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presentato per la prima volta al vaglio del
Senato.

Da parte mia ribadisco quanto dissi in
quella occasione; voglio solo sottolineare due
punti del decreto che invece contengono in
sè un potenziale elemento di novità sui quali
è bene che la riflessione prosegua al di là
della occasione odierna. I due punti del de~
creta su cui intendo soffermarmi riguardano
il tentativo ~ tentativo, certo, perchè nessu~
no può scommettere che esso riuscirà ~ di

risanamento della gestione dei nostri quattro
porti più grandi dal punto di vista della
movimentazione del traffico: non solo di
quello di oggi, ma anche di- quello che è
stato e di quello che potrebbe essere. L'altro
punto su cui desidero soffermarmi concerne
la situazione che si mette in moto pèr alleg-
gerire la gestione di questi porti da un esu-
bero di circa 5.000 lavoratori. Anche se è un
fatto. che nap. ci fa gioire, resta però un fatto
dolorosamente necessario.

L'altro punto caratterizzante il decreto
consiste nel pareggio, col risanamento 'della
fase debitoria, della gestione di bilancio de~
gli enti portuali e nella responsabilizzazione
degli amministratori dei porti. Ritengo che
si tratti di elementi caratterizzanti che van-
no collocati nel quadro dell'evoluzione nega~
tiva che hanno avuto i porti nel nostro paese
e questi quattro in particolar modo.

Si cerca, dunque, di perseguire il tentati-
vo, naturalmente non facile, di ridare compe-
titività alla movimentazione delle merci nei
porti italiani e, quindi, per ottenere questo,
di ridare efficienza e produttività economica
alla gestione dei porti. In sè e per sè, però,
questo è solo un anello, un segmento impor-
tante, ma non esclusivo e comunque non
esauriente rispetto ad una logica di competi-
tività del sistema trasportistico italiano che
riguarda si i partì, ma anche il trasporto su
ferro e il trasporto su gomma.

A questo riguardo, non c'è dubbio, dunque,
che occorra dare concretezza contempora-
neamente alle scelte che debbono essere con-
seguenti alla definizione del piano generale
dei trasporti. Se non faremo questo, avremo
probabilmente migliorato la gestione dei

porti, ma non avremo ottenuto quel risultato
complessivo a cui invece dobbiamo guardare
non solo con speranza, ma con determinazio-
ne e grande volontà. Esso, certo, richiederà
sacrifici ed impegno per tutta la collettività,
ma rimane un obiettivo a cui non possiamo
sfuggire.

Ho ancora un'ulteriore considerazione da
sottoporvi. Io ho notato con piacere, lo dico
in particolare ai colleghi comunisti, che il
signor Pizzinato, segretario generale della
CGIL, qualche settimana fa ha fatto una
considerazione che anch'io, nella modesta
riflessione che compio su questo settore in
generale della gestione dei servizi, covo da
tempo. Egli ha dichiarato ~ dichiarazione
che pienamente condivido e che mi auguro
porti poi a conseguenze altrettanto positive
anche se, certo, discusse e sofferte ~ che
dalla fase, ormai quasi compiuta, di ristrut-
turazione del 'Settore produttivo italiano, os-
sia del settore industriale, siamo passati ap~
pieno nella fase di ristrutturazione e raziona-
lizzazione della gestione dei servizi. Che lo
vogliamo o no, questo comparto rischia di
diventare la palla al piede del sistema pro~
duttivo italiano e, se non otterrà l'attenzione
necessaria oltre all'impegno finanziario, di
energia e di fantasia che richiede, non ci
consentirà di consolidare, anzi di migliorare
i risultati economici che in questi tre anni
abbiamo raggiunto. Questo è l'appuntamento
che sta di fronte a noi e questo credo dia ~

anche a coloro che lo sostengono, e noi certa-
mente siamo tra loro ~ la soddisfazione di
varare un provvedimento che certo avrebbe
potuto essere preso in considerazione prima,
ma per il quale si sono dovute superare
resistenze e difficoltà, anche di impostazio-
ne, dunque non soltanto di interessi, alle
quali non eravamo preparati prima. Oggi lo
siamo ed è bene che facciamo questo passo.

Mi auguro, quindi, che il decreto~legge
venga convertito in legge e che subito si
determinino i suoi effetti nelle gestioni por-
tuali ai fini del loro risanamento. (Applausi
dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Ruffino. Ne ;ha facoltà.
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RUFFINO. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, non vi è dubbio
che il sistema portuale italiano soffra, e non
da oggi, di una situazione di crisi: di ciò è
ben consapevole il legislatore che è già dovu-
to intervenire alcune volte per cercare di
superare le cause congiunturali e strutturali
che sono alla base di tale critica situazione.

