la dichiarazione di illegittimità, pe r
contraddizione con l'articolo 42, comma ter-
zo, della Costituzione, delle norme denun-
ziate, limitatamente alla parte in cui consen-
tono senza indennizzo limitazioni temporanee
o definitive (si noti : anche temporanee) a di -
ritti reali di contenuto espropriativo ed im-
mediatamente operativo » .

La Corte costituzionale era stata posta di-
nanzi al problema che i vincoli urbanistic i
potevano rientrare nel comma secondo dell'ar-
ticolo 42 della Costituzione, il quale consente
una regolamentazione del diritto di proprietà
secondo cui allo stesso diritto di proprietà pos-
sono essere posti dei vincoli . Dice infatti l a
Costituzione che la proprietà privata è rico-
nosciuta e garantita dalla legge, che ne deter-
mina i modi di acquisto e di godimento e i
limiti, allo scopo di assicurarne la funzion e
sociale. Quindi la Corte poteva accettare l'ec-
cezione proposta dall'Avvocatura dello Stato
dinanzi alla Corte stessa, secondo cui i limit i
contenuti nell'articolo 7 della legge urbanisti-
ca, e di conseguenza nei piani regolatori ap-
provati dagli enti locali, potevano rientrar e
nella previsione contenuta dal comma secondo
dell'articolo 42 della Costituzione . La Corte ha
ritenuto invece che il vincolo di inedificabilit à
a tempo indeterminato rappresentasse una so-
stanziale espropriazione del bene, cioè un o
svuotamento assoluto di carattere economic o
del bene, e che si rendesse pertanto necessari o
un indennizzo, in mancanza del quale doveva
dichiararsi l'illegittimità di tale norma .

Di fronte a questa pronuncia della Cor-
te costituzionale, il governo provvisorio del -
l'onorevole Leone ricorse ad una legge, ch e
venne chiamata poi « legge-tampone » . Si è
detto cioè : se la Corte costituzionale ha di-
chiarato l'illegittimità di vincoli a tempo in -
determinato, perché in tal modo si avrebbe
praticamente una espropriazione del bene, li-
mitiamo nel tempo questo vincolo sfuggend o
così alla mannaia della Corte costituzionale .
In quell'occasione io espressi il voto favore-
vole del gruppo del Movimento sociale italia-
no perché in quel momento non vi era altr o
provvedimento da adottare, anche perché c i
trovavamo di fronte ad un governo che di-
chiarava la sua essere una esistenza di carat-
tere provvisorio e che definiva se stesso un
governo-ponte, in attesa della ricostituzione
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del Governo di centro-sinistra che avrebbe do-
vuto affrontare i problemi urbanistici nell a
loro interezza .

1)a allora sono trascorsi cinque anni : è
passato il governo-ponte dell'onorevole Leon e
e sono venuti i Governi organici di centro-si-
nistra che avrebbero dovuto regolare tutta la
materia urbanistica . E non si parli della prov-
visorietà di quei governi di centro-sinistra ,
perché quando quel governo di centro-sinistra ,
sia pure provvisorio, per i contrasti intern i
dei gruppi che lo componevano, volle affron-
tare un problema (in modo del tutto errat o
dal nostro punto di vista e ne spiegammo l e
ragioni in Parlamento) affine a quello urba-
nistico - il problema della casa -, lo fece . D i
conseguenza quel governo volle soltanto rin-
viare alle calende greche la definizione di que-
sto problema, anche se si sapeva che sareb-
be venuta questa scadenza e che non si sareb-
be potuto lasciare questo vuoto .

Abbiamo così avuto il vuoto legislativo l a
cui responsabilità non può che ricadere su l
Governo. Noi siamo fautori delle prerogativ e
parlamentari ; siamo sostenitori dell'iniziativ a
legislativa parlamentare, ma vi sono determi-
nati argomenti - e credo che quello urbanisti-
co sia uno di questi - in cui l'iniziativa no n
può che essere presa dal Governo perché dev e
essere portata avanti dalla maggioranza par-
lamentare, perché vi è una assunzione di re-
sponsabilità, che assolutamente non può esse -
re attribuita all'iniziativa di un singolo de-
putato .

Noi ci siamo così trovati dinanzi al vuot o
legislativo di cui è in primo luogo responsabi-
le il Governo, ma ci siamo trovati anche di-
nanzi al vuoto della pubblica amministrazio-
ne. A proposito della legge n . 1187 del 1968 ,
vi è da sottolineare la sostanziale differenz a
fra il testo della proposta di legge approvat o
dalla Commissione lavori pubblici ed il test o
presentato dall'onorevole Cabras . Quest'ultim o
infatti faceva esclusivo riferimento alla legge
n. 1187, e cioè alla proroga di cinque anni pe r
i piani regolatori approvati prima dell'entrata
in vigore della legge e ad una corrispondent e
proroga di cinque anni a partire dall'appro-
vazione dei piani regolatori generali .

Cioè, praticamente, con la legge n . 1187 ,
si richiamano alle loro responsabilità gli ent i
locali, cui spetta la competenza urbanistica .
Gli enti locali devono infatti ricordare che è
vero che lo strumento urbanistico principal e
è il piano regolatore generale, ma lo stru-
mento urbanistico efficace è il piano regolato -
re particolareggiato ; perché senza i piani re-
golatori particolareggiati noi abbiamo una

bella cornice senza opera d'arte . Se non si
realizzano i piani regolatori particolareggiat i
non avremo mai la pianificazione urbanisti-
ca, come la volete chiamare voi, la program-
mazione urbanistica, la indicazione urbanisti-
ca, la regolamentazione urbanistica,, la cre-
scita controllata delle città, di tutti i centri
urbani .

Ebbene, la legge n . 1187 questo sollecitava :
la responsabilità degli enti locali . Invece noi
- dico « noi » perché anche io faccio part e
della Commissione - abbiamo portato all'esa-
me dell'Assemblea un testo che snatura com-
pletamente la proposta di legge dell'onorevol e
Cabras; e credo che sia un testo che ripropone
in tutti i suoi elementi l'incostituzionalità ch e
ha colpito, con la dichiarazione della Cort e
costituzionale, l'articolo 7 della legge del 1942 .

Noi diciamo che le indicazioni del pian o
regolatore generale, o del programma di fab-
bricazione, nella parte in cui incidono su ben i
determinati e assoggettano í beni stessi a vin -
coli preordinati all'espropriazione o a vincol i
che comportino l'inedificabilità, conservano l a
loro efficacia fino all'entrata in vigore delle
norme intese a stabilire i princìpi fondamen-
tali per l'esercizio del potere legislativo i n
materia urbanistica da parte delle regioni non -
ché per la riforma del regime d'uso dei suol i
e . comunque, non oltre due anni dalla dat a
di entrata in vigore della presente legge . Qu i
ci si salva in corner, come si suoi dire in
gergo calcistico, ponendo questa limitazione
di due anni .

Innanzitutto, questo è un modo scorrett o
di legiferare, in attesa di norme che non si s a
da dove e quando dovranno venire, da chi do-
vranno essere approvate ; di norme di cui nes-
suno fino a questo momento ha conosciuto l a
determinatezza, i caratteri, i contorni . Non si
sa che cosa siano queste norme che dovrann o
essere approvate - e non si dice, ma ovvia -
mente si spera - dal Parlamento .

Io credo che se vi è un testo legislativo ch e
porta con sé tutti i caratteri e tutti i vizi dell a
illegittimità costituzionale, soprattutto perch é
non porta i caratteri della legge, cioè la cer-
tezza, la determinatezza della norma, è pro-
prio questo. Ci troviamo dinanzi a un qual-
cosa di impreciso, di vuoto, di indeciso, d i
vacuo ; e non credo assolutamente che possa
uscire dal Parlamento italiano, pena il met-
tere in discussione la sua stessa capacità a
ben legiferare, una norma di questo genere .

Dicevo, dunque, che ci siamo trovati di-
nanzi da una parte all'incapacità, al vuoto ,
alla inettitudine governativa, dall'altra all a
incapacità, al vuoto, alla inettitudine della
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pubblica amministrazione, nella specie dei co-
muni che dovevano approvare i piani regola -
tori. E sono ormai cinque anni, onorevole sot-
tosegretario, che è stata approvata questa nor-
ma ! Quindi ci troviamo o dinanzi alla cattiva
volontà delle amministrazioni, o dinanzi alla
incapacità delle stesse, incapacità che può de-
rivare o da vizio proprio, o da ostacoli che
vengono posti dall'amministrazione centrale .
Poniamoci dunque il problema di questa ap-
provazione dei piani regolatori, di quegli stru-
menti urbanistici in generale, e soprattutto
ricordiamo che noi, con la continua legisla-
zione in materia urbanistica, abbiamo grava-
to i provveditorati alle opere pubbliche, che
rappresentano gli strumenti tecnici attravers o
i quali lo Stato opera questo controllo urba-
nistico, di compiti sempre più onerosi, mentre
gli organici dei provveditorati alle opere pub-
bliche sono rimasti gli stessi . Non abbiamo ri-
solto il problema con il passaggio della com-
petenza urbanistica alle regioni . Non mi ri-
sulta che i programmi di fabbricazione de i
comuni siano oggi sottoposti ad un iter pi ù
sollecito di quanto non lo fosse quando l a
competenza apparteneva allo Stato . Infatti i
provveditorati alle opere pubbliche sono ri-
masti gli stessi, sono rimasti gli stessi archi -
tetti, sono rimasti gli stessi urbanisti e la len-
tezza tradizionale dell'amministrazione dell o
Stato si è trasferita, forse con qualche aggra-
vante, nella burocrazia delle regioni .

Non credo che il problema possa essere ri-
solto con un nuovo « tampone » . La nostra op-
posizione al provvedimento è motivata da l
fatto che lo consideriamo come un nuov o
« tampone », che non fa altro che rinviare ne l
tempo la soluzione dei problemi urbanistici .

La sentenza della Corte costituzionale ci h a
posto dinanzi ad un dilemma . Il problema ur-
banistico, il problema della proprietà in mate -
ria urbanistica deve essere per sempre risolto ;
e vi sono due strade . Noi rigettiamo la strada
collettivistica dell'esproprio generalizzato, ch e
voi oggi camuffate dietro parole fumose, che
forse devono servire da viatico al compromes-
so cosiddetto storico, all'incontro con le forz e
democratiche cristiane. Voi in fondo avet e
sempre sostenuto l'esproprio generalizzato, la
collettivizzazione del suolo edificatorio . Si
tratta insomma - se siete in buona fede -
di una profonda confusione che voi fate tr a
funzione pubblica, tra. controllo pubblico e
proprietà pubblica . Infatti, per esercitare un a
funzione pubblica, un controllo pubblico su l
territorio non vi è affatto bisogno di trasfor-
mare la proprietà privata in proprietà collet-
tiva. Lo Stato per poter affermare il suo pre-

dominio, per poter gestire pubblicamente i l
territorio, non ha bisogno di divenire proprie-
tario dei suoli. come se lo Stato per regola-
mentare la materia industriale o per regola-
mentare il turismo e le attività sportive do-
vesse diventare proprietario di tutte le indu-
strie o di tutti gli alberghi o di tutte le at-
trezzature sportive .

Lo Stato detta le norme affinché i beni sia -
no utilizzati in senso sociale : sono i cittadini ,
proprietari di questi beni, che devono ade-
guare la loro condotta al precetto statuale .
Quanto all'esproprio generalizzato, non s o
dove si andrebbero a prendere i fondi ne-
cessari per indennizzare non solo i proprie -
tari dei suoli utilizzati per l'edificazione, m a
anche quelli dei suoli sottoposti a vincoli .
Vorrei passare questa domanda all'onorevol e
Ascari Raccagni, perché a sua volta la rivol-
gesse all'onorevole La Malfa : è in grado la
economia italiana di sopportare la possibilità
di indennizzare i proprietari di tutti i suoli ?
In mancanza di tale possibilità, saremmo d i
nuovo, in ogni caso, fuori dalla Costituzione ,
perché ogni qualvolta vi è un trasferiment o
di beni dal singolo al privato, vi deve esser e
l'indennizzo. Dovete voi calpestare la Costi-
tuzione, a cui vi richiamate in ogni momento .
Dovete calpestare l'articolo 42 della Costitu-
zione, se volete trasferire sostanzialmente i
suoli dai privati agli enti pubblici, se volet e
la gestione pubblica del territorio, nel senso
del passaggio della proprietà dal singolo all o
Stato, senza provvedere agli indennizzi. La
economia italiana non è in grado in quest o
momento di procedere a tali indennizzi, pe r
cui vi sarebbe soltanto la spoliazione dei ben i
dei privati cittadini .

L'alternativa è nella solidarietà sociale ,
che noi indichiamo da anni . L'alternativa è
nel comparto urbanistico, cioè nella suddi-
visione tra i proprietari dei suoli degli oner i
e degli utili della edificazione . A coloro ch e
edificano sul suolo - compreso nel comparto -
di loro proprietà, debbono far carico tutti gl i
oneri sia per pagare gli indennizzi a coloro
che non potranno edificare, sia per quant o
riguarda i suoli che debbono essere destinat i
ad opere pubbliche .

Il relatore di minoranza (mi pare che i n
questa Assemblea si usi dire così, anch e
quando si tratta di una relatrice), di parte
comunista, ha richiamato un progetto di leg-
ge che, presentato dall'allora ministro de i
lavori pubblici ed attuale vicepresidente del -
la nostra Assemblea, onorevole Zaccagnini ,
non completò il suo iter . In quel progetto d i
legge, era delineato il comparto urbanistico,
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con le norme di perequazione deì valori edi-
lizi in modo che la proprietà (che veniva, i n
certo erodo, castigata dalla costruzione di de -
terminati quartieri, non potendo più usufrui-
re dell'aumento dei valori per le scelte de l
piano regolatore) era indennizzata mercé l o
stesso aumento di valore . In tal modo, l o
Stato veniva completamente alleviato da qual-
siasi esborso a carico della collettività .

Strade diverse non ve ne sono : quella
della concessione e quella dell'autorizzazio-
ne, a seconda della visione e della natur a
giuridica della licenza edilizia, sono soltant o
definizioni di carattere giuridico . Nel corso
della passata legislatura presentai una pro-
posta di legge per la revisione dell'articolo 4 2
della Costituzione, nella quale la licenza edi-
liziaera definita come una concessione . È
nella logica della legge del 1942 che la licen-
za edilizia debba essere considerata una con -
cessione. Nel momento in cui si ritiene ch e
spetti all'ente pubblico, quale che sia, il po-
tere di rilasciare la licenza edilizia, e nel mo-
mento in cui si ritiene che non si possa co-
struire senza detta licenza, ci troviamo- d i
fronte ad un alto di natura concessiva, e no n
ad una autorizzazione . Si tratta della conces-
sione di una determinata potestà, quale è
quella di costruire . Nel momento in cui que-
sta licenza edilizia viene concessa, il diritt o
di edificare, che si era affievolito, riprende
tutta la sua validità .

Ecco la differenza tra la nostra concezione
e la vostra : voi siete sempre per il diritto d i
superficie e per quello di uso ; voi siete sem-
pre per la collettivizzazione del suolo, che
noi respingiamo .

Una volta sodisfatto il pubblico interes-
se, una volta perseguita la finalità, di ca-
rattere urbanistico, di dare ordine allo svi-
luppo del centro urbano, non vi sono motiv i
perché lo Stato debba spogliare di un ben e
un cittadino. La proprietà del bene riacqui-
sta tutta la sua intierezza nel momento in
cui non è più in contrasto con il regolare svi-
luppo urbanistico. per questo che noi rite-
niamo sia ora di definire, in Italia, il proble-
ma urbanistico, senza ricorrere a « tampo-
ni », ponti, dilazioni o rinvii nel tempo . Se
questa proposta di legge non dovesse esser e
approvata, la stessa imminenza di determi-
nate scadenze dei piani regolatori spingerà i l
Governo e il Parlamento all'adozione di un
provvedimento che ormai la realtà regional e
italiana ci impone .

Oggi non solo siamo inadempienti nei con -
fronti della collettività nazionale intesa in

senso Iato, ma anche nei confronti dell'ent e
regione, che non potrà apprestare le sue nor-
me urbanistiche fino a quando noi -non avre-
mo emanato la legge-quadro . Occorre consi-
derare che in materia urbanistica è necessaria
questa legge, perché la Corte costituzional e
ha più volte statuito che in materia di diritt i
soggettivi (ed essendo noi in terna di proprie-
tà, siamo in tema di diritti soggettivi) le as-
semblee regionali non possono legiferare ; ri-
cordate il problema dell'illegittimità costitu-
zionale dell'emendamento Fracanzani . Per -
tanto è chiaro che si impone la legge-quadr o
dello Stato, affinché anche le regioni possano ,
nell'ambito della loro competenza, dare l e
necessarie indicazioni per la sua pratica at-
tuazione agli enti Iocali .

Questi sono i motivi che noi poniamo a
base della nostra opposizione a questo pro -
getto di legge .

Annuncio che, poiché per l'accordo de i
capigruppo la discussione di questa propost a
di legge non poteva portare ad una votazio-
ne, noi abbiamo rinunziato ad una pregiudi-
ziale di costituzionalità, ma travaseremo tale
pregiudiziale ed i motivi che ne sono all a
base in un ordine del giorno di non passag-
gio agli articoli . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Achilli . Ne ha facoltà .

ACHILLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non è senza imbarazzo che cinqu e
anni dopo il 1968, già ricordato da alcuni col -
leghi come l'anno che vide la nascita dell a
legge n . 1187, noi ci ritroviamo a discutere
una proposta di legge che tende ancora a rin-
viare nel tempo la soluzione della regolamen-
tazione del regime di proprietà dei suoli .

Non posso naturalmente non rivedere l a
storia di questi cinque anni in termini divers i
da quelli, ad esempio, dell'onorevole Guarra .
1J vero che non vi furono soltanto govern i
provvisori, o, per Io meno, che vi furon o
anche governi non provvisori, però non v i
è dubbio che nei primi tre anni, cioè da l
1968 al 1971, la Commissione lavori pub-
blici ed il Parlamento, su sollecitazione de l
Governo, iniziarono la discussione ed ap-
provarono una legge urbanistica, poiché tale
noi consideriamo la legge n . 865. Non è da
dimenticare infatti che il maggior nodo at-
torno al quale tutti i precedenti progetti d i
legge in materia urbanistica naufragaron o
fu proprio quello relativo all'espropriazion e
per pubblica utilità ed all'indennizzo da
riservare a tali espropriazioni . Quindi il ti-
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tolo II della legge n . 865 è per noi l'inizi o
della legge urbanistica ; e fu quanto, dal
1969 al 1971, si fece . Arrivò poi il governo
Andreotti Malagodi, che certamente non ave -
va alcun interesse a continuare questo discor-
so, ma aveva interessi del tutto diversi, ch e
tentò di esplicitare attraverso la costituzio-
ne della commissione Piga e che sono a tutt i
noti. Dal mese di luglio ad oggi avremm o
potuto fare qualche cosa di più, e questo spie-
ga l'imbarazzo di cui parlavo all'inizio, ma
obiettivamente la lunga ruggine che si er a
depositata su questo argomento non ha con -
sentito di muoversi con agilità e ci troviamo
quindi oggi nell'assoluta necessità di una ul-
teriore proroga . Credo tuttavia che sia neces-
sario, da parte dei partiti della maggioranza ,
e successivamente da parte del Governo in
sede di replica, dire quali sono gli intendi -
menti che si vogliono conseguire nello svilup-
po ulteriore della vicenda . Credo che due ann i
facciano presto a passare, e che si renda quin-
di opportuno, all'indomani dell'approvazi'on e
di questa legge, l'avvio dell'elaborazione d i
una soluzione definitiva . Vorrei però citar e
due o tre punti di partenza che mi sembran o
essenziali . L'azione che ha portato ad una di-
versa regolamentazione del regime dei suol i
ha dei momenti precisi che vorrei ricordare .
Anzitutto, non è affatto vero che la legg e
n . 1150 del 1942 si presentasse nei termini po-
sitivi ricordati in precedenza dall'onorevol e
Guarra, nel senso cioè che implicasse la possi-
bilità di trasformare la licenza di costruzion e
in concessione amministrativa . Direi, anzi, ch e
è proprio con la legge del 1942 che la proprie-
tà fondiaria trova riconosciuta di fatto una
potenzialità edificatoria illimitata, che la legg e
viene a comprimere : la licenza edilizia non
è altro che l'autorizzazione del potere ammi-
nistrativo che riconosce la possibilità di ese-
guire qualcosa che è innato alla proprietà, in
quanto – come dicevo – il diritto, semplice -
mente compresso mediante le norme urbanisti -
che, è preesistente .

Ma è stato fatto un passo avanti 25 anni
dopo, nel 1967, con la legge-ponte . Qual è l a
filosofia alternativa della legge-ponte ? Al -
l'articolo 17 si stabilisce che, in mancanza
di piani regolatori, l'edificabilità è minima (ri-
dotta praticamente a zero al di fuori dei centr i
urbani) e che solo l'approvazione dello stru-
mento urbanistico garantisce una potenzia] il à
edificatoria . Si è passati, cioè, dalla proprietà
dell'area, che ha in sé illimitati poteri edi-
ficatori, ad una concezione totalmente diver-
sa, quella cioè delle aree che diventano edi-
ficabili solo quando interviene l'autorità pub

blica che, mediante uno strumento urbani-
stico, consente questo tipo di edificabilità . '

La concessione, direi, è un passo avanti ri-
spetto all'articolo 17 della legge-ponte, che h a
introdotto una filosofia nuova da questo punt o
di vista . L'edificazione proviene dalla colletti-
vità e deve essere regolata da essa, in bas e
alle utilità sociali . In questa impostazione cre-
do che vi sia un grosso salto di qualità .

>J vero, come ha ricordato la collega ono-
revole Eirene Sbriziolo De Felice, che la sen-
tenza n . 55 del 1968 della Corte costituzional e
ha in effetti una certa ambivalenza . Se consi-
deriamo, però, tale sentenza alla luce dell'in-
tervista concessa da Sandulli all'Astrolabio ,
vediamo che questi due elementi – la conces-
sione e il dispositivo della sentenza n . 55 – col -
legati insieme, portano inevitabilmente alla se-
parazione del diritto di edificazione dal diritt o
di proprietà. E penso che questo sia l'unic o
modo possibile per risolvere il problema, non
potendosi organizzare in comparti tutto il ter-
ritorio italiano .

Credo che, da questo punto di vista, anch e
l'onorevole Guarra riconoscerà l'improponi-
bilità del comparto come soluzione globale ap-
plicabile in tutti i casi .

GUARRA. Sono d'accordo. L'ho anche
scritto .

