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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

IR U iS'S O, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

,p RES I.D E N T IE. Non essendovi os~
se,rvaZl'Ol1l, il processo verbale si intende
a:pprovato.

Annunzio di deferimento di proposta di in-
chiesta parlamentare all'esame di Commis-
sione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, v,a~
lendomi della farcoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito la seguente pro[)osta di
inchiesta parlamentare, d'iniziati Via,dei sena~
tori J annaccone, Bergamasco, Zanotti Bian~
co e Pennavaria, all'esame':

della 58 Commissione permanente (Fi~
nanze e tesoro):

«Inchiesta parlamentare per esaminare
le responsabilità ,degli organi politici edam~
ministrativl dello Stato in ordine alla " ano~
nima banchieri"» (Doc. 10).

Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N 'T E . Comunico che il
Ministro di rgrrazia e giustizia ha trasmesso
le seguenti domande di autorizzazione a
procedere in giudizio:

contro il senatore rSpezz,ano, per con~
c'Orso nel reato di diffamazione a mezzo del~
la stampa (articoli 110 e 595, prima parte
e ,primo capoverso, e articolo 596~bis del Co~

dke penale, istituito con l'articolo 4 della
legge 4 marzo 1958, n. 127, in relazione agli
articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 27) (Doc. 4);

contro il senat'Ore Gelmini, per i reati
di cui agli artircoli 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, in relazione all'articolo 663, prima
parte, del Codice penale, e 18, prima ,parte,
del testo unico dtato (circolazione di car~
telli non autorizzati e riunioni in lu'Ogo prub~
hlico senza preavviso) (Doc. 5);

contro il senatore IGelmini, per il reato
di oltraggio a pubblico uffkiale (articolo
341, prima parte e terzo capoverso, del C{)~
dice penale) (Doc. 6);

contro il senatore Minio, per il duplice
reato di pubblicazione di notizie false, esa~
gerate e tendenziose atte a tUJ:;bare l'ordine
pubblico (articolo 656 del Codice penale in
relazi,one alla legge 8 febbraio 1948, !Il. 47)
(Doc. 7);

contro il senatore MontagnaniMare11i,
per il reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare (articolo 570, prima
parte, del Codirce penale) (Doc. 8).

Tali domande saranno trasmesse aHa 2"
C'Ommissione permanente (Giustizia e auto~
rizzazioni a procedere).

Discussione del disegno di legge: « Stato di
previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio finanzia-
rio dalle luglio 1958 al 30 giugno 1959 »
(23)

P RES ,I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione deHa s.pesa del Mini~
stero della marina mercantile per l'eserci~
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zio ,finanziario dal 1<>luglio 1958 ,al 30 a-iu-
gno 1,959 ».

,La ,Presidenza fiaccomanda agli oratori
iscritti di attenersi strettamente ai limiti
di tempo ,concordati in sede di accordi tra
la 'Presidenza e i Capi.,gruppo.

-Dichiaro aperta la discussione 'generlale.
lÈJ iscritto a parlare il senatocre Pessi, il

quale nel corso del suo intervento svolgerà
anche 1'ordine del :giorno .da lui presentato
insieme con i senatori 'Sacchetti, Ruggeri,
Giaruquinto e Bertoli.

Si di,a lettura dell'ordine del giorno.

G R A N Z O T T.o BAS sa, Segre~
tario :

«-Il Senato, considerata l'esistenza di tre
Casse marittime di 'previdenza, la Tirrena a
Genova, la Mediterranea ,a Nap'Oli e l'Adria~
tica a Venezia, .con tr,attamenti di spe:requa~
zione fra i marittimi italiani;

ritenendo che la un~ficlazione den'assi~
stenza marittima in ,campo nazionale mi~
gliori tutte le presta'zioni nei confronti dei
lavoratori ,del mare,

impegna il 'Governo ad operare ,per
unificare nel più Ibreve tempo possibile le
Gasse di previdenza marinara in una :s'Ola
Cassa nazionale con unico regolamento ».

,P R E '8 I D E N T E. Il senatore Pessi
ha facoltà di parlare.

iP E '8 SI. Signor 'Presidente, onorevoli
,colleghi, mi sento onorato di prendere la
parola in quest' Aula e di intervenire su un
!biLancio che riguarda un sett'Orecosì im~
portante dell'economia del nostro Paese, co~
me !quello deUa Marina mercantile.

Vogliosubito premettere, sign'Or Ministro,
che lecritiCJhe e le osservazioni che farò
durante il mio intervento partono sì dalla
posizione di difesa degli interessi dei lavo~
ratori italiani, ma, appunto per Iquesto, cer~
cano di inserirsi nei quadro più' generale
délie 'riec'essità ~"'degli interessi di tutta la
Nazione.

Voglio affermare con Iquestoche le mie
osservazioni critiche sono ispirate non da

una ristretta posizione di !critica preconcetta
all'attività del Governo nel crumpo della Ma~
rma merc,antile, ma che al contrario farò
ogni sforzo per tenermi strettamente legato
alla situazione :reale e ai fatti c'Oncreti della
Marina mercantile italiana. Credo Cine in
quest' Au1a nessuno dubiti deUa ne'cessità,
per una N azione come la nostra, di posse~
dere un potenziale marittimo, che abbia ,a
disposizione tutti i me.zzi utili per ,servire
adeguatamente le necessità ,della nostra eco~
nomia. ,Ed è appunto partendo da ,queste
necessità che io ritengo che il G'Overno, diri~
gendo la politica marinara, avrebbe dovuto
partire da una visione 'completa, organica,
della funzione della Marina stessa, affincrh.:è
questa pO'tesse nel ,cor,so di questi anni ra:pi~
damente adeguarsi ai vari ,cambiamenti geo-
politici e geoe,conomici avvenuti nel mondo
e di cons,egue'nz,a fosse in grado di rispon~
dere alle esigenze dei nuovi me,ricatiche si
sono aperti alle esportazioni e alle impO'rta.
zioni.

tlnf-atti io credo che, per avere una mari~
neria efficiente, si debba partire dal con~
cetto che la Marina mercantile non è sol~
tanto uno strumento che serve per i colle-
,gamenti marittimi tradizionali, ma al con~
tmrio essa stessa deve diventare un ele~
mento di sviluppo economic'O nazionalè, cero
cando nuovi collegamenti e nuovi mercati
all'estero, rafforzando così le possibilità eco~
nomiche d,el Paese.

Badate, onorevoli ,colleghi e signor Mil1li~
stro; in questi ultimi anni molte correnti di
traffico sono mutate, a~cune si sono spente
o si sono ridotte, altre si sono attiviz'zate.
Ebbene, sul terreno dell'articolazione di
una nuova rete delle comunicazioni marit~
time che tenga !presente le nuove realtà
che si ,sono ,create .nel mondo, noi siamo
rimasti molto indietro con grave danno per
la Nazione. Dalle ultime note ,puhblicate dal
C'Onsorzio autonomo del porto di 'Genova,
risulta, per esempio, che le ,Marine degli
altri Paesi, come quella britannica, quella
germanica e quella 'dei Paesi sc.andinavi, ci
hanno preceduto sulle nuove direttrici dei
traffici, negli ultimi dieci anni, adeguando
alla nuova 'rete la qualità e il numero delle
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navi. Infatti, dalla stessa pubblicaziane del
Consorzio autonomo del porto di ,Genova,
risulta che sono aumentati per alcuni set~
tari del mondo i tr,affici marittimi che ri~
guardano il nostro Paese, mentre altri sono
cessati, came ad esempio per le ex ,colonie,
per le isale del Dodeoanneso, per la Cina e
nei confronti della Bulgaria, della Romania
e della Polonia.

,La cosa più ,grave, però, che noi dobbia~
ma rilevare e che lei, signor Ministro, che
ha assunta d-a poco il LDicastera, deve tener
presente, è che le navi battenti bandiera
italiana sono in ,continua diminuzione nel
mondo. Inlfatti, sempre dal documenta pub~
blicato pO'ca tempo fa dal Cansorzia auto~
nama del Iporta di Genova risulterebbe che,
attraverso quel porto, le navi battenti ban~
diera italiana figurano. per l'importaziane
delle merci nel 1955 al 43 per cento, nel
1956 al 41per cento, nel 1957 al 39 per
cento; mentre per le espartazioni nel 1957
non abbiamo superato il 37 per cento.

Quindi la bandiera italiana è percentual~
mente in continua e permanente diminuzio~
ne sui mari. E questo deriva da due cause
fondamentali. ,La prima si connette algli
arientamenti e all'impastaziane palitico~eca~
namica generale seguita dal Governo; la
secanda, proprio all'-attività spedfica, al~
l'arientamento ,politica nei confronti della
Marina mercantile, che riguarda la qualità
delle navi, l'organizzazione delle linee rego~
lari, l-a politica delle costruzioni e delle sov~
venzioni e le ,attrezzature dei porti.

N on vi è dubbio, onarevole Ministro, che
il nostro mercato, nel quadro delle relazioni
commerciali internazionali, è stato in que~
sti dieci anni imprigianato e ha trovato
limitazioni alla sua espansione dalla parte~
cipaziane del nostro Paese ai patti politico~
militari, internazionali e di conseguenza a,gli
accardi internazianali economici che da que~
sti sona derivati. lruf.atti, la cosa grave che
noi dabbiamo canstatare è che i nostri traf~
TIci sono far temente diminuiti a cessati can
la ,Cina popalare e l'Est europea. È noto
che Iquesti Paesi sano in piena trasforma~
zione e avrebbero potuto offrire all-a nostra
economia, alla nostra industria e al nostro

commercio delle poss1bilità di scambia che
sarebbero. andate a vantaggio. di tutta la
Nazione. È nato armai che l'Inghilterra da
tempo ha riconasciuto la Cina papolare, ha
stabilito regolari rapporti, l~beralizzata
completamente il commercio con questa Pae~
se. Ebbene, il nastro. Paese, ,che pur ha mi~
liani e milioni di disaccupati, che ha una
econamia così pesante e. stagnante, è rima~
sto nelle ,pasizioni di sudditanza all'imperi<a~
lisma straniero ed è stata prati'camente ta~
gliato fuari da ,questa grande mercato. che
è il mercato. cinese. iÈ vera, onarevoli cal~
lelghi, che recentemente il Ca.Cam. ha preso
La decisiane di ridurre di un terzo la lista
degli articoli sottoPtQsti all'e1nbargo per i Pae~
si socilaHsti, però questa decisiane nan 'cam~
bierà sastanz,i,almente il prablema del com~
mercia can questi :Paesi. Essa nan parterà
ai traffici con l'Est un seria impulso., per-
chè, come scrive « Mondo Ecanomica » del 23
agasto 1958, « Prima: il Ca. Cam. ha libera~
lizzato solo articali che hanno. p.erduta ogni
impartanza strategica per avere, i Paesi
comunisti, sU'peratecon le praprie risorse
le difficoltà derivate dall'emb,arg'o; secondo:
perchè la decisiane nan risalve il prablema
di natura cammerciale came la mancanza
di aecardi bilaterali e finanziari, come il
sistema dei pa'gamenti; trattandosi di scam~
bi bilanciati il sistema tende a limitare lo
incremento delle esportaziani occidentali
vincalandole alleeslportaz.iani». Inaltre la
decisione del Ca.Cam. nan risalve il prO'ble~
ma !palitico fondamentale, <Cio.è ,quello del
ricanas,cimenta diplamatico, il che ostaeala
la possibilità di stabilire ampie relazioni
palitiche, culturali, ecanomiche can questi
Paesi e saprattutto can la Cina papalare.
Comunque sia, anarevoli calleghi, nai arrI~
viamo sempre buani ultimi sui mercati in~
ternazionali per1chè attendiamo le decisiani
degli altri dai quali dipendiamo. e ci tra~
viamo sempre a dover concarrere can le
econamie di Paesi che sano molta :più farti
e con marin~molto più attrezzate della
nostra, e quindi' In 'condiziani di inferiari~~.
E a questa prapasita, onarevole Ministro,
wrrei parre un prablema e chiedere quale
arientamento e quali iniziative ecanomiche
e camme~ciali e di conseguenza 'quale im~
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postazione intende dare il S'l10Dicastero al
settore della Marina mercantile italiana di
fronte ai grandi movimenti di indipendenza
dei po:poli arabi in corso nel Medio Oriente
e nel Nord Africa. ,È chiaro che questi mo~
vimenti trasformemnno completamente la
situazione 'Politica, economica, sociale di
queste Regioni e modificheranno i rapporti
economici di 'questi Paesi con l'estero.

Ma si dirà che c'è l'iniziativa dell'E.N.I.
in Elgitto e in ,Persia, mi si dirà che c'è
Pacciardi nel Medio Oriente e che è previ~
sto il viaggio del Presidente del C'Onsiglio
al Cairo. Benissimo, ma io vorrei slapere qua~
li iniziative concrete si intendano prendere
per sviluppare i nostri ,commerci, perchè l'i~
niziativa dell'E.N.I. è ben poca ,cosa in con~
fronto alle possibilità che ci offrono questi
Paesi, se noi sapremo svil'llp:pare una co~
ra'ggiosa e indipendente 'Politica di scambi
economici, che abbia a base il solo ed esdu~
sivo interesse del Paese e che s,a,ppia com~
prendere l'azione di indipendenza di questi
:popoli, la giustezza della loro lotta, delle
loro aspirazioni e sa'Ppia intendere il di~
venire di questi Paesi.

