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La seduta comincia alle 1745 . 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'audizione dei rappresentanti 
della Confi tarma. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca il seguito del l 'audizione, avvia ta lo 
scorso 12 giugno, dei rappresen tan t i della 
Confitarma, ne l l ' ambi to del l ' indagine co
noscitiva sul l 'economia mar i t t ima . 

Sono qui presenti , in rappresen tanza 
della Confitarma, il pres idente dot tor An
tonio D'Amico, i vicepresidenti dot tor 
Aldo Grimaldi e dot tor Giovanni Monta
nari , il presidente della commiss ione por
tuale, dot tor Bruno Musso, i consiglieri 
dot tor Giovanni Dellepiane e dot tor Gio
vanni Barbaro , nonché il d i re t tore gene
rale dot tor Giuseppe Perasso ed il vicedi
ret tore generale dot tor Giovanni Rosso. 

Se ho ben capi to leggendo notizie di 
s t ampa , duran te l 'u l t imo Consiglio dei 
ministr i sarebbe s ta to presenta to un prov
vedimento di r i f inanziamento per lire 490 
mil iardi a favore della r icerca appl ica ta 
al settore navale ed alla produzione na
valmeccanica ed a rmator ia le . Dalle stesse 
notizie di s t a m p a non si ha possibil i tà di 
conoscere in quale modo tale s o m m a sarà 
divisa t ra le varie voci di spesa. Appare 
comunque cer ta un 'a t tenz ione par t icolare 
anche da par te del Governo, che tu t tavia 
dev'essere seguita affinché non si r ipe ta 
quan to già una volta si è verificato. 

MARIO CHELLA. Nel disegno di legge 
finanziaria è previsto, nella tabel la B, 
uno s tanz iamento di circa 565 mil iardi di 

lire, che, per la sua a t tuaz ione , r ichiede 
u n a legge apposi ta . Dunque , signor presi
dente , il proget to di legge in quest ione 
non può che essere quello da lei c i ta to . 

PRESIDENTE. Ho osservato come, 
dal la precedente audizione dei rappresen
tant i della Confi tarma ad oggi, sia inter
venuta una r iunione del Consiglio dei mi
nistr i , che costituisce per noi un ul ter iore 
e lemento di d iba t t i to da va lu tare . 

Do senz 'a l t ro la paro la al dot tor Anto
nio D'Amico, pres idente della Confi tarma. 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Desidero sol tanto in t rodurre 
l ' a rgomento di questo nost ro incontro, 
che considero mol to impor tan te e del 
quale r ingrazio, ancora una volta, il pre
sidente Testa ed i component i codesta 
Commissione. 

Oggi, la legge n. 234 compie un anno 
senza avere prodot to alcun effetto, senza 
aver avuto a lcuna appl icazione. Desidero 
r i ch iamare l 'a t tenzione degli onorevoli 
m e m b r i di codesta Commissione su tale 
s i tuazione, che cont inua a tenere bloccata 
la nos t ra a t t iv i tà e quella di quant i al tr i 
in tendano giovarsi di quella legge per po
tere finalizzare i cont ra t t i , tu t to ra in so
speso, con i cantier i naval i . 

Pur t roppo , la CEE ha bloccato la 
legge n. 234 del 1989. Ora la sta sbloc
cando , cosicché essa po t rà essere sottopo
sta a l l ' esame del Consiglio di S ta to . Ci 
a u g u r i a m o che ques t 'u l t imo non deliberi 
al la fine del per iodo estivo, c h e a l t r iment i 
il nost ro ed il vostro lavoro r i su l te ranno 
inuti l i . 

MARIO CHELLA. Quan to è s ta to det to 
dal do t tor D'Amico è vero. Nel giugno 
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1989 approvammo, in piena crisi di Go
verno, la legge n. 234, avendo ottenuto 
una deroga speciale che era stata richie
sta anche dal capogruppo Zangheri ed 
aveva ottenuto il consenso degli altri 
gruppi. 

Noi comunisti avevamo previsto, tutta
via, che quella legge si sarebbe inca
gliata, in sede CEE, su due punti che 
furono da noi specificati nel corso della 
discussione del provvedimento: la que
stione del 15 per e quella del 2 per cento. 

Ora, è indispensabile che tale legge si 
sblocchi. Dunque, il ruolo del Governo 
diventa decisivo, giacché è il Governo ad 
avere voce in capitolo nella CEE. Se vi 
sono stati dei ritardi, è necessario che 
questi siano prontamente colmati. Il Par
lamento, pur avendo svolto il proprio la
voro intensamente - non certo invano, 
perché prima o poi qualcosa passerà di 
quella legge - si trova anch'esso in serie 
difficoltà. 

Ho letto il documento che ci è stato 
consegnato dalla Confitarma e l'ho tro
vato equilibrato. In esso si fa particolare 
riferimento, com'è ovvio, ai problemi 
della flotta mercantile, dei porti e del 
cabotaggio. 

Per quanto riguarda il problema dei 
porti, sembra che un nostro rappresen
tante autorevole abbia partecipato all'as
semblea della Confitarma ed ivi abbia 
espresso il nostro punto di vista. D'altro 
canto, nella nostra proposta di legge vi 
sono dei cardini fondamentali che, in al
cune parti, mi sembrano combaciare con 
quanto è sostenuto dalla Confitarma. Mi 
riferisco alla definizione di un'autorità 
portuale, alla separazione netta, totale e 
trasparente di quest'ultima dalla gestione 
ed alla necessità di una gestione di tipo 
imprenditoriale. 

Mi pare che tali obiettivi combacino 
con quelli che caratterizzano la nostra 
proposta di legge. Si tratta di raggiun
gerli. 

Ora, siamo in presenza di un disegno 
di legge del ministro in carica, che, dal 
punto di vista dell'attuazione di tali 
obiettivi, ci sembra molto lacunosa. Se 
dunque non vogliamo perdere anche que

sta occasione, è necessario che lavoriamo 
seriamente per fare sì che la nostra pro
posta di legge individui quegli elementi 
di riforma che ormai tutti considerano 
come indispensabili per incentivare defi
nitivamente lo sviluppo del sistema por
tuale, quello del sistema dei trasporti, 
quello dell'iMermodalità e quello della 
flotta mercantile. 

Stiamo attenti, dunque, a non perdere 
questa occasione, a non creare altro che 
piccole briciole di riforma per scavalcare 
la riforma più generale, tornando a spin
gere sulle autonomie funzionali. 

Credo che, se percorressimo quella 
strada, rischieremmo di chiuderci nuova
mente in un vicolo cieco. È opportuno, a 
nostro avviso, portare avanti una riforma 
incardinata su un'autorità con compiti di 
diciplina, di governo, di coordinamento e 
di programmazione e su una gestione di 
tipo imprenditoriale, con o senza la par
tecipazione del capitale pubblico. Per 
quanto riguarda l'introduzione della fi
gura del terminal operator, credo che non 
vi siano problemi da questo punto di vi
sta; risulta però opportuno chiarire che 
questo terminal operator dovrà, quanto 
meno per i traffici internazionali, operare 
per conto terzi. 

Per quanto riguarda il traffico di ca
botaggio, credo che sarebbe possibile 
sgombrare immediatamente il campo da 
tutta una serie di problematiche, quali 
quella della dogana e quella delle aree 
specifiche per il cabotaggio. Non si capi
sce perché le iniziative in proposito non 
siano ancora decollate. Non intendo soste
nere che sarebbe sufficiente un provvedi
mento di tipo amministrativo, ma credo 
che per dare subito un grosso respiro al 
traffico di cabotaggio, che è incagliato tra 
mille inceppi di tipo procedurale a co
minciare da quello delle dogane, sarebbe 
necessario l'intervento del Governo. Sa
rebbe, forse, opportuno soffermarsi sul li
vello di associazionismo esistente tra gli 
armatori italiani; infatti, i nostri opera
tori non sono molto « robusti » in ambito 
europeo. Dico questo pensando che siamo 
ormai prossimi a quell'importante appun
tamento del 1993 che determinerà una 
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maggiore liberalizzazione del mercato eu
ropeo. Non credo che nel settore del ca
botaggio si realizzerà una piena liberaliz
zazione, perché nel nostro paese si regi
strano molte resistenze in tale senso. In 
ogni caso, è evidente che, prima o poi, si 
arriverà ad una situazione per la quale il 
cabotaggio si aprirà agli armatori che 
operano nel Mediterraneo e, forse, diven
terà un cabotaggio di tipo mediterraneo, 
più_che di trasporto merci interno. Riter
rei, quindi, opportuno che i cabotieri na
zionali - i quali sostengono la necessità 
di poter disporre di un singolo operatore 
per ogni singolo attracco - soffermassero 
maggiormente la loro attenzione sulla 
possibilità di creare associazioni e ge
stioni comuni. 