I provvedimenti legislativi adottati sino ad
oggi avevano però, ad avviso di chi vi parla,
più il carattere di servire come tampona-
mento che non quello di mirare all'obiettivo
ambizioso di un vero e proprio risanamento.
Già con decreti-legge precedenti era stato
consentito l'alleggerimento del personale de-
gli enti e delle compagnie portuali, inizial-
mente per circa 5.000 unità, elevato poi a
6.100 unità. In quei provvedimenti venne
introdotto anche l'istituto del collocamento
fuori produzione di cui ha parlato con sensi-
bilità il relatore Patriarca, che ringrazio per
la sua relazione svolta questa mattina in
Commissione ed oggi in Aula, dimostrando
una chiara conoscenza dei problemi ed una
notevole sensibilità. Ma il provvedimento di
sfoltimento degli organici, sia degli enti che
delle aziende portuali, si dimostrò del tutto
insufficiente a fronte delle notevoli passività
finanziarie accumulate dagli enti.

Il Governo adottò allora un nuovo decreto-
legge (20 dicembre 1984, n.859, convertito
nella legge 17 febbraio 1985, n.20), con il
quale vennero appianate le passività degli
enti e delle aziende portuali accumulate fino
al 31 dicembre 1983. Ben~ficiarono di quel
decreto-legge i porti di Genova, Venezia e
Trieste. Tuttavia, anche tale provvedimento
si è dimostrato insufficente e tale, comun-
que, da non consentire un grado di produtti-
vità idoneo a rendere competitivo l'intero
sistema portuale.

Onorevoli colleghi, da tempo, infatti, si è
sviluppato da parte dei porti europei, ed in
modo specifico del sistema nord-europeo, un
atteggiamento competitivo che ha creato
grosse difficoltà al nostro sistema portuale.
Essi tempestivamente, soprattutto i sistemi
portuali del Nord Europa, hanno cercato di
contenere i costi delle operazioni portuali
attraverso l'introduzione delle nuove tecno-
logie. Il collega Gusso ~ al quale, se il

Presidente lo consente, auguro un pronto
ristabilimento ~ aveva delineato in modo
estremamente chiaro e COITettosiffatta dina-
mica e tale scenario, sottolineando nella sua
relazione, allegata agli atti al primo decreto-
legge non convertito tempestivamente in leg-
ge, che l'ente pubblico nel sistema nord-eu-
ropeo si era accorto sin dall'inizio degli anni
'60 di non essere in grado, per una sua
organica incapacità, di accettare la sfida im-
prenditoriale che le attività portuali compor-
tano in termini di quantità di investimenti,
di rischio degli stessi, di agilità e di speditez-
za gestionale. Esso ha quindi «aperto» ai
privati affinchè realizzassero i propri im-
pianti di sbarco e di imbarco, di deposito e
via dicendo. L'ente pubblico nel sistema
nord-europeo mantiene il controllo essenzia-
le di tutte le operazioni portuali, ma riesce a
coinvolgere la privata imprenditorialità e le
risorse di cui essa dispone, innescando nel-
l'ambito portuale situazioni di conCOITenza
che stimolano il miglioramento dei servizi ed
il contenimento delle tariffe.

Per quanto concerne la manodopera impie-
gata in questi porti, sono stati concertati fra
utenza e sindacati, fin dai primi anni '60,
graduali programmi di esodo e di riqualifica-
zione professionale, in modo da utilizzare i
lavoratori portuali nella. quantità stretta-
mente necessaria, con l'obiettivo di acquisire.
traffici sempre più abbondanti e remunerati-
vi, in modo che la stessa nave possa viaggia-
re possibilmente carica sia in arrivo che in
partenza. Da questa politica adottata dai
sistemi del Nord-Europa sono derivati rile-
vanti interessi sia ai lavoratori portuali, sia
all'economia di quei paesi. Da noi, invece,
permane tuttora elevato il costo delle opera-
zioni portuali, che costituisce una vera e
propria strozzatura gravante sull'intera por-
tualità nazionale, e ostacola di fatto ogni
prospettiva di recupero e di rllancio dei traf-
fici marittimi.