Onorevoli colleghi, se l'impostazione 'Po~
litico~economica generale fin qui seguita dal
Governo ha impedito alla nostra economia
di espandersi e svilupparsi nei commerci
con l'e,stero, anche la politica marinarla, che
è stata iS'Pimta da una ristretta visuale
tradizionalistica, da una disorganica impo~
stazione, da provvedimenti di sovvenzione
,chesono andati più ad aumentare i forti
guadagni dei grossi armatori privati ,che
al potenziamento della nostra flotta, ha im-
pedit'O uno sviluppo am'Pio della nostra at~
tività marinara. VogEo ricordare qui, tanto
per citare una fonte ,che non è nostra, q'llan-
to scriveva l'anno scorso un esponente della
maggioranza: «N on crediamo di sott'Ova-
lutare l'attività svolta in questo importante
settore della vita economica del nostro Pae~
se, ,se affetrmiamo ,che la politica seguita
in quest'ultimo decennio è stata frammen~
taria, per non aver avuto carattere di or~
ganicità ed una logica rigorosa nell'impo-
stazione del suo sviluppo. Crediamo di es~
sere nel giusto quando affermiamo che gli
'Organi .competenti, nonostante le difficoltà,

avrebbero potuto 'predisporre un program~
ma :più completo, grad'llandolo nel tempo
secondo le possibilità di attuazione. Certo
è che se i problemi marittimi f'Ossero stati
studiati con una visione più organica e più
lungimirante, se fossero stati risolti con
maggiore coraggio, i risultati 'positivi s,a-
rebbero stati più lusinghieri ».

Ora, nella relazione che accompagna q'lle~
sto Bilancio, c'è uno sforzo 'per fare una
presentazione abbastanza ottimistica della
situazione, e ad un cert'O punto l'onorevole
relatore diee: «N on me la ,sento di ripe~
tere qui 'Per l'enne.sima volta le critiche
alla disorganicità dell'impostazione politica
della Marina mercantile ». L'onor'evole re~
latore è liberissimo di non fare queste cri~
tiche, ma n'Oi crediamo che co,sÌ facendo non
si servano gli interessi della Marina mercan-
tile e del Paese, perchè le ,critiche al pas~
sato debbono servire 'per ,cambiare' le ,cose
oggi e migliorarle per il domani. Per questo
noi riteniamo che sia giusto fare qui le criti~
che a tutta l'impostazione della 'Politica
governativa nei confr'Onti della Marina mer-
cantile italiana.

Sarebbe però errato, onorevoli colleghi,
se cons,iderassimo le insuffi<;ienze e gli 'er-
rori commessi dal Governo nel campo della
politica marinara ,come il prodotto di sole
deficienze tecniche, di insufficiente tempe-
stività nelle iniziative o di mancanza di una
visione organica del problema. Tutte que~
ste lacune ci sono, ma la questione princi~

'Pale è un'altra, ,ed è m;ppresentata dall'er-
rato orientamento politico del Governo. An~
che qui ,c'Ome in altri settori dell'attività
economica del Paese, il Governo, invece di
servirsi delle forz,e produttive che ,già sono
nelle sue mani 'per ,sviluppare la produzione
nell'interesse nazionale e combattere così
l"azione speculativa dei ,grossi armat'Ori, pre~
ferisce aiutare questi ultimi a danno della
Finmare. 'È tempo ormai che i Iproblemi
della Marina mercantile ,escano fuori da
'questa <situazione, ,che ~~ parli chiaro, che

"

i

veda chiaro cosa si vuoI fare, che ci siano
degli impegni precisi del Govern'O. Si deve
usdre dalla confusa nerbulosità in cui è
vissuta finora la MariIlla mercantile, e nella
quale a1cuniprovvedimenti ,che ,sono stati
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presi, e ,che in definitiva sono andati essen~
zialmente a vantaggio degli interessi Iprivati,
si sono potuti presentare a11'opinione pub~
blica come iniziative ,che andavano incontro
a11'i,nteresse co11ettivo.

La complessa attività marinara di un Pae~
se moderno, specialmente di un Paese come
il nostro, che dal mare trae gran parte de11a
sua enel!:'giavitale, deve essere considerata un
importante «s,ervizio pubbUco» al quale il
Governo deve dedicare una particolare atten~
zione per sottrarlo al giogo della speculazio~
ne. Fino a quando noi non partiamo da que~
sto concetto, non possiamo neanche renderci
conto de11'importanza fondamentale de11a
Marina mercantile per i traffici, il commercio,
i! turismo e Iper tutta l'economia del Paese.
N on dobbiamo dimenticare inoltre che dal~
l'attività marittima in Italia tra>ggono occu~
pazione circa 300 mila lavoratori marittimi,
suddivisi ne11evarie categorie: marittimi, di~
pendenti da Società di navigazione e case di
spedizioni, portuali, lavoratori dei cantieri,
e,ccetera. D'altra parte l'apporto diretto de11a
Marina mercantile al reddito nazionale è con~
siderevole. :Soltanto nel 1956 la bilancia dei
noli ha registrato un saldo attivo di 190 mi~
!ioni di do11ari.È di fronte a cosÌ importante
problema e ad un settore CO'sÌvitale per il
nostro Paese, che noi ,chiediamo che cosa vuoI
fare il Governo.

Lo Stato italiano, in misura senza dubbio
più glrande di ogni altro Paese, possiede un
grande strumento nel campo della Marina
mercantile rappresentato òaUe quattro iSo~
cietà di navigazione raggruppate neUa Fin~
mare e che fanno parte deU'I.R.I. Ebbene il
Governo ,fino ad oggi, invece di servirsi di
questo strumento per impostar,e e dirigelre la
politica marinara in una direzione di svilup~
po antispeculativo e neU'interesse del Paese,
ha preferito considerare la flotta Finmare
come marina di complemento, lasciando de~
terminare la politica marinara del nostro
Paese ai grandi armatolri italiani. Anche qui,
come ,in altri settori di att!ività economica e
produttiva, vi è chi sostiene che le aziende
di Stato sono deficitarie, antie,conomiche e
pertanto devono essere abbandonate perchè
sono «antie,conomiche ». Di fatto è un pò
quello che ,sta capitando 'per opera del G(}..

verno. Ma questi interessati argomentatori
tralasciano di dire che certi aspetti di lanti~
economicità de11e aziende di Stato derivano
daUe condizioni di inferiorità di gestione
neUe quali queste vengono a trovarsi di fron~
te al privato, e ciò perchè il Governo non
le pone in condizioni di affrontare con effi~
cacia la ,concorrenza dei privlati stessi, che
anzi trovano aiuto, sostegno e sovvenzioni
da110Stato.

Comunque bisogna ricordare che la Marina
deve servire allo sviluppo del1'industria, del
commercio e del turismo e che l'armatore pri~
vato non è disposto mai a gestire le sue linee
per sostenere l'economia del Paese e l'inte~
resse col1ettivo: se la congiuntura maritti~
ma non gli è favorevole e non gli permette i
suoi favolosi guadagni, egli non mette le sue
navi al selrvizio della N azione ma anzi le
pone in disarmo, e la N azione viene privata
di un suo potente strumento di trasporto.
Questo è quanto sta avvenendo in questo mo~
mento.

Siccome il relatore, per giustificare la si~
tuazione attuale della nostra Marina, si è ri~
ferito al 'periodo cle11'immediato dopoguerra
e agli anni che ne sono s,e'guiti, permettete
che anch'io faccia alcuni rifel!:'imenti, perchè
ancor oggi subiamo le conseguenz.e del1'im~
postazione di al1ora, che ,purtroppo continua
tuttora. Nell'anteguerra, nel 1939, anno di
mag1giore sviluppo della Marina mercantile,
noi avevamo 3.430.367 tonnellate di stazza
lorda, di cui la Finmare gestiva 200 navi 'Per
1.354.821 tonnel1ate distazza lorda, pari al
40per cento di tutta la flotta mercantile.
La 'guerra distrusse gran parte di questo no~
stro naviglio e nel 1945 non rimanevano che
alcune centinaila di migliaia di tonne11ate. In~
tervennero i vari ,provvedimenti ministeri ali
ed oggi la Marina mercantile italiana supera
in tonnellaggio queUa de11'anteguerra e rag~
giunge 4.838.465 tonnellate di stazz,a lorda.
Se noi 'compariamo queste dfre tra l'ante~
guerra ed oggi, e ci soffermiamo soltanto a
questa comparazione, posisiamo ritenere .che
ie cose vadano bene, ~he La nostra Marina
si snodi su di una base solida ,con buone pro~
s'Pettive di sviluppo : noi abbiamo aumentato
più di un milione di tonnellate dan'anteguer~
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ra, quindi le Iprospettive ,sono rosee. In ve-
rità, purtropp'O, le cose nan stanno. 'co.sì.

Intanto, aibbiama già visto che la bandiera
italiana sui mari è sempre meno presente.
Ma, onorevoli calleghi, nai dabbiama COinsi-
derare quel che è avvenuta, quanta aobiama
spesa, e a'pprafondire la conos,cenz,a delle rea~
li condizioni attuali della no.stra Marina. Un
primo. periada della Irecente sto.ria della Ma,.
rina mercantile deve essere cansiderata quel-

l'Oche va dal 1945 al 1949: periada del recu-
pera e ripristina delle navi affandatee cam~
pletamenta di quelle rimaste sugli scaIi, per
un tatale di 530 mila to.nnellate di stazza
l'Orda. In quegli anni di ripresa ecanamica e
praduttiva nel nastra Paese e nel mando, è
mancata in Italia l'aziane del Gaverna, per-
chè è mancata un vasta piana di ricastruzia-
ne della Marina mercantile, capace di ade..
guarla alla sviluppa dei traffici marittimi
che andavano. dprendendo e alle flatte degli
altri ,Paesi che andavana ricastruendasi. Que-
sta rico.struziane, carne è Io.gica, avrebbe da-
vuta far perna sulla flatta, cantrallata dallo
Stata. Mancando allora una palitica marina-
ra efficiente e lungimirante, abbiama avuta
che i cantieri italiiani in quel periodo. an-
ch'essi hanna lavarata alla giarnata per mal-
ti anni, e nan hanno patuta neanche Io.ra ini-
zrare queU',aziane di ,ammadernamenta e di
rinnavamenta degli impianti che avrebbe pa-
tuta cansentire l'Ora di fair fronte alla cancar-
renza straniera, sul terrena delle c'Ostruzioni
navali. Infatti in tutti quegli anni i nostri
cantieri nan paterana sfruttare i loro. im-
pianti praduttivi che per una percentuale
cilrca del 40 per cent'O. Ora, quel basso. carica
di lavaro, acco.mpa:gnata dall'arretratezza del-
le attrezzature, ha fatta sì che la maggiar
parte delle castruzio.ni navali fasse deficita-
ria in quel p,erioda. Si calcala che sala nel
1948 i ,canUeri nazianali, si \pUÒdire quelli
deU'I.R.I., unicamente pel!:'i cammittenti este-
ri, abbiana perduta 37 miliardi di lire. Di
fatta in quel 'periodo la Stata italiana, anzi-
ch:è adaperare il lavara dei no.stri 'Operai e
dei nastri tecnici per la ricastruzione della
flatta distrutta, ha regalata questa lavara al-
l'estera so.tta farma di navi che pai sono. di-
ventati sÌlrmmenti di cancarrenza alla nastra
$tessi't flatta.

Fa parte anche di questa periada la casid-
detta « fas,e delle navi liberty». Ormai ,creda
che ne rimanga ben paca cosa; camunque,
questa fase ha pesata sul pracesso di rica-
struziane della nostra Marina. Sano state
camprate in ,quel peri oda, creda, 123 navi,
quasi tutte da armatari privati; navi che
sona state adoperate lfina all'esttrema possi..
bile e hanno data dei grandi vantaggi agli
armatori. L'America si era liberata di que-
ste navi perchè, c'Ostruite nel perio.da di guer-
ra, non erana più utili per la lora lentezza
nel periada d,i pace. Allora però, per il fava-
revale 'andamenta 'dei noli, 'Ogni «carretta»
cap,ace di tenere il mare permetteva agli ar-
matori italiani farti realizz,i; ma tali navi
hanna ostacalata anch'ess,e il pracessa di ri-
c'Ostruzione della nostra Marina, perchè ri-
masero. in mare fina all'estrema delle l'Oropos-
sibilità e perchè i benefici 'Ottenuti dall'eser-
cizio. di esse v,ennero SClarsamente impiegati
'per la costruziane di nuave e più maderne
navi per la flatta italiana.

Un se'c'Ondaperiada pùa essere considerata
quell'O che vede op,erare le casidette «leggi
tampone» Saragat, Cappa. La legge Sa-
ragat partiva dal presuppasta che i prezzi di
praduziane dei nastri cantieri fassero di un
terza superi 'Orea quelli internazionali. Ed al.
lara, s,e era vera questa cansideraziane, in-
vece di affranta re il prablema dell'ammader~
namenta degli impianti dei nastri cantieri,
della l'Ora rial1ganizzaziane, per potere met~
terli in grado di cancarrere sul mercata in-
ternazianale della castruziane navale, la legige
8amgat stabiliva una savvenz,iane del 33 per
cent'O sul prezza media delle castruziani na~
vali per l'armamenta nazianale. Ora, questa
savvenziane, anzichè andare ai cantieri della
Stato, andava direttamente al ,committente. In
questa periada la Finmare è stata quasi com-
pletamente esclusa dai benefici della legge.
Camunque con questa legge, si sana varate in
Italia H20.000 tonnellate di stazza l'Orda di
navilglio, che alla Stato castarana circa 30
miliardi e che sona andati quasi tutti agli ar-
matari privati. È seguita la legge Cappa che
ricalca tecnicamente l'impostazione della leg~
ge Saragat, can la diversità che riservava la
savvenziane alla costruzione di navi cister-
niere. Quand'O però è venuta La legge Cappa,
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si manifestava sul mer,cato internazionale
un favorevole andamento dei noli per il tra~
sporto del petrolio e questa legge andava in~
contro alle costruzioni di 'un tipo particolare
di navi, quando già ,gli arunatori privati, sti~
molati dalla prospettiva di forti guadagni,
avevano in [),rogramma la costruzione di na~
\li di questo tipo. (Infatti c'è stata e c'è anco~
ra nel mondo una forte richiesta sempre cre~
scerute di navi cisterniere). La legge Cappa,
di fatto, ha elargito ai grandi armatori ita~
liani i soldi dello Stato per la costruzione di
navi che comunque sarebbero state costruite,
perchè il loro reddito era Iprevi,sto eccezional~
mente elevato. In quel periodo si sono costrui~
te 287.500 tonnellate di stazza lorda.