Nel nostro paese, da molti anni a que
sta parte, si sta discutendo sul potenzia
mento delle autonomie regionali e delle 
autonomie locali e si è affermato, nel 
corso delle ultime elezioni amministra
tive, il fenomeno delle leghe. Stiamo cor
rendo il rischio di arrivare ad un accen
tramento dei poteri nelle mani del Mini
stero della marina mercantile; ma * se 
pure un'iniziativa di questo genere risul
tasse inizialmente conveniente per qual
cuno, successivamente si avrebbero delle 
conseguenze negative per lo sviluppo del
l'imprenditorialità nazionale. Sarebbe op
portuno che questa authority portuale 
rappresentasse anche un'espressione delle 
economie e delle forze istituzionali locali. 
Essa dovrebbe essere messa nelle condi
zioni di dare concessioni, avendo il pieno 
potere sul demanio, ai terminal operator 
ed ai singoli cabotieri. È opportuno -
voglio ribadirlo - che il compito di dare 
le concessioni venga affidato all'authority 
e non al Ministero. Credo che, se vi fos
sero delle convergenze in questa dire
zione, si potrebbe forse arrivare a varare 
questa benedetta riforma dei porti che 
tutti da tanto tempo stiamo aspettando e 
per la quale il gruppo comunista si è 
impegnato particolarmente. Vorrei ricor
dare che, tre legislature fa, era stato ela
borato uno schema di riforma portuale, 
dopo che il Senato aveva svolto un'accu
rata indagine conoscitiva in materia e 

dopo che erano stati pubblicati numerosi 
volumi. Poiché quella riforma si arenò, 
non vorrei che adesso, dopo numerosis
simi dibattiti e consultazioni, si arrivasse 
a concludere questa legislatura con un 
nulla di fatto, o peggio ancora con un 
ulteriore accentramento dei poteri buro
cratici presso il Ministero della marina 
mercantile. La realizzazione di questo 
progetto di riforma sarebbe essenziale per 
lo sviluppo delle realtà portuali e delle 
potenzialità economiche esistenti in 
quelle realtà locali. 

LUCIANO FARAGUTI. Credo che ab
biamo ormai compreso come per anni 
quel « circolo peccaminoso » del yrapporto 
tra navi, porti e cantieri abbia provocato 
gravi danni alla nostra economia marit
tima. Infatti, le navi costano di più e, 
quindi, l'armamento è costretto a subire 
dei prezzi maggiorati (tanto da rendere 
necessario un intervento a favore dell'ar
mamento), i porti costano di più e, 
quindi, bisognerà pagare il deficit accu
mulato. I gravi danni arrecati alla nostra 
economia marittima - c o m e dimostrato 
anche dalla documentazione che ci è 
stata fornita - hanno determinato posi
zioni di una qualche marginalità in ter
mini di tonnellate di stazza lorda, di pre
senza sui mari, di traffici e così via di
cendo. 

Sono sempre un po' restio, signor pre
sidente, a prendere in considerazione il 
discorso sul deficit della bilancia dei pa
gamenti dei noli perché, nel momento in 
cui andiamo a misurarci con una econo
mia internazionalizzata ed internazionale, 
come quella del trasporto marittimo, so 
bene che molti degli investimenti italiani, 
probabilmente, troveranno la possibilità 
di realizzarsi con le bandiere di conve
nienza. Dunque, si tratta di un discorso 
che non mi turba minimamente, perché 
sono consapevole del fatto che alcune ne
cessità determinano in questa attività 
delle scelte che consentono di stare sul 
mercato. Credo che siamo arrivati ad un 
punto cruciale in quella che è la spirarle 
del discorso; o riusciamo a dare una 
spinta affinché quella spirale sia ascensio-
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naie, o rischieremo di assestarci a dei 
livelli irrecuperabili. 

Nel corso del precedente incontro con 
i rappresentanti della Confitarma, il pre
sidente D'Amico sostenne che l'associa
zione era ed è pronta ad un confronto su 
un discorso di intervento organico e glo
bale sui problemi dell'economia marit
tima. In effetti, da un rapido esame della 
documentazione che ci avete fornito, ho 
potuto constatare che sottolineate partico
larmente alcuni problemi relativi a quel 
confronto. Però vi sarei particolarmente 
grato se illustraste approfonditamente, 
anche alla luce di quanto è accaduto da 
due anni a questa parte, il rapporto tra 
sistema portuale e flotta mercantile, per
ché possiamo avere più chiaro come tale 
nesso giochi nei confronti di una flotta 
più moderna, più grande e più competi
tiva e come, quindi, il problema dei porti 
si ponga quale carta essenziale da gio
care. 

CESCO GIULIO BAGHINO. La mancata 
realizzazione della parte regolamentare 
della legge n. 234 del 1989 è dovuta al 
fatto che l'approvazione di quest'ultima 
fu voluta pur sapendo di commettere in 
tale modo un'infrazione (tanto è vero che 
il ministro fu costretto a dire che, dopo 
l'approvazione, non avrebbe dato luogo 
alla definizione del provvedimento). Ecco 
perché siamo ancora in attesa della deci
sione della CEE. 

La regolamentazione cui si deve prov
vedere riguarda soltanto la parte conte
stata dalla CEE come infrazione e rela
tiva alla distribuzione degli investimenti 
e dei finanziamenti. Vorrei sapere perché 
non sono stati applicati gli altri articoli. 
Forse perché vi è stata qualche ineffi
cienza da parte ministeriale ? O forse per
ché vi è stata un'impossibilità di attua
zione dovuta al fatto di non essere tutti 
preparati ? 

Mi riferisco agli articoli 13 e 14 -
tanto per ricordarne alcuni - e ad altri, a 
cominciare dall'articolo 2, anche se, per 
la verità, dai dati forniti dal Ministero 
della. marina mercantile e da questo 
stesso ramo del Parlamento, ho potuto 

rilevare come, in base alle leggi prece
denti (quelle emanate dal 1982 al 1986), 
vi sia stato un finanziamento notevole 
per il 1989, relativamente a 18 nuove 
unità per un totale di 265 mila tonnellate 
di stazza lorda, che ha portato a garan
tire l'attività cantieristica, insieme con 
provvedimenti di prepensionamento e di 
altro tipo che hanno permesso una certa 
riduzione di costi. 

Se, dunque, bisogna richiamare l'at
tenzione sulla regolamentazione man
cante, occorre del pari completarne lo 
studio, perché nella relazione che ci è 
stata distribuita si legge, con particolare 
riferimento al problema del cabotaggio, 
che è in corso l'attuazione dei risultati 
del convegno svoltosi nello scorso mese di 
febbraio - cui, tra l'altro, non ebbi il 
piacere di essere invitato - e ... 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Non è possibile. 

CESCO GIULIO BAGHINO. È possibilis
simo. L'unica cosa da fare, per me, sa
rebbe stata quella di andarvi di mia ini
ziativa. Ma non voglio aprire qui una 
polemica. Se avessi avuto intenzione di 
polemizzare, mi sarei presentato lo stesso, 
com'è mia consuetudine fare, soprattutto 
quando non sono stato invitato. 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Sarebbe stato il benvenuto. 

CESCO GIULIO BAGHINO. Non essen
domi aggiornato, chiedo se sia possibile 
ottenere lo studio già completato od in" 
via di approntamento, per potere cono
scere le loro indicazioni su ciò che sia 
davvero necessario per risolvere il pro
blema. Mi riferisco in particolare modo 
alla necessità di promuovere alcune ini
ziative, che potrebbero risultare fonda
mentali per il cabotaggio, soprattutto 
nella richiesta di disponibilità di certi 
porti e, all'interno di essi, della possibi
lità di operare con una certa autonomia. 

A mio parere, sarebbe opportuno avere 
una precisa indicazione di porti, per ca-
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pire quale entità di cabotaggio si voglia 
realizzare, anche perché nella relazione si 
riconosce che non sarà possibile utilizzare 
il cabotaggio con l'intermodalità dovun
que. 