ACHILLI. Peccato, perché in questa sed e
ella ha detto una cosa diversa .

Comunque, credo che questo sia l'obiettiv o
al quale dobbiamo tendere e penso che su que-
sto il Governo debba pronunciarsi per esigen-
ze di chiarezza, anche ai fini dei lavori dell a
Commissione o delle Commissioni che dovran-
no occuparsi di questa materia .

Noi riteniamo che questa sia – come ha ri-
cordato il relatore onorevole Cusumano – una
battaglia molto importante, che, al pari di al -
tre del genere, può essere condotta avanti s e
vi sarà nel paese una decisa azione di massa
che sostenga lo sforzo fatto dalle forze poli-
tiche . La legge sulla casa poté in effetti giun-
gere in porto solo per effetto della grande mo-
bilitazione che si generò nel paese su un obiet-
tivo chiaro, su una parola d'ordine precis a
lanciata dalle forze politiche e sindacali .
Ugualmente ritengo che, anche su questa vi-
cenda, non si debba tanto disquisire in fatto
o in diritto, ma sì debba dare al moviment o
un obiettivo reale .

Ebbene, noi sosteniamo che la separazion e
del diritto di edificazione dal diritto di pro-
prietà è uno degli ulteriori passi per la defini-
tiva sconfitta della rendita fondiaria : ma esso
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rappresenta qualcosa di più . Questo obietti-
vo ha valore nella misura in cui si riesca ad
avocare alla collettività il plusvalore delle are e
edificabili. Questo è un concetto nuovo ri-
spetto a quello tradizionale, fiscale, dell'avo-
cazione dei plusvalori, che non ha mai otte-
nuto lo scopo prefissosi, cioè quello di avocar e
realmente i plusvalori alla collettività, risol-
vendosi sempre di fatto in un ulteriore ag-
gravio e quindi in un maggiore costo dell e
aree fabbricabili .

Credo che la separazione del diritto di edi-
ficazione da quello di proprietà e la concessio-
ne amministrativa . siano la base necessaria pe r
stabilire l'equo canone nel paese . In questo
senso legare Ia grande battaglia dell'equo ca-
none con quella che stiamo conducendo cred o
sia facile, se si stabilisce che la concession e
amministrativa della facoltà di edificare sia le-
gata, ad esempio, ad una convenzione, tra l'en-
te locale e il privato che fissi il canone o co-
munque il reddito dell'immobile, sulla bas e
del costo della costruzione e del valore del -
l'area calcolato ai sensi del titolo II della legg e
n . 865. In questo caso, noi otterremmo l'in-
differenza dei proprietari, perché non vi sa-
rebbero più soltanto le due grandi categorie :
da una parte, soggetti espropriandi o espro-
priati secondo i valori agricoli ; dall'altra, pro-
prietari liberi di utilizzare il proprio bene se-
condo i valori (li mercato . Infatti, anche quel
proprietario che utilizza in proprio l'area, l a
vincola ad un reddito tale che vede il valor e
del terreno rapportato al valore che ess o
avrebbe se fosse espropriato ai sensi dell a
legge n . 865. Questo credo sia uno dei canal i
di sbocco del problema che abbiamo davanti ;
ed è qualche cosa che può in effetti risultar e
di chiara comprensione e quindi capace d i
uscire dagli schemi astratti della disputa dot-
trinaria, per diventare invece una parola d'or -
dine reale per le forze popolari che hanno in-
teresse al controllo dell'uso del suolo .

Che cosa vuoi dire « controllo dell'uso de l
suolo ? Vuoi dire controllo dei plusvalori ,
cioè fare in modo che le rendite parassitari e
che si stabiliscono sui suoli vengano final-
mente debellate . Questo è il controllo dell'uso
del suolo; e non credo ci sia altro modo pe r
operare su di esso che questa forma, se no n
vogliamo ricorrere a quella che fu una bat-
taglia (ha ragione, da questo punto di vista ,
l'onorevole Guarra a chiamarla « una batta -
glia tradizionale della sinistra italiana »), bat-
taglia ,poi superata dallo stesso svolgersi de i
fatti .

Quando noi parliamo di separazione de i
due diritti. di concessione amministrativa sta -

bilita con equo canone, non parliamo più d i
esproprio generalizzato, ma di una cosa pro-
fondamente diversa : intendiamo un modo più
snello di intervenire nella realtà delle are e
fabbricabili e quindi del costo-casa che non
grava sulle finanze dello Stato (l'onorevol e
La Malfa può dormire sonni tranquilli o dedi-
carsi agli impiegati statali, come predilige )
ottenendo Io stesso risultato, che è quello d i
avere un costo controllato della casa . Queste le
linee operative che noi proponiamo come stru-
mento di lavoro .

Quello che invece ci preoccupa è la man-
canza di idee, o per lo meno la mancanz a
di espressioni di volontà politica, che fin o
ad ora non sono venute. Però, per evitare
che queste mie parole siano un modo per
scaricarsi la coscienza, dal momento che po i
voteremo una legge di pura e semplice pro -
roga, credo sia opportuno dire sin da ora
che l'articolo unico che la Commissione h a
approvato, decisamente più ricco e meglio
articolato del testo originario, potrebbe esser e
ulteriormente approfondito e potrebbe con -
tenere qualche altra indicazione, forse non
immediatamente operativa "ma che valga co-
munque a dare il segno di una volontà poli-
tica : questo articolo, oltre a prorogare d i
fatto la scadenza, dovrebbe essere una sort a
di indirizzo al Governo che – dicevo – non
ha molto tempo per la predisposizione de l
provvedimento definitivo . In Commission e
era emersa la possibilità che il Comitato de i
nove esaminasse un emendamento . anche con -
cordato, capace di avviare all'esproprio anch e
in mancanza di piani regolatori particola-
reggiati, solo con l'indicazione del vincolo ad
uso pubblico. Questo, ad esempio, è uno stru-
rnento operativo in più, che non contrast a
certamente con il modo con cui la discus-
sione si è svolta e dà agli enti loca .li un ulte-
riore strumento. Sarà pertanto sùperato i l
pericolo che esso sia praticamente blocca-
to per due anni dalla impossibilità mate-
rale di operare attraverso i piani regolator i
particolareggiati . Si avrà il vantaggio, per l a
collettività, di avere strumenti di intervento
immediati, capaci di operare in presenza d i
fondi, quando ci saranno ed ammesso ch e
qualche ente locale possa mai avere quest a
disponibilità .

l evidente che l'obiettivo finale è quell o
della acquisizione di tutte le aree destinate a
servizi pubblici ; e, da una stima condotta
applicando le norme del titolo secondo dell a
legge n . 865, non sarebbe neppure una spes a
molto pesante: si tratterebbe di 200 o 300
miliardi, almeno per quegli strumenti urba-
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nistici che il relatore ricordava essere stat i
già approvati. Se - come noi speriamo e come ,
per l'azione di stimolo delle regioni, si st a
facendo - tutti i comuni avranno lo strumen-
to urbanistico, questa cifra è destinata ad au-
mentare. Ma poiché la nostra azione si rivol-
ge ai due anni che vanno da oggi al moment o
dell'adozione della legge definitiva, non vi è
dubbio che una disponibilità di mezzi, an-
che limitata, consentirebbe l'avvio di quest a
azione .

Ritengo, dunque, che oggi esistano i mez-
zi per intervenire seriamente anche nelle
more dell'approvazione della legge definitiva ,
anche attraverso la legge n . 865, che consen-
te un'espropriazione di tutte le aree di inte-
resse pubblico all'interno dei piani regolatori .
Ritengo che vi siano le premesse per compie -
re un lavoro serio in questi due anni, ammes-
so che le condizioni politiche rimangano quel -
le di oggi o - speriamo - divengano anche
migliori . Due anni non sono molti, perché i
tempi parlamentari per l'approvazione di un
provvedimento di questa portata sono lunghi ;
quindi, il Governo è impegnato, all'indoman i
dell'approvazione della legge, a . fornire su-
bito elementi cli studio perché non si perd a
ancora altro tempo. Noi ne abbiamo indicat i
alcuni, che del resto sembrano tra i poch i
che sono venuti alla ribalta negli ultimi tempi :
almeno seguendo attentamente il dibattito
nelle sedi culturali e politiche, non ci pare d i
avere sentito emergere altre idee con sufpi .-
ciente elaborazione . Riteniamo quindi che ,
nello spirito nuovo con cui l'attuale governo
ha preso ad operare, dovremo misurare la nuo-
va volontà politica in base alla predisposizio-
ne dei provvedimenti di bilancio per l'attua-
zione della legge sulla casa, che avranno an-
ch'essi un significato urbanistico, dal moment o
che dovranno far compiere un ulteriore pass o
avanti all'operatività della legge n . 865; e s i
potrà tentare di superare le difficoltà con con-
cordia .

Occorre tener presente anche un'indica-
zione di metodo che la Commissione lavor i
pubblici ha sperimentato nella passata legi-
slatura e che vorremmo costituisse il nuov o
modo di lavorare. La legge n . 865, che coin-
volgeva grandi interessi popolari, fu esami -
nata in Commissione con uno spirito unita -
rio che seppe interpretare in modo abbastan-
za fedele le esigenze provenienti dal paese in
tutte le sue componenti . I socialisti ritengo -
no che, anche per affrontare un discorso d i
ampia portata, qual è quello di una, legge
che regoli in modo diverso il regime di pro-
prietà dei suoli e dia alle regioni il quadro

generale di riferimento, sia necessaria l a
ricerca più costruttiva possibile tra tutti i
maggiori gruppi parlamentari che su quest o
argomento hanno dato il loro apporto nel cor-
so degli ultimi anni. È un invito che rivolgo
al Governo perché badi, oltre che ai conte-
nuti, ai modi in cui la discussione proce-
derà. Perché una elaborazione collegiale, no n
assemblearistica, per contenuti alternativ i
come quelli che noi proponiamo, non potr à
che favorire la soluzione finale del problem a
in una. ricchezza di esperienze che certament e
tutti i gruppi potranno apportare . (Applaus i
a sinistra) :

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Todros. Né ha facoltà .

TODROS. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la discussione odierna, anche se av-
viene in un clima di fine settimana, in attesa
della chiusura della Camera, riveste -- come
hanno già rilevato alcuni dei colleghi interve-
nuti - una particolare importanza . Ìl prov-
vedimento di proroga, che trae Io spunto
dalla proposta dell'onorevole Cabras e ch e
viene ad essere esaminato dall'aula nel testo
emendato dalla Commissione lavori pubblici ,
mi permette di fare alcune considerazioni che ,
come quelle dell'onorevole Achilli, sono im-
prontate a un grosso rammarico . A ramma-
rico e a una certa stanchezza per un depu-
tato, quale sono io, che ormai discute di que-
sti problemi da oltre due legislature, nel do-
ver mettere in evidenza come si sia in enor-
me ritardo e come si siano lasciati passar e
tanti anni inutilmente, a dimostrazione de l
fallimento, in questo settore, delle forze d i
maggioranza, che nell'ultimo ventennio hanno
palesato la loro incapacità a rispondere a pro-
blemi importanti quali quello dell'a .ssetto ter-
ritoriale, elemento base di ogni intervent o
programmato e pianificato sul territorio. Han -
no dimostrato incapacità a rispondere all a
massiccia domanda di servizi sociali e di pub-
bl iche attrezzature che è stata ed è tuttora
alla base delle lotte che i lavoratori e in ge-
nere i cittadini hanno portato avanti negl i
ultimi anni . Ed abbiamo perso, stiamo per-
dendo con la proroga (è elemento che m i
preme mettere in evidenza), una grande oc-
casione per avviare quel processo di trasfor-
mazione dell'uso dei suoli edificabili che po-
trebbe incidere profondamente sull'inter o
processo di sviluppo del paese, eliminand o
tutti quei condizionamenti, quelle distor-
sioni, quelle crisi e quei processi infiattiv i
che le rendite parassitarie sulle aree urbane
determinano nello sviluppo economico .



Atti Parlamentari

	

- 10629 --

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 197 3

'l'ali affermazioni non sono avventate o
fatte a caso, ma poggiano su precise situa-
zioni che evidenziano come, onorevole Cusu-
mano, promesse ed impegni presi negli ultim i
anni dai passati governi (e farò poi qualche ,
citazione anche se non ve ne sarebbe bisogno ,
perché basterebbe ricorrere agli atti parla-
mentari) abbiano portato ad una certa situa-
zione .

CUSUMANO, Relatore per la maggio-
ranza. Io ho parlato di questo governo, no n
di quello precedente .

TODROS. Tutti questi mancati intervent i
sono una prova inconfutabile della validit à
delle nostre affermazioni .

Nel maggio 1968 la Corte costituzionale ,
con la sentenza n. 55, affermò che i vin -
coli a tempo indeterminato, attraverso i
quali i piani regolatori riservano aree pe r
attrezzature collettive, o quelli che rendo -
no di fatto inedificabili aree private, dove -
vano considerarsi illegittimi. Le avide atte -
se della speculazione privata sulle aree, ch e
sembravano aver subito una prima sconfitt a
con la legge-ponte del 1967, la n . 765, ripre-
sero forza e speranza dopo la sentenza in que-
stione, Come risposero Governo e Parlament o
in quella occasione ? Risposero, anziché co n
la riforma urbanistica, che da anni formav a
oggetto di dibattiti nel paese da parte dell e
forze politiche, culturali ed economiche e d a
parte delle organizzazioni sindacali e ch e
costituiva uno degli obbiettivi fondamental i
delle lotte dei lavoratori, risposero dicevo ,
con una proroga di cinque anni (vedi la leg-
ge n. 1187) attraverso la quale la question e
veniva rinviata, mentre per cinque anni que i
vincoli conservavano validità, in attesa che
Parlamento e Governo potessero ricercare l a
strada idonea per battere la rendita e proce-
dere alla riforma urbanistica.

Fu, quella, un'occasione perduta . Alcun i
colleghi affermano : evidentemente in que l
momento, poiché avevamo un governo prov-
visorio, non si poteva arrivare alla riforma .
Ma, vedete, le scuse per non arrivare alle ri-
forme ci sono sempre ; c'erano allora e ci sono
oggi . Allora c'era il governo -- che si dicev a
provvisorio — Leone ; il governo di adesso è in-
sediato da pochi mesi e perciò non è ancora
in grado di affrontare problemi important i
come questi. Domani, alla fine dei due anni ,
ci sarà un'altra scusa : magari l'onorevole La
Malfa, col pretesto della crisi economica, dirà
che non è possibile fare riforme, neanche quel -

le che non costano, come quella dei suoli . A
gennaio, quando scadrà il blocco dei fitti ( a
tal proposito, ho ascoltato una interessante tes i
esposta dall'onorevole Achilli in questo dibat-
tito, circa un collegamento della riforma de i
suoli con l'uso del patrimonio privato immo-
biliare costruito), anziché arrivare all'equo ca-
none, come è impegno preciso di questo go-
verno, si arriverà ad un'ulteriore proroga, per a
ché non ci sarà stato il tempo di affrontar e
temi di riforma, come quello dell'uso dell a
proprietà immobiliare privata .

Onorevoli colleghi, ho detto che non vogli o
fare molte citazioni relative al passato . Ne vor-
rei fare solo una . Che cosa si disse allora, ne l
1968, quando fu varata la legge n . 1187 ? Tutt i
i gruppi, anche quelli di maggioranza, con -
vennero sulla necessità della riforma del regi -
me di uso dei suoli . Dai resoconti del dibat-
tito parlamentare dell'epoca, risulta che l a
maggioranza, dopo aver riconosciuto late esi-
genza, chiese però che si bloccassero le conse-
guenze gravi della sentenza della Corte attra-
verso una soluzione a termine . 111 termine d i
cinque anni — si disse — è abbondantement e
cautelativo e lascia tempo sufficiente per pre-
disporre e varare la riforma .

La sola citazione' che voglio fare si riferi-
sce all'allora ministro Natali, che, in occasio-
ne della discussione sul citato provvedimento ,
ebbe a dire in quest'aula : non sarebbe pensa-
bile (mi rivolgo a voi, onorevoli Cusumano e
Cabras) che allo scadere di tale termine (cioè ,
adesso, 30 novembre 1973) si possa o si vogli a
procedere ad una nuova proroga legislativa ,
che sarebbe, d'altra parte, incostituzionale .
Sono queste le parole dell'allora ministro Na -
tali . Ecco, i termini stanno per scadere ; e —
guarda caso — siamo di nuovo di fronte ad una
proroga . Certo è che le promesse e gli impegn i
dei ministri valgono proprio- poco nel nostr o
paese 1

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubbliei . Promesse troppo perentorie

TODROS . Ma la cosa è ancor più grave s e
si considera quanto è avvenuto in questi cin-
que anni. A tal proposito, non concordo co n
l'onorevole Achilli, nel senso che i process i
che si sono messi in moto in detto periodo do-
vevano far sì che si arrivasse oggi ad un con-
fronto sui contenuti della riforma urbanisti -
ca. Abbiamo avuto le lotte per la casa nel
paese, con scioperi generali; per riconosci -
mento unanime, tali lotte hanno indotto il Par -
lamento a varare una legge che, pur con molti
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limiti, è abbastanza avanzata, cioè la legg e
n. 865 . . .

QUILLERI . Che non funziona !

TODROS. Non funziona per tanti motivi ;
ne abbiamo discusso e ne continueremo a di-
scutere. Però, quando abbiamo varato quell a
legge, il governo di allora (c'era lo stesso mi-
nistro di ora, al dicastero dei lavori pubblici )
aveva preso l'impegno, in un accordo con i
sindacati firmato il 2 ottobre 1969, che dop o
la legge sulla casa si sarebbero messe in can-
tiere, nel giro di poco tempo, la riforma ur-
banistica e la riforma dei regimi dei suoli .

CUSUMANO, Relatore per la maggio-
ranza. Non c'è stato più il tempo !

TODROS. Ecco un altro impegno, come
quello contenuto nell'articolo unico di oggi ,
non mantenuto . Ma c'è di più . In questi cin-
que anni siamo andati avanti ; si sono istituit e
le regioni .

Questo è un fatto estremamente importan-
te. Ad esse, in base alla Costituzione, sono stat i
demandati compiti specifici nel campo della
pianificazione urbanistica : col decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 8 i poteri sono
stati trasferiti, ma le regioni non possono le-
giferare perché mancano le leggi-quadro, mal -
grado gli impegni assunti con legge . Ma c'è
di più, onorevoli colleghi : in questi cinque
anni si è aggravato nel nostro paese un pro-
cesso di crisi economica che ha imposto l'eli-
minazione di tutte le rendite parassitarie ch e
così profondamente incidono sull'intero appa-
rato produttivo, sulla distribuzione, sulle at-
trezzature pubbliche, sui servizi e sulla casa .
Per questi motivi oggi noi possiamo consta -
tare che nei più . grandi comuni italiani (e m i
riferisco a quelli che hanno il piano regola-
tore vigente da cinque anni, e la cui popola-
zione, in totale, ammonta a circa 20 milion i
di abitanti) le masse scendono in piazza per -
ché vogliono una città diversa, con nuove at-
trezzature a tutti i livelli . Non possiamo la -
sciare tali richieste insodisfatte, ma dobbia-
mo adottare provvedimenti capaci di dare a i
comuni la possibilità di realizzare, sulle are e
ancora libere, le attrezzature richieste . Invec e
di rispondere alle attese dei cittadini con leggi
che permettano di rendere facili e rapide, an-
che oltre il contenuto della legge n. 865, l e
procedure di esproprio delle aree vincolate, '
invece di accelerare il processo di aggiorna -
mento alle nuove quantità e standards previ-
sti dai due decreti del 1° e del 2 aprile 1968,

noi ci nascondiamo ancora una volta dietr o
una proroga, indicando solo come volontà pro -
grammatica la riforma urbanistica e la ri-
forma del regime di uso dei suoli .

Io non riesco a capire come mai, in u n
campo così importante, il Governo abbia la -
sciato l'iniziativa ad un deputato, sia pure
della maggioranza, anche se sono lieto ch e
l'iniziativa sia del Parlamento e non dell'ese-
cutivo . Ciò dimostra quanto il Governo sia in -
capace di sentire i problemi che stanno esplo-
dendo nel paese e quanto sia più sensibile i l
Parlamento di fronte ad essi . E non riesco a
capire come mai abbiano taciuto e continuino
a tacere i ministri economici, i quali ogn i
giorno, nei loro interventi, ci ricordano quan-
to pesante e difficile sia la situazione del pae-
se, ci impongono blocchi della spesa, ci par-
lano di deficit di cassa da livellare e blocca -
no ogni legge che preveda una spesa nuova ,
proprio al fine di mantenere la situazione de l
bilancio nello stato da loro preventivato . Come
mai i ministri economici non si accorgono che
ogni mese il cittadino subisce il taglieggia -
mento della rendita parassitaria sui suoli edi-
ficabili in misura superiore allo stesso au -
mento salariale che ottiene attraverso faticos e
lotte di categoria ?

Non si accorgono, questi ministri, che ogn i
giorno l'industriale che investe per produrre ,
nel nord o nel sud, nelle zone ipersviluppat e
o nelle zone depresse ; il commerciante che
distribuisce i prodotti del lavoro umano ;
l'ente pubblico che costruisce infrastrutture a i
vari livelli ; il consumatore che compra i ben i
di qualunque natura subiscono la taglia dell a
speculazione fondiaria, che sottrae ogni ann o
migliaia di miliardi agli investimenti produt-
tivi, ai consumi sociali e allo sviluppo de l
paese ?

Se questa è la realtà che tutti conosciam o
- e che tutti i colleghi, da Cusumano a Cabras ,
ad Achilli, allo stesso Quilleri, hanno denun-
ciato e continuano a denunciare in Parlamen-
to - come mai, di fronte ad una situazion e
che così pesantemente influisce sullo svilupp o
economico, c'è il più assoluto silenzio e s i
arriva all'ultimo momento, a pochi giorni dal -
la scadenza, con una procedura accelerata
perché il Senato possa decidere a sua volt a
in tempo, ad un semplice intervento di pro -
roga ?

Di riforma urbanistica, quindi, nei cinqu e
anni decorsi non si è parlato perché non s i
è voluto affrontare il nodo fondamentale dell a
questione : il meccanismo della rendita fon -
diaria nel nostro paese non si tocca, anche s e
esso, per riconoscimento di tutti, ha contri-
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buito ad accentuare gli squilibri territoriali ,
ad esaltare tutti i fenomeni di crisi oggi post i
all'attenzione delle forze politiche, ad aggra-
vare il diverso rapporto di sviluppo tra nord
e sud, tra città e campagna, tra zone conge-
stionate e zone depresse .