Scriveva ancora l'anno scorso lo stesso
parlamentare, della mag'lgioranlZa a proposito
di queste leggi: «Bisogna riconoscere con
assoluta obiettività che le due leggi anzidet~
te non affrontarono il problema di fondo dei
cantieri. Di fatto la crisi del lavoro si ripre~
sentava appena ,oessavano gli effetti dei due
provvedimenti ». Quindi non erano leggi che
andavano incontro alle esigenze della nostra
Marina e dei nostri cantieri ma piuttosto an~
davano incontro alle richieste dei grandi ar~
matori. Arriviamo così a quello ,che si può
chiamare il «terzo periodo », che dura tut~
tora, della storia recente della nostra M,ari~
na e dell'inte,rvento Igovernativo, .con la legge
Tambroni del 1954. Ora questa legge sposta
finalmente i termini deUe precedenti. Essa
prevede un ,programma di costruzioni decen-
nali e,stendendo ane comme1sseestere i bene~
fici della legge stessa e assegna le contribu~
zioni ai cantieri costruttori anzichè ai com-
mittenti. Questa legge 'però veniva rapida~
mente superata anch'essa, perchè la congiun~
tura favorevole dei noli di quellperiodo face-
va affluire con un ritmo Icreiscente iai nostri
cantieri le ordinazioni da parte dei privati,
tant'è vero che nell'ottobre 1955 essa dovette
essere sospesa per mancanza di fondi. Vi
furono poi i provvedimenti del 1956 dell'ono-
revole Cassiani.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, se è
vero che la legge Tambroni ha segnato un
passo avanti .per certi aspetti, anche se ha
dato ai cantieri privati delle forti somme,
nei confronti delle leggi preced~mti, essa rien-

trava però nel quadro dell'intervento occasio-
naIe, per far fronte a particolari situazioni
congiunturali. Mai c'è stato un intervento
organico nei confronti della Marina mercan-
tile. È mancato e manca ancora 'un intervento
politico orientativo, lungimirante su tutti i
rami dell'attività che compongono l'insieme
della vita marinara della Nazione.

Chi determina l'orientamento, la politica
dei traffici marittimi italianli, sono alcune
grandi Società 'private ,come i Costa, i Lau~
ro, i Corradi, i Fassio, ,i Piag.gio, eccetera,
e non il Governo; e questo avviene, non per~
chè queste Società private abbiano una mag-
giore sensibilità commerciale delle Società
di preminente interesse nazionale, ma per-
chè esse, favorite come sono dal Governo,
a.cquistano una sempre maggior.ee determi-
nante forza nel Isettore marinaro.

Infatti oggi abbiamo .questa grave situa~
zione nel nostro Paese: .che in 10 anni il Go-
verno ha speso diecine e diecine di miliardi
di sovvenzioni per la Marina mercantile, ma
le società della Finmare, le società 'controllate
dallo Stato, di proprietà della collettività na~
zionale hanno diminuito la loro flotta: dalle
200 navi del 1939 oggi esse posseggono 93
navi e da 1.354.821 tonnellate di stazza lor-
da oggi sono passate a 680.000 tonnellate di
stazza lorda; da un'incidenza del 40 per cen-
to che la flotta FiniIllare aveva su tutta la
flotta nazionale, og'lgi è ridotta al 14 per
cento. La realtà, 'attuale è che IO' Stato. ha
speso. decine :e decine di miliardi, mentre la
sua proprietà si è ridDtta e quella dei privati
è aumentata.

In secondo luogo abbiamo una Marina vec~
chia: molte navi dovrebbero essere sostituite.
Evidentemente il privato fa navigar.e la sua
nave fino a quando può stare in mare e dà
un guadagno, non preoccupandosi di quanto
avviene dopo e delle possibilità della concor~
renza delle marine straniere che ci battono
S'ul terreno dei collegamenti commerciali sui
mercati esterL Secondo. una recente pubbli~
cazione della Confederazione italiana arma-
tori liberi risulterebbe che solo il 24,9 per
cento delle nostre navi hanno un'età inferio~
re ai 5 anni, mentre il 67,1 per ,cento ha
un'età ,superiore ai 10 anni, il 35,1 per cento
superiore ai 15 anni e il 25 rper cento supe-
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riore ai 25 anni. Teniamo presente che le
marine di alrcuni altri Paesi che citerò hanno
un'età molto inferiore. Superano i 25 anni
soltanto 1'8 per cento delle navi inglesi, il 9
per cento delle navi norvegesi, il 7 per cento
delle navi danesi, il 17 per cento delle navi
tede,sche e 1'8 per ,cento delle navi americane.

Con una Marina simile evidentemente è
assai difficile operare una conlcorrenza sulle
linee internazionali dei traffici marittimi,
specie quando si manifesti un andamento sfa~
vorevole dei noli, come in questo momento.

Un tell:'z,oelemento è che la nostra posi~
zione è assai 'precaria nelle Conferences, so~
prattutto perchè non possiamo partecipare
aid esse con navi che possano assicurare ser~
vizi almeno non troppo inferiori per celerità
Hlei confronti di quelli che garantiscono le
compagnie straniereconferenziate. Un al~
tro problema è che siamo assenti o scarsa-
mente presenti su molte linee marittime che
interessano la nostra industria ed il nostro
commercio.

In un recente documento pubblicato ancora
dal Consorzio autonomo del porto di Ge~
nova si dice che «è stata lI'ipetutamente av-
vertita la deficiente disponibilità di stive
delle navi sulle linee di P.I.N. pelI' le nostre
'promettenti es'portazioni nelle Indie, nel~
l'Estremo Oriente e nel Sud Africa. Il rap~
presentante della Camera di commercio di
Milano in seno al Comitato interregionale,
ha lamentlato ,che la bandiera italiana non
è rappresentata da linee regolari su parec-
(jhie rotte intelI'essanti il nostro commercio,
carne quelle del Golfo Persico, della Poli~
nesia e del Nord Brasile; ha pure osservato
che per alcune rotte, come quelle oltre 'suez
e del Nord Europa, il 'problema dei servizi
italiani si riduce ad una questione di inco-
rag"lgiamento all'espansione dell'attività ar~
matoriale in genere, ed ha citato l'esempio
del Lloyd di TlI'ieste che gestisce i servizi
oltre Suez, il quale si trova a competere con
molte società estere, che la tengono prigio~
niera nelle Conferences impedendole di ac~
wrdare facilitazioni ai nostri importatori ed
,esportatori e di prendere iniziative per esten-
dere i pll:'opri servizi ad altri porti esteri ».

E le denunzie continuano in altri congressi
ed in altri convegni sulla situaziollie pesante

che grava sulla nostra Marina mercantile
che non serve (come dovrebbe servire) al
potenziamento della nostra economia e dei
nostri traffici.

Inoltre, è ormai noto che le società arma-
tori.ali italia,ne, e anche su questo non c'è
intervento serio del Governo, [J,artecipano
in larga mi.sura all'armamento di navi che
battono bandiera «ambra». Esse adolperano
capitali guadagnati ,con navi italiane, e molto
spesso queste navi che poi batteranno ban-
diera non italiana sono state costruite col
contributo di le1ggiprotettive dello Stato ita~
liano. Con questo indegno sistema spe'cula~
tivo l'armamento sfugge alle leggi italiane,
al pagamento dellfisco in Italia e i marittimi
italiani, che fOlrmano la grande parte del-
l'equipaggio di queste navi, non sono tute~
lati da nessun contratto di lavoro, da nessun
sindacato, da nessuna magistratura, da nes~
suna leg"lge, perchè queste navi non sono
italiane.

Ora, questa è Ira reale situazione in rcui si
trova la Marina mercantile del no.stro Paese
al di so.pra di tutte le affermazioni ottimi~
stiche che si possano. fare nelle relazioni;
la realtà è che noi abbiamo una Marina mer-
cantile che non risponde alle necessità at~
tuali della nostra economia e dei nostricom~
merci e alle esigenze ,generali del Paese.

Signor Ministro, di fronte all'attuale si-
tuazione della Marina mercantile italiana,
noi le ,chiediamo quale indirizzo politico in~
tende seguire il suo Dicastero. Come ho ap~
preso dalLa radio e dai giornali, lei recente~
mente a Napoli ha parlato della 1pre,senta~
zione del progetto di le1gge che si riferisce
alla legge dellO 'giugno 1937 scaduta l'anno
scorso per le so¥venzionate. Benissimo: in
quell'occasione discuteremo il problema delle
sovvenzionate in modo più approfondito e ve~
dremo le variazioni che si fossero rese ne~
cessarie. Ma quello che chiediamo fin d'ora,
è di sa:pere quale orientamento politico di
fondo intende dare il suo Ministero al pr~
blema delle rSocietà controllate, come con-
sidera ella le !Società di preminente inte~
resse nazionale. PelI'chè, signor Ministro, gli
orientamenti e l'attività del suo Dicastero,
che ci interessano da un punto di vista ge-
nerale per la Marina mercanrtile, per l'ec(}-
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nomia, per il commercio del nostro Paese,
ci interessano anche per le condIzioni dI vita
e di lavoro dei lavoratori del mare. Infattl
è noto, onolrevoli colleghi, che i lavoratori di
tutte le categorie che prestano servizio sulle
navi, da,glI ufficIali di coperta. a quelli di
macchina, al marllui, al personale addetto
ai vari servizi, per guadagnann Il pane deb~
bono vivere gran parte della loro vita lon~
tani dalle famiglie, a volte anche per mesi
e mesi, e non c'è nessuno che non comprenda
Il grave sacrilficlO ed il gl~'ave peso che que~
sLo costa loro e ai loro carlo In,oltre essi sono
in continuo pericolo. N on voglio citare l fatti
luttuosi avvenuti recentemenLe e sulle cui
cause sarebbe necessario mdagare a fondo,
pe'rc'hè molte volte queste sciagure avven~
gono proprio per l'msufficiente garanzia che
certe navi offrono durante una navigazione
tempestosa e anche perchè certe naVI v€n~
gono lasciate in navigaz.lone oltre 11 periodo
consentito.

Ebbene, le condizioni economiche retri~
butive e quelle di lavor0' di questi lavoratori
del mare sono tra le peggiori, tra le più
arretrate. Forse in nessun altro settore di
attività produttiva l'imprenditore pUÒ eser~
citare il suo arbitrio. nel rapporto di lavoro
COilil lavoratore, come qui nel campo della
Marina mercantile; in nessun altro posto di
lavoro come sulla nave il padrone PUÒ ser~
virsi di mille espedienti per aumentare lo
sfruttamento dei Imarittimi. Si pensi soltanto,
onorevolI co.lleghi, che i Codici della navi~
gazione risalgono al periodo fascista e certe
disposizioni di legge nsalgono a periodi an~
cara pIÙ lontam e risultano pertanto fu otri
da ogni norma e da ogni costume civile.
Sulla nave, cioè nel posto dove il lavoratore
vive ed esplicla la sua attività, il marittimo
non può difendere coJJettivamente i suoi dirÌt~
ti perchè dal momento deJJ'imbarco, cioè dal
momento m cui la nave si stacca da terra,
egli viene considerato come una matricola,
irreggimentato e sottopo\sto ad una dIscIplina
di caserma; l suoi dircitti di lavoratore sona
lasciati alla discrezIOne del capitano. che
sulla nave rappresenta il padrone e molto
spesso ne esegue gli ordini. Secondo l'arti~
colo 1252 del Codice navale, 'Un malrittimo
che sul lavoro comlLnette una mancanza an-

che lieve, mancanza che in un altro pO'sto
di lavoro P'Uò comportare un richIamo della
direzione, una multa, una sospensione, sulla
nave invece il marittimo, sempre ad arbitrÌo
del capitano, pUÒ essere consegnato a bordo o

i messo all'arresto di rigore. Non siamo più,
I è vero, all'epoca della legatul'la del colpevole

all'albero maestro per la .stafalatura; siaulO
pur tuttavia sempre in una sit'uazione me-
dioevale della privazione della libertà del
lavoratore. Il marittimo, onorevoli colleghi,
è un lavoratore che come tutti glI altri vende
la sua forza lavoro; egli deve compiere il
suo dovere di lavoratore, ma deve essere
cansiderato un uomo libero, un 'uomo re~
sponsabile, un uomo che deve e può di£en~
dere l suoi diritti assieme ai propri compa~
gni di lavolt'o.

Ecco perchè, signlor Ministro, noi concor-
diamo con le organizzazioni sindacali e ci
associamo loro, quando chiedono che venga
rivisto e modernizzato il Codice di naviga~
zione marittima e Ipcrchè a bordo delle navi
venga « IgmrIcncamente » nconosciuta la
creazione e la funzione dI una CommIssione
sindacale dI bordo, che assicuri ai marittimi
la tutela dei loro intelresSI durante il pe-
riodo della navigazione.

Un altro prohlema che deve essere so.lle~
citamente affrontato è quello dell'assistenza
e della previdenza, sul quale non mi dilungo.
I gl'ossi armatori hanno fatto dei favolosi
guadagni negli anni passati e continuano a
£arli ancora oggi, se pur si presenta un pe~
riodo di «bassa» del noli. Perchè questi si~
gnori non devono versare somme adeguate
per aumentare Il lIvello wedio delle pensioni
ai vecchi marittimi o a quelli infortunati?
E ,perchè non devono pag;are per migliorare
tutto il sistema assistenziale e specialmente
quello sanitario?