Si rende necessaria, pertanto, un'a
zione diretta che comporti una certa au
tonomia in determinati porti. 

Potendo essere quella del cabotaggio 
una scelta per determinati porti e poten
dosi da tale scelta capire quale tipo di 
cabotaggio si intenda realizzare, se si 
vuole con tale iniziativa e con tale predi
sposizione affrontare l'intasamento stra
dale e risolvere il problema del trasporto 
ferroviario, può essere utile avere qualche 
indicazione particolare. 

Passo da un punto all'altro della rela
zione - che ho letto attentamente - pro
prio per rendere utile questo nostro se
condo incontro; altrimenti, come mi è 
parso di capire ascoltando gli interventi 
precedenti, dobbiamo essere d'accordo 
con i nostri interlocutori nel criticare il 
Governo, ma dobbiamo anche noi batterci 
il petto se non siamo riusciti a varare in 
breve tempo tutte le leggi alle quali ab
biamo atteso, giacché spettava a noi farle 
(ed ai nostri interlocutori, se mai, appro
fittarne per procedere nei lavori). 

Poiché la Confitarma si è dimostrata 
d'accordo con il Governo sulla necessità 
di puntare ad una migliore produttività e 
ad una maggiore concorrenzialità sul 
mercato mondiale, desidero sapere se tale 
posizione si riferisca particolarmente alla 
risoluzione del problema dei lavori di 
banchina e, quindi, alla gestione dei 
porti, o se riguardi un po' tutti i pro
blemi. 

Nella relazione, per la verità, vi è una 
distrazione di tale affermazione, là dove 
essa è posta, in parte, in dipendenza 
della necessità di promuovere colloqui od 
incontri affinché alla produzione europea 
faccia riscontro una reale e non contin
gente contrazione della produzione navale 
asiatica. In altri termini vi è una richie
sta di interessamento rivolta al Governo e 
si fa capire - io, almeno, ritengo di inter
pretarla in tale modo - che la concorren

zialità dipende anche da tali colloqui ed 
intese. 

Proseguendo nella lettura della rela
zione, vorrei soffermarmi sulla questione 
del ringiovanimento della flotta. Vorrei 
sottolineare che si tratta di una vecchia 
lamentela che, a suo tempo, mi fece 
esprimere un parere contrario sul ridi
mensionamento cantieristico perché mi 
rendevo conto che, disponendosi di una 
flotta così vecchia, non era logico ridurne 
le attività. 

Se io prendessi in considerazione quel 
discorso, collegandolo con quella frase 
iniziale contenuta nella relazione, con la 
quale si è affermato che abbiamo ancora 
una capacità produttiva superiore alla ri
chiesta, vorrei sapere quali iniziative e 
provvedimenti si dovrebbero assumere 
per accrescere il livello di ringiovani
mento della nostra flotta e, quindi, l'uti
lizzazione dei nostri cantieri. Sto richia
mando l'attenzione della Commissione su 
questi argomenti perché sento la neces
sità di realizzare determinate iniziative e 
provvedimenti per aumentare la produtti
vità, ma anche per accrescere la richiesta 
di un'utilizzazione dei nostri cantieri. Al
trimenti, ci l imiteremmo soltanto a dia
tribe secondarie senza risolvere i pro
blemi reali del settore, come quello della 
diminuzione dei costi dei cantieri e dei 
noli per poter essere effettivamente com
petitivi alla data del 1° gennaio 1993, più 
di quanto non lo siamo attualmente. 

L'ultimo problema che vorrei sollevare 
riguarda i finanziamenti previsti dalla 
legge n. 234 del 1989. Poiché tali finan
ziamenti risultano inadeguati ed insuffi
cienti rispetto alle richieste che sono 
state avanzate - oltre a quelle che sono 
state momentaneamente messe da parte 
in attesa di un apposito chiarimento da 
parte della CEE - desidero sapere a 
quanto dovrebbe ammontare il complesso 
dei finanziamenti per il settore da preve
dere nella legge finanziaria del 1991. Sot
tolineo che la legge finanziaria per il 
1991 non ha fatto intravedere segnali di 
miglioramento; forse, ha palesato segni di 
peggioramento" rispetto a quanto era pre
visto sia in quella del 1990, sia nei docu-
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menti finanziari degli anni precedenti. 
Nella sostanza, vorrei sapere a quanto 
dovrebbero ammontare questi finanzia
menti per consentire una reale ripresa del 
settore. È opportuno conoscere questi dati 
perché credo che, forse, sia peggio preve
dere finanziamenti insufficienti che non 
riservare nulla a questo settore. Infatti, il 
sapere di non poter contare su alcun fi
nanziamento, consente di acuire l'inge
gno. 

PRESIDENTE. Invito i colleghi a for
mulare soltanto delle domande, perché, 
attraverso le varie risposte, sia possibile 
alla Commissione esprimere giudizi ed as
sumere iniziative. 

PINO LUCCHESI. Con il permesso del 
presidente, vorrei approfittare di questa 
occasione per formulare alcune domande 
aggiuntive rispetto a quelle già poste dai 
colleghi su alcuni provvedimenti legisla
tivi in corso di esame presso la nostra 
Commissione, per i quali auspichiamo il 
raggiungimento di risultati concreti. 

Abbiamo avuto modo di leggere sulla 
stampa che il ministro della marina mer
cantile ha presentato, nel corso dell'ul
tima riunione del Consiglio dei ministri, 
il cosiddetto « pacchetto mare » compren
sivo di tre provvedimenti legislativi. Uno 
di questi provvedimenti riguarda, pratica
mente, la parziale riorganizzazione del 
Ministero; un altro riguarda le forme di 
intervento su alcune realtà specifiche, 
come quelle di Trieste e di Livorno, al 
fine di dotare i relativi bacini di carenag
gio di strumentazioni adeguate alla puli
zia delle navi; infine, l'ultimo prevede al
cuni interventi nel settore dell'arma
mento. 

Su questi tre provvedimenti legislativi 
- ed in modo particolare sull'ultimo -
vorrei conoscere il parere dei rappresen
tanti della Confitarma, dando per scon
tato che di essi verrà investita la Com
missione trasporti. 

Come il presidente D'Amico sa - que
sta è l'ultima domanda che intendo porre 
- abbiamo ripreso l'esame in sede di Co

mitato ristretto dei provvedimenti relativi 
alla riforma dell'ordinamento portuale e 
all'ipotetico rilancio del cabotaggio, per i 
quali abbiamo previsto anche un percorso 
accelerato nel senso di arrivare all'unifi
cazione di essi contando sul fatto che, per 
uno dei due, si è dato già inizio alle 
procedure per l'assegnazione in sede legi
slativa. Credo che il ragionamento sui 
problemi della cantieristica e, più in ge
nerale, dell'armamento abbia un senso 
compiuto se a questo si ricolleghi un ri
lancio reale del sistema portuale italiano. 
Se non si procedesse in tal senso, rischie-
remmo di portare avanti un ragiona
mento del tutto monco. 

La Confitarma è a conoscenza, come 
tutti noi, di alcune ipotesi innovative pro
spettate dal ministro della marina mer
cantile, sulle quali questa Commissione 
sta lavorando. Desidero conoscere la vo
stra opinione, che eventualmente - se il 
presidente D'Amico fosse d'accordo - po
trebbe essere arricchita nel corso di un 
incontro specifico del Comitato ristretto 
con una delegazione della Confitarma, al 
fine di poter lavorare concretamente sui 
testi attualmente al nostro esame. 

GIACOMO MACCHERONI. Per quanto 
mi riguarda, non ho domande da porre ai 
nostri cortesi interlocutori, perché le posi
zioni espresse dal presidente D'Amico du
rante la prima parte di quest'audizione e 
quelle da me lette, ancorché frettolosa
mente, nella nota che ci è stata distri
buita, mi sembrano chiare. 

Dobbiamo essere noi a riflettere sulle 
proposte che ci sono state presentate, per
ché esse appaiono di grande momento. 

Già nell'introduzione alla relazione 
della Confitarma si legge che stiamo vi
vendo un periodo di congiuntura così 
grave e pericolosa da farci correre il ri
schio di vedere portato indietro tutto un 
processo di crescita che non può essere 
circoscritto alla cantieristica se non ri
spetto ad un rilancio del sistema por
tuale. 