Ecco, quindi, che mi chiedo : dove è an-
dato a finire il rigore di ministri come L a
Malfa e Giolitti ? Come mai accettano la le-
gittimità dell'appropriazione privata delle ren-
dite parassitarie derivanti dagli investiment i
e dalla dotazione di servizi e infrastruttur e
nel territorio ?

Eppure, tutto questo è ormai acquisito .
Potrei fare lunghe disquisizioni per indicare
quali fenomeni ha provocato l'appropriazione
della rendita : fenomeni di accumulazione, d i
sviluppo distorto, di disgregazione e abbando-
no delle aree deboli, di congestione nelle aree
privilegiate, con tutte le conseguenze di cu i
oggi tutta la classe politica e culturale si sta
Interessando . Conseguenze che si chiaman o
inquinamento, depauperamento, corruzion e
del tessuto sociale, decomposizione e degrada-
zione dell'ambiente : quanti bei discorsi sap-
piamo fare ! Ma quando poi dobbiamo colpire
i nodi vitali di un certo tipo di sviluppo pe r
avviare un processo diverso, ci trinceriam o
dietro il programma : entro due anni farem o
la riforma . E intanto proroghiamo .

Vedete, dunque, quale senso di imbarazz o
si prova a dover riparlare in quest'aula sem-
pre dello stesso problema dopo averne parlato
per dieci anni . E sempre negli stessi termini .

Questo imbarazzo lo sente certamente an-
che il Presidente Zaccagnini, perché il dibat-
tito urbanistico nel nostro paese è cominciato
nel 1960, con la prima proposta dell'INU, a
cui ha fatto seguito, come prima tappa di u n
discorso urbanistico nuovo, la prima proposta
dell'onorevole Zaccagnini . Oggi l'onorevole
Zaccagnini non è più ministro; dopo di lu i
si sono succeduti ministri e governi a decine ,
ma di questa proposta si continua ancora a
parlare .

Per cui, onorevole Cusumano, oggi com e
oggi a me, come uomo politico e come citta-
dino, non bastano più le promesse e gli im-
pegni. Nei prossimi due anni ci confronterem o
ancora su questi problemi e vedremo se, all a
fine di questo periodo, ci ritroveremo ancora
a dover ricordare quanto dicono oggi il rela -
!ore e il sottosegretario ; quanto ha detto i l
ministro Lauricella in Commissione, impe-
gnandosi ad introdurre questa riforma. In-
tanto, però, tutto questo crea nel paese una
sensazione 'di mancanza di credibilità della
classe politica ; provoca un aumento del qua -

lunquismo, della rassegnazione, della spinta
a continuare a speculare perché, tanto, la spe-
culazione non sarà mai colpita . Con quest o
atteggiamento, voi non siete all'altezza di so -
disfare i bisogni del paese in questó moment o
particolare di crisi. Dopo il fallimento dell a
programmazione economica, della pianifica-
zione del territorio, problemi come quell i
della difesa del suolo, dell'assetto territorial e
nuovo e liberato dalle rendite, dell'eliminazio-
ne del divario fra zone arretrate e zone avan-
zate non sono rinviabili e non è pensabil e
che, con generiche promesse, si possano co-
prire le incidenze profonde che tali problem i
hanno sull'intero sviluppo economico de l
paese .

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi no n
ci siamo limitati ad esprimere il nostro pa-
rere sull'articolo unico . Abbiamo presentato
emendamenti che in parte sono stati già ac-
colti dalla Commissione ; altri ne presentere-
mo in aula per avviare almeno un discorso
su quei contenuti che la maggioranza dice
di accettare . Infatti, il relatore ha parlal o
di separazione dello jus aedificandi dal di -
ritto di proprietà, ne ha parlato il collega
Achilli, ne parlerà certamente anche il col -
lega Cabras, se interverrà ; se ora c'è quest a
intesa, perché, nello spirito che ha sottoli-
neato l'onorevole Achilli, non possiamo inco-
minciare ad affermare il principio ? Allora la .
proroga di un anno si spiega . perché, avend o
sancito qualcosa di nuovo, l'anno ci servirà
per regolamentare quella concessione ammi-
nistrativa che, così nuova e complessa nell a
materia, deve essere regolamentata per im-
pedire che gli stessi inconvenienti oggi pro-
vocati dall'appropriazione della rendita fon -
diaria, non si manifestino domani per l'ap-
propriazione della rendita immobiliare ch e
può essere conseguente alla concessione . Con-
frontiamoci pure in un anno di tempo, m a
oggi cominciamo a dire al paese, agli specu-
latori, che il Parlamento è su questa linea .
A parte che, probabilmente, c'è qui un gros-
so equivoco, giacché la concessione non esclu-
de l'espropriazione; è evidente infatti che l a
concessione è l'atto fondamentale che regol a
il modo di edificare, ma la concessione non
può escludere l'espropriazione perché, se io
debbo edificare, è chiaro che debbo espro-
priare l'area su cui concedo la concessione .
Quindi la concessione non generalizza l'espro-
prio, ma non lo esclude. A questo punto, s e
domani si manifestasse nei nostri confront i
una posizione della maggioranza favorevol e
al ritorno all'esproprio generalizzato anzich é
alla concessione, come noi proponiamo, eb-
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bene, faremmo la modifica e andremmo avant i
sulla strada nuova . Ma cominciamo a sanci-
re un principio che indichi una direzione .
Perché, onorevoli colleghi, io so che nell a
maggioranza l'aver introdotto nell'articol o
unico anche la sola frase « la riforma del re-
gime d'uso dei suoli » ha creato dei proble-
mi . Ma questa frase non vuoi dire niente, è
solo una indicazione, programmatica, perch é
la riforma può avvenire a destra o a sinistra ,
può dare più forza o meno forza ai proprieta-
ri di aree. evidente che la situazione poli-
tica esistente nel paese tende a dire che ogg i
andremo verso una riforma orientala a si-
nistra, che dà meno forza ai proprietari d i
aree, però è chiaro che questa è ancora un a
formulazione generica, come la riforma urba-
nistica. Che cosa è questa ? Iena legge di pro-
cedure ? ITna legge che determina quali sono
i compiti delle regioni in tale materia ?
R. una legge che determina i livelli, i conte-
nuti, le procedure della pianificazione ? Si a
mo ancora nel campo di terminologie così ge-
neriche che non ci danno nessuna garanzi a
di un passo avanti verso quello che il paes e
attende .

Io mi auguro che, anche se questo dibat-
tilo si è svolto così rapidamente, anche se l a
materia, così importante, non è stata fors e
intesa nella sua naturale essenza e nell'inci-
denza che potrebbe avere nei confronti dell a
crisi economica, dei processi di sviluppo i n
•,Ito nel paese, mi auguro, ripeto, che d a
questo dibattilo, così come auspicava l'ono-
revole Ach'lli . scaturisca un'intesa in sed e
di « Comitato dei nove » per cominciare (a l
avviare la riforma del regime d'uso dei suoli ,
nel senso che le lotte popolari hanno indicalo
e lo sviluppo sociale richiede . Nel senso, al -
(resi, che tenda, questo avvio di riforma, a
ridurre le tensioni che su questo terreno i n
tutte le città, tra tutte le categorie sociali, s i
sono manifestate in questi anni e continuano
ad esasperarsi, per l'impossibilità dell'attual e
tipo di sviluppo di risolvere, di sodisfare gl i
enormi bisogni di servizi sociali delle mass e
urbane. Mi auguro che in questo senso vi si a
un incontro e vi sia la possibilità di fissar e
un punto di avvio non generico - come quel -
lo formulato nell'articolo - ma che costitui-
sca la premessa, per un confronto sui conte-
nuti più avanzati, più specifici che il Parla -
mento può sviluppare nell'esame successiv o
dei provvedimenti in materia urbanistica .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. P, iscritto a parlare l'onore-
vole Cabras. Ne ha facoltà .

CABRAS. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, la scaden-
za del 30 novembre prossimo per l'efficaci a
dei vincoli attraverso i quali gli strumenti ur-
banistici riservano aree per servizi e attrezza-
ture collettive apre una prospettiva dramma-
tica per le zone investite da accelerati proces-
si di crescita degli insediamenti residenzial i
e per ogni luogo ove si avverta l'esigenza d i
dotazioni di infrastrútture sociali .

Con la sentenza n. 55, del 9 maggio 1968 ,
la Corte costituzionale ha ritenuto, come è
stato già ricordato, illegittimi i vincoli di desti -
nazione di zona ad uso pubblico validi a tempo
indeterminato ma immediatamente operativi ,
con indennizzo, invece, rinviato nel tempo .

Per la Corte, il diritto all'indennizzo, un a
volta riconosciuto dal terzo comma dell'arti-
colo 42 della Costituzione, deve essere « razio-
nalmente riferito a punti cronologici di opera-
tività, senza creare vuoti che disgiungano il -
limitatamente la sottomissione immediata de l
bene dal compenso per la sua perdita » . S i
apriva in tal modo un altro capitolo nella sto -
ria tormentata dell'urbanistica nazionale, del -
l'impatto dell'interesse pubblico con il diritt o
di proprietà di un bene particolare come i
suoli : da un canto il diritto di proprietà de i
suoli, dall'altro la necessità inderogabile, pe r
le istituzioni pubbliche, di regolarne l'uso, d i
garantirne la disponibilità ai fini di rispon-
dere alle esigenze collettive, alla salvaguardi a
dei beni naturali, alla disponibilità di aree pe r
servizi sociali, per l'edilizia, per le infrastrut-
ture .

La Corte costituzionale, alla stessa data -
anche questo è stato ricordato dal relatore d i
minoranza - riconosceva come legittimi i vin -
coli di inedificabilità per la tutela del paesag-
gio, sanciti da una legge della provincia auto -
noma di Bolzano e in ordine ai quali il Con-
siglio di Stato aveva sollevato la questione d i
legittimità costituzionale . La Corte giudicava
poi conformi alla Costituzione limitazioni al -
l'esercizio del diritto di proprietà, in conside-
razione del contrasto sorgente tra il medesimo
e l'interesse generale a preservare da mano -
missioni il territorio e a garantire alla gene-
ralità dei cittadini il godimento dei beni na-
turali .

La storia urbanistica del nostro paese h a
sempre conosciuto un insieme di sentenz e
e di decisioni di carattere giurisdizionale ch e
svelavano in maniera clamorosa una carenz a
di fondo: la carenza di un indirizzo e di un a
scelta dI princìpi che incidessero, ma non con
il carattere della eccezionalità, delle deroghe,
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dei provvedimenti parziali, sull'assetto pro-
prietario del suolo .

La stessa sentenza n . 55 conteneva un espli-
cito invito rivolto dalla Corte al Parlamento e
alle forze politiche ad elaborare una legisla-
zione organica, una riforma generale urbani-
stica, che Ia legge urbanistica del 1942 no n
poteva consentire proprio a causa delle bas i
sociali e politiche del regime di cui era espres-
sione .

Il nostro paese attende l'avvento di quest a
legislazione da sempre (un po' come i perso-
naggi di un dramma di Beckett), per sodisfa-
re una esigenza esistenziale e per non perdere
la speranza di una risposta secondo giustizi a
a tale esigenza .

La Corte afferma che « il principio della ne-
cessità dell'indennizzo non opera nel caso d i
disposizioni le quali si riferiscano ad inter e
categorie di beni (e perciò interessino la gene-
ralità dei soggetti) sottoponendo in tal modo
tutti i beni della categoria, senza distinzione ,
a un particolare regime di appartenenza .

Secondo i concetti sempre più progredient i
di solidarietà sociale, resta escluso che il di -
ritto di proprietà possa venire inteso come do -
minio assoluto ed illimitato sui beni propri ,
dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dal -
I'attitudine di essere sottoposto nel suo con -
tenuto ad un regime che la Costituzione la-
scia al legislatore di determinare » .

L'allora presidente della Corte costituzio-
nale, professor Sandulli, in una intervist a
all'Astrolabio del 27 luglio 1968, lanciava u n
invito al legislatore perché si disponesse a
scelte definitive : questo invito . questa chia-
mata alla responsabilità del potere legisla-
tivo e della classe politica non ha avuto fi-
nora eco, e pertanto dobbiamo obiettiva -
mente registrare una situazione di vuoto legi-
slativo e paventarne le conseguenze per l o
sviluppo urbanistico e l'assetto civile del ter-
ritorio .

Si tratta, secondo calcoli di massima limi-
tati a soli 197 comuni dotati di piano regola -
Iore generale, ed escludendo dal computo i
comuni muniti di piano di fabbricazione, d i
circa 720 milioni di metri quadrati di terri-
torio che verranno sottratti, se non si addivie-
ne ad una formulazione legislativa, all'inte-
resse generale legato al diritto al verde, all a
scuola, all'asilo nido, alle atrezzature sporti -
ve. Secondo la legge n . 1187 del 13 novembr e
1968, le previsioni di piano regolatore gene-
rale che comportavano vincoli nei confront i
dei diritti reali, aventi contenuto espropria-
tivo, cessavano di avere vigore qualora entr o
cinque anni dall'approvazione del piano rego -

latore non fossero stati approvati i relativ i
piani particolareggiati ed autorizzati i pian i
di loltizzazione convenzionata .

In sede di attuazione, la legge n . 1187 s i
è scontrata con la gravissima situazione defi-
citaria dei bilanci degli enti locali, con l e
complesse procedure della pianificazione ur-
banistica e degli espropri, con la mancala ap-
provazione di una legge generale di riforma .
I problemi ci si ripropongono ora nella lor o
essenzialità e all'insegna di una vera emer-
genza . Dobbiamo d'altronde ricordare ch e
questi trascorsi non sono stati anni inutil i
quanto a progressi legislativi in materia ur-
banistica, che, se sono stati .limitati ad alcuni
aspetti, -non per questo sono meno significa-
tivi, anche se ritengo che l'introduzione d i
differenti regimi nell'uso dei suoli nello stess o
ambito territoriale a seconda delle destinazio-
ni, mentre non annulla il gioco dell'appro-
priazione privatistica della rendita immobi -
1 iare, rende più difficile convogliare verso l e
aree destinate ad interventi calmieratori tutt e
le forze imprenditoriali agenti sul mercato .

La legge n. 765, la cosiddetta « legge pon-
te », ha introdotto la fissazione degli stan-
dards minimi per servizi e ha allineato i l
nostro ai paesi evoluti, ove il sodisfacimento
dei bisogni primari della società civile è tu -
telato rigorosamente col porre - limiti nett i
agli egoismi individuali, di gruppo o di set-
tore .

La legge n . 865 sulla casa ha introdotto
modificazioni rilevanti e anticipatrici di u n
più generale disegno di riforma: con l'af-
fermazione del diritto di superficie e dell a
conseguente assegnazione in concessione del -
le aree a enti, cooperative e privati, ha com-
presso radicalmente la tangente pagata all a
rendita parassitaria, stabilendo la misur a
dell'indennità espropriativa secondo il valor e
agricolo medio dei terreni, unificando nell'en-
te locale il potere di acquisizione delle aree
mediante esproprio e consentendo, in tal modo ,
nuovi strumenti a una programmazione dell o
sviluppo urbanistico sul territorio estesa al -
l'edilizia abitativa economica, alle opere d i
urbanizzazione, ai parchi nazionali, agli inse-
diamenti produttivi, ai risanamento dei cen-
tri storici .

Ma questi anni non sono passati invan o
soprattutto perché si è allargata nel paese ,
nelle grandi masse di cittadini, la coscienz a
dell'importanza della questione urbanistica e
dell'uso dei suoli come momento fondamen-
tale di un nuovo modello di sviluppo econo-
mico, che privilegi i grandi consumi social i
rispetto ai consumi privati, che recuperi va-
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lori umani, valori di civiltà, contraddetti e
osteggiati dalle posizioni di rendita parassi-
taria, dalla speculazione delle grandi società
immobiliari, dal connubio rendita-profitto che
ha contrassegnato il boom edilizio degli ann i
precedenti .

Questa nuova qualità della lotta politica e
delle tensioni sociali del nostro paese l'abbia-
mo avvertita nello sciopero nazionale indett o
dalle confederazioni sindacali nel 1969 sui tem i
della casa e della riforma urbanistica, nell e
sempre più frequenti prese di posizione dell e
assemblee elettive, dei consigli comunali e pro-
vinciali, delle regioni, nelle iniziative sponta-
nee dei comitati di quartiere, dei consigli cir-
coscrizionali, delle associazioni di base .

Non sono più soltanto i militanti dei partit i
politici democratici o i quadri attivi dei sin-
dacati, ma migliaia di cittadini, di padri e
madri di famiglia, di studenti, di comunità d i
base che reclamano la soluzione del problema.
della casa, della scuola, dei servizi sanitari ,
occupano simbolicamente aree destinate a l
verde e minacciate dalla speculazione, conte -
stano la permissività delle amministrazion i
comunali nel rilascio delle licenze, vigilan o
sul rispetto delle norme urbanistiche e dei re-
golamenti edilizi ; comprendono il legame ch e
esiste fra un ordinato sviluppo della città, de i
centri abitati e la soppressione della rendit a
fondiaria . Questo tipo di rendita ha lucrat o
sulla crescita urbana, ha contribuito a render e
inumani i 'nuovi quartieri, ha reso difficile i l
reperimento di aree per servizi collettivi ed h a
mirato a condizionare pesantemente i poter i
pubblici. Non è assolutamente vero che la cre-
scita progressiva del costo delle aree sia do-
vuto all'introduzione di disposizioni legislati-
ve di carattere vincolistico : è vero invece ch e
negli anni cinquanta, prima dell'approvazion e
della legge n. 167, che poneva alcuni vincol i
nell'uso del territorio, il valore delle aree fab-
bricabili in zone di espansione nelle grand i
aree urbane era cresciuto, per un mero mecca-
nismo speculativo, del 400 e del 500 per cento ,
in assenza di prescrizioni vincolistiche .

La sostanza antisociale, odiosa ed ingiust a
della speculazione fondiaria risiede da sem-
pre nella possibilità di una accumulazione ch e
è il prodotto di uno sforzo collettivo, pagat o
dalla comunità con la realizzazione delle ope-
re di urbanizzazione ma, soprattutto, pagat o
con la forzata rinuncia ad una città umana ,
al diritto alla casa, ai servizi indispensabili ,
con la vita nei ghetti periferici e negli agglo-
merati di baracche o di abitazioni improprie ,
con la mortificazione della dignità del citta-
dino. Il Parlamento non può non rispondere

in maniera positiva e con forte volontà politic a
alla rinnovata, vigile coscienza del paese, pe r
la quale l'urbanistica non è questione tecnic a
o materia per iniziati, bensì uno dei nodi del -
la crescita democratica, il banco di prova d i
una diversa qualità della vita non affidata all e
accademie dell'ecologia intesa come evasione ,
ma affidata al potere democratico, capace d i
porsi come garante dello sviluppo e ripara-
tore dei torti provocati dai modelli di crescit a
finora conosciuti . Nel presentare la propost a
di legge n. 2226, per la proroga dei vincoli d i
aree destinate a servizi ed attrezzature collet-
tive, non ho certamente nutrito alcuna illu-
sione di offrire una soluzione al problema o d i
riconfermare la validità delle leggi-tampone ,
del legiferare alla vigilia della battaglia per-
duta o rinviata . Mi sono preoccupato di rispon-
dere all'emergenza con l'emergenza, di sal -
vare una destinazione sociale del territorio pe r
un periodo di tempo limitato, di riaprire un
breve periodo ad una diversa e vigorosa ini-
ziativa politica .

Recriminare sulla storia delle occasion i
perdute è un utile esercizio retrospettivo ; è
legittimo e coerente con il ruolo di stimolo cri-
tico delle opposizioni, ma più importante ap-
pare oggi approfittare di questa limitata ria-
pertura dei termini per colmare il vuoto legi-
slativo. Non avrebbe significato approvar e
questa proposta di legge senza indicare con -
testualmente una prospettiva, senza riconfer-
mare, con scadenze precise, una volontà po-
litica di riforma che si muova nel solco aper-
to dalle leggi urbanistiche parziali che il cen-
tro-sinistra ha approvato nella passata legi-
slatura. Oggi esiste un clima politico favore-
vole ad una legislazione di princìpi capaci d i
offrire il quadro legislativo idoneo all'attivit à
ed alle proposte delle regioni : è matura l a
definizione del principio della separazione de l
diritto di edificazione dal diritto di propriet à
dei suoli, stabilendo che l'ente pubblico è
l'unico depositario della facoltà di edificar e
e trasformando conseguentemente l'attuale
autorizzazione ad edificare (la licenza edilizia )
in una concessione, lasciando alle regioni l a
decisione sui contenuti della concessione e
sul regime delle aree (aree espropriate ed
assegnate in proprietà ; aree utilizzate diret-
tamente dai proprietari) .

Nel dibattito in Commissione ed in aula ,
attraverso l'onorevole Todros, i colleghi de l
gruppo comunista hanno proposto che, nell a
legge di proroga, siano inseriti articoli che
enuncino il principio della concessione, e ,
soprattutto', diano una più precisa indicazio-
ne di tendenza. Non ritengo che la semplice
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enunciazione di principi in una legge che pro-
spetta una mera soluzione di emergenza possa
essere esente dagli equivoci propri delle in-
dicazioni astratte, senza norme operative ch e
ne precisino i contenuti . Così facendo si cor-
rerebbe il rischio di aprire un varco al front e
proprietario-immobiliare, alla strategia dell'al-
larmismo ed alla messa in atto del grande pol-
verone, che, in passato, ha contribuito a gene -
rare equivoci sulle intenzioni riformatrici ed
ha soprattutto dissociato dalle forze del cam-
biamento ceti sociali che sono obiettivamente
interessati ad una strategia antispeculativa ,
che vanno illuminati sul significato e sulla
portata reale del nuovo assetto del regime de i
suoli .

Il nemico dei ceti popolari, dei ceti inter -
medi, degli operai e degli impiegati, degl i
artigiani e dei percettori di redditi fissi im-
possibilitati a sopportare l'onere dei fitti par i
alla metà o ai due terzi del salario o dello
stipendio, sta nello spazio lasciato ai detentor i
di rendite speculative. Basta ricordare l'ulti-
mo rapporto Censis, che abbiamo letto que-
sta mattina, sull'elevazione dei fitti in rappor-
to al ritmo di crescita dei salari, per dimo-
strare che il nemico di questi ceti è rappre-
sentato dallo spazio lasciato ai detentori d i
rendite speculative .