A questo proposito, signor Ministro., mi
permetto due domande. Vorrei chiedelt'e in
primo luogo se è vero che l'acconto del 12
per cento sull'ammontare delle pensioni, con~
cesso dal ministro Casslani e che avrebhe
dovuto essere continuativo, è stato pagato
solo fino all'ultimo bimestre plt'ima delle ele~
zioni e poi sospeso, mi pare, per l'insuffi~
CÌente contribuzione dall'armamento alle
Casse di iprevidenza marinara. Non faccio
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commenti e aspetto solo la sua risposta. Una
seconda domanda che vorrei porre è questa:
qualunque siano stati i motIvi giusti o sba~
gliatiche un tempo hanno consigliato la
creazione di 3 Casse manttime, la Tlrrena
a Genova, 1'Adriatica a Venezia e la Meri~
dionale a Napoli, e ,che funzionano con rego~
lamenti dIversI, perchè oggi non si esamma
la possibilità della loro unificazione, con un
umeo regolamento e un trattamento eguale
per i lavoratori? Io so che nella categorila
dei marittimi Italiani è diffusa la nehiesta
dell'unificazione delle tre Casse in un'unica
e personalmente penso che l'uni,ficazione po~
trebbe migliorare tutto Il si.stema delle pre~
stazioni e .soddisfare meglio le esigenze dei
marittimi nel campo dell'assistenza e della
previdenza.

N on voglio soffermarmi qui, per brevità
su molte altre questioni che rigualrdano i
marittimi, come, per esempio, le tabelle di
armamento. Si sa che l'armatore cer:ca ,di met~
tere meno gente possibile sulle navi per un
più adeguato numero di personale la bordo;
per la revisione dei turni ,generali ,e partico~
lari; per le forme e i metodi di collocamento,
per la disoccupazione. Sono tutti problemi ,che
formano oggetto di una carta rivendicativa
ela:borata recentemente dall'organiz,zazione
sindacale. Ma voglio trattare un aspetto del
problema dei lavoratoll'i del mare che riguar~
da una questione politica, di dignità nazio~
naIe, di prestigio del nostro Paese. Mi ,rife~
risco alla famosa legge degli Stati Uniti che
porta il nome del suo presentatore, la legge
Mac Carrano ,secondo questa legge, i marit~
timi stranieri che toccano i porti degli U.S.A.
prima di scendere a tenra devono dichiarare
a quale pa,rtito politico, a quale sindacato
appartengono nel loro Paese.

T A iRTU F O L I. In Russia succedeva
di peggio sotto un altro profilo.

P E S SI. Succedeva: questo ,sue,cede a~
desso. Lei mi porti un esempio che un ma~
rittimo italiano non sia sbarcato in un porto
sovietico perchè appartenente lal Partito de~
mocratico 'cristiano oche si sia sentito chie~
dere a quale ,sindacato appartenesse. Io in-
vece le porto l'esempio che ai marittimi ita~

Hani, in modo vergognoso e indegno per il
prestigio di un Paese repubblicano e demo-
cratico come deve essere il nostro, quando
tocClano i porti americani vengono fatte fo~
tografie, viene applicato un numero di ma~
tricola, vengono tratte le impronte digitali.
E questo viene applicato solo nei ,confronti
dei cittadini italiani imbarcati su navi bat~
tenti bandiera nazionale. E, quel ,che è peg~
gio, in Italia gli armatori si fanno strumento
di inquisizione per ,conoscere le opinioni po~
liti che, le appartenenze sindacali dei lavora~
tori del mare ed esercitano così una indegna
e vergognosa dis.criminazione. Io domando:
ci comportiamo così .con i marittimi ameri~
cani che scendono a terra nei porti italiani?
Quando mai è stato chiesto ad un marittimo
americano a quale partito, a qua1e ,sindacato
o a quale religione appartiene nel suo Paese?
I nostri marittimi, i marittimi italiani ,che
toccano i porti americani, vengono messi in
una condizione di inferiorità e umiliati di
fronte ai marittimi di tutto il mondo. Questa
è una cosa indegna, vergognosa ed insoppor~
tabile.

Ebbene, dI fronte a questa offesa alla no~
stra Rep'ubblica, alla nostra Costituzione, al-
la nostra, dignità nazionale, il Governo :fi~
nora ha taciuto, non ha reagito. Su questa
questione io ho rivolto fin dal 9 luglio scorso
un'interrogazione con nchiesta di risposta
scritta al Ministll'o degli esteri, ma ancora
non ho avuto risposta. Io mi domando per~
chè il Ministro non mi ha risposto. N on
voglio commentare di più, ma faccio una
viva preghiera alla Presidenza del Senato
per.chè richiami i Ministri al dovere di ri-
spondere ai Senatorl che presentano inter-
1J:'0gazioni, in rispetto dell' articolo 104 del
nostro Regolamento che dice che « entro die-
ci giorni, il Governo dà la risposta scritta
all'interrogante e la comunica al Presi-
dente ».

Onorevoli colleghi, signor Ministro, non
posso chrudere questo mio intervento senza
fare alcune brevi considerazioni sul prohle-
ma dei pOlrti italiani, che rientra nel quadro
delle attività marinare del nostro Paese. I
traffici marittimi richiedono navi sempre più
veloci, specializzate nei trasporti delle merci,
ma esigono anche che queste navi vengano
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sempre più intensamente utilizzate, e che la
loro sosta nei porti sia .sempre più breve,
Occorrono porb con lunghe e vaste ban~
chine, corne hanno aJtlrI Paesl marinari, CGn
moderne attrezzature tecniche per lo sbarco
e l'imbarco delle mm'ci, con grandi magazzini
e silos, con bt<;.cinlsempre meglio attrezza~
ti per la rapida riparazione delle navi in
transito. Tutti i Paesi che hanno cura della
loro marina, hanno cura dei loro ,porti. Ab~
biamo in Italia alcuni porti importanti come
Napoli, Venezia, Trieste, Ban, Taranto e
primo fra tutti Genova, che da solo .smal~
tisce 'un movimento di Imbal'co e sbarco mer~
ci pari al 40 per cento di tutto il traffico dei
porti nazionali. Vaglio attrarre, onorevoli
colle,ghi, la vostra attenzione !per breve tem~
po su quest'ultimo emporio, perchè è il più
grande d' ,It:8.lia perchè lo conosco me'gIio e

anche perohè se 1£ cose in questo porto ne'f'
vanno bene, negli altri porti nazionali vanno
ancor Ipeggio.

,Si calcola OggI che in seguito al cattivo
andamento dei moli ci sianc nel mondo 8~9
milioni di tonnelJate di stazza lorda di na~
viglio in disarmo e in Italia ve ne siano 300~
400 mila t.s.l. Sono prima di tutto le navi
vecchie che hanno dovuto cedere e che vanno
in disarmo, mentre le flotte marittime bene
attrezzate resistono di ,pIÙ ,alla depressione
dei noli di questo momento. Q'uesta sItuazione
incide fortemente anche sull'attività dei no~
stri porti c sui lavoratori che in essi espli~
cano la loro attività. Il grosso padronato
ligure~lombardo~piemontese che agisce nel
porto di 'Genova, ha sviluppato in questi ul~
timi tempi un'azione tendente a far ricadere
sui lavoratori portuali le conseg'uenze della
situazione depressiva di tutta l'attività del~
la nostra Marina mercantile. Lo «slogan»
coniato da questi magnati e che ha ,preso voga,
è che iJ porto di Genova è «troppo caro» a
causa delle paghe tlTOppOalte dei lavoratori
portualI. Come sempre a'lviene nei momenti
di congiuntura sfavorevole, i padroni non si
smentiscono mai e per salvare i loro profitti
seguono la strada piÙ semplice, quella di col~
p~lJ:'ei lavoratori, di ridurre le paghe.

Vedwmo brevemente quali seno le condi~
zion1 del porto di Genova, per quanto ri~
guarda le banchine e le attrezzature che in~

ddono sul costo delle operazioni di sbarco
e imbarco delle merci e le condizioni dei la~
voratori. Nel 1938 vi era in questo porto un
traffico pari a circa 8 milioni di tonnellate
di melrci imbarcate e sbarcate all'anno.

Nel 1957 questo traffico è più che raddop~
piato ed ha superato i 16 milioni di tonnel~
late dl merci imbarcate e sbarcate. Quale è
in confronto a quest'aumento, l'attrezzatura
di questo porto? Come è progredIto lo svi~
luppo tecnico in rapporto allo sviluppo dei
traffici? Il suo potenziale è rimastopressap~
poco quello dell'anteguenra. Lo svHuppo del~
le banchine operative, 11carattere commer~
ciale, era nel 1938 di metri 15.829, nel 1957
di metri 16.892; lo sviluppo delle banchine
operative, a carattere industriale, era nel
1938 di metri 3.596, nel 1957 di metri 2.720;
i mezzi meccanici erano 236 nel 1938, e 310
nel 1957: tra questi vi sono ancora funzio~
nanti 69 gru idrauliche dell'anteguerra. L'uo~
ma nel porto di Genova deve ancora com~
piere molte operazioni di trasporto a spalla
di sacchi e di colli da 'un punto all'altro, im~
piegando un tempo enorme e 'costringendo
le navi a rimanere ferme lungamente alla
banchina. Molto spesso le navi attendono fuo~
l'i dell'ambito portuale uno, due, tre giorni
perchè le banchine di attracco non sono li~
belt'e. E ciò mentre i traffici si incrementano
sempre più; e potrei citarvi considerazioni e
dati che dimostrano come nel mondo vi sia
uno sviluppo generale dei traffici marittimi.

È chiaro che in queste condizioni il più
grande porto d'Italia, anche per le ripercus~
sioni negative a ca:usa del Mercato comune,
corre il rischio di pelrdere le sue buone po~
sizioni nei confronti dei porti stranieri. N on
basta la buona posizione geogra1fica per man~
tenere efficiente un grande porto se non vi
sono attrezzature adeguate e <rispondenti alle
esigenze del mercato e dei traffici. N on di~
menti chiamo che il porto di Genova deve
selrvire tutto il Nord d'Italia, la Svizzera e
che 'Può fare molto di più verso il centro e
l'occidente europeo. È vero: vi sono alcuni
progetti ed alcune opere già iniziate ,come la
creazione del porto dei petroli, l'ae,roporto,
l'ampliamento dello Sci di Cornigliano, il
nuovo bacino di carenaggio...
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T A R T UFO L I , relatorle. Meno male!

P E S SI. ,sono però tutte iniziative tar~
dive e poi mancano i rfinanziamenti che pos~
sano garanti!re il loro completo sviluppo.
Quando opere di questo genere vanno avantI
per anni e anni, non risolvono i problemi
e vengono superate da altre esigenze e da
altre necessità. Questa è la situazione reale,
e le cose vanno avanti ed il mondo pure e
non si soffermano la considerare le sUiperfi~
ciah affermazIOni dI ottimismo.

Si tenga presente che lo Stato riceve dal
pOlrto di Genova per soli dIritti doganali 70
miliardi circa all'anno ed ha finora corri~
sposto, per opere ,che sono di pertinenza
dello Stato e demandate al ConsorzlO auto~
nomo del porto di Genova, 4 milioni e mezzo
all'anno. È attlUalmente presso l'altro ramo
del Parlamento un Iprogetto che noi speria~
mo possa risolvere almeno in pa!rte il pro~
blema.

I mali veri del porto di Genova, derivano
dal fatto che è mancata anche qui una pòh~
tica organica, collegata alla politica navale,
tempestiva, per il potenzmmento degh em~
pori portuah italiani. Quando da un centro
portuale SI sono sviluppate delle lamentele,
cosa ha fatto il Governo '?Anzlchè potenzIare
il porto, i bacini, aumentalre le lmee della
Finmare, spostava il ,capolinea di una li~
nea sovvenzlOnata da un porto all'altro, da
Genova a Napoli, scontentando gli uni, no'll
accontentando gli altri, non Il'lsolvendo so~
prattutto il problema.

IÈ nel mancato sviluppo della flotta mer~
cantile italiana, per quanto ,concerne l'età
delle navi, la quantità, il tonnellaggio e la
specializzazione dei trasporti, così come nel
mancato potenziamento e rinnovamento delle
attrezzature portuali, ,che deve es,sere ricer~
cata, la causa della difficoltà dei traffi,ci ma~
rittimie portuali. Non è con la solita, ri~
stretta, affaristica mentalità dell'immediato
interesse partkolaristico, che si possono ri~
solvere questi problemi. Se si vogliono isti~
tuire delle Commissioni, come si è detto, che
rivedano le tariffe dei lavoratori Iportuali,
benissimo; però ,si istituiscano prima ancora
anche delle Commissioni ,che esaminino l'in~
ddenza di guadagno di tutte le altre cate~

gorie che operano nei porti, per vedere qual'è
il peso, l'incidenza su ogni tonnellata di merce
imbarcata e sbarcat,a nel porto di Genova per
ogni categona. Non è giusto, ed è economi~
camente sbagliato, che siano l lavoratori a
dover pagare le conseguenze della recessione
americana, del Mercato comune europeo, del~
l'mS'ufficiente politica malrinara e portuale
svolta dal Governo e dai ceti padronali del
nostro Paese.

Onorevoli colle,ghi e si,gnor Ministro, si fa
SEmpre più sentire l'esigenza di una nuova
politica marinara e portuale. Il Mmistro ha
assunto ora il Dicastero; noi vogliamo sen~
tire come ella si onenterà, perchè si fa sem~
pre più sentire l'esigenza di una Manna mer-
cantile d1e si renda capace di influire s'ullo
sviluppo pro.duttivo della Nazione, sull'am~
pliamento dei commerci e dei traffici interna~
zionali per il nostro Paese. Secondo noi, oc~
corre prima di tutto potenziare l'industria
cantieristica itlaliana, specialmente attraver~
so la Finmec,canica e le industrie apparte~
nenti all'I.R.I., con la cOlstruzione dI nuovi
cantleri e l'ammodell'namento degli impianti
di quelli esistenti.

ISecondo: bisogna potenziare la flotta mer~
cantlIe italIana, particolarmente quella rag~
gruppata nelle Società di preminente inte~
resse nazionale per metter le in condizioni di
poter realizzare dei ,servizi regolari, per il
trasporto di merci sec,che e liquide.

Terzo: bisogna ammodernare ed ampliare
le strutture portuali, onde favorire i movi~
menti delle navi di grande tonnellaggio. e
accelerare tutte le operazlOni di sbarco ed
imball'co di merci.