Come comportarci con chi ha idee 
tanto chiare, se non procedendo, per 
parte nostra, ad una riflessione sulle 
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scelte che devono essere compiute, soprat
tutto dal Governo, in tale direzione ? 

Mi sembra che fino ad ora non siano 
state avanzate richieste di chiarimenti ma 
siano stati svolti interventi durante i 
quali sono state illustrate le opinioni di 
alcuni colleghi, o quelle dei gruppi di 
appartenenza di essi, od è stata commen
tata lo situazione generale del settore. Ciò 
significa, probabilmente, che non si sono 
avute domande specifiche da fare. 

Se mai, due questioni sono state solle
vate con chiarezza e ci pongono dei pro
blemi. 

Per quanto riguarda la prima que
stione, desidero leggere il seguente brano 
della nota che ci è stata distribuita dalla 
Confitarma: « Ci riferiamo alla disciplina 
tuttora peculiare delle aziende a parteci
pazione statale che si rifa ancora a quel 
"preminente interesse nazionale" che non 
trova più riscontro in alcun paese indu
strializzato neppure dell'Est. Oggi una 
politica differenziata per l'armamento 
pubblico e per quello privato è un non 
senso sotto il profilo economico e sotto 
quello sociale ». 

Si tratta di una scelta che dobbiamo 
compiere, non di una domanda che dob
biamo porci, perché ciò è di grande ri
lievo rispetto a tutte le politiche ed alle 
conseguenze sul piano legislativo. 

Per quanto riguarda la seconda que
stione, si accenna alla necessità di porre 
mano, contestualmente, ad una revisione 
delle normative che danno luogo alle 
principali diseconomie delle imprese di 
navigazione. 

Ritengo - soprattutto per quanto con
cerne l'audizione della settimana scorsa e 
quella odierna, ma anche quella della set
timana precedente - che la Commissione 
abbia necessità di svolgere una riflessione 
complessiva e non di giungere subito al
l'esame di alcuni provvedimenti, perché 
siamo in presenza di politiche sulle quali 
anche i gruppi della maggioranza devono 
riflettere giacché esse impongono un chia
rimento rispetto alle politiche governa
tive. 

Sono dell'avviso che tutti attendiamo 
di sapere il significato della « copertina » 

presentata in sede di Consiglio dei mini
stri sul « pacchetto mare » e quale conte
nuto essa abbia. 

Dunque, l'importanza di quest'audi
zione è data proprio dalla congiuntura 
politica in cui essa si svolge, caratteriz
zata da una proposta - che non ci è 
ancora ben chiara - del Governo sul 
« pacchetto mare » e da tempi ristrettis
simi. 

Dobbiamo prendere atto della dichia
razione secondo la quale, se non pren
diamo un provvedimento prima della fine 
dell'estate, tutto può cadere. D'altro 
canto, potremmo approvare anche un bel 
provvedimento; ma ciò potrebbe essere 
come fare un bell'intervento chirurgico e 
poi vedere morire il paziente. 

Dobbiamo significare al Governo, an
cora di più di quanto abbiamo fatto fi
nora, tale urgenza, perché i nostri lavori 
si interromperanno alla fine di luglio. 

La questione è veramente seria e 
rende, a mio avviso, necessario il compi
mento di qualche atto straordinario -
come un più pressante intervento della 
Commissione (non attraverso una sem
plice audizione) sul ministro e sul presi
dente del Consiglio - se si vuole essere 
coerenti con la coscienza della ristret
tezza dei tempi a disposizione. 

Si tratta di una questione di tempi e 
di contenuti, che va affrontata in un 
paese come il nostro, in cui c'è il detto: 
« A fare presto e bene, mi si tremano le 
vene ! ». 

Ho voluto svolgere queste considera
zioni, più che porre domande, perché an
che da quest'audizione emerge un'urgenza 
politica di grande momento, che impone 
a questa Commissione e, soprattutto, al 
Governo di operare con tempestività una 
scelta fondamentale. Sentivo tale esigenza 
ed ho ritenuto di esternarla agli onorevoli 
colleghi, in presenza anche di persone 
estranee a questa Commissione (nel senso 
che questa seduta, in quanto dedicata ad 
un'audizione, è mirata soprattutto all'ar
gomento introdotto dai. nostri cortesi in
terlocutori), tentando di saldare le mie 
riflessioni sia alla relazione svolta nella 
prima parte di quest'audizione, sia alla 
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nota della Confitarma su una politica glo
bale per cantieri, armamento e porti, e 
ricavandone le considerazioni che mi 
sono permesso di esporre. 

GIORDANO ANGELINI. Desidero rivol
gere ai nostri interlocutori tre domande. 
La prima di esse riguarda il mercato 
delle crociere. 

Prevedete, in base alle vostre valuta
zioni, un ulteriore allargamento di tale 
mercato oltre gli attuali investimenti per 
il rinnovo della flotta ? 

La seconda domanda riguarda la que
stione dell'internazionalizzazione, di cui 
si legge nella nota che ci avete conse
gnato oggi. 

Voi rappresentate 400 armatori, con 
mille navi. Nel settore dell'autotrasporto, 
abbiamo un problema di polverizzazione; 
crediamo che si possa parlare di polveriz
zazione anche nel settore dell'armamento. 
C e un problema di dimensioni d'impresa, 
non c e soltanto il problema di porti. 

Quali misure ritenete necessarie per 
andare verso dimensioni che vi permet
tano di confrontarvi con i grandi colossi 
che operano sul mercato internazionale ? 

L'ultima domanda deriva da quelle 
che sono state già poste dal collega 
Chella a proposito dell'autonomia opera
tiva e funzionale. 

Secondo la vostra opinione, in un di
battito che è tuttora aperto, quali regole 
di lavoro della manodopera proponete al
l'interno del sistema portuale ? 

Ovviamente, la manodopera dipen
dente dall'imprenditore non può, nel caso 
di un'autonomia funzionale, non essere 
regolamentata, non già sulle « punte » ma 
sulle condizioni di normalità. Come do
vrebbero essere regolamentate, secondo 
voi, le « punte », nel momento in cui, 
nell'ambito del ragionamento sulla ri
forma della portualità, viene aperto il 
problema di quale assetto e di quali re
gole dare al lavoro portuale ? 

MATTEO PIREDDA. Poiché difficilmente 
saremo in grado di salvare tutte le com
ponenti della cantieristica, del naviglio e 
dei porti, credo che per rendere più com

petitivo il trasporto marittimo nostrano 
(così trasferendo sul cabotaggio gran 
parte del trasporto che attualmente si 
svolge via terra e consentendo al sistema 
italiano di acquisire una presenza più si
gnificativa a livello internazionale), sia 
necessario orientarsi soltanto su una di 
esse. Quale delle tre componenti è, a vo
stro avviso, opportuno salvare per rag
giungere nella maniera migliore possibile 
l'obiettivo di un riequilibrio interno ed 
internazionale del trasporto marittimo ri
spetto agli altri settori ? 

CARLO D'AMATO. Vorrei limitarmi sol
tanto a fare una riflessione di carattere 
particolare su un settore che - com'è 
stato più volte sottolineato - abbraccia 
uno scenario europeo ed internazionale. 
Sottolineo che il settore della cantieri
stica - che versa in una condizione di 
crisi - è stato annoverato tra quelli che 
necessitano maggiormente di una politica 
complessiva da rivolgere in particolare 
verso il Mezzogiorno. Credo che, se sono 
vere le affermazioni fatte in questa sede 
dal ministro, la cantieristica napoletana 
verrà duramente penalizzata. Infatti, alla 
luce della localizzazione e del potenzia
mento delle strutture cantieristiche a Pa
lermo ed a Trieste, le aree di Napoli e di 
Castellammare di Stabia sono destinate 
ad essere penalizzate e superate per 
quanto riguarda la presenza della cantie
ristica pubblica. Qual è l'opinione dei 
rappresentanti della Confitarma rispetto 
ad una possibile ripresa di un processo di 
sviluppo del settore che coinvolga il Mez
zogiorno e, in particolare, l'area di n a 
poli ? Si tratta, infatti, di zone con una 
vasta tradizione e cultura del mare (mi 
riferisco sia alle attività portuali, sia a 
quelle cantieristiche). 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Ringrazio i membri di code
sta Commissione per le numerose do
mande formulate, che ci consentiranno di 
chiarire tanti aspetti della nostra attività 
armatoriale, collegata con vari ed impor
tantissimi settori. 
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Nel ringraziare, inoltre, l'onorevole 
Chella per quanto egli ha affermato, vor
rei precisare che ho seguito con estremo 
interesse il suo intervento, in particolare 
quando ha fatto riferimento al tema della 
portualità ed ai terminal operator. 