Occorre un'opera di persuasione, di illu-
minazione dell'opinione pubblica, insieme co n
la contestazione puntuale dei gruppi che costi-
tuiscono il privilegio e magari Io ammantano
di socialità, battendosi contro la riforma ur-
banistica o l'equo canone per sussidiare l a
rendita a spese della collettività, lasciando
inalterato l'attuale assetto giuridico sull'us o
dei suoli. Occorre rilanciare l'edilizia econo-
mica attraverso il convogliamento di tutte l e
energie pubbliche e private, premendo sul -
l'imprenditorialità privata, perché si orient i
ad un decisivo impegno nell'edilizia conven-
zoinata, perché non si allei alla speculazio-
ne immobiliare e non indulga alle manovr e
controriformatrici . Occorre chiarire al citta-
dino che il raggiungimento, a conclusione d i
un ciclo lavorativo, della proprietà della casa
ai costi imposti oggi dal mercato, taglieggiat o
dalla rendita,, è un tributo pagato ad una lo-
gica di consumismo individuale che, per la-
sciare inalterato un sistema iniquo, agita lo
specchietto di modelli e di abitudini di vita
fondati sulla discriminazione e sull'emargina-
zione; invece la concezione della casa com e
servizio sociale, lo sviluppo della cooperazio-
ne, iI potenziamento dei servizi collettivi, l a
vita in quartieri e in sistemi urbanistici rispet-
tosi della dignità e delle esigenze di comuni -

catione sociale dell'uomo rappresentano una
conquista di libertà e un traguardo di civil e
benessere.

In un recente accorato appello, alla class e
politica il Vicario del Papa della città di Roma
ricordava la disumanità dei nostri quartieri ,
l'assenza di centri d'incontro tra cittadini ,
l'alienazione implicita in ogni modello di cre-
scita urbana troppo spesso fondata sull'egoi-
smo, sul parassitismo e sulle scelte impo-
ste dai gruppi immobiliari .

La città moderna – ricordava in una let-
tera pastorale l'Abate di San Paolo Giovann i
Franzòni – è « anche città mercato, e non sol o
perché i suoi centri storici sono sottratti a l
consumo culturale socializzato per divenir e
monumenti all'ideologia consumista dell e
classi dominanti, ma perché tutti i beni ur-
bani, dalla casa al verde, da un servizio d i
quartiere alla larghezza ed alla pulizia dell e
strade sono oggetto di mercato ; tutto concorr e
a formare il prezzo d'uso complessivo dell a
città . .. t la riduzione della terra a oggetto
di mercato la radice della speculazione » .

Se siamo convinti che il nostro territorio,
le città come le coste, i parchi naturali com e
il verde di quartiere, le zone agricole come l e
aree per i servizi pubblici sono oggetto di ra-
pina, ogni modesto atto che si ponga in quest a
logica di mobilitazione per il recupero di beni
che attengono alla collettività va sostenuto ,
ma al tempo stesso dobbiamo realisticamente
ammettere che a nulla varrebbe un provvedi -
mento a carattere interlocutorio come la pro -
posta di legge n. 2226, se non fosse accompa-
gnato da precisi impegni di riforma da parte
delle forze politiche presenti in quest'aula e
da parte del Governo .

Dobbiamo intanto salutare con favore i l
fatto che questo dibattito inizi mentre il Go-
verno ha compiuto due atti significativi, ch e
ci auguriamo prontamente traducibili in test i
legislativi da sottoporre al nostro esame : i l
ministro dei lavori pubblici ha presentato a l
CIPE proposte per il rifinanziamento dell a
legge per la casa, con particolare attenzion e
alle due forme di edilizia sovvenzionata e con-
venzionata ed al potenziamento del comitat o
per l'edilizia residenziale ; è stata annunciata
la presentazione di un disegno di legge ch e
ripara al gravissimo guasto prodotto nell'esta-
te del 1972 da una modifica della legge di con-
tabilità dello Stato sull'utilizzo dei contribut i
per le cooperative edilizie oltre il termine de i
cinque anni .

In questa nostra discussione occorre com-
piere un ulteriore passo avanti ed impegnars i
per un varo sollecito di una legge di riforma
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che sancisca la separazione del diritto ad edi-
ficare dal diritto di proprietà ed affermi i l
ruolo unico dell'ente locale elettivo nell'eser-
cizio del diritto ad edificare ; a tal fine appare
positiva l'intesa raggiunta in seno alla Com-
missione lavori pubblici per la costituzion e
di un grùppo di studio sulla legge urbani-
stica .

La programmazione urbanistica va mess a
in condizione di assolvere, attraverso l'ado-
zione di nuovi strumenti giuridici ed esal-
tando le competenze che la Costituzione pre-
vede per le regioni, le funzioni di component e
fondamentale dell'organizzazione del territo-
rio, liberandola dalle pastoie di leggi provvi-
sorie e di provvedimenti parziali, respingendo
regolamentazioni arcaiche della convivenz a
civile ove l'ossequio ad una concezione mer-
cantilistica della proprietà di aree' fa premi o
sul diritto dei cittadini alla salute, al verde ,
ad una struttura aperta, comunitaria, dell a
città e, ad una, razionale distribuzione di inse-
diamenti produttivi, turistici, residenziali .
anche un mezzo per avviare una politica d i
riforme proposta attraverso un modello d i
sviluppo diverso qualitativamente : si tratt a
di collegare saldamente programmazione ur-
banistica e programmazione economica, d i
attribuire poteri nuovi ai comuni e alle re-
gioni, affinché possano fornire indicazioni su l
tipo di attività produttive necessarie e sull e
localizzazioni adatte, possano offrire incenti-
vi non casuali e coordinare gli investiment i
pubblici e privati verso identiche finalità d i
sviluppo .

Il giorno in cui saranno gli enti locali, l e
regioni, le assemblee elettive, aperte al con-
fronto con i ceti attivi della società, a deter-
minare gli indirizzi di crescita urbana, e a _
partecipare attivamente alla pianificazion e
territoriale, e non la coalizione degli interess i
più retrivi, avremo affermato nel nostro pae-
se l'efficacia di una nuova domanda di ben i
per una qualificata ripresa economica e pro-
duttiva, e insieme avremo sancito i nuovi di -
ritti civili dei ceti che costituiscono la gran-
dissima maggioranza di una società demo-
cratica .

Onorevoli colleghi, oggi discutiamo intor-
no ad una modesta proposta di proroga, ma
importante è il modo e lo sbocco del nostr o
dibattito. Se sapremo con lucidità guardare ol-
tre questa legge, troveremo nel paese, ne l
dibattito culturale, nelle tensioni sociali, nel -
le attese delle forze del cambiamento, la stra-
da giusta per raccordare la pianificazione ur-
banistica e territoriale allo sviluppo della de-
mocrazia. (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Quilleri . Ne ha facoltà .

QUILLERI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la proposta di legge che stiamo di-
scutendo è stata presentata in vista della sca-
denza della legge 19 novembre 1968, n . 1187 ,
che si avrà il 30 novembre 1973 .

I termini del problema sono noti, ma val e
la pena di riassumerli brevemente . La sen-
tenza della Corte costituzionale n . 55, pubbli-
cata il 29 maggio 1968, aveva dichiarato ille-
gittime le norme della legge urbanistica nu-
mero 1150 del 1942 che consentivano, attra-
verso i piani regolatori generali, di porre vin-
coli di inedificabilità assoluta, a tempo inde-
terminato e senza indennizzo, sulle aree pri-
vate destinate ad utilizzazioni pubbliche :
strade, scuole, ospedali, verde eccetera . Tal i
norme, prevedendo che l'indennizzo potess e
essere calcolato e corrisposto solo all'atto del-
l'effettivo esproprio dei suoli vincolati, costi-
tuivano per i giudici costituzionali « una in-
cisione profonda della facoltà di utilizzazio-
ne del bene (l'area urbana) al punto da giun-
gere ad una sorta di tacito esproprio senz a
indennizzo, non previsto dalla Costituzione » .

Tale decisione colpiva in modo irrepara-
bile ogni prospettiva di pianificazione urbani-
stica, annullando in pratica la possibilità di
riservare, nell'ambito dei piani regolatori ge-
nerali, le aree destinate alla creazione di ser-
vizi pubblici . Per bloccarne gli effetti, non
potendosi redigere immediatamente centinai a
di piani particolareggiati e reperire i fond i
occorrenti per gli indennizzi (basti pensare che
il solo comune di Roma ha vincolato oltre 1 5
mila ettari), è stata varata una soluzione tran-
sitoria, per guadagnare tempo in attesa di mi-
sure definitive ed organiche. Tale è appunto
la legge n . 1187 del 19 novembre 1968, per l a
quale i vincoli imposti dai piani regolatori ge-
nerali che comportino inedificabilità o siano
preordinati all'espropriazione perdono ogni ef-
ficacia dopo cinque anni, salvo che nel frat-
tempo non siano stati approvati i piani parti-
colareggiati, che, a loro volta, fanno scattar e
un'ulteriore proroga di dieci anni dalla data
della loro approvazione .

I cinque anni scadono il 30 novembre pros-
simo e la legislazione in materia urbanistic a
non è stata modificata in maniera da unifor-
marsi alla sentenza n. 55 della Corte costitu-
zionale, né risulta che i comuni interessati (i n
pratica la quasi totalità dei comuni obbligat i
a darsi un piano regolatore) abbiano redatt o
in numero apprezzabile quei piani particola-
reggiati che, soli, avrebbero consentito loro di
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usufruire dell'ulteriore proroga decennale de i
vincoli . Pertanto, è chiaro che, se si vuole evi -
tare uno sviluppo edilizio incontrollato a par-
tire dalla data suddetta, è necessario provve-
dere tempestivamente .

A questo punto, come era logico e preve-
dibile, si è sviluppato un dibattito tra le va -
rie forze politiche sulla soluzione da dare a i
problemi posti dalla scadenza della legge
n. 1187. Si sono così delineati due orienta-
menti di fondo : l'uno tendente alla prorog a
pura e semplice per qualche anno della legge
menzionata, in attesa dell'emanazione di una
nuova ed organica, e sempre promessa, legg e
urbanistica che tenga conto della sentenz a
n. 55 della Corte costituzionale ; l'altro, por-
tato avanti coerentemente da tutto lo schiera -
mento di sinistra, pur riconoscendo la neces-
sità di una proroga, tende a condizionare l a
approvazione della legge relativa all'inseri-
mento in esse di una affermazione di prin-
cipio volta a fissare i criteri di fondo su cu i
si baserà la futura legge urbanistica .. Tale
affermazione consiste nella scissione dal di -
ritto di proprietà dello ius aedi flcandi ch e
dovrebbe essere attribuito esclusivamente agl i
enti pubblici territoriali . Ciò, ovviamente ,
come premessa ad una riforma urbanistic a
ispirata a criteri collettivistici .

Questi due orientamenti sono stati in u n
primo tempo fedelmente riprodotti in Parla -
mento. La democrazia cristiana ha presentat o
una proposta di legge a firma Cabras tenden-
te alla pura e semplice proroga della legg e
in attesa della nuova legge urbanistica, m a
nel corso dell'esame preliminare del provve-
dimento presso Ia Commissione lavori pub-
blici sono stati presentati da parte comuni-
ca emendamenti tendenti in pratica ad otte-
nere l'affermazione del principio della scis-
sione dello ius aedi ficandi dal diritto di pro-
prietà . Tali emendamenti sono stati in sostan-
za recepiti . Difatti l'articolo unico della leg-
ge, secondo il testo della Commissione, contie-
ne la espressione certamente ambigua : « non -
ché per la riforma del regime d'uso dei suoli »
che, sia pure in forma implicita, sta a signi-
ficare proprio quanto richiesto dai comunisti .

Appare evidente quanto sia inopportun o
compiere una scelta di principio così impor -
tante per il regime d'uso delle aree fabbri-
cabili nell'ambito di una legge di proroga d i
secondaria importanza, ma soprattutto, com e
non sia accettabile il tentativo di evitare co n
questo modo di procedere, che mi permetto
definire « subdolo », un dibattito politico ade-
guatamente approfondito. Il regime d'uso c1&

suoli - non nascondiamdci, come diceva l'ono-
revole Todros, dietro l'albero o dietro il dit o
- costituisce il punto centrale di ogni legisla-
zione urbanistica e come tale dovrà essere re-
golamentato solo nell'ambito della futura
riforma .

Per quel che più strettamente concerne l a
sostanza del problema, c'è da osservare ch e
la scissione dello ius aedi ficandi dal diritt o
di proprietà crea seri dubbi di costituziona-
lità. Inoltre, un restringimento siffatto dell a
sfera di autonomia privata non è obiettiva -
mente utile ai fini di un ordinato svilupp o
urbanistico . Certo, tutti riconosciamo la ne-
cessità e l'urgenza di un aggiornamento del -
la legislazione in materia e l'esigenza d i
giungere ad un controllo della rendita fon -
diaria; tuttavia non possiamo accettare un a
simile pesante ipoteca, di chiaro stampo col-
lettivista, sui criteri che dovranno ispirare l a
futura legge di riforma. Per questo motivo
noi abbiamo presentato un emendamento sop-
pressivo del citato passo della proposta di leg-
ge in esame che indica implicitamente l'in-
tenzione di scindere lo ius aedifleandi dal di -
ritto di proprietà .

Noi riteniamo, crediamo ancora che sia d a
appoggiare la soluzione di pura e semplic e
proroga così come era previsto nella propost a
di legge dell'onorevole Cabras . Preferiam o
tale soluzione perché si tratta di un prov-
vedimento indispensabile se si vuole evitare ,
come dicevo prima, dopo il 30 novembre pros-
simo uno sviluppo edilizio incontrollato, dato
che non è pensabile di poter varare entro tal e
data una riforma della legislazione urbani-
stica che tenga conto della sentenza n. 55
della Corte costituzionale . Il nostro atteggia -
mento è giustificato anche dal fatto che in
questo testo della legge di proroga si è vo-
luto fare un ulteriore passo avanti e si sono
inseriti, come aventi valore giuridico, anch e
i. programmi di fabbricazione che, tutti sap-
piamo, non danno luogo a piani particolareg-
giati e quindi complicheranno ulteriorment e
il quadro giuridico .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

QUILLERI. Infine c'è da, osservare che l a
durata della proroga dei vincoli, prevista i n
due anni, appare eccessiva dato che l'esi-
genza dell'aggiornamento della legislazione
urbanistica non deriva solo da problemi d i
natura, costituzionale, ma anche e soprattutt o
da necessità reali. Non dimentichiamo, onore -
voli colleghi, che proprio la carenza legisla-



Atta Parlamentari

	

— 10638 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 197 3

tiva è la causa principale della crisi orma i
endemica dell'attività edilizia e, quindi, dell a
crisi degli alloggi . A tal punto sarei anch'i o
tentato di entrare nel mare magnum dell'ar-
gomento della riforma urbanistica, della cris i
degli alloggi, della legge della casa, ma tutt i
ormai conosciamo le situazioni reali e tutt i
sappiamo come, evidentemente, in qualch e
modo bisognerà pure uscirne. Tuttavia s i
deve rilevare che c'è anche una responsabi-
lità particolarmente grave del Parlamento
che, nonostante i solenni impegni assunti ,
non ha utilizzato, come ricordava il collega
Todros prima, i cinque anni disponibili pe r
varare una seria legge urbanistica .

Il relatore per la maggioranza, onorevol e
Cusumano, ha affermato che non si può pre-
tendere di fare in pochi giorni ciò che non s i
è fatto in cinque anni . Affermazione certa-
mente realistica, ma anche umoristica perché
questa è ormai una prassi costante : si aspetta-
no le scadenze e poi si afferma di non poter
'fare in pochi giorni quel che non si è fatto in
cinque anni . Forse la realtà, più amara e pi ù
semplice al tempo stesso, è che non si è
voluto fare in cinque anni quello che fors e
si potrebbe fare in pochi giorni, solo che l a
volontà politica fosse chiara e non animat a
da intenti punitivi . Eppure, tutti sappiam o
che con la legge urbanistica, o meglio co n
l'assetto del territorio, poniamo in gioco l a
democrazia in Italia, come risposta alle me-
galopoli dove i servizi sociali scoppiano e
dove, soprattutto, l'individuo scompare .

Con l'augurio che tra due anni l'onore-
vole Cabras non sia qui a ripresentare un'a.l-
tra proroga, invitiamo il Parlamento e la
Commissione a mettersi al lavoro quanto pri-
ma per l'elaborazione di una seria, legge ur-
banistica.

PRESIDENTE. >E iscritto a parlare l'ono-
revole Ascari Raccagni . Ne ha facoltà .

ASCARI RACCAGNI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano
esprime parere favorevole alla proposta di
legge di iniziativa dell'onorevole Cabras nel
testo approvato dalla Commissione lavori pub-
blici. Del resto, un diverso parere non potreb-
be essere espresso da chi ha a cuore le sorti
del nostro territorio, dal momento che il 30
novembre 1973 scadono i cinque anni di va-
lidità dei vincoli previsti dalla cosiddetta legg e
tampone n. 1187 del 19 novembre 1968, ap-
provata dal Parlamento nell'incalzante urgen-
za determinata dal vuoto venutosi a creare a
seguito della sentenza della Corte costituzio -

naie n . 55 del 29 maggio 1968 che sanciva l'il-
legittimità degli articoli 7 e 40 della legg e
n. 1150 del 1942 .

Ciò non ci esime dal lamentare, come altr i
hanno fatto, lo scarso impegno dimostrato dai
governi che si sono succeduti in questi anni ,
per cui, non disponendo di progetti organici ,
ci troviamo, in presenza di una scadenza vici-
nissima che non può essere superata se no n
con la soluzione della proroga . L'attuale e la
passata urgenza dimostrano da sole quanto
affannato e fortunoso sia stato in Italia il cam-
mino della legislazione urbanistica, che pe r
altro non ha subìto le modifiche rese necessari e
dalle attuali esigenze ; per cui, appoggiandoc i
ad una legge di 41 anni fa, siamo andati avant i
con leggi ponte o leggi tampone .

Se non fosse intervenuta la nota legge n . 865
a svecchiare qualcosa, a creare istituti nuovi ,
potremmo dire di aver fatto ben pochi pass i
in avanti, anche nel campo delle acquisizion i
culturali . evidente, infatti, che i concetti s i
evolvono e che è ormai acquisito in paesi di -
versi, anche per tendenze ideologiche, che non
vi può essere più una libera disponibilità de i
suoli e che, pertanto, si deve necessariament e
regolamentare il loro regime d'uso .

Noi riteniamo che si debba non solo rifiu-
tare la creazione di rendite parassitarie, m a
anche giungere alla determinazione di una
posizione paritetica dei cittadini proprietar i
di aree di fronte al problema dei piani rego-
latori . Siano tutti i cittadini i protagonisti del -
la formazione e della gestione dei piani rego-
latori, attraverso la partecipazione ai divers i
livelli delle articolazioni democratiche, senza
che ciò implichi pressioni successive che por ,
tano alla creazione di zone di privilegio, di
favoritismo, di ingiustizia e di sperequazione .
Conseguentemente, la nuova legge urbanistica
dovrà tener conto, secondo l'opinione dei re-
pubblicani, di questo fondamentale principio ,
che va risolto in tempi brevi, anche perché
alla legge urbanistica sono collegate le solu-
zioni di una serie di problemi diversi, e tra
questi quelli del coordinamento tra piano na-
zionale, piani regionali, piani di settore (ad
esempio, piano ecologico, delle comunità mon-
tane ecc .), piani comprensoriali e piani comu -

i nati .
Soprattutto occorre trovare il coordinamen-

to tra piano nazionale e piani sottordina'ti . A
questo proposito va ricordato che lo stess o
« piano '80 » è rimasto un tentativo di pro-
gramma nazionale del territorio, senza ch e
esso abbia avuto riflessi concreti nelle pro-
grammazioni regionali . Da questa esigenza ,
che è emersa del resto nei diversi interventi
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nel corso della discussione sulle linee gene-
rali e anche in Commissione, abbiamo tratt o
il convincimento che Ta proposta di legg e
Cabras debba essere approvata, ìvi compres o
il riferimento alla legge-quadro urbanistic a
ed alla riforma del regime del suolo .

Se il Governo, come ci auguriamo, affron-
terà core decisione la materia, il termine d i
proroga biennale indicato potrà essere abbre-
viato. Se ciò avverrà, si potrà dire che il paes e
avrà fatto un notevole passo in avanti e potrà
attendere alle cure del proprio territorio i n
modo più corretto ed incisivo, evitando situa-
zioni di incertezza e di disagio .

PRESIDENTE . È, iscritto a parlare l'onore-
vole Petronio. Ne ha facoltà .

PETRONTO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il presente dibattito avrebbe potuto
essere estremamente stimolante ed interes-
sante. Non che siano mancati oratori validi ,
impegnati ed appassionati del problema sotto
molte angolature; ma forse conveniva che i l
Parlamento affrontasse questa materia, l a
materia cioè della, sistemazione territoriale de l
paese, sia pure attraverso lo spunto della leg-
ge Cabras, in maniera più profonda, più con-
tinua, con maggiore ampiezza e spazio al di -
battito . Ci troviamo a parlare di una (la defi-
nizione non è mia, ma dell'onorevole Cabras )
« modesta proposta di proroga » nel bel mezz o
di una serie di difficoltà socio-economiche, ur-
banistiche, territoriali ed ecologiche che inve-
stono il nostro paese e che vanno dal blocc o
dei fitti e dalla sua eventuale proroga - co n
tutti i riflessi che ciò può avere sul rispar-
mio privato nel settore delle abitazioni - alla .
recente decisione del CIPE di erogare 3 .300
miliardi in tre anni, quale anticipazione d i
un altro programma di investimento per il ri-
lancio della legge sulla casa, a questo volen-
teroso « rimorchiatore » che è in realtà la pro -
posta di legge Cabras, che per due anni ancora
porta avanti la legge tampone n . 1187 .

L'onorevole Guarra, all'inizio di quest a
seduta, ha spiegato quali sono dal punto d i
vista giuridico le ragioni, di ordine soprat-
tutto costituzionale, che ci indurranno a vo-
tare contro la proposta di legge al nostro esa-
me, consistente in un unico articolo; ragion i
che ci indurranno anche a sollevare una pre-
giudiziale di costituzionalità .

Da altri punti di vista però - ecco perch é
parlavo della eventualità di un dibattito mol-
to più ampio che, comunque, molto probabil-
mente avrà ugualmente luogo - la legge al

nostro esame offre motivo di meditazione e
di critica . Innanzitutto, non riusciamo ben e
a capire se si tratti di proroga pura e sem-
plice, di una proroga motivata, di una proroga
con principi o di una proroga articolata e re-
golamentata. Forse perché una semplice pro-
posta di proroga sarebbe veramente stata de l
tutto incostituzionale . Già il dettato dell a
sentenza della Corte costituzionale su richia-
mata veniva eluso ed aggirato dalla legge
n. 1187 per un periodo di cinque anni, i n
attesa della formulazione del piano regola-
tore. Con la proposta di legge di proroga s i
prolunga per due anni ancora questo scanto-
nare dalla sentenza della Corte costituzionale
e si inserisce qualcosa di più .