'Quarto: allestire una grande flotta cister~
niera che si inserisca nel crescente movi~
mento ci.sterniero mondiale. A questo propo~
sito, non so perohè non si possa cercare di
trovare una possibilità dI gestione in comune
tra la FIN~MARE e l'E.N.I.: l'E.N.1. si sta
creando una flotta clsternielra per conto pro~
prio. Ma perchè uno strumento dello Stato
come è la FIN~MARE pIÙ specializzata nel
campo marinaro 'llon potrebbe assieme al~
l'E.N.1. trovare la possibilità di risolvere
questo problema e gestire in comune una
grande flotta cisterniera ltahana?



Senato della Repubblica

25a SEDUTA (pomeridiana)

~ 1087 ~

24 SETTEMBRE 1958

III Legislat'ura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Fino a quando si lasceranno all'bitri asso~
luti del destmo della no,stra Marina mer~
cantile i ,grossi armatori privati, non avremo
mai m questo campo una gi'usta e regolare
politica che tenga conto dell'interesse nazio~
naIe.

,QuelJo che noi chiediamo al Governo è un

suo chiaro e fermo intervento per lo svilup~
po di una politica malrinara che faccIa perno

S'ulla funzione primaria dell'industria e del~
l'armamento di Stato, per contrapporsi alla
speculazione dei privati, nell'interesse nazio~
naIe.

ISoltanto seguendo questa via noi credia~
ma si possano ottenere dei veri successi, 'con~
trobattere le deleterie speculazioni e garan~
tire al nostro Paese anche nel campo della
Mall'ma mercantile, nell'interesse nazionale e
dell'economia, un 'più sicuro ,e rapido svi~
luppo. (V1'vi applaus: ((aUa sinistra).

P RES 1 D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

M E N G H I. Illustre Presidente, onore~
voli colleghI, forse il Senato si meraviglierà
come il Presidente della Commissione del~
l'agricoltura si occupi del bilancio della Ma~
rina mercantile. Senonchè la Commissione
dell'agricoltura ha anche l'altro termine:
dell'alimentazione; ed io oggi tratterò, in
modo particolare, l'alimentlazione ittica.

Noi sappiamo che l'Italia è bagnata per
tre parti dal mare, e che il suo sostenta~
mento dovrebbe attingere in modo paTbco~
lare al mare. Senonchè i prezzi del pesce
sono così alti che si può dire che esso sia di~
ventata il cibo dei ricchi. Sappiamo infatti
che, mentre nel porti di arrivo del prodotto
Ittico, nelle gare, il pesce viene esitato al
massimo a 300 lire al chIlogrammo, quan~
do giunge ial consumatore si raggiungono
circa 1.800 e anche 2.000 lIre al chilogYam~
ma; il che signi'fica che l prezzi sono altis~
simi e che il Governo deve parvi un riparo
affinchè essi scendano. So che il Ministero
della marina mercantile ha fatto in 'Propo~
SIto un'inchiesta, ha nominato una commis~
sione che ha redatto la sua brava relazione,
che è stata data anche agli altri Ministeri
interessati. Soprattutto per l'intento di modi~

ficClre la legge del 1938 e di migliorare l
l~'tercab per la vendita del pesce è necessa~
IiJ emanare nuove di spazi ani perchè ormai
11 popolo, specialmente il popolo lavoratore,
si c1i.:;tacca sempre pIÙ dal consumo di que~
sto nutriente prodotto. Perslllo Il pesce di
acqua dolce è caro e spesso fraudolentemente
lo si vende per quello di mare.

E vengo al credito per la piccola pesca.
ÌJ noto che eSIste la cosiddetta F.A.R.P., cioè
la Fondazione assistenza rifornimenti pe~
sea, la quale va incontro alle necessità dei
pescatorI che esercit'ano la piccola pesca e
agiscs ,su due settori: su quello dell'assi~
stenza e su quello dell'edilizia. L'ente può
esercitare tale funzione perchè gode di un
suo pIccolo capItale e di un contributo gover~
nativo annuale modestissimo (50 milioni al~
l'anno, dI cui 45 sono versati dal Ministe~

l'O della marina mercantile e 5 dal Ministe~
l'O della agricoltura), in base alla legge nu~
rllero 427 del 3 maggio 1952. Ha potuto in~
C',tssare ,fino ad ora i contnbuti per gli eser~
àd 1955~5G, 1956~57, 1957~58 per comples~
SlVl 200 rmIioni. Il credito viene esercitato
nella forma fiduciaria e le garanzie 'consisto~
no in un avallo sulle cambiali rilasciato ai
pescatori da persone che hanno mezzi finan~
zIari attI ad assicurare le somme anticipate.
Il massimo di tali anticipazioni che l'ente ha
potuto finora ,conceder'e con interesse scaIare
annuale del solo 3 per cento è stato di lire
250.000 per ogni richiedente, da re,stituire
entro 3annicon piccole somme mensili. Il si~
sterna adottato dalla Fondazione si è dimo~
strato veramente favorevole ai lavoratori
della piccola pesca, ma il contributo è risul~
tato del tutto insufficiente alle richieste deUa
categoria. Consta infatti che presso la stessa
Fondazione vi sono giacenti alcune centinaia
di richieste che non possono essere soddisfatte
per T11anCanzg di dIsponibilità e purtmp,po

il pregio maggiore che le operazioni ave~
vano, cioè la tempestività che permetteva
al richiedente di avere gli attrezzi o i mo~
tori o le barche mediante il credito nel giro
massimo dI un mese, è andato perduto.

Questo per quanto riguarda i pe3catori iso~
lati. Ma 11 problema delle cooperative è an~
corp, pIÙ grave, perchè esse non hanno mai
potuto attingere ai benefici del credito :fidu~
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daria, ,in quanto le quote massime di lire
250.000 sono assolutamente insufficienti a
soddisfare le domande degli organismi col~
lettivi. Si rende pertanto necessario che ta~
le contributo veng,a fortemente aumentato
nell'interesse di tutto il settore della piccola
pesca. Io l'anno scorso in un brevissimo in~
tervento, anch'esso su questo bilancio, chie~
si per lo meno il raddoppio, cioè che da 50
milioni si arrivasse a 100.000.000.

Ma purtroppo nel bilancio di quest'anno
non vedo alcun cenno del raddoppiamento in~
voc,ato.

A dire il vero aHa «Fondazione Assi~
stenza Rifornimenti Pesca» è stata data la
possibilità di esercitare il credito in base
alla legge 13 marzo 1958, n. 281, sul fondo
di rotazione, ma il recente plflssato ha dimo~
strato che la piccola pesca può avere poco
vantaggio ricorrendo a detto fondo, e que~
sto perchè il tempo occorrente per portare
a termine le operazioni se potrà essere ab~
breviato con la rimozione di ostacoli buro~
cratici s,arà sempre lungo. Le garanzie che
la legge richiede sono tuttora onerose, i pa~
gamenti semestrali non possono essere sop~
portati dai piccoli lavoratori che ries,cono a
pagare solamente quando la pesca è fruttuosa

Con il metodo fiduciario invece che attual~
mente 'adotta la F.A.R.P., eseguendo una
modifica non onerosa per lo Stato e solo per
quanto riguarda la piccola pesca, si pongo~
no i lavoratori più umili e meno abbienti
nella condizione di poter soddisfare gli im~
pegni che assumono mediante il pagamento
rateale mensile di quote minime. Ad esse
normalmente hanno fatto sempre fronte.

Concludendo su questo punto appare quan~
to mai necessario che la F.A.R.P. possa uti~
Iizzare le somme a sua disposizione sul fon~
do di rotazione nel1a forma del credito fi,du~
ci,ario, nnora così apprezzato edefficacemen~
te esercitato a favore della piccola pesca.

Per quanto ri.guarda il problema delle dif~
ficoltà che incontra la pesca, l'onorevole Tar~
tufoli nella sua pregevole relazione ha esau~
rientemente tmttato la materia. Ma ,io cre-
do che la nostra esperienza anche in fatto
di questioni marinare possa portare qualche
contributo ,alla delucidazione dei vari proble~
mi. Onorevole Ministro, conosco le coste tu...

nisine anche per ,aver assistito, molti anni
fa, ,alla pesca del tonno nelle tonnare di quel~
le acque. Erano i siciliani, in modo partico~
lare, che vi pescavano largamente. Purtrop-
po, specialmente dopo l'ultima guerra, in~
contriamo grandi difficoltà dentro e fuori
delle zone territoriali. Sono certo, però, che,
cOonl'avvento della RepubbIica e con l'indi~
pendenzlfl della Tunisia, noi potremo aprire
delle t:mttatlve con pro'fitto e san certo che
le controversie attualmente esistenti potran~
no essere appianate senza molte difficoltà.
Non troviamo osta,coli nelle acque del Liba~
no, del Venezuela e in altre Nazioni del~

l'Atlantico.
Gravi difficoltà ,invece esistono in Adria~

tico. Conosco perfett,amente il risultato del~
la conferenza di Ginevra, dove fu trattato
molto esaurientemente la questione della pe~
sca. I capitoli discussi in quella occasione in
precedenza ,i} 24 febbraio del 1927 e poi il
4 febbraio del 1958 riguardano la Conven-
zione per la pesea e la conservazione delle
risorse ittiologiche dell'alto mare, la Con~
venzione sul mare territoriale e sulla zona
contigua; la convenzione sulla platea conti~
nentlale, eccetera. Alcuni Stati hanno accet~
tato gli elaborati di Ginevra, altri se ne sono
infischiati. Non credo che il trattato che noi
abbiamo con la Jugoslavia abbia attinto a
queste norme. Benchè la materia sia di im~
pOortanza vitale per i ~apporti internazionali
pure essa accusa ancora uno stato di fluidità.
Circa 4 secoli or sono Grazio stampò il fa~
moso libretto de mare libero che è il primo
accenno di regolamentazione suUa libertà dei
mari. Si sono avuti dibattiti successivamente
ancora p,iù estesi e particoJareggiati. Ma non
si è trovata una norma che costringesse sin~
goli Paesi ,ad adottare una regola unica, uni~
versalmente riconosciuta. E così l'arbitrio
~ a meno di convenzioni bilateraIi ~ impera
tuttora. L'Islanda ~ è di ieri la sua decisio~
ne ~ ha raddoppiato il numero delle miglia
del mare territori,ale. Ma l'Inghilterra che
ne ha risentito gmve pregiudizio non ha ac~
cettato la sua risoluzione e per tutelare i
suoi pescatori fa abbordare i battelli di vi~
'gilanz.a del Governo islandese dalle Cianno~
niere che evitano ,così catture e litigi. Ogni
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Stato ,attualmente ammette che l'estensione
delle acque territoriali non debba essere in~
feriore alle 3 miglia marine, ma non tutti
vogliono considerare questo limite come il
massimo. Lo considerano tale prevalentemen~
te ,gli Stati che sono o erano di maggiore im~
portanza marittima, come l'Inghilterra, gli
Stati Uniti d'America, il Giappone, la Ger~
mania, l'Olanda, mentre alcuni minori, come
la Polonia, l'hanno adottato nel loro sor~
gere; molti altri Stati invece tendoillo ad
aumentarlo fino a q'1ladruplicarlo :gli Stati
Scandinavi lo portano a 4 mi,gli.a; l'Ita~
Ha, la Spagna e la Jugoslavia a 6; la
Russia 'Sovietica ,a 8; alcuni 'Stati Sud~
americani e la Cina comunista a 12. Queste
maggiori estensioni però sono adottate uni~
J,ateralmente da ciascuno Stato r,ivierasco,
mentre per l'ordine internazionale non esiste
nessun dovere di riconoscere le pretese al~
trui sopra una estensione di mare costiero
superiore alle 3 miglia, tanto che dalla fine
del secolo scorso ad oggi s,i è avuto una inin~
terrotta catena di proteste contro tali pre~
tese fino alla clamorosa vertenza tm Islanda
e Gran Bretagna, alla quale assistilamo.

Oggi non sembra possibile dirimere le con~
tese con un procedimento ,giuridico poichè,
in sostanza, se una Nazione compie ,atti di
sovranità oltre le 3 miglia non può agire
con procedimenti giuridici internazionali per
ottenere che esse vengano rispettate dagli
altri Stati. Cosicchè, anche nel caso che l'at~
tuale conflitto nelle ,acque islandesi venga
portato innanzi aH'O.N.U., ovvero anche ana
Corte internazionale di giustizia, esso non
potrà essere r,isolto che in via conciliativa
e nona stretto diritto.

Alcune disposizioni dell'accordo ,con Bel~
grado dello marzo 1956 e protocollate il
16 dicembre, sono così ingiuste che mettono
i nostri pescatori alla mercè dell'arbitrio del~
la Jugoslavia. Infatti, onorevoli colleghi, si
dice nell'artiocolo 9 che, in caso dicontestazio~
ne per la determinazione se un battello da
pesca italiano abbia pescato entro Je zone
previste d,al presente accordo o fuori di que~
ste, faranno fede le asserzioni delle compe~
tenti autorità jugoslave. Come vedete quin~
di è una vera tirannia, e questa norma cape~
stro assolutamente non può persistere nella

l'innovazione che nOI andremo a fare deUa
convenZIOne che scade il 31 ottobre prossi~
mo. L'assenso, diciamo così, somatico del~
l'onorevole Ministro, lui dice che egli si sta
battendo già in questo senso.

Portavoce degli abusi perpetrati dalla Ju-
goslavIa a danno dei nostri pesoatori si è
fatto un convegno ad Ancona, dove si l'iu.
mrono le persone competenti a trattare la
materia. Si è convenuto ~ si dice in un or.
dine de] giorno riassuntivo ~ che ilcon~

E':mtlvo dell'acc'ordo italo~jugoslavo dopo una
E:sperienza triennale non è stato in lineD, di
massima soddisfacente. È stato maItre ri~
leva10 che le perdite causate d211e numero-
sissime catture di nostri motopesca da parte
della polizia marittin"la jugoslavia, con con~
seguenti sequestri di attrezzature e di confi~
sche di scafi, fanno chiudere il bilancio ,in
passivo.