Ono~evole Ministro, debbo dire per la veri-
tà ~ l'ho detto rapidamente questa mattina
in Commissione, ma mi piace ripeterlo in
questa sede, ~ che la IX legislatura sarà
caratterizzata, tra tante luci ed alcune om-
bre, da interventi consistenti, rilevanti e si-
gnificativi proprio nel settore marittimo, dal-
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la cantieristica all'armamento e attraverso
interventÌ vari anche nel settore del sistema
portuale, perchè il legislatore opportunamen~
te e il Governo per primo hanno ritenuto che
il sistema portuale, che l'aumento dei traffici
marittimi, che l'economia portuale in genere
costituiscano uno strumento, un pilastro fon~
damentale per lo sviluppo dell'intera econo~
mia del nostro paese.

Il provvedimento al nostro esame si inqua~
dra in modo corretto negli orientamenti e
nelle indicazioni di cui al piano generale dei
trasporti: esso costituisce, credo, il primo
serio tentativo di dare un significato alla
programmazione portuale, a quel piano ge~
nerale dei trasporti che è diventato legge
nell'aprile del 1986. Però, con esso si affron~
ta, onorevole Ministro, in modo concreto un
secondo gruppo di questioni, quelle relative
al risanamento delle gestioni dei porti di
Genova, Venezia, Trieste e Savona attraverso
il ripiano dei disavanzi di amministrazione
al 31 dicembre 1985, l'erogazione dei contri~
buti nelle spese di gestione dell'esercizio
1986, il rimborso a carico dello Stato delle
rate di ammortamento del 1987 e del 1988
riguardanti i mutui contratti al 31 dicembre
1985 e, infine, il trasferimeno ad un fondo da
istituire presso l'INPS dei compiti a suo
tempo assunti dagli enti portuali di Genova
e Trieste per l'erogazione di una pensione
integrativa al personale in pensione o in
servizio alla data del 31 marzo 1977. La
parte relativa 'a questi interventi ammonta e
pesa sul bilancio dello Stato già per una
cifra rilevante, pari a 536 miliardi e 600
milioni.

L'iter di questa legge, onorevoli colleghi, è
stato laborioso, e già nella sua prima fase di
applicazione si sono verificati alcuni eccessi,
anche perchè l'obiettivo che il decreto~legge
persegue è ambizioso e tende, da un lato, ad
abbattere posizioni anacronistiche di privile~
gio, dall'altro a conseguire l'obiettivo del
risanamento delle gestioni e a ridare slancio
e competività al nostro sistema portuale.
Basti ricordare che il precedente decreto~leg~
ge è andato incontro ad una clamorosa boc~
datura da parte della Camera dei deputati
sia per l'opposizione del Partito comunista
italiano, sia anche ~ dobbiamo ammetterlo

~ per alcune incertezze nell'ambito della
stessa maggioranza. ,

Il testo al nostro esame, che mi auguro
verrà approvato, non si discosta molto da
quello già approvato dal Senato in prima
lettura. La norma che prevedeva l'immedia~
to commissariamento di quegli enti che non
avevano raggiunto il pareggio di competenza
nel 1987 è stata lievemente temperata, nel
senso che riconosce al Ministro della marina
mercantile il diritto di concedere dilazioni in
presenza di validi progetti nella gestione
successiva. R,imane fermo il principio del
pareggio dei conti. nelle gestioni 1988~1989.
Da segnalare anche la norma di cui all'arti~
colo 5, inserita dal Senato e rimasta nel
secondo decreto, relativa al bilancio consoli~
dato delle società nelle quali l'e:nte portuale
abbia una partecipazione azionaria di mag~
gioranza, perchè abbiamo' ritenuto opportu~
no cautelarci anche per evitare che la nasci~
ta di società e di enti distaccati dall'ente
portuale potesse determinare delle confusio~
ni, o porre a carico di queste società costitui~
te a latere dell'ente portuale delle passività
che avrebbero alterato quel pareggio di com-
petenza che è previsto dal provvedimento in
esame.

Per quanto riguarda l'individuazione nomi~
nativa dei portuali e delle compagnie da
prepensionare ~ da 4.000 entro quest'anno,
a 5.000 nel 1988 ~ il nuovo testo del decreto
precisa çhe questo dovrà avvenire su basi
locali. In caso di mancata intesa nel termine
di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge,
spetterà al Ministero della marina mercanti~
le procedere d'ufficio, in base al criterio
della maggiore età e della maggiore anziani-
tà contributiva.