Per dimostrare il nostro interesse 
verso le vostre richieste e l'ansietà di 
tutto l'armamento italiano per la situa
zione attuale (sottolineo che la nostra ca
tegoria vive quotidianamente tra enormi 
preoccupazioni, sia per la consistenza de
gli investimenti effettuati, sia per la ne
cessità di doverci occupare dell'intero set
tore), ho ritenuto opportuno che fossero 
presenti all'audizione odierna numerosi 
rappresentanti del nostro mondo. Avrei 
voluto portare con me anche altri arma
tori per consentirvi di comprendere me
glio quante preoccupazioni abbiamo per 
vivere e per fare vivere, per produrre e 
per fare produrre. 

Ribadisco che abbiamo condiviso 
molte delle osservazioni dell'onorevole 
Chella e, in particolare, quella relativa 
alla legge n. 234 del 1989 ed alla conse
guente necessità di un intervento del Go
verno. Si rende, infatti, necessario un im
mediato intervento del Governo per evi
tare la scadenza della suddetta legge, 
com'è stato sottolineato giustamente dal
l'onorevole Baghino. Vorrei precisare al
l'onorevole Baghino che l'invito è stato 
inviato a tutti i componenti la Commis
sione; mi scuso, pertanto, qualora egli 
non l'avesse ricevuto. Approfitto di questa 
occasione per invitare tutti i membri 
della Commissione a partecipare alla 
prossima assemblea degli armatori, che si 
svolgerà l'anno prossimo. Ciò vi consen
tirà, tra l'altro, di venire a conoscenza di 
numerosi dati molto rilevanti ai fini della 
vostra indagine conoscitiva. 

CESCO GIULIO BAGHINO. Intendevo ri
ferirmi all'invito a quel convegno... 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. In quell'occasione, non ho 
avuto modo di vederla. 

CESCO GIULIO BAGHINO. Infatti, ero 
all'estero ! 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Esprimo l'auspicio che dalla 
vostra Commissione possa partire una 
raccomandazione rivolta anche alla Presi
denza del Consiglio affinché il Ministero 
della marina mercantile e le sue due di
rezioni generali predispongano tutto il 
materiale da inviare al Consiglio di Stato 
per l'espressione di un rapido parere. Al
trimenti, se si procederà a tale compito 
dopo le ferie estive, non vi saranno più 
speranze di andare avanti e si vanifiche
ranno tutti gli sforzi fatti assieme. 

Nel precisare che ognuno di noi si è 
specializzato in un singolo settore, invito 
l'armatore Bruno Musso a tracciare un 
quadro della situazione dei porti. 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. In
tendo iniziare il mio intervento rispon
dendo, prima di tutto, alla domanda 
molto importante formulata dall'onore
vole Faraguti sul rapporto tra la flotta ed 
il porto, vale a dire su come il porto 
condizioni la flotta. Parto da questo argo
mento perché ritengo che si tratti di un 
aspetto fondamentale, spesso sottovalu
tato; di fatto, la realtà in cui si è mossa 
la flotta italiana è molto cambiata negli 
ultimi 20 anni, dando vita a necessità ed 
a problemi nuovi che non sono stati sem
pre colti. Il nostro era, inizialmente, un 
paese esportatore di manodopera, nel 
quale, nel corso degli anni, tale tendenza 
si è radicalmente invertita. In passato, 
infatti, potevamo contare su una flotta a 
basso prezzo; adesso, abbiamo una flotta 
con equipaggi molto costosi. Noi soste
niamo, spesso, che i nostri equipaggi sono 
tra i più pagati del mondo; ciò non sta a 
significare, però, che la flotta debba chiu
dere, ma che può sopravvivere usu
fruendo di tecnologie avanzate. Nella so
stanza, potremo permetterci di pagare de
gli equipaggi a costi elevati se dispor
remo di navi ad alta tecnologia. Il pro
blema nasce, però, dal fatto che quell'alta 
tecnologia della nave risulta incompati
bile con la bassa tecnologia del porto. 
Una nave ad alta tecnologia, con equi
paggi cari, rappresenta un onere rile-
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vante; se sta ferma in un porto arretrato, 
non si rivela renumerativa. 

Dunque, i nostri porti arretrati sono 
proibiti economicamente ad una flotta 
italiana avanzata; sono compatibili solo 
con navi vecchie e con equipaggi filip
pini, che sono gli unici a potere restare 
indifferentemente un giorno o 10 giorni 
nel porto di Genova, per scaricare merci, 
mentre le nostre navi, che costano il dop
pio perché hanno equipaggi cari e tecno
logie elevate, non possono sopravvivere. 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Si aggiunga che è prescritto 
che a bordo vi sia un equipaggio consi
stente, più di quanto non sia necessario. 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. Ab
biamo una serie di diseconomie partico
lari. Però sta di fatto che i porti arretrati 
sono incompatibili con una flotta avan
zata. 

Dunque, non confondiamo la causa 
con l'effetto; non accusiamo la flotta ita
liana di essere arretrata. Spesso, quanto 
accade è la conseguenza dell'adeguamento 
ad una certa realtà esterna, per la quale 
o si è arretrati o non si sopravvive. 

Abbiamo letto numerose statistiche 
sulle grosse deviazioni di traffico verso 
porti esteri. Esse significano deviazioni di 
traffico verso bandiere estere, perché dal
l'Olanda parte più facilmente un arma
tore olandese che un armatore italiano, 
così come dall'Italia parte più facilmente 
un armatore italiano che un armatore 
olandese. 

Nell'ultimo ventennio, nel trasporto 
delle merci secche, è nata l'intermodalità. 
Essa è nata armatore. Storicamente, 
quasi sempre i vettori intermodali non 
nascono armatori ma nascono trasporta
tori terrestri. Comunque, sta di fatto che 
il fulcro dell 'intermodalità è, più che la 
nave, il porto. 

La logica dei porti italiani, con una 
mano pubblica che offre un servizio 
uguale per tutti a basso livello di effi
cienza, è incompatibile con la logica del-
l'autorganizzarsi in porto. Con la logica 

portuale di tipo pubblico abbiamo ta
gliato fuori l'armamento italiano dalla 
possibilità di organizzarsi in porto nell'in-
termodalità. Tra l'altro, gli abbiamo ta
gliato tutti i settori della conoscenza 
della tecnologia portuale. Non va dimen
ticato, infatti, che ogni armatore ha in
ventato sue proprie tecnologie. 

Noi abbiamo dei porti che non con
trolliamo, perché sono gestiti da un altro. 
Questo ci ha tagliati fuori dagli elementi 
di conoscenza cui ho fatto cenno, ed an
che dal nostro mercato privilegiato. Non 
dimentichiamo, infatti, che l'industria ita
liana opera all'estero, però nasce sul mer
cato italiano (ancora oggi, quasi tutte le 
industrie italiane hanno un 50 per cento 
di produzione venduta sul mercato nazio
nale). Se tagliamo all'armamento italiano 
il legame con il suo mercato privilegiato, 
cioè con il mercato di base, ne impe
diamo lo sviluppo; per di più, lo met
tiamo in condizioni di non concorrenza 
con gli armamenti esteri. Nella concor
renza con un armatore americano, che è 
organizzato in casa sua ed ha un servizio 
pubblico in Italia, noi, che abbiamo sì un 
servizio pubblico in Italia ma non siamo 
organizzati in America, siamo fuori dal 
mercato. 

Tutto ciò accade nel momento in cui 
c'è questo salto dimensionale dell'inter-
modalità, che è passata da una dimen
sione pari a 10 ad una pari a 100. 