Il timore delle catture è tale che dumnte la
stagIOne di pesca del 1957~58 gli armatorI
di Ancon~ non hanno provveduto neppure
a ritirare le prescritte autorizzazioni, accon~
tentanc10si di rar pescare i propri natantI
nelle ,acque territoriali nazionali e preferen~
no lo scarso profitto di tale attività al pe~
sante rischio di essere preda della polizia
slava operando nelle acque più redditizie, ma
anche più pericolose dell'opposta sponda.

In ogni caso i rappresentémti delle catego~
rie ,interessate si sono tutti e8pressi per un
rinnovo dell'accordo di pesca purchè nel me~
desimo sLmo teuute presenti le loroaspira~
zioDJ e skmo incluse quelle modifiche che
1'8'sperienza lId passato ha dimostrato ne~
cess:arie onde rendere accettabile l'ae-cordo e
meno difficile e rischiosa l'attività dei nostri
pescatori ,nelle acque jugoslave.

Si seguita qui nell'ordine del giorno a dare
suggerimenti al Governo. In buona parte con
molto zelo l'onorevole relatore ne ha fatto
cenno ed io non mi diLmgo perchè sono
certo che li conosce anche l'onorevole Mini~
stro.

Ma pure con una nuova convenzione oc~
corre sempre vigilareaffmchè i nostri na-
tanti non restino vittime dei sequestri. La
Jugoslavia ha elevato a sistema il sopruso.
Perciò non bisogna lfidarsi dei contratti scr:it~
ti. I congressisti di Ancona ritengono indi~
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spensabile stabilire la procedura per accer~
tare la posizione esatta de.i natanti ai quali
vengano mosse contestazioni durante l'eser~
CiZIOdeHa pesca a strascico. Per il rispetto
del limite di pesca è stato proposto che iJ
controllo d.a plarte italiana venga esercitato
da un certo numero di nav,i milItari nazio-
nali dislocate nelle zone di pesca autorizzate,
ottenendo che sia concordato con gli slavi che
la determinazione deHa posizione del natante
sia effettuata immediatamente a mezzo ri~
levamento e in caso di contestazione riferen~
dosi ad un segnale (rete o gavitello) messo
in mare dal peschereccio al momento del
suo fermo. In questo caso si dovrà consen~
tire al motopeschereccio fermato di infor~
mare dell'a.c,caduto, a mezzo radio, l'unità di
vigi1anza italiana. Le nostre unità militari
addette alla vigilanza, dovrebbero essere mes~
se a conoscenza, a cura dell"9utorità maritti~
ma, dei giorni di uscita dei natanti dei mag~
giori centri pescherecci, della durata delle
operazioni di ,pesca e deUe zone in cui esse
si svolgerebbero.

Come vede, onorevole Ministro, i nostri
pescatorI stessi reclamano la scorta militare.
È la soluzione migliore.

Ma non voglio più diIungarmi su questo
argomento che è assai scottante. Abbia il
coraggio, onorevole Ministro (e lei lo ha
perchè io la conosco per esper,ienza e so che
è affezionatissimo alle sponde dell' Adriatico
essendo nativo di quelle parti) di persuadere
il suo collega della Difesa di far scortare
i motovelieri dalle nostre cannoniere. Noi
non abbiamo idee bellicose, ma è giusto che
trionfi la giustizia. È necessario porre ter~
mine agli ah'U'si e si ricordi ch,e, facendoli
cessare, noi assicureremo non solo la libertà
ed Il benessere ai pescatori, ma tuteleremo
anche il prestigio dell'Italia tutta. (Vivi ap~
p'lausi dal centro, congratulazioni).

.p RES I D E N T IE. È iSrcritto a varIan'
il senatore Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUG G E R I. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, desidero
anche io esaminare la situazione della pe~
sca e lo desidero anche per contestare la
posizione assunta dal relatore. L'onorevole

Tart'Ufoli nella sua relazione, sul fatto ,che
le ,cose vadano hene o vadano male, dice
un po' di sì un po' di no. N on ha il cora'g~
gio di dire che veramente la pesca Icostitui~
sce il settore economico più disagiato di
tutta la nostra economia. Ma ad un certo
momento non può 'Più resistere, ed 'afferma
che se in fondo le ,colpe ci sono, sono pro~
pri'O degli interessati, .cioè dei pescatori.

T A R T UFO L I, relatore. Le rispoll~
derò, onorevole Ruggeri.

'R U G G E R I. .onorevole TartrLlfoli iCa~
pisco la sua p'Osizione; lei è un uomo della
maggioranza.

T A R T UFO ,L I, relatore. No, 10 sono
un uomo spregiudicato.

R UGG E R I. Lei vede come vanno le
cose 'Onestamente, lo sente, ma non può fare
le ,critiche neUa gmsta direzione.

Però, 'Onorevole Tart'Ufoli, così non si
serve il g.ettore, perlc'bè le responsabilità
non sono degli interessati. Lei cita anche
il convegno di Ancona ed è strano, perchè
m quel convegno, al quale partecipò ,anche
l'onorevole Ministro, (che onestamente dis~
se di essere nuovo dei problemi e promise
di esaminarli a fondo e di dare le soluziord
giuste) tutti i re latori dissero che le cose
vanno male.

T A R T UFO L il, relatore. Allora non
ha letto q'uel che ho scritto.

,R U G G E R I. Parlando del 'Problema
della pes,ca mi devo riferire alla sua re] a~
:0lOne.

T A R T UFO L I , reZatore. Non l'ha
letta.

RUG G E:R I. Le dò allor,a il dato esat~
to. A pagina 64, prima colonna, quarto ca~
poverso, ella :ha scritto: «Quindi la ,colpa,
se vi è, ris,ale essenzialmente agli interes~
sati che hanno ratto massa...» (lnterru.,'
zione del Telatore Tartufoli).
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Io ho ,qui le relazioni del convegno di
Ancona. Alcum timidamente, altri con spre-
gi':ldicatezza, tutti con sincerità, hanno detto
che il problema della pesca va male. Che
vada male ce lo dice un elemento di natura
e,~on'omica, cioè la misura della partecipa~
zione alla formazione del reddito nazionale.
Siamo allo 0,20 per cento. La pesca parte-
cipa .alla formazione del reddito nazionale
nella misura dello 0,20 per cento. EppurE'
i capitali e le forze di l,avoro impiegati
s'ono molto superiori, in proporzione, agli
altri settori.

Perchè avviene questo? Secondo noi le
cose vanno male, anzi molto male, perchè
è mancata sempre lI.:mapolitic,a della pesca.
Capisco >Cheè una politic,a difficile a fare,
perchè ci sono diversi aspetti, diversi ele~
menti che dovrebbero concorrere a f'ormare
una buona politica della pesca; ma non k\
SI è voLuta mai fare. La colpa è degli 'Of~
gani responsabili che non hanno mai fatto
una politic,a unitaria per tutti i !prorblemi
della pesca, problemi che vanno dalla rker-
ca scientifica fin'O al conSlJ.lmo. S.ono vari,
complicati, di fficili da mettere assieme. È
un mosaico di problemi.

TI primo, sul quale non c'è mente, ono~
revale Ministro, è il problema di fondo,
quello della conservazione del Ipatrimonio
ittÌiCo. A riguardo c'è un dato interessante
nella sua relazione, onorevole Tartufoli, e
le dò atto che per 'quanto riguarda i dati
la sua relazione è buona, diligente, anche
se pOI leI non dà l'interpretazione giusta
dei dati stessi: risulta che l'eqlJ.lilibno tra
i mezzi di pesca e la produzione è orma l
rotto. Nel 1952, con 2.500 motopescherecei,
(rilevo solo il numero dei pescherecci, per-
chè gli altri natanti, la barca ,a vel,a, la
motobarlca, hanno !poca importanza) abbia-
mo avuto 193 mila tonnellate di produzio~
ne; nel 1957 con 3.000 pescherecd, 175
mHa tonnellate. Aumentati i pescherecci,
aumentati i costi e la forza di lavoro im-
pIegata, dimill'uita la produzione. Il pro~
fessor Tornese, nel .convegno di Ancona,
nslla sua relazione è stato ben lucid'O ed ha
scientificamente delfinito 'quale è il feno-
meno. Io non lo posso fare Icon ,altrettanta
chiarezza, perchè non sono uno scienziato
delle sue dimensioni.

L'equilibrio è rotto. Che cosa fa il Go~
verno? Che cosa ha fatto prima che avve~
nisse questa rott'Ura e che cosa farà da
adesso in av,anti? 'Lo vediamo dal bilancio.
Lei, onorevole Ministro, non è forse respon~
sabile del bilancio attuale, ma C'omunque
da oggi in avanti per noi il responsabile
è lei. Che cosa fa il Governo per la conser~
vazione del patrimonio?

La situazione degli istituti di ricerca
ittiologica e talassografkaè a terra. Ci
sono di nome, ma o non hanno i direttori,
o non hanno le apparecohiature scientifiche
di ricerca, i mezzi di navigazione per fare
gli ,esperimenti ec,cetem. QlJ.linon è colpa
degli interessati, è il Governo che non ha
mai fornito mezzi suffi'Cienti per queste ri~
cerche. Anche in questo bilancio del resto
non c'è niente, s'Ono previsti nella prossima
legge, ehe andrà III spesa con la nota di
variazione, 20 milioni, ma probabilmente
non tutti destinati agli istituti di ricerca.
Credo che siano anche da spendere per
;]Jcune prove.

Su Iq-clesto Importante settore primano
del problema della pesca ci Sl accorge ,che
non Ic'è stata una politica del Governo. Al~
tra grosso problema che doveva essere fl~
salto, è quello d£ll'uni:ficazlOne dei servizI
in mano alla Marina mercantile. L'onore~
vale Tartufoli anche su questo plJ.lnto ha
del dubbI. RÌC'orèo che parlammo entrambi,
nel 1949, eravmno d'accordo di unilficare,
deplorando tutti e due che i servizi della
pesca non fossero IJ.lnificati, e suggerendo
perfino un commissariato della peSlca o ad~
dirittura un Ministero. A distanza di 10
anni sorgono dei dubbI.

T A R T UFO L I, l'elatore. L'ho citato
a pagina ,64.

RUG G E R I. Vediamo: «Il tentatIvo
merita di essere riconsiderato? ». Vi è un
punto interrogativo, 'quindi d'Ubbia.

T A R T UFO L I, 1~ela.t01'e.Legga anche
in precedenz,a.

RUG G E R I. Una delle cause deEa
crisi della pesca è proprio questa mancata
unificazione dei servizi scien ti,fici. Non la
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sola, probabilmente non la più importante.
Gli istituti n'Ol1si conoslcono fra dl loro, e
non hanno i mezzi sufficientI.

Vi è il problema deHa sorveglianza: rotto
l'eq'Uilibrio, si provvede eon veechie leggi.
Risale al 188'2, rinnovata nel 1931 negli
srbessi termini, la legge sulla sorveglianza
sulla pesca costiera, l'inquinamento delle
aeqne, l'uso di esplosivi, eccetera.

Onorevole Ministro, lei ha 'Ottomila chl~
10metri di coste da sorvegliare; mi sa dire
cosa vuoI fare con 25 milioni? Con che la
fa la sorveglianza? Lei risponderà: ci sono
i 'Poteri delegati alle Provincie. Bell'affare!
L'autonomia degli Enti loeali è cominciata
con 'questo provvedimento: il Governo ha
delegato i poteri di sorve'glianz1a, poteri di
polizia, aHe Amministrazioni provinciali;
così, punto e basta, Iben saipendo ,che esse
non hann'O un soldo per poterl.o fare. C'?
stato il convegno di Rimim, ed altre au~
revoli parole: del Presidente dell' Ammini~
strazione provinclale di Ancona, ad esem~
pio, a dimostrarlo. Le Provincie in 'genere
si son'O rifiutate, perchè per fare la sorve~
glianza delle coste occorrono attre:.zature,
mezzi; denaro insomma. N on basta dire:
deleghiamo questo potere di sorveglianza,
per il mantenimento del patrimohio ittko.

lE perciò si ,continoua nell'o stesso modo,
magari dando di nuovo la conpa ai pescatori.
La colpa non è dei 'pescatori: il pescatore
va a peSica perchè ha la cambi2Je che seack,
e non può farne a meno. Qualche volta viola
la legge; si arrangia. Ci sono inoltre le ri~
cerche rpetrolifere ,~ non solo gli scarichi
delle raffinerie, ma le ricerche ~ che stan~
no in alcune zone rovinando la riproduzione
del pesce. EHa, signor Ministro, avrà sen~
tito anche al Iconvegno di Ancona che la
soluzione 'comunq'!1e non è sol-o questa: la
soluzione per il mantenimento del rpatrimo~
nio ittico non può soltanto essere consi~
derata come !problema di polizia; essa v~
ricercata nella regolamentazione sta'gionale
deU::t pesca. Ormai da quasi tutte le mari~
nerie da pesca dell' Adriatico e del Tirreno
viene chiesta la sospensione periodl1ca, nel
periodo critIco della riproduzione. Circa un
mese all'annD Il motOipeschereccio (parlo
della pesca costIera e di altura; parleremo

p'Oi del resto) sta circa trenta glOrm a:l~
l'ormeggio: i pes1catori debbono riparare
lo scafo, il motore e perciò stanno fermi in
genere un tale periodo.