Altre osservazioni e chiarimenti da segna~
lare riguardano le case di spedizione, le
agenzie marittime, le imprese private di
sbarco e di imbarco e le società di provvedi-
toria navale. Sono previste possibilità di par-
tecipazione da parte dei rappresentanti degli
,agenti delle case di spedizione e anche degli
spedizionieri doganali, che entrano a fare
parte del consiglio di amministrazione come
membri effettivi dell'assemblea del consorzio
del porto di Genova. Novità si registrano
anche sul tema delicato della ,composizione e
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della riduzione delle squadre dei portuali nei
vari scali marittimi italiani.

Già nella prima fase di applicazione del
decreto al nostro esame si sono verificati, da
un lato, alcuni eccessi e, dall'altro, significa~
tivi segnali di una decisa volontà di segnare
un'importante svolta nella gestione dei porti,
richiamando i princìpi di una libera econo~
mia di mercato. Leggevo questa mattina che
si sta riorganizzando il porto di Venezia
secondo queste precise indicazioni fornite
dal Governo.

TI collega. Bisso, nel suo intervento, ha
manifestato un certo scetticismo sugli effetti
di questo decreto~legge e sulla quasi inevita~
bilità di ulteriori. interventi a carico del bi-
lancio dello Stato e, quindi, dei contribuenti.
Non mi nascondo, senatore Bisso, le difficol-
tà di una operazione quale quella che ponia~
mo in atto, anche perchè per troppo tempo si
sono mantenute e si volevano perpetuare,
nell'ambito dei porti, anacronistiche posizio-
ni di privilegio, proprio in concomitanza con
la razionalizzazione del lavoro portuale che
avveniva negli scali europei. Ho fiducia, tut~
tavia, che con questo provvedimento che il
Governo pone all'attenzione del Parlamento
si dia un segnale importante di svolta. Il
Governo ha voluto, nella gestione dei porti,
compiere una vera e propria rivoluzione. Il
Gruppo della Democrazia cristiana auspica
che questo segnale sia recepito con la neces~
saria consapevolezza e con il senso di re-
sponsabilità indispensabili per ridare slancio
e produttività al sistema portuale. Non v'è
dubbio che l'attività portuale costituisca un
pilastro fondamentale per l'economia del no~
stro paese. Di ciò noi democratici cristiani
siamo consapevoli ed è per questo che diamo
la nostra convinta adesione al provvedimen~
to al nostro esame. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione generale. Resta da svolgere il seguente
ordine del giorno:

Il Senato,
considerate le prevedibili esigenze di ca~

rattere organizzativo che si verificheranno
.nel corso del 1987 in conseguenza della pri~

ma fase di applicazione delle norme sul pre~
pensionamento;

considerata la necessità di garantire la
presentazione dei servizi anche in presenza
di eccezionali punte di traffico che richiedo~
no l'impegno di manodopera eccedentaria;

considerata la necessità di attuare l'isti~
tuto della collocazione fuori produzione e del
prepensionamento presso le compagnie por~
tuali indipendentemente da eventuali funzio~
DÌ, in modo da non alterare le situazioni e le
aspettative, connesse alla determinazione
delle eccedenze;

impegna il Governo:
a) a rideterminare durante tale periodo

l'indlviduazione del lavoratore fuori produ-
zione con le scadenze che saranno ritenute
opportune e comunque non inferiori a tre
mesi. Tale rideterminazione verrà eseguita
solo nei casi in cui pervenga una richiesta in
tal senso formulata in base ad intese locali.
Tali intese dovranno tenere conto dell'esi~
genza di assicurare la funzionalità dei servizi
e di favorire il raggiungimento del requisito
di anzianità contributiva richiesto per il pre~
pensionamento;

b) ad emanare direttive alle autorità
preposte alla disciplina del lavoro portuale
allo scopo di regolare la chiamata dei lavora-
tori fuori produziQne nei limiti in cui ciò si
renda necessario per l'erogazione dei servizi
e sòlo in caso di totale impiego delle mae~
stranze in produzione;

c) ad applicare le disposizioni sulla col-
locazione fuori produzione e sul prepensiona~
mento dei lavoratori portuali con gestione
separata anche per quelle compagnie per le
quali venga disposta la fusione.

9.2185.1 URBANI, BISSO

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, il decreto al nostro esame prevede, tra
l'altro, il meccanismo che rimette in moto il
prepensionamento dei lavoratori portuali,
che porterà net" giro di due anni ad un'altra
forte riduzione della manodopera nei porti