Certo, non dobbiamo confondere la 
causa con l'effetto. Nell'intermodalità, 
oggi, siamo arrivati a dimensioni dell'or
dine dei 3 o 4 mila miliardi negli investi
menti e nei fatturati delle società inter
modali. Si calcola, per i prossimi 10 
anni, che vi saranno in tutto il mondo 
una decina di società che controlleranno 
l'intermodalità. Noi abbiamo impedito al
l'armamento italiano di inserirsi in tale 
settore, proprio nel momento in cui esso 
nasceva. Prova ne sia il fatto che tra le 
prime 10 od 11 industrie nel mondo, di 
qualsiasi tipo, ve n e una italiana, mentre 
nel settore dell'intermodalità non solo 
non vi è alcuna società italiana tra le 
prime dieci del mondo, ma queste ultime 
hanno un fatturato medio di 3 mila mi-
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liardi, mentre la prima delle italiane ha 
un fatturato di 300 miliardi (salito, forse, 
a 400 miliardi), con le conseguenze che 
tutti conosciamo. 

L'onorevole Faraguti ha detto di non 
essere preoccupato per i 2 mila miliardi 
di deficit. Ma, a parte il fatto che vi sono 
armatori italiani con bandiera ombra, il 
problema è che tale somma è il saldo tra 
un utile di una serie di settori (come 
quello crocieristico e Voffshore) ed una 

"perdita dei traffici di linea che non è 
facile da stimare ma che, secondo un no
stro calcolo, si aggira intorno ai 7 mila 
miliardi, costituendo così il secondo defi
cit della bilancia dei pagamenti italiani, 
dopo quello energetico (che è di 12 mila 
miliardi) e prima di quello alimentare 
(che è di 6 mila miliardi). 

Dunque, si tratta di una situazione 
molto pesante. 

A questo punto, nasce il discorso sulla 
riforma. Mi fa piacere che tutti siamo 
d'accordo sulla divisione tra la funzione 
autoritativa e quella di gestione. Pur
troppo, però, dopo tale dichiarazione di 
unità d'intenti, ci perdiamo sulle conse
guenze pratiche. Vediamo infatti che il 
progetto di legge dà per scontata tale 
distinzione, ma poi è molto timido nel 
realizzarla. 

L'articolo 2 interdice ai consorzi l'as
sunzione di posizioni dominanti. L'arti
colo 8 e l'articolo 9, limitando al 1992 il 
monopolio dei portuali, danno spazio per 
gestioni alternative. Però sono sempre 
molto timidi. 

Tutti parliamo di terminal operator. 
Non dimentichiamo che la cosiddetta « ri
forma di Genova » - che ha portato alla 
situazione che tutti conosciamo - è par
tita in nome del terminal operator e di 
tutta una nuova gestione ed ha poi dato 
luogo soltanto ad un consorzio che ha 
solo cambiato cappello, nel senso che 
l'autorità pubblica non ha distinto tra 
autorità e gestione ed ha gestito con un 
cappello diverso, cosicché il consorzio co
sta oggi allo Stato quello che costa. 

Ho sentito parlare, onorevole Chella, 
di rifiuto dell'autonomia funzionale. Ma 
che cosa sono i terminal operator, se non 

gestiscono la manodopera ? Cosa sono, se 
non hanno delle infrastrutture ad essi de
dicate ? 

MARIO CHELLA. Chiedo scusa per que
sta interruzione, che ritengo serva per 
evitare di polemizzare su argomenti non 
affrontati. 

Il mio ragionamento è stato il se
guente: facciamo attenzione a non scaval
care il progetto di riforma iniziando a 
svuotare ogni futura authority di conte
nuti che non siano soltanto quelli di una 
mera gestione burocratica, perché altri
menti ci troveremo di nuovo incagliati. 
Ho detto che è possibile fare la riforma 
speditamente su tali punti e che sarà, 
poi, Vauthority decentrata, espressione di 
tutto quanto ho detto in precedenza, a 
stabilire in quale modo dovrà essere ge
stito il porto e quali dovranno essere le 
autonomie funzionali all'interno di esso. 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. Non 
entro nel merito su quale debba essere 
l'autorità. Abbiamo alcune nostre idee, 
ma sono preferenze marginali. 

MARIO CHELLA. Fermo restando che 
authority non deve significare anche ge
stione. 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. Il pro
blema è che Xauthority sia solo authority 
e che l'operatore che gestisce abbia di
ritto a gestire. Non facciamo il discorso 
della compagnia portuale del porto di Ge
nova, che dice: i privati vengano, fac-. 
ciano gli investimenti; noi metteremo là^ 
manodopera. 

Se i privati fossero membri della so
cietà di San Vincenzo de' Paoli, il ragio
namento andrebbe benissimo; ma poiché 
essi sono degli operatori economici che 
hanno bisogno di avere un ritorno, il ra
gionamento non va bene, soprattutto per
ché è necessario compiere un salto quali
tativo. 

I discorsi che si fanno a Genova (dove 
si dice: oggi siamo arrivati a 90 conteni-



206 NONA COMMISSIONE PERMANENTE 

tori a mano, per ogni turno; possiamo 
arrivare a 9 5 ) sono fuori scala perché 
mancano di uno zero. Oggi, nei porti mo
derni, si lavorano 1 . 5 0 0 contenitori 
giorno/nave, contro i 2 0 0 o 3 0 0 di Ge
nova. In tali porti, la produttività è del
l'ordine di 1 . 0 0 0 contenitori uomo/anno. 
In Giappone - dove, se non sbaglio, 
siamo andati tutti - la produttività è ad
dirittura di 2 . 0 0 0 contenitori uomo/anno. 
In Europa, la cifra di 1 . 0 0 0 contenitori 
può andare bene, non quella di 2 7 0 che 
risulta a Genova ! Siamo completamente 
fuori strada ! 

Il cabotaggio è un aspetto di questo 
stesso fenomeno, su cui le vicende por
tuali incidono per dieci volte. È vero che 
vi sono anche gli altri problemi del cabo
taggio (come, per esempio, quello della 
dogana); però si tratta di problemi di 
minore importanza. 

La disfunzione principale che non con
sente il decollo del cabotaggio è rappre
sentata dall'inadeguato livello tecnogico 
dei porti. 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Per quanto riguarda la que
stione del cabotaggio, risponderà l'arma
tore Grimaldi che è particolarmente inte
ressato a questo settore. Voglio comunque 
precisare che il problema del cabotaggio 
verrà risolto soltanto se si ristrutture
ranno i porti nel modo indicato da molti 
degli intervenuti. Se non ristrutturiamo i 
porti, infatti, lasciando inalterati i costi 
attuali, il cabotaggio non partirà mai, o 
soffrirà moltissimo. È opportuno, inoltre, 
considerare che senza un adeguato funzio
namento del cabotaggio non si potrà al
leggerire il traffico autostradale. 

ALDO GRIMALDI, Vicepresidente della 
Confitarma. Vorrei iniziare il mio inter
vento precisando ulteriormente una delle 
affermazioni fatte dal dottor Musso. Ho 
portato con me una pubblicazione del 
Lloyd's resister - non si tratta quindi di 
un parere di parte - che si intitola The 
fleet controlied by the European Commu
nity, dalla quale è possibile constatare 
come, degli 8 milioni 4 0 0 mila tonnellate 

di stazza lorda di cui l'Italia dispone, ben 
7 milioni 9 5 5 mila siano sotto bandiera 
nazionale; quindi, soltanto alcune centi
naia di migliaia di tonnellate sono sotto 
bandiera di convenienza. Se prendiamo in 
considerazione il caso del Regno Unito, 
notiamo che, su 1 7 milioni 4 5 1 mila ton
nellate di stazza lorda, soltanto 4 milioni 
1 8 3 mila risultano sotto bandiera britan
nica e che ben 1 3 milioni 2 6 8 mila sono 
sotto bandiere di convenienza o sotto il 
registro-è/5. Assai significativa è anche la 
realtà esistente in Germania: in tale 
paese, su 1 4 milioni 5 0 5 mila tonnellate 
di stazza lorda, vi sono soltanto 5 milioni 
5 0 0 mila tonnellate sotto la bandiera na
zionale e, quindi, circa 1 0 milioni sotto 
altre bandiere... 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Preciso che si tratta di 1 8 
bandiere. 