Io porto qui, onoreVD1e Ministro, la voce
di ,gruppi di pescatori con i quali ho par~
lato: cooperative, associazioni armatoriali.
Li chiamano armatori, ma lei sa qual'è :[a
dimensione ec'Onomica di 'q'Uesta 'gente: sono
cinque, sei, otto 'Persone che SI mettono in~
sieme p,er avere un motopescherec<Cio di
proprietà. <Di fronte a questa situazione,
di manc<étnza di prodotto, che ormai si de~
linea sempre Ipiùgrave, dI fronte aUa l"Ot~
tura di questo 2'QuilibrlO, essi chiedono che
il Governo fermi la pesca in certi periodi
e danno le indicazioni dei periodi. Sono va~
lide? N on lo sappiamo. Sono s'Olo dei pra~
tid, non hannoconosiCE'nze sdentÌifkhe. Ri-
cerchi H Governo attraverso st'!1di quali
sono i periodi del de'PosIto delle uova e
della riproduzione, e fermi la navigazione,
completamente come quaJcuno dice, oppu~
re in parte. Comunque, consideri il pro~
ib1ema.

Però, onorevole Ministro, lei cihe cono~
s,ce la sit'liazione e,conornic'la dei pescatori
e degli armatorI, sa ,che 11'0n potrebbero,
anche per gli impegni ,finanziari che h3n~
no, star fermi senza indennità: essi han~
no bisogno tutti l giorni di portare a casa
qualcosa per mangiare e per pagare le
cambiali dei f'amosi mutUI che hanno da~
vuto fare per comprare la barca ed il ma ~

tor:e. Occorre 'Perciò considerare il pro~
blema da va~i punti dI vista: s,cLC'ntifko,
economico e sociale; occorre prestabilire,
per due o tre anni intanto, a titolo spe:ri~
mentale, l,m sistema per risolverlo. Ma
00corre risolverlo con urgenza, p.erdrè al~
trimenti le cose per la pesca costiera e cl]
altura andranno veramente a ,catafaseio.
Ilconlributo è da commisumre ~ noi non
facciamo pr.oposte particolari ~~ alle eon~
dizioni concrete. Bisogna mettersi a fare
degli studi, deHe ricerche statistiche, vedere
quali sono le esigenze di questi laV'omtori.
In questi mesi di sosta si riparano le bar~
che, i motori e saranno tranquilli ,se avranno
un contributo, per il pescatore e per il ma~
rinaio. Non è ,possibile qui, in una discussjo~
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ne in Aula, precisare tutti gli ,aspetti, ma il
problema va studiato. (Inte1Aruzione del se~
natore Tarfufoli).

Guardi, onorevole Ministro, .che i pesca~
tori se lo meritano qualche contributo, per~
chè la pesca do'Po la guerra non ha avuto
niente. 'Quanti ,sono stati i contributi per
la rico,struzione del naviglio? A quanto am~
montano? Quattro, cinque miliardi, è dif~
ficile predsarlo p,erchè ci sono diverse leggi
a cominciare .dalla legge Saragat, per pas~
sare alla legge Tambroni, e ci sono stati j

650 milioni spesi, in tre le'ggi, 'Per l'acqui~
sto di attrezzature. N on voglio qui portare
dei numeri: 'gros,so modo la pesc'a, compre~
sa la restituzione dei danni di 'guerra, ha
avuto dallo Stato drca 5 mi1iardi. Ci sa~
l'anno i ,5 miliardi della Gassa del Mezzo~
,giorno, non ancor,a spesi. Considerando i
3.000 motopeschere,eei, tra,Jasdando tutta
l'altra flotta, il prezzo d'impianto è stato
di 65~70 miHardi, giustamente valutato dal
relatore, senatore Tartufoli, in circa 30 mi~
liardi, comprese le attrezzature, in valore
attua,le. Il prezzo d'impianto però è stato
di '6:5~70miliardi ed il Governo è interve~
nuto soltanto con 5 miliardi in 12 anni,
dal 1946, il che signirfica 400~500 milioni
all'anno per la costmzione dellafiotta da
pesca, eon un 'Programma sbagliato se vo~
lete, ma questa è la dimensione dell'inter~
vellto statale.

T A (RTU F O L I, relatore, LeI ha detto
che s'Ono stati pagati i danni di guerra,
Non è vero: per le navi requisite non sono
stati ancora pagati.

RUG G E R I . Qualcosa s'Ulle reqUlsl~
zioni è stato dato ai valori anteguerra,
quindi roba da ridere per chi ha voluto con.
tinuare ad esercitare l'industria o l'arti'gia~
nato della pesca. Ma g'llardi, signor Mini~
stro, e'è di 'Peggio. Probabilmente lei non
conosce questo problema: a ,chi sono andati
questi 5 miliardi? All'armatore? Neanche
per sogno. Prenda atto, onore7ole Ministro,
di questo che le dico, ho i documenti: un
m'Otopeschereccio dI lOOcavalJi costruito
liberamente senza l'intervento dello Stato,
il ,quale assegna Il ,contributo designando

il cantiere, costa 20 miliomC'OmpJetamen~
te attrezzato di fri'gorifero, eli mdioson~
da, eccetera. Lo stesso pescherecdo. costrui~
to con il contdbuto dello Stato, il cantiere
lo fa pagare 26~27 milioni. e l'armatore dà
al cantiere non tutti i 20 milioni, ma sulla
base di 18~19 milioni, Cosa è avvenuto di
fatto? Che la pesca, in sé e per sé. non ha
3vuto niente.

Q'Uei contributi che lo Stato ha speso in
12 >anni non sono andati alla pesea, s'Ono
andati ai ,cantieri. La pesr,a si è ricostruita
(disordinatamente, perchè il Governo non
aveva un piano) con il '1udore, eol sacri,fi~
cia, ,spesso con la vita dei pes,catori. Que~
sta è ~a verità. M,a ormai son'O cose passate,

, la legge n. 75è seaduta e adesso verrà la
le'gge dei 5 miliardi della Cassa del Mezzo~
giorno che ,è 'già quakosa di meglio delle
leg'gi precedenti per quanto rigrllarda la
concessione ai singoli interessati. Infatti
l'interessato pre'senta i suoi piani, ha il
contributo e va a far C'ostruire la barca
dove erede. Ho voluto dir questo per di~
mostrare che, per il problema di fondo della
pes,ca costiera e di altum, se c'è da spen~
dere qualche miliardo, non bisogna spaven~
tarsi; bisogna invece rÌ<Cordarsi che questa
gente, questi 100.000 uomini meritan'O oggi
di avere daIJa collettività quanto non hanno
ottenuto ne] pass,ato. L'onorevole Menghi
poco fa ha osservato che il problema delle
attrezzature per l<a pesca è grave, e nelIa
ricerea delle responsa<bilità non ha saput'o
indicare aJtro che l'atteggi,amento dei Go~
v,ern i tunisino e jugoslavo. Penso chepri~
ma dobbiamo provvedere ad individuare le
responsabilità del nostro Governo, e, se vo~
gli amo , dei nostri Parl,amenti. Dana rela~
zione del senatore Tartufoli risulta ,che k1
stazza media dei motopescherecd è di 25
torrnellate e che la loro forza media è
di 40 cavalli per unità. Jrendo questi due
dati approssimativi a titolo di orientamen..
to per alcune mie critiche. Cosa appare in~
fatti? Appare <Cheabbiamo fatto luna P'O1i~
tica delle attrezzature a mare completa~
mente sbagliata: abbiamo fatto concentr:are
lo sforzo degli operatori privati, dei pes,ca~
tori, non sulle costruzioni che De,correvano,
ma su altre di una dimensione non oppor-
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tuna. Occorreva invece che la nostra espan~
sione considemsse anche la pesea atlantica,
dove non abbiamo niente o quasi niente,
a parte qualche imbarcazione della Gene~
peS0a e di tal uni privati.

Forse il signor Ministro è ,a conoscenza
della ,concessione di pesca che la Samaha
ha dato a navi ,giapponesi. Si tratta di belle,
di magnifiche navi (ma noi saremmo in con-
dizione di fare anche meglio) che partono
dai mari del Giappone, si dirigono sulle
coste somale, pes1cano e quindi portano il
pescato, sapete dove? A Trieste, a Venezia,
ad Aneona. E noi stiamo a guardare; non
si,amo capaci di fare qualche cos,a del Ige~
nere, e forse meglio? Io 10 credo. I nuovi
orientamenti ,che bisognerà prendere in ma~
teria di attrezzature della pesca, affron~
tando, se è necessario, dei sacrilfiei (att'Ual~
mente il fondo di rotazione non è sufficiente),
dovranno prendere in considerazione seria
la pesc,a fuori «degli stretti ». Del resto
perfino altre Nazioni rilevano (come gli in ~

glesi e i francesi hanno fatto in diverse
riviste) che l'armamento italiano manca
completamente in talI zone.

E quale è la posizione del nostro Go~
verno m vista del M.E.C.? Noi comunisti
non vorremmo ,che il M.,E.C. ci venisse ,ad~
dosso, ma sappiamo che verrà, perchè voi
lo volete. Per quanto riguarda la pesca, SI
spuadi poter operare nelle a,cque dei Paesi
aderenti, e si è sentita proporre anzitutto
l'emigrazione dei nostn peslcaton verso i
ibattelli esteri, dove ci sarebbero larghe dl~
sponibilità. Bisogna assolutamente respin~
gere questa politka e predisporre sin d'oggi
i mezzi per far sì che i nostri pescatori I

vadano con i nostri battelli costruiti da noi,
ad opemre fuori degli stretti, nel lVlar
R'osso e sulle coste del Nord Atlantico, in
quelle somale. Nai vedklilllo arrivare pesce
fresco o secco dal Nord Europa s.ui nostri
merlcati. Dagli esperti è stato giudicato con~
venienle mvece andare con i nostri battelli
attrezzati ed organizz,ati per prendere Il
pesce e pOl'tarlo in casa. Il problema è
grosso, però questa è la strada da percor-
rere se vogliamo mantenere in attività un
settore economico di grande interesse. N a~
turalmente non si tmtta soltanto di orga~

nizzare i mezzi in mare; si tratta anche de~~
l'ol'ganizzazione a term, .dei frigoriferi, dei
trasporti e dei mercati ittici. A questo pro~
posito è necessario fare ap'plicare la legge
del 1928 affinchè i Comuni costr'Uislc'ano i
mercati ittici, essendo .essi obbligati a far li.
Intervenga il Ministero dando dei contri~
lOuti, f,acilitando i mutui. Ci sono dei Co~
muni, onorevole Ministro, i quali hanno
già pronto il piano finanziario, hanno pron~
ti i progetti, hanno le 'garanzie da dare
per il mut.uo, ma non riescono .a contrarre
questo mutuo, non riescono a concludere la
fase terminale dell'operazione, per cui il
mereato non si costruisce.

iNon intendo diloungarmi oltre, perchè il
Presidente mi ha dato dei limiti di tempo.
Ci sarebbe molto da parl,are su tutta l'or~
ganizzazione a terra che riguarda il settore
deHa pesca, a cominciare dall'assistenza agli
equipaggi, per finire ,alle «Case del pesca~
t'ore »: di queste ce ne sono pochissime in
Italia, fatte dai pes,catori stessi. Si tratta
di un problema essenziale perchè, Icome VOI
sapete, i pescatori costituiscono 'Un patri~
mania che si consuma rapid,amente a causa
della loro vita dIsagiata. Un pescatore a
40~45 anni non 'può più andare in mare, in
genere. L'età media massima per l'uomo
Imbarcato è sui 40 ,anni. A questa rapida
usura contribuisce an,che il fatto che que~
sta gente, quando arriva a terra, per trat~
tsnervisI poche ore non travia niente. N Ol
abbiamo inaugurato la magnifica Fiera della
pesca in Ancona, per la quale si sono spesi
centinaia di milioni, ma non si è stati ca~
paci di spendere 15 o 20 milioni per co~
struire la «Gasa del pescatore ». Vi sono
120 pes1cherecci ,che fanno .capo a quel porto
che quasi t'utte le mattine arrivano ad An~
cona prima dell'alba e non trovano niente,
neanche da prendere un caffè, perchè la
mattina a quell'ora i bar sono chiusi. È ne~
cessario che questo problema venga risolto
dallo Stato il quale deve consIderare questR
attività come ',111pubblico servIzio.

Ritornando alla organizzazione della p'?~
t:lca fuori degli stretti, onor'evole Ministro,
parUamoci chiaro: la pesca fuori degli
stretti deve essere fatta dagli attuali pe~
scatori, cioè deve essere c'onsidemta come
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un problema di trasformazione della pescla,
del tonnellaggio e dei motori, senza che
ven~ano altri operatorI come è avvenuto
negli anni scorSI, quando Sl è vIsta gente
che non e'entrava niente Icon la 'pesca, quan~
do si sono visti perfino dei coEegi relIgiosi
costrrLlirsi dei pes-eherecci che poi hanno no~
leggi:1to alla Marina da guerra perchè non
sapevano 'cosa farsene. Il Iproblema deve
essere considerato come un prolblema di
trasformazione dell'attuale struttura, tra~
SfOr,D:lazioneche deve basarsi sulla ICO'o'Pe~
razione: nessun armatore della pes,ca nelle
acq.ùe nazionali oggi può da solo affrontare
la spesa e gli oneri derivanti dalla grande
nave da pesca atlantica. Per fare giustizia
in questo settore bisogna servirsi dell'or~
ganizz8.zione cooperativa.

n terz'o problema che riguarda la pesca,
cm ha ,a,ccennato prima il senatore Men~
ghi, è quello dei consumi e dei prezzi. N on

basta dIre ,che i prezzi sono alti, bisogna
ricercarne le cause e le responsabilità.

Il relatore Tart~ùfoli probabilmente è in~
corso in un errore, così come è incors'o j 11
un errore anche l'onorevole Menghi. E.ssi
dicono inf,atti ,che il ricavo che fa il peslca~
tore è di 300 lire al chilo dI media. A me
risulta che tale ricavo è di 200 lire (c'è
ua bella differenza!) e mi risulta dai dati
che provengono dai mercati ittici, dah <che
vengono raccolti sul «Corriere della pe~
sca ». L'rù1timo numero porta appunto che
il prezzo medio per tutto il prImo seme~
stre del 1958 è st,ato di ,202 lire. E che ~l
SIa un errore nel suo calc'Olo si rileva anche
dal prezzo dei mollus-chi. Lei porta il prezzo
dei molluschi all'ingrosso a 200 lire, men~
tre io le posso assicurare che si trovano,
anche al minuto, a 100 lire.