Vediamo che cosa c'è in più, avendo avu-
to la proposta; di legge Cabras una sua pic-
cola ed interessante vicenda. In più, per
esempio, vi è sin dall'inizio un emendament o
del gruppo comunista, cioè, un accenno pre-
ciso al programma di fabbricazione, in omag-
gio ad una sentenza del Consiglio ,di Stat o
(programma di fabbricazione parificato a l
piano regolatore) . Vi è, poi, un accenno all a
potestà legislativa in materia urbanistica, ef-
fettiva, vera e reale, cioè piano territoriale
da parte delle regioni . Vi è, in terzo luogo,
una frase composta da sostantivi e aggettivi :
« in attesa della riforma del regime di uso
del suolo » .

In realtà, queste frasi nuove (soprattutto
l'ultima) o vogliono dire molto o vogliono dire
nulla. Il legislatore, un domani, andando a
guardarle, dovrebbe leggere attentamente l'in-
tervento dell'onorevole Cabras, e non affidar -
si solo alla dottrina o alla giurisprudenza o
alla lettera della legge, perché è nella volont à
politica del legislatore che va cercato il vero
obiettivo della legge, e non nel lessico giuri -
dico o nella sintassi .

Ci sembra, dunque, che questa proposta
non affronti nemmeno il problema o, comun-
que, non lo risolva nemmeno da un certo par-
ticolare punto di vista. Veniamo alla ragione
prima per la quale l'onorevole Cabras ha as-
sunto l'iniziativa, mentre il Governo è rima-
sto inerte . Può appartenere alla fanta-politic a
capire se il Governo abbia avuto piacere ch e
sia stato un solo deputato, particolarmente im-
pegnato in questo settore, ad assumersi l'ini-
ziativa e, quindi, ad evitare ad esso di dover
prendere posizione. Forse il Governo, tro-
vandosi in una sorta di compromesso con
la sua controparte, o comparte, socialista, no n
avrebbe avuto la possibilità di manifestare l a
propria volontà in ordine alla modifica del
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diritto di proprietà, in ordine a un'eventual e
modifica costituzionale, in ordine al problem a
della concessione che scaturisce dalle propo-
sizioni - sempre compromissorie e storiche -
del gruppo comunista . Il Governo non avreb-
be potuto, in questa particolare e difficile si-
tuazione economica, sociale e politica de l
paese, esprimere una volontà unitaria ; forse ,
non intendeva esprimerla, anche per scadenz e
elettorali . Comunque, certo è che la legg e
n. 1187, fatta un po' per eludere il dettato co-
stituzionale e un po' per consentire ai comun i
di porre in esecuzione i piani regolatori e d i
attuare i piani particolareggiati, è arrivata alla
sua scadenza quasi senza che nessuno se n e
accorgesse, tranne un deputato, senza che i l
Governo si rendesse conto della enormità del -
la cosa, senza che fosse pronta o, almeno, in
fase di studio una legge urbanistica . La legg e
n. 1187 è arrivata a scadenza per inerzia de i
comuni e per le difficoltà inerenti certamente
ai tempi tecnici . Ma chissà che, anche in que-
sto caso, dietro ciò non si nasconda quell a
speculazione che viene addebitata, giusta -
mente, ai privati, ma che può essere èserci-
tata anche dagli enti pubblici ! Sappiamo ch e
quando non si fa il piano particolareggiato ,
nel piano regolatore 'generale la destinazion e
rappresenta un fatto molto generico . Sappia-
mo anche che esiste lo strumento della va-
riante del piano regolatore, e che di tale stru-
mento i comuni fanno largo uso . È possibil e
citare casi come quello di Milano, dove s u
terreni sui quali dovevano sorgere scuole son o
state costruite abitazioni. Queste dovevan o
essere economiche, ma sono state, invece, d i
lusso, ed in esse hanno preso dimora autore -
voli personaggi della vita cittadina . R. possi-
bile anche citare casi come quello recente d i
Napoli, dove un terreno ha subito vari pas-
saggi di mano e vari aumenti certo non pe r
ragioni rigorosamente lecite . Sappiamo che v i
è anche una tendenza alle speculazioni da
parte dei comuni, forse perché anch'essi hann o
esigenze finanziarie alle quali devono fa r
fronte in maniera del tutto particolare, e for-
se anche extra legem .

Indubbiamente è vero che prorogando l a
legge n. 1187 si impedisce che per 720 mil a
ettari venga meno la possibilità di costruzio-
ne urbanistica degli enti locali, a vario livello .
Ma è anche vero che, fino a questo punto ,
197 comuni italiani avevano posto dei vincol i
e non avevano adempiuto gli obblighi deri-
vanti dall'applicazione di tali vincoli che po-
tevano essere successivamente elusi con un a
variante di piano .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

PETRONIO. Entro due anni si dovrebb e
fare ciò che non si è fatto nel corso di cinqu e
anni anche perché né a livello di Commissione ,
sia alla Camera sia al Senato, né tanto meno
presso gruppi di esperti ufficiali o autorizzati ,
è allo studio questa famosa riforma o legg e
urbanistica, o legge quadro che dir si voglia .
Tra l'altro, essa forma oggetto di polemica, _
di dibattito politico nel paese a vari livelli ,
a livelli culturali, a livelli avveniristici, m a
tutti estranei ad ogni sede politica e legisla-
tiva di una certa importanza . Ciò sta a si-
gnificare, secondo noi, che attorno al nod o
dell'urbanistica non vi è assolutamente un a
volontà né concorde, né chiara, né precis a
da parte del Governo . Il nodo, infatti, non
è nella rendita fondiaria - ed ecco dove no i
non siamo d'accordo con altre parti politi -
che - , nella sua compensazione con l'equ o
canone oppure in un problema economico
particolare, il nodo è ancora più a monte .
L'urbanistica oggi non è la scienza del co-
struire, la scienza degli standards e delle di -
stanze tra casa e casa; essa, in senso mo-
derno, viene prima della programmazione ,
prima del piano dei trasporti, recepisce l e
istanze dell'ecologia e le traduce in realtà
legislativa, fa sì che le istanze del mond o
reale, se sono vere e sentite, vengano tradott e
in legge. Solo così l'urbanistica acquista ve-
ramente una, sua dimensione importante .

Il piano territoriale di una regione non è
più quello del 1942, che guardava molto alla
città e' poco al comprensorio, ma è quello ch e
risolve i problemi dei sistemi metropolitani ,
che travalica le stesse regioni legando insie-
me i grandi « mostri urbani (otto, second o
i tecnici della programmazione che hanno re-
datto il « progetto '80 ») che sono destinati ,
a seguito della spaventosa esplosione demo -
grafica, a diventare megalopoli con gli stess i
problemi di città come Tokio o New York .
Nel 2000 Milano, con la sua periferia, avr à
10 milioni di abitanti, Roma ne avrà 8 : i l
discorso, allora, non è più soltanto urbani-
stico, così come lo si intendeva quarant'ann i
fa, non va più riferito all'edilizia o all'inge-
gneria civile ovvero agli studi degli architetti ,
ma deve allacciarsi alla meditazione sul mo-
dello di sviluppo, come dice qualcuno, de l
modello di progresso, come dice qualcun al-
tro, del modello di crescita, come dice qual-
cun altro ancora, della scelta di civiltà, di-
ciamo noi, che si vuole operare . Questi pro-
blemi non si possono eludere . Si può con una
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legge prorogare, procrastinare, rifinanziare ,
rilanciare, ma il problema vero è il proble-
ma della scelta della civiltà che vogliamo ,
un problema che è sentito a tutti i livelli in
Italia, in Europa e soprattutto nelle altr e
parti del mondo .

Ecco allora che l'ecologia diventa una que-
stione importantissima, che può trovare la sua
sistemazione reale proprio in una legge ur-
banistica. Bisogna insomma scegliere se si
vuoi pensare prima di tutto e soprattutto allo
sviluppo, oppure se si vogliono prima fissare
i punti centrali della cornice, cioè della legge
quadro : l'aria ., l'acqua, il verde, in una pa-
rola l'ambiente .

Che cosa è più importante, il prodotto na-
zionale lordo (il vitello d'oro della più affa-
scinante macroeconomia moderna), o la strut-
tura civile di un paese ?

Ecco quale è l'impostazione che noi diam o
a questo problema . Si tratta di una imposta-
zione di fondo : ecco il motivo per cui dicia-
mo che non approviamo un dibattito cos ì
strozzalo. Vi erano mille motivi per renderl o
più ampio, vi erano mille motivi per portare
tutti questi argomenti in questa sede, senz a
lasciare che di essi si occupino sindacati, ch e
li affrontano con una particolare mentalit à
(qualcuno direbbe corporativa) ; o nelle mani
degli architetti, che li vedono .secondo i loro
sogni nutriti fin dall'epoca dell'università e
raffinati nei congressi internazionali .

L'onorevole Guarra ha esposto quali sono
le ragioni di ordine giuridico per cui il grup-
po MSI-destra nazionale voterà contro questa
proposta di legge. Vogliamo però aggiunger e
che voteremo contro anche perché non credia-
mo che in due anni si riuscirà ad elaborar e
la nuova legge cornice .

Intanto notiamo che già le regioni prendo- _
no iniziative isolate, come sempre accade
quando aumentano i problemi e diminuiscon o
i soldi . È previsto a Perugia per il 21 e il 22
novembre un incontro tra la regione umbra
e l'Istituto di urbanistica per parlare, delle
iniziative regionali in questo campo . Secondo
noi è questo un modo sbagliato per iniziare i l
discorso della nuova legge quadro urbanistica ,
che non deve limitarsi a mettere insieme com e
in un mosaico le varie tessere regionali, per -
ché le competenze urbanistiche delle region i
sono di un certo tipo, ma quelle urbanistich e
generali spettano - come precisa . chiaramente
anche il punto 1 dell'ultimo capoverso dell'ar-
ticolo 9 del decreto delegato n . 8 - allo Stato .

La destinazione generale del territorio na-
zionale, l'idea stessa dello sviluppo, i proble-
mi dell'industrializzazione, le localizzazioni

fondamentali, la sorte dei mostri urbani d i
cui parlavo prima sono tutte questioni di com-
petenza dello Stato, che, poi, consentirà alle
regioni di fare i loro piani territoriali .

Se invece manca la legge cornice, la re-
gione non può fare piani territoriali, che pre-
suppongo una filosofia del territorio, una filo-
sofia delle proprie capacità, una filosofia dell a
propria vocazione e, quindi, una serie di lo-
calizzazioni .

In sede regionale, si deve avere prima i l
piano territoriale, poi la programmazione eco-
nomica regionale, poi il piano dei trasporti ,
poi tutto il resto. E così anche in sede nazio-
nale: prima ancora dell'intervento del CIPE ,
prima ancora deIIa programmazione, del pia -
no degli acquedotti, del Ministero dell'ecolo-
gia deve essere varata la legge quadro urba-
nistica, una legge generale intesa così come
noi la intendiamo .

Ecco perché noi non accettiamo che que-
sta legge riformi solamente e si limiti, forse
per eludere il vero grande problema dì fond o
e cioè la scelta del tipo di sviluppo, a pun-
tare sulla rendita come se essa potesse spa-
rire completamente . Si potrebbe allora par -
lare anche delle azioni e dei depositi in banc a
come fonti di rendite parassitarie : ma non è
con escamotages pubblicistici che si risolvono

i problemi . In questa maniera (citiamo il rap-
porto CENSIS dell'anno scorso, che è ancor a
oggi valido) si ha uno Stato che si assum e
oneri di tutti i tipi, ma in maniera velleitaria .
Uno Stato che vuole fornire ai cittadini un a
casa e fa una legge per la casa, la quale vien e
rappresentata, nel noto grafico formulato dal -
l'Istituto per le case popolari, come un retico-
lato oltre il quale non può passare nulla : né
una lira, né una legge, né un'abitazione ; esso
fa una legge che è in contrasto con altre legg i
e soprattutto non dà í mezzi finanziari per at-
tuarla. È uno Stato che stanzia 3 .300 miliard i
per tre anni e ignora che in tre anni non s i
mette in moto nessun moltiplicatore e nessu n
movimento propulsivo nei confronti del set-
tore. Esso stanzia 3.300 miliardi, gran part e
dei quali andrà per l'acquisizione di aree e
per le opere di urbanizzazione, con i quali si
potranno costruire poche case : ne occorrono
240 mila l'anno in Italia, per dieci anni al -
meno, se i dati ufficiali sono reali e se ogni
abitazione costa 12 milioni circa secondo u n
modello medio, che non sia il modello sovie-
tico dei 9 metri quadrati a persona, perché in
tal caso i 3.300 miliardi sono sufficienti . Ma
chi ha intenzione di proporre all'operaio spe-
cializzato del nord Italia di stare in 9 metr i
quadrati - una famiglia di quattro persone in
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due stanzette - quando si arriva oramai alla
ideologia delle moquettes (altro che alla ideo-
logia della casa !) e quando ormai il livell o
di vita soprattutto nel meridione è completa -
mente diverso ?

Occorrerebbero, secondo certe stime pru-
denti (lo ha detto il presidente dell'Istituto
per le case popolari) 4.000 miliardi l'ann o
per dieci anni. Ee se veramente si decide ch e
la casa è un servizio sociale, non basta far e
il programma di tre anni. Quale vita dura tr e
anni e poi finisce ? Come si può definire i n
sede statale che la casa è un servizio sociale
e fare un piano soltanto per tre anni e cos ì
modesto ? Bisogna fare un piano ventennal e
in questo senso . Allora si potrà decidere che
ogni cittadino il servizio-casa lo aspetta dall o
Stato, possibilmente subito, magari gratis, o
con un sacrificio del 5 per cento del proprio
reddito. Ma, in tal caso, si corre il rischio d i
dare nuovo impulso al consumismo. C'è un
abisso tra il 50 per cento della propria paga
che oggi qualcuno spende per l'affitto della
casa e quel 5 per cento che vuole pagare in
omaggio ad una politica della casa intesa com e
servizio sociale . Con la differenza tra quest o
50 per cento (che è spaventoso ed esoso) e
l'altro 5 per cento, si viene a vanificare l a
virtù del risparmio, si viene a vanificare tutt o
ciò che oggi il Governo predica al cittadino
italiano in fatto di compressione di certi con-
sumi soprattutto voluttuari, specialmente ne l
settore energetico, quella santa austerità ch e
il Governo vuole dai cittadini oggi .

Abbiamo così questo molok della spesa
pubblica corrente con investimenti che no n
si debbono assolutamente dilatare . Non sia-
mo assolutamente d'accordo nel fatto che i l
bilancio dello Stato debba funzionare in ma-
niera aritmetica, puntando sull'equilibri o
delle entrate e delle spese, e che si debba .
assolutamente fermarsi con le spese . Noi ab-
biamo una società opulenta quanto a consu-
mi, ma paghiamo il prezzo di questi consum i
da 10-20 anni a questa parte, poiché siam o
privi di adeguate strutture . E questo signifi-
ca spese per investimenti . Si è già passat i
alla qualificazione della spesa pubblica, no n
più solo alla quantitatizzazione, ma quest e
spese per investimenti vanno fatte perché sono
spese in conto capitale, sono spese essenziali ,
sono spese di civiltà, sono spese che produ-
cono reddito, che producono benessere, che
producono salute, che producono cultura .

Ecco perché noi non possiamo accettar e
questi modesti primi stanziamenti, questa ti-
tubanza nel mondo dell'urbanistica e dell a
edilizia, il blocco dei fitti, una modesta pro -

posta per la legge sulla casa, una legge dero-
ga che, per non passare solo come tale, s i
ammanta della futura riforma .

Non sono tempi questi, secondo noi, che
consentano di derogare di rimandare, d i
rinviare, soprattutto perché vogliamo che i l
Governo di centro-sinistra dimostri se vi è
una unità in questo senso e in questo settor e
nei confronti dei problemi che sono oggi pra-
ticamente sul tappeto .

Per quanto riguarda i fondi, bisogna sa -
pere che il costo della manodopera, nel set-
tore, ad esempio, dell'edilizia, incide in pra-
tica per il 50 per cento sul costo di un fab-
bricato; che il costo della manodopera au-
menterà del 50 per cento alla prossima ver-
tenza salariale; che una volta si faceva un a
casa in otto mesi, mentre oggi ci voglion o
sedici mesi per completarla .

Quindi, come si può dire che con 3 .300
miliardi si faranno tante case e in un deter-
minato arco di tempo, quando questo arc o
di tempo sarà almeno il doppio, se basta, e
tante case non si potranno fare perché i costi ,
e della manodopera e delle materie prime e
di ogni altro elemento concorrente, son o
crescenti ?

Sono queste delle belle proposizioni ch e
però non hanno un effettivo aggancio con l a
realtà .

Occorre invece una legge urbanistica, m a
forse male ha fatto l'onorevole Cabras a por -
re in questa sua proposta di legge (indubbia -
mente presentata con spirito positivo e pe r
contribuire ad evitare il terremoto, il polve-
rone urbanistico nelle città italiane) dell e
norme che non vorrei rappresentassero po i
un alibi per il Governo, che non ha assolu-
tamente voglia di impostare un discorso d i
questo genere oggi, per rinviare di due ann i
il tutto .

E non credo che tra due anni l'onorevol e
Cabras presenterà più una proposta di pro -
roga ; non credo che l'onorevole Cabras, dop o
due anni perduti ad attendere, e lasciato solo
nel suo simpatico, intelligente e colto, ma co-
munque interiore e personale monologo, avr à
voglia di ripresentare un'altra proposta de l
genere. Invece la riforma urge, perché molt i
problemi sono fermi e rimangono insoluti .

Questi statuti regionali contengono, ognu-
no, delle dichiarazioni di buoni propositi . La
regione Campania, ad esempio, modestament e
si accontenta di concorrere alla tutela del pae-
saggio e dell'ambiente ; ma vi è la regione
Lazio che invece « determina » la politica del -
la regione e dell'ambiente . Ma come si fa
a dire questo ? L'ambiente, la natura, il paese,
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l'unità dell'Italia deve essere invece tutelat a
dalla legge quadro, dalla legge cornice urba-
nistica. Senza parlare delle varie competenz e
che non si rispettano .

Occorre, quindi, una legge la quale affron-
ti da un punto di vista concettuale il proble-
ma, dell'urbanistica in Italia, recepisca ciò ch e
le regioni di positivo hanno fatto, precisi i
loro poteri e anche i limiti alle competenze re-
gionali, e sia rigorosa, precisa e funzionale i n
tutto .

Queste ragioni di ordine generale, unite
alle ragioni di ordine giuridico e costituzio-
nale esposte prima dall'onorevole Guarra, c i
inducono ad annunciare il nostro voto contra-
rio alla proposta di legge Cabras e ci indur -
ranno a presentare, come già annunciato, una
pregiudiziale di incostituzionalità . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di replicare l'onorevole Cusu-
mano, relatore per la maggioranza .

CUSUMANO, Delatore per la maggioranza .
Signor Presidente, questa mia replica sar à
molto breve, anche perché dal dibattito svol-
tosi ho tratto la convinzione che la mia rela-
zione ha già dato una risposta potrei dir e
aprioristica agli interventi che si sono susse-
guiti in quest'aula, interventi che costituiscon o
certamente un contributo a quella che sar à
poi la discussione sulla materia più importan-
te della legge di riforma urbanistica .

In questo dibattito è emersa da parte d i
tutte le forze politiche la volontà di addive-
nire alla riforma urbanistica intesa come legg e
quadro e nell'ambito della quale le region i
dovranno esercitare il potere legislativo ch e
loro compete in materia. Tale volontà si è
espressa in una richiesta avanzata da alcun i
con una certa sfiducia, a causa della denun-
ciata inadempienza del Governo e dei gover-
ni precedenti, da altri con sfumature più o
meno dosate e cercando di richiamare l'atten-
zione del Governo su una materia così im-
portante .

Certo, vi sono state delle inadempienze e
delle responsabilità da parte dei governi pre-
cedenti, tuttavia dobbiamo affermare co n
lealtà che questi cinque anni non sono passat i
invano . Oggi non abbiamo la nuova legge
quadro di riforma urbanistica, ma non dob-
biamo dimenticare che dopo il 1968 il Par -
lamento, attraverso un ampio dibattito ne l
paese, che ha investito tutte le componenti

della società civile, dal mondo operaio e con-
tadino ai ceti della scuola, della cultura e dell a
tecnica, quando si cominciava a prefigurare l a
nuova riforma urbanistica, è stato impegnato
per più di tre anni nell'iter di approvazion e
della legge n . 865 .

Tale legge, come molti colleghi hann o
ribadito nei loro interventi, ha rappresen-
tato un primo passo, ha aperto la strada a
quella che dovrà essere la riforma urbani-
stica. Citando nella mia relazione l'articol o
35 della legge n. 865, lo definivo proprio
come una cerniera tra la riforma della cas a
e la riforma urbanistica .

Devo dar atto all'onorevole Degan, presi -
dente della Commissione lavori pubblici, d i
aver proposto nel corso della discussione su l
bilancio dei lavori pubblici la costituzione
di un gruppo di studio per approntare l o
schema di una legge di riforma urbanistica .
Quindi credo che si possa nutrire fiducia ch e
questa sia veramente la volta buona per af-
frontare la riforma urbanistica . In quell a
sede vi sarà l'incontro e lo scontro sui gran -
di temi affiorati in questo dibattito .

Vorrei dire all'onorevole Guarra che no n
capisco a quale tipo di scorrettezze intende -
va riferirsi mentre parlava del testo che è
stato approvato dalla IX Commissione e ch e
ha sostituito l'articolo unico della proposta d i
legge Cabras. Anche l'onorevole Petronio h a
criticato questo articolo unico : ma non pre-
tendiamo che vi possa essere una conver-
genza su Mini problemi . Però, poiché l'ur-
banistica è una materia che regola e riequi-
libra il territorio al servizio dell'intera col-
lettività, è logico che da diversi punti d i
vista, a seconda della parte politica, si poss a
vedere la soluzione del problema urbanistico .

Vorrei dare una risposta ai dubbi espres-
si dall'onorevole Todros, il quale ritiene ne-
cessario che questo articolo debba essere an-
cor meglio formulato, perché dice ben poc o
o niente .

Credo che questo articolo unico abbia un
grande e preciso significato : quello non sol-
tanto di prorogare l'efficacia dei vincoli del
piano regolatore generale a contenuto espro-
priativo, ma anche quello di impegnare i l
Governo ad emanare la nuova legislazione ur-
banistica entro due anni, fornendo- un indi -
rizzo su quello che dovrà essere il regime dei
suoli, senza condizionare ciò che dovrà do -
mani prefigurare la nuova riforma urbani-
stica .