ALDO GRIMALDI, Vicepresidente della 
Confitarma. Esattamente. In ogni caso, 
forniremo questa pubblicazione, estrema
mente interessante, alla Commissione. 
Dalla lettura di questo documento si può 
trarre la convinzione che anche gli ita
liani svolgono un ruolo positivo in questo 
settore, anche se alcune volte esso non 
viene loro riconosciuto. Come armatori, 
dobbiamo riconoscere che, pur avendo 
noi « sofferto » nel rimanere sotto la ban
diera italiana, il Parlamento ci è venuto 
incontro con le leggi n. 3 6 1 del 1 9 8 2 e 
n. 8 4 8 del 1 9 8 4 ; noi abbiamo dimostrato 
la nostra riconscenza dando tanto lavoro 
ai cantieri che, al momento attuale, la 
cantieristica ed i cantieri non sono irr 
grado di soddisfare le nostre richeste. 
Questa è la motivazione che ci ha spinti 
a chiedere anche l'acquisto di naviglio di 
seconda mano all'estero. Vorrei comunque 
precisare che questa richiesta non è asso
lutamente in contrasto con l'esigenza di 
ringiovanimento della flotta italiana; 
anzi, è coerente con essa perché la legge 
pone la condizione che le navi non ab
biano oltre 1 0 anni di vita (per la preci
sione, indica un periodo di anzianità dai 
4 ai 1 0 anni). Pertanto, si va a proteggere 
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la nuova costruzione con navi che non 
abbiano 4 anni: ciò sta a significare che 
vi è la possibilità di dare ordini ai can
tieri e che, per le navi dai 4 ai 10 anni 
di vita viene garantito un contributo. 
Tutto ciò dimostra che, in questa ma
niera, s'intende abbassare la media della 
flotta italiana dai circa 15 anni di età 
che si registravano in precedenza, ai 12-
13 anni attuali, fino ad arrivare - questo 
è quanto auspichiamo - al di sotto dei 10 
anni. 

Passando ad un'altra domanda, vorrei 
precisare che il livello percentuale della 
flotta italiana nel contesto mondiale è 
sceso dal 4 al 2 per cento; abbiamo, 
quindi, praticamente dimezzato la nostra 
presenza sui mari passando da 12 milioni 
a 7 milioni di tonnellate; ma poiché 7 
milioni non sono la metà di 12, ciò vuol 
dire che mentre la flotta mondiale è 
aumentata, quella italiana è sì diminuita 
ma non si è realmente dimezzata. 

Per quanto riguarda il cabotaggio, 
devo precisare che tale settore nel nostro 
paese ha subito un certo sviluppo da un 
concetto artigianale ad uno industriale: si 
è passati da quel piccolo naviglio di cui 
disponevamo, che trasportava merce « po
vera », ad un tipo diverso di navi (in
tendo riferirmi sia alle navi traghetto, sia 
alle navi portacontenitori) di elevatissime 
caratteristiche tecniche. Queste ultime 
navi possono raggiungere velocità che 
vanno dalle 20 alle 22 miglia ed hanno 
necessità di sostare nei porti al massimo 
per qualche ora. Mi chiedo, infatti, che 
significato avrebbe costruire una nave da 
70, 90 o 100 miliardi, con un apparato 
motore tra i 20 e i 30 mila cavalli, per 
farla poi restare in porto più del tempo 
necessario: è evidente che ogni ora in più 
trascorsa nel porto vuol dire che quelle 
20-22 miglia vengono ridotte. Non 
avrebbe, quindi, alcun significato l'avere 
fatto un grosso investimento quando poi 
questo fosse « frustrato » da una situa
zione portuale inadeguata. 

Credo che, per il cabotaggio, sarebbe 
opportuno consentire una maggiore li
bertà agli armatori, i quali, disponendo 

di propri trattori e trattoristi e di mari
nai in grado di provvedere al rizzaggio 
ed al disrizzaggio (che, essendo opera
zioni di sicurezza, è estremamente logico 
che siano eseguiti dall'equipaggio). Non 
voglio soffermarmi a citare qualche caso 
recente in cui si sono verificati degli in
fortuni che si sarebbero potuti evitare se 
l'equipaggio si fosse occupato, al mo
mento giusto, delle operazioni necessarie. 
Sarebbe quindi opportuno eliminare in 
parte questo svantaggio. Ma molti altri 
vincoli, « lacci e lacciuoli » rimangono. 
Cito, per esempio, la questione doganale. 
Nel nostro settore, da questo punto di 
vista, si verifica ancora quel fenomeno 
per cui, 50 o 100 anni fa, passando da un 
comune all'altro ci si doveva fermare per 
pagare la bolletta del dazio. Infatti, nel 
momento in cui le nostre navi entrano 
nei porti, iniziano i problemi: da quelli 
doganali, a quelli per la sicurezza, per il 
peso e via dicendo. Stiamo attuando un 
lavoro di pulizia, giacché in alcuni porti 
alcuni « padroncini » caricano e sovracca
ricano i loro mezzi. Questa pulizia do
vrebbe essere realizzata, precedentemente, 
lungo le strada, in modo che, nel mo
mento in cui arriva il mezzo da caricare, 
esso sia in perfette condizioni ed in grado 
di essere imbarcato senza perdite di 
tempo. In conclusione, ritengo indispensa
bile che il cabotaggio sia libero trattan
dosi di un elemento edificante e gratifi
cante per tutti, perché attraverso di esso 
si pottrebbero risolvere il problema ecolo
gico e quello energetico (non si possono 
trascurare l'elevato livello di consumo de
gli automezzi su strada, costretti a per
correre migliaia di chilometri per rag
giungere le isole ed i disagi provocati agli 
automobilisti dalle lunghe colonne di 
automezzi che bloccano le nostre auto
strade). 

Ritengo, pertanto, opportuno elaborare 
una legge globale per il settore del cabo
taggio, che preveda l'eliminazione di tutti 
questi inconvenienti e di quelle strozza
ture che non consentono né al cabotaggio 
di decollare, né agli armatori di fare in
vestimenti per centinaia e centinaia di 
miliardi. 
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ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Credo che, per quanto ri
guarda il settore del cabotaggio, si renda 
necessario prestare una maggiore atten
zione alla concorrenzialità delle flotte 
straniere in vista del 1993. Alla luce di 
tale considerazione, sono d'accordo con 
l'onorevole Lucchesi, che ha prospettato 
l'opportunità di riunire nuovamente la 
Commissione in una sede più ristretta per 
approfondire maggiormente questo dibat
tito. 

Condivido, infine, quanto è stato soste
nuto dall'onorevole Maccheroni e cioè 
che, se non si fa qualcosa, è inutile porre 
altre domande agli armatori. Il Governo 
dovrebbe attivarsi maggiormente in que
sto settore, mentre codesta Commissione 
dovrebbe esercitare un'azione di stimolo. 
Dobbiamo però riconoscere che, final
mente, negli ultimi tempi si è prestata 
una maggiore attenzione al settore del
l'armamento. 

Nella mia esperienza di presidente 
della Confitarma, avverto finalmente una 
maggiore attenzione, da parte del Parla
mento e del Governo, ai nostri problemi, 
che - non mi stancherò mai di sottoli
nearlo - sono enormi e gravi, e dichiaro 
di essere disponibile per presentare ulte
riori documenti a codesta Commissione e 
per sciogliere eventuali ulteriori perples
sità e dubbi nei confronti dell'arma
mento. 

Il nostro intento è non di impinguarci 
con i finanziamenti previsti nella legge 
n. 234 del 1989 ed in altre leggi, ma di 
chiedere un aiuto per potere competere in 
campo internazionale, giacché dobbiamo 
misurarci con armatori stranieri. 

Dobbiamo preoccuparci di quello che 
avverrà dopo che saranno cadute le ul
time barriere tra i paesi membri della 
CEE. 

Nel passato, chi vi parla ha sofferto 
delle prescrizioni di carico da parte di 
paesi come la Spagna, il Venezuela, la 
Colombia, il Brasile e l'Argentina. Noi ar
matori - senza avere né aiuto né com
prensione dal Ministero della marina 
mercantile e, quindi, dal Governo - ab
biamo dovuto subire soprusi per le pre

scrizioni di quei paesi a favore delle loro 
rispettive bandiere. Oggi, rischiamo di su
bire ulteriori soprusi per i costi affrontati 
dalle loro flotte mercantili, che sono infe
riori a quelli cui noi dobbiamo fare 
fronte. 

Non vogliamo atteggiarci ad eroi na
zionali; desideriamo soltanto ribadire che 
svolgiamo la nostra attività con dignità, 
con prestigio e con onore, per potere te
ner fede innanzitutto agli impegni che 
quotidianamente sottoscriviamo. 