Con queste considerazioni, onorevoli col -
leghi, noi non possiamo assumerci la respon-
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sa.bilità di far scadere inutilmente l'efficacia
della legge n . 1187. Dobbiamo provvedere al -
l'emergenza con un provvedimento di emer-
genza, come ha detto l'onorevole Cabras, rin-
viando ad un tempo che ci auguriamo breve
il passaggio alla materia più generale dell a
riforma urbanistica .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole Eirene Sbriziolo De Felice, rela-
tore di minoranza .

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, Rela-
tore di minoranza. Rinunzio alla replica, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici .

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, di fronte a questa proposta di legg e
di iniziativa del deputato Cabras, il Governo
ha. assunto un atteggiamento favorevole in re-
lazione sia al testo originario della proposta
di legge, sia al testo sottoposto al dibattito
odierno ed alla approvazione che, ci augu-
riamo, avverrà la settimana. prossima. Il Go-
verno ha ritenuto opportuna ed utile la pro -
posta di legge, al fine soprattutto di evitar e
una ulteriore ondata di speculazioni e disor-
dine urbanistico o, per usare un'espressione
ancora più dura. dell'Istituto nazionale urba-
nistico, un vero e proprio caos, che va ad ag-
gravare una situazione già per tanti versi de-
teriorata. Il Governo, ripeto, è favorevole a l
testo della Commissione lavori pubblici, per
due ordini di considerazioni . In primo luogo ,
si determina una. situazione di proroga di vin -
coli urbanistici, con il venir meno della qua -
le, come ha lasciato intendere il gruppo de l
MSI-destra nazionale, si creerebbe una situa-
zione di oggettiva difficoltà e di generale cao s
nel settore urbanistico .

In secondo luogo, questo sistema, di proro-
gare i vincoli è saldamente ancorato all'im-
pegno preciso di varare entro due anni l a
legge-cornice urbanistica di riforma generale .

Certo, i limiti di questa proposta di legg e
sono noti e non credo di dover aggiunger e
nulla a quanto oggi è stato detto da collegh i
di diversi settori politici . Iln particolare, i l
limite oggettivo di questa iniziativa deriva da l
fatto che essa è obbligata ; si tratta di un tam-
pone ad un altro tampone, come giustament e
è stato osservato, ma non per questo si tratt a
di un tampone meno necessario . perché in

mancanza di esso, onorevole Guarra, no n
avremmo un impegno frettoloso, da parte d i
un Governo come l'attuale o di un qualunque
altro Governo, a spiattellare in pochi giorn i
una riforma urbanistica generale, ma avrem-
mo semplicemente un caos generale . Come ab-
biamo riconosciuto in Commissione . nessuno
pretende di risolvere, con il presente provve-
dimento, i gravi problemi cui ci troviamo d i
fronte, né il Governo si sottrae alla responsa-
bilità, più volte ricordata, per il mancato varo ,
durante questi cinque anni, della legge di ri-
forma urbanistica generale .

Faccio presente agli onorevoli colleghi, tut-
tavia, che oltre alla responsabilità governati -
va, bisogna considerare anche il quadro po-
litico complessivo che ha caratterizzato quest o
periodo di cinque anni, le difficoltà general i
e la stessa mancanza probabilmente di una co-
munanza non totale, che non sarà mai possi-
bile, ma abbastanza larga rispetto non all'esi-
genza di varare la riforma urbanistica, ma ri-
spetto ai contenuti reali, effettivi, da dare a
questa riforma . Ora vi è un impegno del Go-
verno, che già in sede di Commissione d a
parte del ministro è stato sottolineato, e ch e
io non faccio che ribadire, ad usare i du e
anni che abbiamo di fronte per uscire da que-
sta situazione di provvisorietà . Ma dobbiamo
anche dire che una legge di riforma urbani-
stica oggi non è pensabile né in tempi bre-
vissimi né attraverso soltanto un lavoro d i
gruppi di studio a livello ministeriale . S i
tratta di un tema sul quale, evidentemente ,
occorre il confronto, il più ampio possibile ,
con le, regioni, che cinque anni fa non esiste -
vano e non avevano possibilità di intervent o
su questa materia, e che oggi sóno in una fas e
di decollo . Le regioni però, sulla politica de l
territorio, hanno il diritto-dovere di esprimer e
la loro opinione, di dare indicazioni, di par-
tecipare in qualche misura, pur senza null a
togliere alla sovranità del Parlamento nel varo
della legge-quadro, nel varo cioè degli indi-
rizzi definitivi in materia, per quanto defini-
tivo possa essere un atto legislativo in questo
settore così complesso . Occorrerà del tempo ,
occorrerà un confronto di opinioni, occorrerà
aprire un dibattito all'interno del Parlamento ,
all'interno del Governo-e delle forze politiche ,
con le regioni, con gli enti locali, con le or-
ganizzazioni sindacali, con le associazion i
specializzate, con il mondo della cultura, u n
dibattito che porti ad .una riforma che sia de-
gna di questo nome, una riforma seria, costrut-
tiva, non soltanto razionalizzatrice del siste-
ma, ma profondamente innovatrice di quell o
esistente, sul piano di un sano realismo e di
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una necessaria concretezza. Si tratterà d i
aprire questo dibattito, si tratterà di deter-
minarne le condizioni per arrivare nel bien-
nio ad una soluzione organica del problema .

Ecco perché le recriminazioni sulle respon-
sabilità del passato sono importanti e possono
anche essere doverose, ma non ci aiutano ad
uscire dall'attuale situazione ; ecco perché bi-
sogna, oggi, arrivare all'approvazione della
proposta di legge Cabras, fatta propria dall a
Commissione lavori pubblici della Camera, ed
ecco anche perché non possiamo oggi prefigu-
rare con eccessivo margine gli indirizzi d i
quello che sarà il vero assetto urbanistico de l
nostro paese . Se noi oggi avessimo potuto ,
nello spazio di tempo che ci rimaneva prim a
del 30 novembre, avere la possibilità di fare
dei passi avanti in relazione alla riforma gene-
rale urbanistica, probabilmente non avrem-
mo avuto bisogno di ricorrere ad una inizia-
tiva come quella adottata dall'onorevole Ca-
bras. Ma oggettivamente, proprio perché no n
c'era il tempo per condurre a termine un di -
scorso compiuto e approfondito sulla materia ,
è anche necessario, per correttezza, non an-
dare al di là di ciò che è stato stabilito dall a
Commissione lavori pubblici, perché in que-
sto modo salvaguardiamo il carattere di emer-
genza del provvedimento e non prefiguriam o
in un senso o nell'altro quello che sarà il de-
finitivo assetto nel settore della riforma urba-
nistica . Non bisogna pregiudicare la situazio-
ne non approvando questa .proposta di legge
e non bisogna neppure predeterminare gli in-
dirizzi che, in un confronto di opinioni, all a
fine decideremo e delibereremo .

Si tratta di un impegno molto important e
che coinvolge evidentemente larghi strati d i
cittadini, interessi diversi, aspetti giuridici e
costituzionali, e che esige un vasto dibattito ,
al quale sono interessate forze sociali e poli-
tiche rilevanti . Basterebbe pensare, ad esem-
pio, alla pluralità dei regimi dei suoli attual-
mente esistente nel nostro paese per compren-
dere qual è la vastità dell'impegno che abbia-
mo di fronte e per comprendere la necessit à
di una, soluzione che sia la più logica rispetto
alle esigenze di sviluppo del nostro paese.

L'iniziativa parlamentare ci trova consen-
zienti, quindi, entro i limiti che ho prim a
ricordato . Ti Governo ribadisce questo impe-
gno di varare al più presto, ma con serietà ,
facendola precedere da un grande dibattit o
con tutte le forze interessate, la riforma urba-
nistica, e si augura che sollecitamente questo
ramo del Parlamento, prima, e il Senato, suc-
cessivamente, prima del 30 novembre, tra -

sformino in legge questa proposta presentata
dall'onorevole Cabras . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Autorizzazion e
di relazione orale.

PRESIDENTE . Avverto che l'VIII Com-
missione permanente (Istruzione), nella se-
duta odierna, in sede referente, ha deliberato
di chiedere l'autorizzazione a riferire oral-
mente all'Assemblea sul disegno di legge :
« Conversione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 1° ottobre 1973, n . 580, recant e
misure urgenti per l'Università » (approvato
dal Senato) (2456) e sulle proposte di legg e
collegate nn. 389, 696, 721, 1368, 1577, 1679 ,
1834, 1835, 1951, 2200, e 2303 .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I provvedimenti saranno iscritti all'ordin e
del giorno della prossima seduta .

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti proposte di legge :

GARGANI: « Ammissione agli scrutini per l a
promozione a direttore di divisione dei funzio-
nari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 »
(2507) ;

GIORDANO ed altri : « Modifica dell'articol o
17 della legge 30 luglio 1973, n . 477, " Deleg a
al Governo per l'emanazione di norme sull o
stato giuridico del personale direttivo, ispetti-
vo docente e non docente della scuola materna ,
elementare, secondaria e artistica dell o
Stato " » (2508) .

Saranno stampate e distribuite .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE . Comunico che la VII Com-
missione (Difesa) nella riunione di oggi, i n
sede legislativa, ha approvato i seguenti pro -
getti di legge :

« Modifica dell'articolo 9 della legge 2 6
gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento de l
corpo del genio aeronautico » (approvato dal -
la IV Commissione del Senato) (2155) ;
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« Misura del compenso mensile da corri-
spondere, per ciascun incarico, ai medici ci -
vili convenzionati presso gli stabilimenti sa-
nitari militari dell'esercito » (approvato dalla
IV Commissione del Senato) (2313), con mo-
dificazioni;

« Norme sull'avanzamento dei sottufficial i
del ruolo d'onore dell'esercito, della marina ,
dell'aeronautica, della Guardia di finanza, de l
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del Corpo degli agenti di custodia delle car-
ceri » (approvato dalla IV Commissione de l
Senato) (2327) ;

DI GIESI : « Riconoscimento del grado d i
ufficiale della marina militare agli allievi de l
9° corso preliminare navale del 1973 » (1048) ,
con modificazioni;

Senatore ROSATI : « Modifica alla legge
1° giugno 1961, n . 512, sullo stato giuridico ,
avanzamento e trattamento economico de l
personale dell'assistenza spirituale delle for-
ze armate dello Stato » (approvato dalla IV
Commissione del Senato) (2418) .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze.

GUNNELLA, Segretario, legge le interro-
gazioni e le interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza .

Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di lunedì 19 novembr e
1973, alle 16,30 :

1. — Discussione del disegno e delle pro -
poste di legge :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n . 580, re-
cante misure urgenti per l'università (ap-
provato dal Senato) (2456) ;

GIoMo : Proroga dei termini di cui al -
l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n . 62 ,
per la chiamata da parte delle facoltà d i
ternati in concorsi a cattedre universitarie
(389) ;

AllARO: Modifica alla legge 3 giugn o
1971, n. 360, in materia di incarichi di inse-
gnamento universitario (696) ;

MAGGIONI : Nuove norme in materia di
comandi per l'insegnamento nelle univer-
sità e abrogazione dell'articolo 7 della legg e
26 gennaio 1962, n . 16 (721) ;

CAROLI : Immissione in ruolo dei docenti
universitari incaricati, in possesso di determi-
nati titoli (1368) ;

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri :
Provvedimenti urgenti per la università sta -
tale, per l'insegnamento di medicina e chi-
rurgia e per la predisposizione della riform a
generale universitaria (.1577) ;

MESSENI NEMAGNA ed altri: Inclusion e
nel ruolo unico dei docenti universitari de i
direttori di scuole autonome di ostetrici a
(1679) ;

NAPOLITANO ed altri : Misure urgenti pe r
l'attuazione del diritto allo studio e per lo
sviluppo delle università (1834) ;

NAPOLITANO ed altri : Misure urgenti pe r
il personale docente e per gli organi di go-
verno delle università (1835) ;

PISICCHIO ed altri : Norme transitorie
per l'immissione nel ruolo dei professori uni-
versitari associati (1951) ;

PERRONE e SINESIO : Modifica all'artico -
lo 5 della legge 11 dicembre 1969, n . 910, con-
cernente il trattamento economico degli assi -
stenti universitari (2200) ;

'CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Ur-
genti provvedimenti eccezionali per candidat i
inclusi nella terna dei vincitori di .concorsi a
posti di professore universitario di ruolo, pe r
i professori incaricati e per la debita valu-
tazione dei titoli di ternato, di maturo e d i
aggregato (2303) ;

— Relatori: Spitella, per la maggioranza;
Giorno e Mazzarino; Giannantoni e Berlingue r
Giovanni, di minoranza .

2. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Provvidenze per l'industria cantieristic a
navale (1938) ;

— Relatore: Marocco .

3. — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

CABRAS : Proroga dell'efficacia della legg e
19 novembre 1968, n. 1187, concernente l a
materia urbanistica (2226) ;

— Relatore: Cusumano .

4 . — Seguito della discussione della pro -
posta di legge:

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore de i
lavoratori dipendenti il cui rapporto di la-
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voro sia stato risolto per,motivi politici e sin-
dacali (474) ;

Relatore: Borra .

5.— Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo
trimestre dell'anno 1972 di contributi straor-
dinari agli enti pubblici ed agli imprenditor i
concessionari di autoservizi di linea per viag-
giatori (approvato dalla Vili Commissione
permanente del Senato) (1427) :

--- Relatore: Amodio .

6. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del rego-
lamento):

MACALUSO EMANUELE ed altri : Trasfor-
mazione dei contratti di mezzadria, di colo-
nìa ed altri in contratto di affitto (467) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la trasfor-
mazione della mezzadria, colonia parziaria e
dei contratti atipici di concessione di fond i
rustici in contratti di affitto (40) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la ri-
forma dei contratti agrari (948) ;

ALMIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organiz-
zazioni paramilitari operanti in Italia. (21) ;

Tozzi CONDIVI : Norme di applicazion e
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

- Relatore: Mazzola ;

ANDERLINI ed altri : Istituzione di un a
Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi ,dei codici militari, del regolamento d i
disciplina e sulla organizzazione della giu .e
stizia militare (473) ;

ANDERL1NI ed altri : Norme sul commis-
sario parlamentare alle forze armate (472) ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Istituzion e
della corte d'appello di Reggio Calabria (476) :

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me relative all'imposta sui redditi di ricchez-
za mobile e all'imposta complementare pro-
gressiva sul reddito complessivo derivant e
da lavoro dipendente e da lavoro autonomo
(1126) ;

— Relatore: Pandolfi ;

e della proposta di legge costituzionale :

ALMIRANTE ed altri : Modifiche degli ar-
ticoli 56 e 57 della Costituzione per l'eletto -
rato passivo degli italiani all'estero (554) ;

— Relatore: Codacci-Pisanelli .

7. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del re-
golamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennit à
forestale spettante al personale del ruolo tec-
nico superiore forestale a tutto il personal e
delle carriere di concetto ed esecutiva del-
l'amministra.zione del Corpo forestale dell o
Stato (urgenza) (118) ;

— Relatore: De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contribut o
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-
la redenzione Garaventa con sede in Genov a
(urgenza) (211) .

La seduta termina alle 18,30 .

Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirati da i
presentatori :

interrogazione con risposta in Commis-
sione Segre n. 5-00233 del 21 dicembre 1972 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Galluzzi n . 5-00239 del 15 gennaio 1973 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Segre n. 5-00240 del 15 gennaio 1973 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Galluzzi n. 5-00243 del 15 gennaio 1973 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Pajetta n . 5-00244 del 15 gennaio 1973 ;

risoluzione in Commissione Cardi a
n . 7-00007 del 22 febbraio 1973 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Galluzzi n. 5-00398 del 10 aprile 1973 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION I

CIRILLO. — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . — Per
sapere :

se è a conoscenza della mancanza d i
carburante per l'agricoltura nella Valle Cau-
dina (province di Benevento ed Avellino) e
dell'agitazione dei contadini della zona che
sono costretti a usare il carburante gravato
di imposte, a prezzi quadruplicati, con u n
aggravio di costi che diminuisce pesantemen-
te i loro redditi ;

se sono state controllate dal Ministero
le responsabilità della mancata fornitura, gi à
denunciata da tempo, di carburante per
l'agricoltura nella zona ; quali sono le ditte
responsabili della mancata fornitura ; se son o
state rispettate le norme che impongono l e
scorte alle ditte suddette e per quali ragion i
mancano le scorte previste dalla legge oppu -

re per quale ragione, pur essendovi le scorte ,
si fa mancare il carburante ;

quali provvedimenti urgenti intend e
adottare, in difesa del reddito dei contadin i
e per il rispetto della legge, al fine di stron-
care l'evidente intollerabile ricatto dei pe-
trolieri .

	

(5-00590 )

MARZOTTO CAOTORTA, BORGHI E
LOMBARDI GIOVANNI. — Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile . — Per co-
noscere se sia al corrente delle condizioni d i
grave deterioramento del materiale rotabil e
e delle attrezzature delle ferrovie nord Mi-
lano, condizioni che riducono sempre di più
i margini di sicurezza dell'esercizio con ri-
schio imminente di gravi incidenti e che re-
cano crescenti disagi quotidiani alle decine
di migliaia di pendolari che debbono servirs i
di queste linee .

Tale situazione esige ormai una urgente
decisione in merito all'ammodernamento e d
alla futura gestione di queste linee, da pren-
dersi in accordo con la Regione Lombardia
e tenendo presente la proposta di legge n . 1075
già presentata in materia fin dal 27 ottobre
1972 .

	

(5-00591)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

BENEDIKTER. — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere come si intenda fa r
fronte al triste primato detenuto dall'Itali a
nella mortalità infantile (nel 1972 ogni 22 mi-
nuti ,è morto un bimbo di età inferiore ad u n
anno) : nonostante un lieve miglioramento ,
l'indice di mortalità 'infantile del nostro paes e
(27,05 per mille) rimane sempre fra quell i
più alti d'Europa. I confronti con gli altr i
paesi parlano chiaro : nel 1971, l'indice er a
del 12,5 per mille in Finlandia, del 12,7 ne i
Paesi Bassi, del 14,4 in Svizzera, del 14,8 in
Danimarca, del 15,1 in Francia ; in questo
amaro primato ci battono solo la Polonia (33
per mille), l'Ungheria (36), la Romania (50) ,
la Jugoslavia (56) e il Portogallo (58) .

La tendenza alla diminuzione dell'indic e
di mortalità infantile in Italia non giustific a
però facili soddisfazioni, se si considera ch e
dietro le « medie » fornite dagli istituti di sta-
tistica si nascondono gravi divari fra regioni :
di fronte al 21,08 per mille dell'Italia central e
ed al 23,11 del nord, stanno il 34,77 del su d
e il 33,38 delle isole .

Pur ammettendo la complessità dei fattor i
connessi al problema segnalato, si è dell'avviso
che si debba intervenire tempestivamente e
con maggiore impegno, al fine di arginare i l
più possibile il numero delle cifre nere e s i
invita perciò il Ministro a voler fornire pre-
cise assicurazioni in tale senso .

	

(4-07172 )

PATRIARCA. — Al Ministro della pubbli -
ca istruzione . — Per conoscere i motivi de l
ritardo nell'espletamento del concorso a 190
presidi di scuola media superiore riservat o
agli idonei, bandito con decreto ministeriale i l
23 luglio 1973 e disposto,nel maggio del 1972 .

Questo nonostante le assicurazioni mini -
steriali di espletare contemporaneamente i l
e0nt•ors0 ordinario e quello a titoli . (4-07473 )

MANTELLA. — Ai Ministri dei trasporti e
aviazione civile, del lavoro e previdenza so -
ciale e della pubblica istruzione . — Per sapere :

se sono a conoscenza dello stato di per -
manente agitazione che il personale dipenden -
te (impiegati, autisti, fattorini) delle ex ditt e
Nicoletti e Madia in provincia di Catanzaro ;
Asti in provincia di Cosenza ; Buda, Vadalà
e Labozzetta in provincia di Reggio Calabria,

sta attuando ininterrottamente dal 22 ottobr e
1973 per il mancato rilievo delle predett e
autolinee e ditte in affidamento da parte delle
ferrovie Calabro-Lucane, la cui gestione prov-
visoria doveva terminare con il 31 dicembr e
1970 ;

se e quali provvedimenti intendano ri-
spettivamente adottare perché vengano accol-
te, con l'urgenza che il caso richiede, le giust e
rivendicazioni dei lavoratori predetti, anch e
per porre fine agli enormi disagi, cui, in di -
pendenza dello sciopero, sono da lungo tempo
costretti un vastissimo numero di cittadini e
particolarmente gli studenti pendolari di pa-
recchi comuni della Calabria, che sono tuttor a
impossibilitati a raggiungere le sedi di lavor o
o quelle scolastiche .

	

(4-07474 )

CIAMPAGLIA. — _Al Ministro dei trasport i
e dell'aviazione civile e al Ministro per il coor-
dinamento dell'attuazione delle regioni . — Per
sapere se sono a conoscenza :

del grave stato di disagio di alcuni co-
muni della provincia di Napoli ed Avellin o
che, a causa della cessazione dell'attività d i
una locale ditta di trasporti, sono venuti a tro-
varsi senza alcuna comunicazione con altr e
zone e che per alcuni paesi, quali Palma Cam-
pania, Vico di Palma, Lauro, Mosciano ,
Quindici, Taurano, Domicella, San Paolo Bel -
sito, Pago del Vallo di Lauro, tali difficolt à
comportano quasi il totale isolamento dagl i
altri comuni perché non serviti da altri mezz i
pubblici ;

che la giunta regionale della, Campania ,
in data 11 agosto 1973, ha disposto che, pe r
evitare i gravi danni derivanti ai comuni de l
Nolano, la Società tranvie provinciali di Na -
poli, ai sensi e per gli effetti della legge 28 set-
tembre 1939, n. 1822, provvedesse ad assicu-
rare i servizi della cessata ditta Carrella e
ad assorbire il personale all'atto in servizi o
presso tale ditta .

Se non ritengano, pertanto, necessario in-
tervenire, con la massima sollecitudine possi-
bile, per far sì che il provvedimento dell a
giunta regionale abbia immediata attuazione .
Infatti, a distanza di ben tre mesi, nessun a
iniziativa è stata presa con la conseguenz a
che i comuni interessati sono rimasti senz a
comunicazioni ed il personale dipendente dal-
la ditta è rimasto senza stipendio, senza assi-
curazioni, senza liquidazione e senza alcu n
impegno di un riassorbimento nello stesso set-
tore di lavoro .