La Fincantieri, con cui stipuliamo i 
contratti di costruzione di navi, non ci fa 
regali. La legge n. 234 del 1989 serve 
soltanto per passare le ordinazioni alla 
Fincantieri; non ci concede condizioni 
vantaggiose, come dilazioni nei paga
menti od altro; anzi, poiché siamo ita
liani, ci obbliga a pagare di più. 

Sono qui presenti tre armatori - e 
precisamente Aldo Grimaldi, Giovanni 
Barbaro e Giovanni Montanari - i quali 
costruiscono molto più di me. Potrei elen
carne molti altri, ma mi limito a ripetere 
ancora, a costo di sembrare monotono, 
che gli armatori italiani hanno commesso 
ordini in passato e, in momenti tristi, ne 
hanno commessi di più. 

Mi è parso di sentire affermare che i 
noli prosperano. In realtà, onorevole Luc
chesi, il mercato dei noli non ha prospe
rato in maniera tale da permetterci di 
tappare qualche « buco » (lei mi capisce, 
onorevole D'Amato); ci ha soltanto invo
gliati a creare una flotta specializzata di 
cui dobbiamo essere orgogliosi perché ri
sponde alle esigenze dei caricatori. 

Lei mi ha chiesto, onorevole D'Amato, 
che cosa si prevede per i cantieri di Na
poli. 

CARLO D'AMATO. Anche per il porto di 
Napoli. 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Purtroppo, per quanto ri
guarda i cantieri di Napoli, non posso 
darle una risposta precisa. 

Per quanto riguarda il porto di Na
poli, è necessario che in esso - così come 
tutti in tutti gli altri porti italiani - si 
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decida di r iprendere a lavorare . In questo 
momento , infatti , si lavora mol to di p iù a 
Salerno che a Napoli , pu r t roppo per Na
poli e per fortuna della mia ci t tà (anche 
se non è giusto dirlo). 

MARIO CHELLA. Non a b b i a m o otte
nuto risposte su due quest ioni . 

Per quan to r iguarda il lavoro por tua le , 
l 'onorevole Angelini ha fatto un preciso 
riferimento al concet to di terminal opera
tore con una manodopera che sia compat i 
bile con le necessità di una società per 
azioni. Abbiamo cons ta ta to come in tu t t i 
i grandi porti del mondo , compresi quelli 
di Singapore e del Giappone, esis tano 
pool di manodopera cui a t t ingono ... 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Non facciamo di questi para
goni ! 

MARIO CHELLA. Non voglio fare para
goni. Desidero chiedervi come pens ia te di 
risolvere tale p rob lema, che comunque 
esiste. 

Non ho fatto a lcun accenno alle com
pagnie. Ho det to sol tanto che in tu t t i i 
grandi port i vi sono dei pool ai qual i si 
fa ricorso quando ve ne sia bisogno. Vi 
chiedo in che modo, secondo voi, tale 
problema possa essere risolto nei port i 
i tal iani . 

Per quan to r iguarda il merca to crocie-
ristico, abb i amo ricevuto un vostro docu
mento . 

ANTONIO D'AMICO, Presidente della 
Confitarma. Pur t roppo, non è qui presente 
l ' a rmatore Costa. 

MARIO CHELLA. S a p p i a m o che tale 
merca to è in discreta espansione ed ab
b i amo cons ta ta to con piacere come, in 
esso, gli a rma to r i i tal iani s iano in buona 
competi t ivi tà a livello in ternazionale . De
s ider iamo sapere se il merca to stesso sia 
suscettibile, nel pross imo decennio, di ul
teriore espansione, o se vi s iano pericoli 
di sa turazione u n a volta che sia s ta to 
raggiunto un cer to livello di r innovo e di 
po tenz iamento dplla flotta da crociera. 

ALDO GRIMALDI, Vicepresidente della 
Confitarma. Abbiamo u n a sola nave da 
crociera: la motonave Ausonia; 

Se il dot tor Costa fosse qui presente , 
vi fornirebbe ce r t amente una r isposta più 
qualif icata di quella che mi accingo a 
darv i . 

È vero che il set tore crocieristico è in 
incremento . Se però esso è in incremento 
per un valore « x », la potenzial i tà del 
nuovo naviglio (quello consegnato, quello 
in costruzione e quello in ordini) è di 
a lmeno due volte tale valore. In al tr i ter
min i , sono p ron to a sottoscrivere che, fra 
un cer to numero di anni , il set tore crocie
rist ico sarà in crisi . È questo il mot ivo 
pe r cui a b b i a m o risposto « rio » a coloro 
che ci avevano offerto delle navi . 

Il dot tor Nicola Costa è s ta to in grado 
di operare in vigenza delle leggi n. 361 
del 1982 e n. 848 del 1984. Non si so
gnerà mai di costruire una nave da cro
ciera in base alla legge n. 234 del 1989; 
se lo facesse, sarebbe un folle. 

MARIO CHELLA. Anche noi avevamo 
l ' impressione che, una volta raggiunto un 
cer to « te t to », non fosse possibile andare 
ol t re . 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. Per 
q u a n t o r iguarda il pool, desidero ricor
da re come il fenomeno delle oscillazioni 
nell 'ut i l izzo della manodopera in por to 
appa r t enga al passa to . 

MARIO CHELLA. Però, lo a b b i a m o os
servato in Giappone. La Kawasaki ha, nel 
p ropr io terminal, 50 lavoratori ; però ne 
prende , per esempio, 60 nel m o m e n t o in 
cui ne ha bisogno. 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. Oggi la 
tendenza è verso la s t ru t tu ra industr ia le 
a costi r igidi . L ' a rmatore cerca di regola
r izzare il flusso non t an to per risolvere 
p rob lemi por tua l i q u a n t o per risolvere 
problemi a rmator ia l i . 

A mio avviso, onorevole Chella, il fe-. 
nomeno da lei richiamato esiste m a è 
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abbastanza marginale, cioè rappresenta 
una dimensione più piccola del totale, 
che è caratterizzato da una grossa per
centuale di manodopera fissa. Noi della 
TARROS, per esempio, abbiamo solo ma
nodopera fissa; non ricorriamo mai a ma
nodopera occasionale e volante, di cui 
non abbiamo bisogno perché il nostro 
problema è di regolazione di traffico più 
nel settore armatoriale che in quello por
tuale. 

In prospettiva, saremmo favorevoli al
l'individuazione di un certo spazio per 
una manodopera volante. Vi è un'esclusi
vità... 

MARIO CHELLA. Non stiamo parlando 
di esclusività; avevamo posto un'altra do
manda. 

GIORDANO ANGELINI. Desideriamo sa
pere se abbiate pensato a qualche propo
sta relativa all'assetto ed alla regolamen
tazione dei porti. La portualità italiana 
ha, infatti, conosciuto una fase in cui, 
attraverso i famosi « decreti Prandini », si 
è arrivati alla demolizione dell'assetto 
esistente. Qual è il nuovo assetto dei 
porti ? 

BRUNO MUSSO, Presidente della Com
missione portuale della Confitarma. Non si 
devono eliminare i lavoratori portuali; bi

sogna sostituirli: Noi prevediamo dei ter
minal operator con personale proprio e 
con aziende portuali vere e proprie. In 
una delle relazioni da noi presentate, ave
vamo previsto l'istituzione di un'agenzia 
della manodopera in cui la compagnia 
portuale poteva avere un ruolo impor
tante... 

MARIO CHELLA. Cosa intendete con il 
termine « agenzia » ? 

BRUNO MUSSO, Presidente della com
missione portuale della Confitarma. È una 
specie di taxi ! Ribadisco, comunque, che 
si tratta di un fatto abbastanza margi
nale. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare i rap
presentanti della Confitarma per i contri
buti offerti alla nostra indagine conosci
tiva sull'economia marittima, vorrei im
pegnarmi, a titolo personale ed a nome 
della Commissione, a fare presenti le con
dizioni del settore al ministro della ma
rina mercantile, nel momento in cui egli 
verrà nuovamente convocato. 

Mi impegno, inoltre, a mettere i nostri 
interlocutori al corrente dell'azione di indi
rizzo politico che la Commissione trasporti 
svolgerà presso i titolari del ministero. 

La seduta termina alle 18,55. 