Tale pesante situazione di giorno in giorn o
appare sempre più critica e sta creando gra-
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ve turbamento sia nella popolazione dei co-
muni che trovano difficoltà per collegarsi co n
altre zone, sia nel personale che è all'estremo
della propria possibilità di sopravvivenza .
Non si comprende, altresì, il perché dell'at-
teggiamento degli organismi che dovevano at-
tuare il provvedimento della regione, e ch e
fino ad ora non hanno provveduto in tal senso .
Trattasi di un provvedimento non isolato m a
similare ad altri precedenti, con i quali son o
state assorbite autolinee esercenti nella zon a
di Napoli e delle province limitrofe, e tutt o
ciò nello spirito della creazione di una grande
azienda a carattere regionale. Ciò postula un
immediato intervento atto ad evitare altri di-
sagi ed altri danni ad una zona del napoleta-
no già duramente colpita sul piano economico
dai noti recenti avvenimenti .

	

(4-07475 )

VITALI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui in Ara-
gona (Agrigento) è stata soppressa la sezion e
staccata dell'Istituto professionale di Stato per
l'artigianato, l'industria, il commercio di
Agrigento ;

2) se è a conoscenza del fatto che tal e
soppressione non solo ha arrecato notevole di-
sagio agli studenti che sono costretti a perder e
quasi per intero il giorno per lo scomodissim o
trasferimento ad Agrigento-Villaseta; ma so-
prattutto danno al bilancio delle famiglie pe r
l'evidente maggiore spesa cui sono costrette
per permettere ai loro figli di continuare i l
corso degli studi ;

3) se è a conoscenza che in conseguenz a
di ciò, la sede centrale dell'Istituto è costret-
ta ai doppi o ai tripli turni, con evidente no-
cumento alla normalità, serietà e proficuità
degli studi ;

4) se intende ovviare con sollecitudin e
a tale stato di cose e quali provvedimenti ur-
genti intende adottare in tal senso .

	

(4-07476 )

DE VIDOVICH. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se è a cono-
scenza del fatto che il professore Claudi o
Penne, abilitato all'insegnamento di matema-
tica e fisica, classe 50 e 50 A, già insegnante d i
tale materia presso l'Istituto professionale d i
Stato per l'industria e l'artigianato di Udine ,
è stato trasferito all'Istituto tecnico commer-
ciale « G . R. Carli » di Trieste nell'anno sco-
lastico 1972-73, per insegnare matematica ap-
plicata, classe di abilitazione 36 .

Poiché per tale errore non imputabile al -
l'insegnante, il professor Penne sarebbe esclu-
so dall'immissione in ruolo prevista dall'ar-
ticolo 17 dello stato giuridico degli insegnant i
è passibile di licenziamento nel 1975 .

Si chiede se il Ministro non intenda sanar e
gli errori commessi dai propri organi perife-
rici, garantendo l'immissione in ruolo dell'in-
teressato .

	

(4-07477 )

DE VIDOVfICH. — Ai Ministri del tesor o
e dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere se il trattamento pensionistico a i
segretari generali delle Camere di commer-
cio, dell'industria e dell'artigianato è assicu-
rato dalla Cassa pensioni per i dipendent i
degli enti locali, in base all'articolo 4 dell a
legge 25 luglio 1971, n . 557, contenente nor-
me integrative per il -personale stabile dell e
camere di commercio industria artigianato e
agricoltura e degli uffici provinciali dell'in-
dustria, commercio e artigianato e se tal e
trattamento è applicabile nonostante il di -
sposto del decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 giugno 1972, n . 748, che disci-
plina le funzioni dirigenziali nelle ammini-
strazioni dello Stato anche ad ordinament o
autonomo e se l'onere finanziario delle pen-
sioni da corrispondere ai predetti segretar i
generali viene a gravare direttamente sul bi-
lancio del Ministero del tesoro .

Per sapere se il Ministero del tesoro h a
adempiuto le prescrizioni di cui all'articolo
4 della citata legge n . 557 dando disposizion i
alla Cassa pensioni per i dipendenti dagl i
Enti locali affinché sia corrisposto un asse-
gno pensionistico provvisorio a detti funzio-
nari tenuto conto che il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato h a
autorizzato nel frattempo le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura a
provvedere in materia per i rispettivi segre-
tari generali collocati in quiescenza in bas e
all'articolo 67 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .

In particolare per sapere se risulta corret-
to l'operato della camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura di Trieste che ,
dopo essersi in un primo tempo rifiutata d i
effettuare tali anticipazioni, ha deliberato re-
centemente di corrisponderle mensilment e
fino al 31 dicembre 1973 sollecitando il Mi-
nistero del tesoro, direzione generale istitut i
di previdenza, con nota protocollo n . 5988 de l
23 ottobre 1973, a provvedere direttamente .

Nel caso invece che detto trattamento pen-
sionistico venga a gravare, come per gli altri
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dipendenti statali, sul bilancio del Ministero
del tesoro, l'interrogante desidera saper e
quando intenda corrispondere, anche se i n
via provvisoria, i relativi assegni a favor e
di detti funzionari .

	

(4-07478 )

DE VIDOVICH . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere se corrisponde a
verità la notizia secondo la quale su pression e
della segreteria DC di Trieste, sarebbe stat a
accolta la candidatura del signor commenda-
tore Giuseppe Tonutti alla presidenza dell'En-
te autonomo del porto di Trieste, nonostant e
che il medesimo sia totalmente privo di pre-
parazione e d'esperienza tecnica nei proble-
mi connessi al porto e alla navigazione in
generale, essendosi sempre interessato ai pro-
blemi del Friuli, che notoriamente sono diver-
si da quelli marittimi e portuali .

L'interrogante chiede inoltre se il Presi -
dente del Consiglio non ritenga, in considera-
zione dei danni provocati all'economia trie-
stina dalla ripartizione a partiti e correnti d
partito degli incarichi di Enti pubblici econo-
mici che li assegnano senza tener conto dell e
competenze dei designati, di porre fine a que-
sta indecorosa « lottizzazione del potere »
provvedendo alla nomina di tecnici, co n
l'esclusione di nefaste interferenze politiche ,
politicratiche e correntocratiche .

	

(4-07479 )

DE VIDOVICH. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere se è a conoscenza del fatto che .
impiegati del Ministero delle finanze promos-
si dal parametro 163 al parametro 183, no n
hanno avuto la sistemazione della propria po-
sizione, per il fatto che il nuovo parametro ri-
sultava assegnare uno stipendio inferiore a
quello loro spettante, a causa di numeros i
scatti maturati nella precedente posizione . In
seguito allo scivolamento alla seconda class e
di stipendio dal 1° luglio 1973 e l'acquisizion e
quindi del parametro 213, che supera lo sti-
pendio percepito nel parametro 163 maggio -
rato dagli scatti biennali, gli interessati non
hanno potuto veder liquidata la loro posizione
a causa della irregolare situazione venutasi a
determinare .

Posto che tale ritardo colpisce una buona
parte del personale che continua a percepire i l
trattamento accessorio, lo stipendio e il pros-
simo assegno perequantivo commisurati al pa-
rametro 163 in luogo del raggiunto 213, pe r
sapere se il Ministero non intenda provvedere
alla tempestiva regolarizzazione delle posizio-
ni del personale in parola .

	

(4-07480)

BENEDIKTER . — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere se è informato che al
tribunale dei minori, per mancanza di perso-
nale, non viene trovato il tempo di vagliare l e
numerose domande di adozione ivi giacenti da
anni, presentate da persone che nella maggio r
parte dei casi posseggono tutti i requisiti ri-
chiesti dalla legge .

Eppure i brefotrofi italiani sono pieni d i
bambini che aspettano finalmente di avere una
famiglia e che hanno diritto a un destino mi-
gliore di quello della pura sopravvivenza .
Negli ultimi tre anni sono stati ricoverati in
istituti ben 77 .200 bambini, ma soltanto 1 7
mila hanno potuto essere adottati .

Per sapere pertanto se si ritiene giust o
che questi piccoli siano privati dell'amore
di una famiglia, di una vita più normale e
serena, solo perché la burocrazia non risolve
il problema dei suoi organici .

	

(4-07481 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale . — Per sapere
quali provvedimenti sono stati presi in ordine
allo sciopero dei tecnici dell'ENPI, spess o
messi allo sbaraglio da una normativa supe-
rata e inadeguata e dalla assoluta carenza d i
attrezzature per le rilevazioni di legge a lor o
affidate .

	

(4-07482 )

STORCHI . — Ai Ministri degli affari esteri
e dei lavori pubblici . — Per sapere se e come
sia stata data pubblicità, o si intenda darla ,
al decreto del Presidente della Repubblic a
30 dicembre 1972, n . 1035, relativo all'asse-
gnazione di alloggi dell'edilizia residenziale
pubblica per farlo conoscere ai lavoratori emi-
grati all'estero .

Si chiede inoltre se siano state date istruzio-
ni alle rappresentanze consolari nei confront i
della certificazione di cui all'articolo 2, dat o
che essa costituisce documento da allegare all a
domanda .

Nei confronti dell'articolo 3 il quale sta-
bilisce che per l'assegnazione di alloggi de-
stinati a particolari categorie possono adottars i
altre forme di pubblicità dei relativi band i
oltre a quelle previste (affissione di manifest i
nel comune), si chiede che sia tenuto conto de i
lavoratori emigrati all'estero per rendere lor o
nota, in quanto possibile, l'emanazione de l
bando e le modalità del concorso .

Poiché in base all'articolo 4 le domand e
vanno redatte su appositi moduli forniti dal -
l'Istituto autonomo per le case popolari, e
da ritirarsi presso le sedi dell'Istituto o presso
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i comuni, si chiede di conoscere se tale norm a
debba essere ritenuta vincolante anche per i
lavoratori emigrati all'estero .

	

(4-07483 )

ZURLO . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere se sia a conoscenza della urgent e
necessità del finanziamento da parte del -
l'ANAS di alcune opere di sistemazione della
strada statale n . 581 « di Massafra », nel tratt o
che collega il territorio comunale di Cegli e
Messapico (Brindisi) con il capoluogo dell a
provincia .

L'interrogante fa presente che il comparti -
mento della viabilità di Bari – anche in ac-
coglimento delle motivate segnalazioni fatt e
dall'Amministrazione comunale di Ceglie Mes-
sapico – ha già provveduto alla redazione del -
la perizia dei lavori occorrenti per l'elimina-
zione di alcune gravi viziosità planoaltimetri-
che e per il miglioramento del pericoloso in-
crocio della citata strada statale con la strad a
provinciale Ostuni-Francavilla Fontana e ch e
detta perizia datata 8 febbraio 1973 e contrad-
distinta col n . 1468, è stata da tempo rimess a
alla direzione generale dell'ANAS .

Pertanto, considerato che tuttora perman-
gono e, anzi, si accentuano malauguratamente
– a causa della sempre maggiore intensità de l
traffico sulla importante arteria collegante Ce -
glie Messapico con Brindisi – le ragioni di pe-
ricolosità pubblica derivanti da una non più
tollerabile difettosità della strada, che dà
luogo a frequentissimi incidenti, talvolta mor-
tali, l'interrogante chiede di sapere se il Mi-
nistro non ritenga necessario accelerare l'esple-
tamento dei lavori in questione, disponen-
done l'immediato finanziamento da parte del -
l'ANAS .

	

(4-07484 )

ZURLO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere se non ravvisi l'op-
portunità di concedere l'autonomia alla. se-
zione staccata di Cisternino della scuola ma-
gistrale statale di Matera .

L'interrogante fa presente che una istan-
za in tal senso è stata inviata al Ministero da l
sindaco di Cisternino, per il tramite del prov-
veditorato agli studi di Brindisi, fin dal 7
gennaio 1971. In precedenza, cioè in dat a
9 maggio 1969, la predetta amministrazion e
comunale aveva avanzato domanda di istitu-
zione in Cisternino della scuola magistral e
statale per l'anno scolastico 1969-70, ottenen-
do, in via provvisoria, da parte del Ministero
(provvedimento Div . IV n. 2129 del 13 agost o
1969), il funzionamento di una sezione stac-

cala della scuola magistrale statale di Matera ,
In attesa del provvedimento definitivo di isti-
tuzione di una nuova scuola magistrale auto-
noma a Cisternino .

Considerato che la popolazione scolastic a
della sezione staccata in questi anni è andata
aumentando sensibilmente passando dalle 9 5
unità del 1966-67 alle 330 di quest'anno ; che
la sede centrale di Matera ha 7 classi e l a
sede staccata di Cisternino ne ha 13 ; che, si a
il corpo insegnante, sia particolarmente gl i
alunni sono sottoposti a grave disagio per i l
disbrigo delle normali pratiche amministra-
tive, in quanto la sezione di Cisternino dista
dalla sede centrale della scuola, oltre 100 chi-
lometri e tale distanza è coperta con difficolt à
a causa dell'appartenenza delle due sedi a
due province e regioni diverse, non adegua-
tamente collegate fra loro, né per via . ferro -
viaria, né per via automobilistica ; in consi-
derazione di tutti questi motivi e allo scop o
di assicurare un normale funzionamento all a
sezione di Cisternino, l'interrogante chiede d i
conoscere se, in attesa del provvedimento pe r
l'istituzione di una nuova . scuola magistral e
autonoma a Cisternino, il Ministro non inten-
da soddisfare, con una limitatissima spesa ,
la richiesta di autonomia amministrativa per
la sezione staccata. di Cisternino .

	

(4-07485 )

BUSETTO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere se non ritenga opportuno
servirsi della facoltà che gli è conferita dal -
l'articolo 17 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 30 dicembre 1972, n . 1035, secon-
do il quale su proposta o d'intesa con le re-
gioni competenti per territorio può disporre
l'incorporazione dell'IACP non a caratter e
provinciale negli istituti autonomi provinciali .

Tale è il caso dell'Opera pia case popolar i
di Padova, istituto non a carattere provinciale ,
di cui si è chiesta recentemente l'incorpora -
zione nell'IACP provinciale . Questa richiest a
è stata avanzata unanimemente dal consigli o
amministrativo della citata Opera pia case po -
polari, dal consiglio comunale di Padova co n
deliberazione del 13 ottobre 1973, e dalla re-
gione veneta che ne fa proposta al Ministro .

(4-07486 )

MARZOTTO CAOTORTA. — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . — Per saper e
se egli è a conoscenza che in Lombardia, mal -
grado la Suprema corte di cassazione e i l
Governo abbiano chiaramente deciso che l'uc-
cellagione è da ritenersi vietata in assenza del
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regolamento nazionale previsto dalla legge 2 8
gennaio 1970, n. 17, l'uccellagione stessa vie -
ne ugualmente permessa con arbitrario abus o
di potere da parte dei comitati provincial i
della caccia di Bergamo, Brescia, Como e
Milano, i quali hanno autorizzato complessi-
vamente oltre 400 uccellande per la cattur a
di uccelletti con rete .

L'interrogante chiede pertanto al Ministro
quali provvedimenti intenda adottare per im -
,pedire che continui la distruzione, presto ir-
reparabile, del patrimonio avicolo europeo a d
opera di alcuni speculatori che approfittan o
della posizione strategica di alcuni valich i
alpini, e tenendo presente come ormai l'opi-
nione pubblica sia sensibilizzata alla risolu-
zione di questo grave problema ecologico ,
anche per mezzo di drastiche iniziative legi-
slative che vietassero definitivamente in tutto
il territorio nazionale questo intollerabile si-
stema di distruzione della fauna . (4-07487 )

GUARRA. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere i motivi per i quali all'ex com -
battente della guerra 1915-18 Marino Alfonso
nato a Tufo (Avellino) il 2 settembre 1900
ed ivi residente, sia stata riconosciuta soltant o
l'onorificenza di Vittorio Veneto e non anch e
l'assegno vitalizio, cui pure egli ha diritto .

(4-07488)

SPINELLI, RAFFAELLI E DI PUCCIO . —
Al Ministro delle partecipazioni statali . —
Per sapere se è a conoscenza del graduale
smantellamento del gruppo dell'AGIP nu-
cleare di Pisa e del suo trasferimento a Me-
dicina (Bologna) e quali sono i motivi ed a
quali criteri di, politica tesa al potenziamento
della ricerca scientifica tale paventato sman-
tellamento dovrebbe corrispondere ;

per sapere altresì se non ritenga di inter -
venire sull'ente in parola perché accolga sol -
lecitamente la richiesta da tempo avanzat a
dalla amministrazione provinciale di Pisa pe r
un incontro in sede nazionale al fine di esa-
minare, anche con la partecipazione delle or-
ganizzazioni sindacali, tutti gli aspetti de l
problema .

	

(4-07489 )

SIMONACCI . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se non ritiene di dover confer-
mare con urgenza, e comunque prima del-
l'esercizio finanziario 1974, il trattenimento i n
servizio degli ufficiali di complemento ch e
hanno ultimato o stanno per ultimare le varie

ferme, così come fatto negli anni 1971 e 1972 ,
in attesa della definitiva approvazione de l
testo concordato ed approvato alla Commis-
sione difesa e trasmesso al Senato, onde por -
re fine anche allo stato di tensione e di incer-
tezza in cui vivono gli interessati e le loro
famiglie .

	

(4-07490)

QUARANTA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere i
motivi che fino ad oggi hanno impedito i l
Ministero del lavoro, così come da impegno
assunto dal Sottosegretario al Ministero stes-
so, di convocare l'Ordine ed il sindacato de i
biologi nonché gli Enti mutualistici per l a
stipula di una normativa per la immissione
dei biologi nel sistema della mutualità .

Come è noto i biologi iscritti nell'Albo pro-
fessionale hanno il diritto di eseguire le ana-
lisi come statuito dall'articolo 3 della legg e
24 marzo 1967, n . 396 .

	

(4-07491 )

ZOPPETTI, BACCALINI E MILANI . —
Al Ministro per l'ambiente e al Ministro della
sanità. — Per sapere se sono a conoscenza dell a
lotta che da parecchi mesi conducono le popo-
lazioni di alcuni comuni della provincia d i
Milano quali : San Colombano, Miradolo ;
Chignolo Po, Borghetto, Graffignana ed altri ,
contro la volontà della Stauffer Chemica l
S.p.A. di installare sul territorio del comun e
di San Colombano un serbatoio per lo stoc-
caggio di fosgene, gas altamente tossico uti-
lizzabile per preparare prodotti speciali pe r
l'agricoltura .

La sensibilità delle popolazioni, unita -
mente all'impegno delle forze politiche de-
mocratiche, delle Amministrazioni comunal i
e delle organizzazioni sindacali dei paes i
sopracitati hanno fatto sì che la Stauffer no n
abbia potuto mettere in funzione sinora i l
nuovo impianto .

Le giustificazioni sostenute dalla Stauffer
riguardanti le garanzie ecologiche e d i
difesa della salute non danno nessuna tran-
quillità alle popolazioni di San Colomban o
e dei paesi limitrofi, perché sono le stesse ch e
in diverse occasioni non hanno impedito
gravi danni all'ecologia, infortuni mortali e
stragi (vedi Trifil, la Conceria De Medici ,
ecc .) .

risaputo che la produzione di quest o
gas, « prodotto molto simile alle sorgent i
radioattive possono generare terribili malat-
tie », costituendo così un pericolo per la sicu-
rezza e la salute pubblica .
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L'insediamento di una lavorazione con u n
potenziale elevato di pericolo, costituisce anch e
un'ipoteca sullo sviluppo della zona, poiché
a prescindere dal verificarsi di incidenti, ver-
ranno scoraggiate altre attività più idonee e a
maggior indice di occupazione : agricoltura ,
turismo, industria compatibili con la voca-
zione economico-sociale del territorio . La
Stauffer che occupa soltanto dieci lavoratori e
già con l'attuale lavorazione di diserbant i
causa di forti lamentele per l'inquinament o
atmosferico e idrico della zona .

Il sindaco di San Colombano ha emesso .
facendo proprie le esigenze dei cittadini ,
un'ordinanza datata del 2 ottobre 1973 in cu i
vieta a chiunque il trasporto e il travaso de l
pericolosissimo gas sul territorio del comune ,
inoltre col parere unanime del consiglio comu-
nale ha chiesto alla Regione Lombarda in bas e
all'articolo 71 del proprio regolamento di pro -
muovere un parere negativo in merito alle
richieste della Stauffer al vaglio della Com-
missione Sanitaria della Regione Lombarda .

Tutto ciò premesso e considerato che l a
questione ha assunto un risvolto politico d i
grande importanza, per conoscere quali im-
mediati interventi intendano svolgere presso
le sedi dovute affinché la Stauffer Chemical
non abbia l'autorizzazione a produrre il mi-
cidiale gas .

	

(4-07492 )

BANDIERA. — Ai Ministri della difesa e
dei trasporti e aviazione civile.'-- Per cono-
scere se è stato deciso di accelerare i lavor i
per completare l'attrezzatura dell'aeroporto di

Catania-Fontanarossa, al fine di impedire i l
blocco notturno », deliberato, a partire da l

1° dicembre 1973 dall'ANPAC .
Le richieste dei piloti dell'aviazione civi-

le riguardano: l'omologazione del VOR, gi à
installato, ma ancora non in attività; l'ulti-
mazione e messa in opera dell'impianto de i
VASIS ; l'utilizzazione dell'impianto RADAR
dell'aeroporto militare di Sigonella .

L'interrogante chiede di sapere per qual i
motivi questi impianti e attrezzature, da lun-
go tempo finanziati, non sono stati tempesti-
vamente approntati e perché contrariamente a
quanto è stato fatto per altri aeroporti, non
è stata concessa l'autorizzazione per l'utilizzo
del radar militare .

L'interrogante chiede, infine, di sapere i l
giudizio dei Ministri interessati in merito
alle dichiarazioni del presidente dell'ANPAC ,
comandante Pellegrino, pubblicate dal quoti -
diano La Sicilia, di Catania del 13 novem-
bre 1973, in merito alle molte disfun-
zioni del servizio di assistenza aerea, alla
disinvoltura con cui vengono aperti al traf-
fico aeroporti non attrezzati, allo scarso
senso di responsabilità, per quanto riguarda
la sicurezza dei voli ; e, in particolare, circ a
l'installazione nell'aeroporto di Palermo di u n
impianto radar, inaugurato con solenne ceri-
monia, che, a detta del presidente del -
I'ANPAC « è il meno adatto, funziona malis-
simo, non assolve per nulla ai problemi del
traffico in un aeroporto » .

L'interrogante chiede che siano resi not i
i giudizi contenuti nel verbale di collaudo
del predetto impianto .

	

(4-07493)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
Ministro dell'interno, per conoscere se ess i
non ritengano stucchevole insistere' nell a
pratica in virtù della quale solo nella immi-
nenza delle tornate elettorali e durante l e
crisi di questo regime, vengono scoperte cel-
lule di cosiddetti eversori fascisti i quali, i n
genere, risultano poi essere o degli squilibrat i
oppure cavie allevate in batteria e tenute pron-
te per campagne di disinformazione politica .
Del resto questo regime sta perendo per mero
suicidio e con l'attivo concorso di tutti i suo i
fautori . Pertanto, ad avviso degli interroganti ,
alti e bassi custodi dell'ordine interno e dell a
legalità costituzionale meglio farebbero a cer-
care tra i loro stessi ranghi quanti minano l e
istituzioni vociferando di ridicoli progetti in-
tegralisti e con gravi manifestazioni di malco-
stume .

(3-01809)

	

« CARADONNA, RAUTI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se i vantaggi di popolarità e di vot i
che il Governo si attende dal rinvio a dopo l a
tornata elettorale amministrativa del 18 no-
vembre 1973, delle misure restrittive del con-
sumo di carburanti, valgano i danni che il ri-
tardo sta recando all'economia nazionale .

« A sin troppo noto che, almeno da du e
mesi, le limitate scorte vengono erose sempre
maggiormente dai consumi. Recentemente, l a
scelta politica antiamericana ed antisraelian a
non ha fruttato neppure gli evangelici trent a
denari, perché i paesi arabi produttori hann o
applicato sanzioni che si ripercuotono su tutto
l'occidente, e specie su paesi dissestati come
il nostro . Così il ritardo nel disciplinare il con-
sumo si configura come omissione colposa d i
un dovere, aggravata dalla speculazione elet-
torale che vi è sottesa .

« Da alcuni giorni la crisi del petrolio co-
stringe vitali industrie a ridurre il ritmo d i
lavoro ed importanti servizi pubblici decur-
tano le loro prestazioni . Ciò si verifica mentre
il crollo dell'economia nazionale può essere
scongiurato solo da un forte incremento dell a
produzione. Il Governo ancora non prende i
provvedimenti che paesi ben più floridi hanno
adottato da parecchi, giorni . Ciò conferma che

le forze espresse dal Governo e quelle che ap-
poggiano il Governo con una opposizione d i
comodo, `antepongono gli interessi di parte
a quelli del paese .

(3-01810)

	

« CARADONNA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dei trasporti e aviazione civile e del -
la difesa, per sapere se sono a conoscenz a
che l'associazione nazionale piloti aviazion e
civile ha deciso di non fare effettuare più i
voli notturni in arrivo e partenza dall'aero-
porto di Catania-Fontanarossa a partire da l
1° dicembre 1973, a causa del perdurare d i
gravissime deficienze nell'organizzazione del-
l'assistenza ai voli e nelle attrezzature a
terra .

« Per conoscere quali provvedimenti si ri-
tiene di attuare con urgenza, onde scongiu-
rare nuovi più gravi danni alla già dissestat a
economia siciliana e nuove difficoltà ai nu-
merosi utenti del mezzo di trasporto aereo .

(3-01811) « GUGLIELMINO, CERRA, MENDOL A
GIUSEPPA, LA MARCA, TRAINA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltur a
e foreste, per sapere – in relazione alla gra-
vissima situazione di permanente pericolo in-
combente sulla popolazione del comune d i
Pineto per nuove e imprevedibili inondazio-
ni che possono essere causate dal torrente Cal -
vano – quali urgenti provvedimenti intendono
adottare, alla luce anche delle indicazioni con -
tenute nella relazione di indagine e di studio
fatta approntare di recente dall'amministrazio-
ne comunale ed inviata alle competenti auto-
rità governative e regionali .

«Gli interroganti ricordano che l'inter o
abitato di Pineto e la quasi totalità del terri-
torio comunale vennero ancora una volta al-
lagati nel marzo del 1973 a seguito dello stra-
ripamento del Calvano, che, solo per circo -
stanze fortunate, non si trasformò in una ver a
e propria catastrofe e con danni che ammonta-
rono a circa 2 miliardi e per i quali, tra l'al-
tro, non è stata ancora decisa alcuna misura
di indennizzo.

« Ciò, nonostante che sin dall'ottobre 1972
l'amministrazione comunale aveva sollecitato
adeguati interventi per prevenire eventi disa-
strosi che potevano e possono verificarsi i n
concomitanza anche di una piena quasi nor-
male del torrente .
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« Rilevano, altresì, che la pericolosità del
Calvano viene aggravata dalla esistenza entro
il bacino del torrente di numerosi laghi arti-
ficiali, i quali non solo hanno la comune ca-
ratteristica di completa inefficienza degli orga-
ni di scarico e di sicurezza, ma – quello che
è più grave e che investe lo stesso assenso dat o
dalle autorità competenti alla loro realizza-
zione – è che sono posti in serie l'uno all'al-
tro, di modo che, nel caso di un eventuale crol-
lo della diga a monte e del conseguente crollo
di tutte le altre sottostanti, provocherebber o
la formazione di una grande onda di trasla-
zione che raggiungerebbe Pineto in qualche
minuto con conseguenze disastrosissime .

« Tanto premesso, gli interroganti chiedono
di conoscere in particolare se non ritengan o
più che necessaria, al fine di eliminare la mi-
naccia di inondazioni costantemente in atto
per le popolazioni di Pineto e per garantir e
a quella comunità la necessaria sicurezza, la
immediata promozione di interventi concer-
nenti, sia pure in una scala di gradualità, l e
seguenti realizzazioni :

rapida esecuzione dei lavori di pulitura
dell'alveo del torrente intasato da scarichi d i
ogni genere e dalla crescita di vegetazion e
spontanea, per la cui attuazione, peraltro ,
l'ufficio del Genio civile di Teramo ha già
richiesto al Ministero dei lavori pubblici ed
alla regione Abruzzo l'assegnazione di 40 mi-
lioni ;

rigorosa verifica della stabilità e della
resistenza dei laghi collinari ricadenti nel ba-
cino del Calvano, della loro rispondenza all e
norme di legge nonché alla rispondenza dell e
dighe in terra ai criteri di corretta progetta-
zione ed esecuzione e del loro stato di ma-
nutenzione, con la conseguente esecuzione d i
quelle opere di difesa ritenute indispensabili ;

elaborazione di un progetto generale ri-
guardante la sistemazione dell'intero bacino
del Calvano sì da dare, mediante la sua attua-
zione, le più ampie garanzie per la sicurezza
degli abitati posti a valle dello stesso .

(3-01812)

	

« SCIPIONI, BRINI, ESPOSTO, PE -
RANTUONO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro di grazia e giustizia, per conoscer e
come si spieghi che a 15 giorni dalla conver-
sione in legge, avutasi il 30 ottobre 1973 a l
Senato, del decreto-legge n . 566, concernente
provvedimenti straordinari per l'amministra-
zione della giustizia, del 21 settembre 1973 ,
approvato con modifiche dalla Camera il 15

ottobre 1973, il provvedimento non sia stato
ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ,
malgrado queste disposizioni avrebbero dovu-
to precedere l'entrata in vigore del nuovo pro -
cesso sulle controversie di lavoro, la cui en-
trata in vigore si avrà il 13 dicembre e foss e
stato definito pertanto il provvedimento ur-
gente ed avente carattere di emergenza . L'in-
terrogante chiede altresì ragione di questo in -
credibile ritardo che contrasta con la volont à
espressa in Parlamento dal Governo e dal Mi-
nistro di grazia e giustizia, il cui risultat o
nella grave situazione di crisi dell'ammini-
strazione giudiziaria, è quello di bloccare l a
emissione dei bandi per i concorsi per il per-
sonale ausiliario di giustizia ; e come si giu-
stifichi il contrasto tra l'assicurazione fornit a
dal Ministro, avanti alle Commissioni giusti -
zia e lavoro 1'8 novembre, relative alle nuov e
direttive impartite per l'assunzione immedia-
ta di dattilografi e le istruzioni che perman-
gono, invece, per i capi degli uffici giudiziar i
volte a consentire solo assunzioni nei " li -
miti dei posti disponibili " per riempire " l e
vacanze " e non in aggiunta ai posti previst i
dagli organici attuali, secondo la volontà de l
Parlamento violando così la legge ed impe-
dendo di fatto che all'entrata in vigore della
legge i tribunali e le preture abbiano il perso-
nale ausiliario occorrente .

(3-01813)

	

« GOCCIA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
nosceré – in relazione alle manifestazioni d i
aperto malcontento nei corpi di polizia ve-
rificatesi da alcune settimane in varie citt à
come Milano, Torino e Napoli e per quanto
riguarda Roma espresso anche con messagg i
di protesta emessi dagli equipaggi delle ra-
diomobili per migliori trattamenti economic i
e di servizio e con una pubblica e silenziosa
riunione tenuta il 10 ottobre 1973 da giovan i
agenti di polizia in abito borghese nei press i
di Piazza Venezia, – se risponde al vero
quanto viene riportato con insistenza da part e
della stampa nazionale, circa l'attuazione d i
severi provvedimenti disciplinari ordinat i
dal colonnello generale dell'arma e di un a
vasta azione punitiva che verrebbe intrapres a
dall'alta burocrazia del Ministero dell'interno .

« In particolare l'interrogante -chiede d i
sapere se il trasferimento repentino e ma i
ventilato del colonnello Edgardo Picardi co-
mandante del raggruppamento guardie di
pubblica sicurezza di Roma inviato a Reggio



Atti Parlamentari

	

— 10657 —

	

Camera dei Deputata

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 197 3

Calabria e del tenente colonnello Antoni o
Marcucci comandante il raggruppamento ce -
lere di Roma inviato a Nuoro (entrambe l e
sedi considerate zone calde per l'ordine pub -
blico) vada messo in relazione alle summen -
zionate manifestazioni pubbliche ed all a
emissione via radio di slogans rivendicativi .

« Inoltre l'interrogante chiede di conosce -
re se risponde a verità e nel caso affermativo
quale sarà l'atteggiamento del Governo i n
merito :

1) l'arresto di tre giovani agenti e l a
detenzione nelle camere di sicurezza nell a
caserma di polizia Castro Pretorio a Rom a
sotto l'accusa di insubordinazione in numer o
superiore a cinque ;

2) procedimenti disciplinari sempre a
Roma per le stesse accuse ad altri 40 agenti ;

3)la schedatura da parte del 1° distrett o
di polizia di Roma degli agenti di pubblic a
sicurezza che potenzialmente avrebbero po-
tuto partecipare alle riunioni di cui sopra de l
10 ottobre 1973 .

« L'interrogante nel sottolineare come si a
assurdo considerare e giudicare ancora i
quadri operativi della polizia secondo con-
cetti ed interpretazioni le più restrittive f a
presente che l'Italia è l'unico paese dell'are a
europea che non consenta alle proprie forz e
di polizia (avendole militarizzate) l'iscrizio-
ne al sindacato .

(3-01814)

	

« BALZAMO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ,
per sapere se è a conoscenza della gravissi-
ma situazione del trasporto merci nel nostro
paese che rischia di rimanere paralizzato gi à
nei prossimi giorni in conseguenza di una
protesta degli autotrasportatori indetta da l
1° all'8 dicembre 1973 e per la sospension e
parziale del servizio merci delle ferrovie dello
Stato, limitata ai 100 chilometri (protesta col -
legata con la denuncia effettuata nel recent e
convegno di Cernobbio organizzato dalla 'ri-
vista Autotrasporti) ;

in particolare si chiede di conoscere :
a) se risponda o meno a verità che la

produzione industriale non ha potuto durante
questa estate e non può tutt'ora essere tra-
sportata normalmente per la mancanza di au-
toveicoli e di carri ferroviari ;

b) se risponda a verità che in conse-
guenza di ciò i noli degli autotrasportator i
industriali sono raddoppiati e si prevede no-
nostante ciò una ulteriore sensibile contra -

zione delle possibilità di trasporto nei mes i
a venire .

« Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere se non ritenga necessario :

1)sbloccare la concessione delle autoriz-
zazioni dì autotrasporto merci per conto terzi ,
almeno per le imprese che hanno un minimo
di cinque veicoli ;

2) sollecitare la modifica degli articol i
32 e 33 del codice della strada per aumen-
tare la capacità di carico dei veicoli adeguan-
doli alle misure CEE ;

3) approvare ed istituire le tariffe na-
zionali pubbliche per autotrasporto merci ;

4) estendere il finanziamento facilitat o
alle piccole e medie imprese di trasporti ch e
vogliano aumentare il loro parco veicoli an-
che a mezzo di leasing;

5) intervenire sulla Azienda delle fer-
rovie dello Stato perché aumenti la disponi-
bilità di veicoli merci in grado di attuare la
integrazione fra strada e rotaia .

« Si fa presente che la situazione esig e
immediati provvedimenti per l'armonizzazio-
ne della politica del trasporto merci, stràda-
ferrovia e idrovia .

	

(3-01815)

	

« COLUCCI, MARIANI

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se il Go-
verno italiano non zitenga opportuno compier e
un passo presso la Croce rossa internazional e
allo scopo di ottenere che questa interponga i
suoi buoni uffici onde determinare i govern i
egiziano e siriano a comunicare sollecitament e
tutti i nomi dei prigionieri di guerra israelian i
da loro catturati nel corso dell'ultimo conflitto .

« Tale azione, a carattere essenzialment e
umanitario, avrebbe anche l'importante conse-
guenza di rimuovere un grave ostacolo all'ef-
fettiva entrata in vigore dell'accordo di tregua
e manifesterebbe in modo più evidente l a
preoccupazione dell'Italia di contribuire a ri-
solvere secondo criteri equanimi le question i
ancora controverse nel Medio Oriente .

« Il ritardo che accompagna la richiesta
comunicazione dei nomi di tutti i prigionieri
israeliani, oltre a contrastare gravemente con
i principi sanciti dalla convenzione di Gine-
vra, in particolare con gli articoli 70, comm a
4, 109, 110; 118 e 122, deve costituire caus a
di allarme e di angoscia non solo per l'opinio-
ne israeliana, ma per l'opinione pubblica d í
tutti i paesi civili .

	

(3-01816)

	

« BATTINO-VITTORELLI, COLUCCI » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della sanità e del tesoro, per saper e
se sono a conoscenza del grave ritardo dell a
attuazione del piano nazionale asili-nido in ot-
temperanza alla legge n . 1044 per la quale nu-
merose regioni, pur avendo inviato il pian o
per la costituzione e gestione asili-nido per i l
1972 e 1973, nei termini stabiliti dalla legge ,
non hanno sino ad ora ricevuto i fondi nono-
stante siano pervenute numerose sollecitazioni .

« Per conoscere in base a quali criteri l a
somma di competenza del bilancio dello stato
per l'anno 1972 sia stata trasferita " a residuo
passivo " nel bilancio di previsione dello stato
per l'anno 1974 . Se non ritiene che ciò sia i n
contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 2
della legge n. 1044, quindi indicativo di una
mancata volontà politica di attuazione dell a
legge, in quanto tale comma esplicitamente in -
dicava che : " Le somme non impegnate in u n
esercizio possono esserlo negli anni succes-
sivi " .

« Per sapere in base a quali criteri sia ispi-
rata la circolare del Ministro Gui del 5 no-
vembre 1973 nella quale sì comunica alle re-
gioni che i versamenti INPS al fondo nazio-
nale per gli asili-nido relativi al secondo se-
mestre 1973 verranno accreditati alle region i
al prossimo esercizio, invitando le regioni stes-
se a farsi carico del mancato gettito finanziari o
per l'attuazione del piano 1973. Se non rav-
visano in ciò un grave limite all'iniziativ a
delle regioni . Se non ritengano doveroso in-
viare alle regioni che hanno inviato i pian i
di gestione e costruzioni degli asili-nido l e
somme devolute per il 1972 e 1973 .

(3-01817) « GHIOVINI GECILIA, FABBRI SERON I
ADRIANA, LODI FAUSTINI FUSTIN I
ADRIANA, POCHETTI, TRIVA » .

INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere :

1) quale valutazione il Governo italiano
abbia dato della piattaforma concordata i n
sede CEE per promuovere una soluzione giu-
sta di pace nel medio oriente, soprattutto pe r
quanto concerne la possibilità, che essa apre ,
di una iniziativa europea diretta non solo a tu-
telare gli specifici interessi dell'Europa e della
sua sicurezza, ma a superare gli ostacoli ch e
ancora si frappongono alla pace nel medio
oriente ed allo sviluppo di un clima di disten-
sione, di sicurezza, di cooperazione democra-

fica nell'area del Mediterraneo, come contri-
buto all'affermazione dei princìpi di pacific a
coesistenza nel mondo ;

2) quale sia la posizione del Govern o
sulla proposta di convocare un prossimo ver-
tice dei governi della Comunità e sulla agend a
che viene prospettata come base di confronto
del vertice medesimo;

3) come l'Italia intenda mantenere e svi-
luppare la propria iniziativa specifica, ne l
quadro europeo, per esplicare sempre più e
meglio la propria fisionomia di paese demo-
cratico e pacifico, interessato vitalmente a svi-
luppi di coesistenza sia nell'Europa sia ne l
Mediterraneo .

(2-00401) « GALLUZZI, CARDIA, SEGRE, LOTT I
LEONILDE, GORGHI, PISTILLO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del tesoro e del lavoro e previdenza so-
ciale, per sapere – premesso che ai lavoratór i
iscritti al fondo di previdenza per il perso-
nale civile e militare dello Stato, gestito dal -
I'ENPAS, debbono essere erogate in forza d i
legge, tra le prestazioni previste :

1) indennità di buonuscita o di fine la-
voro all'atto della cessazione dal servizio co n
diritto a pensione (entro quindici giorni, s e
il collocamento a riposo avviene a seguito d i
raggiunti limiti di età, entro 30 giorni se la
cessazione del servizio avviene per altre cause) ;

2) prestiti quinquennali o decennali ver-
so cessioni di quote dello stipendio ;

considerato che l'equilibrio tecnico finan-
ziario del fondo, constatato nell'apposito bi-
lancio tecnico riferito al 1° gennaio 1967, è
andato via via deteriorandosi a seguito di
provvedimenti legislativi, al limite dell'inco-
stituzionalità, che mentre accordavano sostan-
ziali privilegi ed alcune categorie di lavorato-
ri, hanno finito per addossare i relativi oner i
al fondo e quindi alla intera collettività degl i
iscritti senza peraltro fornire collateralment e
gli strumenti idonei a realizzare l'equilibrio
tecnico-finanziario del fondo stesso ed a con -
sentire il tempestivo recupero delle somm e
erogate a seguito dei miglioramenti antici-
pati per conto dello Stato . (È il caso di ricor-
dare in proposito: la proroga legislativa a l
30 settembre 1971 per la trasmissione da part e
delle Amministrazioni dello Stato, delle do-
mande di riscatto; gli anticipati collocamenti
a riposo in relazione alla legge 24 maggi o
1970, n. 336, sugli ex-combattenti ed assimi-
lati °ed al decreto del Presidente della Repu-b-
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buca 30 giugno 1972, n . 748, sui superburo-
crati) ;

risultando che le conseguenze di tale po-
litica e gli effetti dei conseguenti squilibri pro-
dotti, fanno prevedere l'imminente sospensio-
ne dell'erogazione delle prestazioni previden-
ziali e creditizie ;

ritenendo che ciò, non solo comporta
una aperta violazione nei confronti di legg i
dello Stato (decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 1970, n . 1079 e legge
25 novembre 1957, n . 1139), ma crea altres ì
una iniqua ed assurda situazione proprio vers o
categorie di lavoratori economicamente deboli ,
costretti per urgenti bisogni familiari e pe r
gravi difficoltà finanziarie a far ricorso ai pre-
stiti del fondo, che, come è noto, vengono ac-
cordati a tassi agevolati, altrimenti spinti ,
specie nell'attuale, difficile situazione econo-
mica e finanziaria del Paese, verso il cape-
stro dei privati usurai -

se e quali indifferibili provvedimenti in-
tendano predisporre per realizzare nel temp o
il riequilibrio tecnico-finanziario del fondo d i
previdenza per il personale civile e militar e
dello Stato e con quali efficaci interventi ri-
tengano di dover impedire, in via di assolut a
urgenza, la sospensione delle erogazioni dell e
buonuscite e dei prestiti pluriennali - stant e
la insostenibile situazione di " Cassa " venu-
tasi a deteminare - allo scopo di far cessare
il più che giustificato stato di impaziente fer-
mento delle categorie dei lavoratori statali e
delle loro organizzazioni sindacali, le quali ,
di fronte al perdurare di un atteggiamento d i
inerzia del Governo nei confronti della gra-
vità di tale situazione, potrebbero ritenere le-
gittimo il ricorso ad azioni di pressione .

(2-00402) IANNIELLO, LEZZI, PISICCHIO, AL-
LOCCA, BORRA, RICCIO STEFANO ,
LOBIANCO, PATRIARCA, BRESSANI ,
GALLONI, BARBA, BOFFARDI INES ,
ISGRÒ » .

« Ql sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per co-
noscere quali iniziative i Ministeri compe-
tenti (difesa, interno, giustizia) abbiano pre-
disposto per individuare le eventuali responsa-
bilità amministrative e politiche di corpi dell o
Stato connesse al nuovo grave atto spionistic o
operato a Roma presso l'ufficio del giudic e
istruttore Squillante ; se ritenga che l'episodio
possa essere circoscritto nell'ambito dell'in-
chiesta aperta dalla magistratura e non debba .
invece, essere oggetto anche di un esame de l
Parlamento che tenga conto dei suoi evident i
risvolti politici, esame che potrebbe anche con-
cludersi con una inchiesta parlamentare .

« Si chiede anche di sapere se il Govern o
non ritenga di dover valutare alla luce di que-
sto nuovo fatto, precedenti avvenimenti ch e
dal furto delle bobine sempre presso il tribu-
nale di Roma, hanno messo in evidenza un a
continua opera di interferenza, di ricatti, d i
pressioni sulla nostra vita politica ed ammini-
strativa, esercitata da gruppi potenti che chia-
ramente hanno protezioni politiche e che, co-
munque, sono in grado di operare anche at-
traverso particolari settori dell'apparato sta -
tale, di violare il segreto istruttorio, di trovare
connivenze -nella pubblica amministrazione .

Si chiede, infine, di sapere se il Governo
non ritenga indispensabile promuovere un di -
battito parlamentare in modo da offrire ele-
menti di confronto e di rasserenamento all a
opinione pubblica continuamente sollecitata d a
abusi tanto gravi dai quali i cittadini ricavano
inevitabilmente l'impressione di non esser e
essi stessi sufficientemente garantiti nella sfer a
della loro attività pubblica o privata e di po-
ter essere permanentemente sottoposti ad ar-
bitrarie interferenze con pregiudizio insanabil e
della Ioro libertà .

(2-00403)

	

« BALZAMO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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