Ho dO'V'lito sottolmear,e questi errori per
fiar capire quante responsabilità vi siano sul
prezzo basso che ricevono i pescatori. N OJ
sappianlo che Il prezzo medlO al .consumo
è 'PIÙ che doppio: un relatore in AncOJIa
ha detto <che il prezzo si mddoppia dalla
produzione alla vendita. No, il prezzo tri~
plicla, va assai oltre il dOP'Pio. E perchè
Iquesto? Sol perchè c'è la speculazione del
commercianti? Anche per qouesto, ma so~
prattutto rperchè manca l'organizzazione.

Sarebbe da rivedere anche tutto il proble~
marfiscale; ma que] ehe è più grave è che
manca l'organizzazione specie per quanto
riguarda i mezzi dI trasporto, i camion, l

frigoriferi, eceetera.
Tutto ciò fa sì che in Italia si arrivi ad

un conS'cImo pro capite di 6~7 chilogrammi
all'anno; uno dei più piccoli consumi del
mondo. Occorre quindi, onorevole Ministro,
rivedere il problema Icon una nuov,a legge
perchè noi non vediamo con ,quale bilancio
cUa possa affrontarlo. Se non 10 farà lei ci
saranno delle iniziative parlamentari ten~
denti >a riorganizzare t-utto il settore della
pesca. PH quant'o riguarda il trattato da
pesca con la Jugoslavia è noto ,che il Go~
verno ha voluto farlo contro le decisioni e
le richieste delle categorIe interessate, che
chiedevano dI non £,8,reun tmttato da pesca
staccato da queHo commerdalegenerale.
Gli jugoslavI stessi si sono meravIgliati che
la delegazione italiana abbi,a vol-uta prima
concludere il trattato commerdale gene~
l'aIe. Il fatto è che noi andavamo a chIedere
qualcos,a senza una eontropartita alla Jugo~
slavia. In sostanza sono stati prima gli
importa'tori di pesce, che hanno suggerito o
un'Posto al Governo di separare il trattato
da pesca dal hattato commerciale per,chè
sapevano che si potevano ottenere buone
C'ondIZioni ma a scapito .dei loro interessi,
e poi i gruppi interessati all'esportazione
verso la J1ugoslavia dei loro prodotti. I pe~
scatori ,avev,ano maItre chiesto di parted~
pare alle trattati'Ve: non si può mettere 111
dubbio che vi siano stati degli ottimi funzio-
nari a tmttare il problema, ma sarEbbe stata
un'altra cosa se della Commissione avesse-
ro fatto parte i peseatori, uno di Chioggia,
uno di Fano, uno di Ancona, 'lino di San
Belledett.o: Il risultato sarebbe stato mi-
gliore. È neoessario dare un'assicurazione
alla vigiUa del rinnovo. Si dice che noi
andremo con le ,cannoniere, eon l sommer~
'gibil1! Sono sdocohezze. N on risolviamo
mente. :Gasa intende fare alla scadenza, si~
gnor .Ministro? Intende proporre la riela~
borazione anche del trattato genemle, in~
sieme ai suoi Icolleghi, o intende presentars1
da solo? Guardi che ogl1llmo fa i suoi in-
teressi! Guardate la Tunisia, guardate la
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Americ,a, che in alcune zone :ha esteso le
a,cque territoriali e contIgue a duecento
miglia. È necessario che anche noi facdamo
i nostri interessi, equilibrando gli interessi
di !Certe categorie con quelli di aUre, anche
se qualcuno deve cedere qualche cosa.

Ci sono molte altre qruestiom, che elenco
senz,a illustrare. Occorre nesaminare le
esenzioni fiseali concesse dalla le~ge n. 75,
sia per i pescherecd di vecchia c'Ostru~
zione, sovvenzionati dallo Stato, sia anche
per ,quelli non sovvenzionati, che non hanno
avuto i tre anni di esenzioni TIs,cali. Lei sa
che i pescherecci oggi pagano sulle 7.500
lire a cavallo installato per la ricchezza
mobile. È tropp'O, non ce la fanno.

Un altro problema è 'quello a ,cui a,ccen~
nava l'onorevole Pessi: l',a,ssistenza. Basta
con 1e tre casse, bIsogna uni£karle, perchè
oggi l quattro quinti dei pescatori sono
sc<ontenti.

P,er quanto riguarda ,la previdenz.a, è ne~
cessario mantenere le pr'Omesse: lei sa che
era stato promesso di concorrere alla Cassa
di previdenza, da parte dello Stato, con 40
milioni annui per akuni anni, fino a forma~
re una certa riserva matematica. IInvece Il
contributo che oggi dà lo Stato mi sembrla
che sia lo stess'O che veniva dato ne1 1940,
cioè due milioni. Bisogna che il Governo
mantenga le promesse fatte a suo tempo.

Concludo, onorevoli colleghi. Come si pre~
senta questo bilancio? H'O p,arlato della re~
,lazione, concludo esaminando il bilancio. Non
c'è niente per la pes,ca, e noi siamo in atte~
sa. Ci sono i 50 famosi milioni annuali per
la cassa per la piccola pesca, ci sono i 25
milioni per la sorveglianza e basta. In un
momento in oui si riconosce a denti stretti
da qualcuno, apertamente da parte nostra,
che il settore va male, si sottrae tutto quel
poco che era stato dato neglI anni scorsi.
Nessun .contributo 'per le costruzioni, nulla
per le trasformazioni e ammodernamento
delle attrezzature. Le tre leggi che hanno
dato comple,ssivamente 650 milioni sono sca~
dute. C'è la legge per i trasferimenti, ma io
affermo che trasferiamo 1a miseria dall' A~
driatico al Tirreno. Lo dico da vecchio cono~
scitore di questi problemi. Sono denari mal
s,pesi, bisognava fare diversamente.
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N on c'è più niente per la pesca. Abbiamo
dato poco per il passato, non diamo niente
adesso. Il fondo di dotazione non è suffi~
ciente. L'armamento prIvato, per la costru~
zione di navi, continua a godere di decine
di milIardi, mentre ana pesca si ritira ogni
contributo, proprio in un momento in cui le
cose vanno male.

Signor Ministro, hisogna che lei riveda
tutta 'questa materia. .1'0mi sono permesso a
volte ,di e.ssere un po' aspro. Lei in Ancona
haasskurato che avrebbe 'consIderato il pro~
blema. Nai la richiamilamo alla sua promessa.
Siamo diffidentI: gliela dico subItO, anche
perchè siamo deglI oppositori. Comunque le
assicuro .che i pescatori ,la metteranno alia
prova. (Applausi dalla sinistra).

P.R E S I D.E N TE. E Iscritto a parlare
Il senabore Crollalanza. N e lui facoltà.

C R O L ILA L A N Z A. Signor Pres,idell~
ie, signor .Mmistro, onorevoli colleghi, un
bIlancio come questo richIederebbe un vasto
dIbattIto, perÒhJè le attlvltà che sono arUco~
late dal Mllllstero della marina mercantile,
investono vasti e complessi problemi, che
interessano centmaia di miglIaia di lavora~
tori marittimi, dI pescatori e fondament-ah
settorI dell'econorma na.zionale. Tali attività,

, che si svolgono .sulla scia di una lummosa
tradizione, se contratte e mortilficate segna~
l1'Oil declino della Nazione; se sVIluppate,
se portate su un pIano di espansione,ci a's~
skurano la ,possibilità di riconquistare quel
ruolo ,preminente che in altre epoche abbia-
mo avuto, spedalmente nel bacino del Medi-
terraneo.

U tempo messo a disposiz,ione dei van
Gruppi per ,questa discussione è a~quanto
ristretto, e quindi io mi atterrò alle racco~
mandazioni della Presidenz,a ed agli accor-
di che sono intervenuti, e cercherò di non
spaz,iare, come ho fatto in altre circostanze,

su tutto il bilancio, trattando sia gli aspetti
contabili che i vari problemi che esso con~
tempIa. Mi limiterò, mve.ce, a sottolineare
8010quei problemi che mi sono parsi di par-
tIcolare interesse, e che ritengo siano al~
l'ol'dine del giorno della Nazione.
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Sono indotto a ClOanche danaconsidera~
zione che l'egregio senatore Tartufoli, con
la sua solita dIligenza e passione e con il
suo solIto acume, ha steso una relazione
che, in gran parte, 10 potrei sottoscrivere.

Infatti, c'Cmtrariamente a quello clle è sta~
1;0detto dal collega Ruggeri poc'anzi, non
mi tè parso di trov,are nella sua relazione
quell'atteggiamento conformista che gli è
stato attnbmto.

Giustamente, il senatore Tartufoli, ha ri~
vendicato al suo temperamento spregiudi~
cato di aver detto, in molte cIrcostanze,
pane al pane e vino al vino. ,Per CUI la sua
relazione, se una carattenstica ha, a mio
modo di vedere, è che contiene più ombre
che lucI. Accanto ai nconosclmenti, ed tè one~
sto ahe li faccia, si leggono anche parecchIe
rIserve, specialmente su alcuni aspetti, che
sono veramente fondamentali, dell'attività
svolta dal Ministero.

Per esempIO, per un problema su cui si
mcentra maggiormente l'attivItà del Mini~
stero, cioè quella dei servizi marittimi, il re~
latore ~ dopo aver ncordatoche, in occa~
SlOne della presentazione ,del disegno di leg~
geper Il rmnovo delle convenzioni ,con le
SocIetà di premmente interesse nazionale,
("bbe cura di visitare i vari porb, di .confe~
nre con glI esponenti economici, con i rap~
presentanti marittimi, con ,i dIrigenti delle

Camere di commercio, e di attmgere tutte
quelle nobzle che, a suo giudizio, potevano
LOl1Jfol'carlo nel riferire alla Commissione
competente ~ egli scrive testualmente a
lJagina 59: «La legge per le linee di navi~
gazione di premmente interesse nazionale,
se accoglie una attesa e un suggerimento
molto diffusi con la riforma sostanziale del
metodo, per ad divenire al contributo statale
alle lmee sovvenZlOnate (cosa questa che
era stata calorosamente invocuta da vari
relatori sul bilancio annuale della Marina
mercantile), lascia ,perplessi per una '8en~
sazione di immediata emergenza che essa
,dà, e cioè quella di una insufficiente visione
del problemi marinari per l'avvenire de]
nostro Paese; quella di una ricerca rinno~
vata di punti di economia e di mezzo di
contrazione di spesa ; al di :fuod della valu~
tazione degli orizzonti che si profilano, in

ampiezza sempre maggiore, nel mondo de}
traffici e delle atbvItà sul mare, che ora
vedono pedino >apnrSI gli 'stessi chi usi IQnz~

zontI della navigazione sottomarina, con svi~
luppi impensabili fino a ieri sul piano con~
creto, e dIlatazione formidabile di nuove real~
tà ,più confa,centi e piÙ razionali ».

Egli, quindi, così continua: «:!Via più che
tutto il disegno di legge troppe cose rinviava
a modalità e provvedimenti dell'esecutivo... ».

£,grEoglo collega RUgg,Gl'I,il senatore Ta:r~
tufoH, ciò scrivendo, è stato inter,prete di un
s,mtlmel1to largamente diffuso nel Paese e
di un dlbattito ampiamente sviluppatosI in
sede del1a 7a Commissione, Circa l'eccessiva
pretesa da parte del Governo di avere pieni
poteri, non solo nel regolare i nuovi rappor~
ti amministrativi con le società dlpr,emi~
nente interesse nazionale, ma anche nel de~
terminare, a suo insindacabile giudizio, la
complessa materia dei sel vizi di linea, pre--
scindendo da 'quelle che possono essue le esi~
genze e le istanze degli empori marittimi e
delle popolazioni interessate, che noi mp~
presentiamo nel Parlamento edi ..:;uigli or~
ganismi economid e gli enti autarchici, a
loro volta, si sono resi interpreti.

Questo modo di esp:dmersi non è certo con~
formista ma spregiudicato.

11 senatore Tart'ilfoli, lamentando tutto
ciò non ha esitato a 'Completan; il suo pen~
3iero su quel disegno di legge, dec2.duto con
lo scioglimento del Senato, saivendo che « e,s~
so troppe cose rinviava a modalità e provve~
dimenti dell'esecutivo, senza aver detto a suf~
f!~ienza intoI1llO ai pl'oblemi dell'equilibrio,
ad esempio, ,che la politlca marinara del no~
stro Paese deve riproporsi di assicurare fra
i vari mari che circondano le nostre coste
e ,che ,condizionano la stessa vila economica
delle re1ativecontrade : l'Adriatico di fron~
te al 'rirreno; i grandi centri di Genova,
Napoli, Palermo, Trieste, Venezia, Bari po~
sti di fronte alla valutazione dei propri bi~
sogni e delle esigenze molteplici del ,caso, con
la visione del presente, ma più che tutto
del domani, e tenuto conto degli avvenimen~
ti che nell'ultimo decennio hanno inciso sul~
la loro vitalità e sulla loro espansione ».

Io ho voluto leggere questo brano della
relaz,ione, non certo per assumer,e il ruolo, di
fronte alle affermazioni del ,collega Rugge~
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l'i, di avvocato d'ufficio del senatore Tartu~
foli, ma, innanzitutto, per confortare quanto
sto per pros1pettare in rapporto ai servizI
marittimi di linea.

Ho già deUoche non mi oc,cuperò delle
cifre del bilancio, tanto più che esse rical~
cano su per giù quelle deglieser:eizi passatt,
ma desidero, invece, soffermal'mi su alcu~
ni dati statistici, che arriochiscono la rela~
zione e ,che mirano a far risultare come la
consistenza attuale della nostra flotta abbia
già raggiunto i 4.955.974 di tonnellate di
stazza lorda di fronte ai 3.500.000 dell'ante
guerra. È esatto. !Qui occorre però rilevarl>,
e lo ha fatto presente anche il ,collega Pes~
si, ,che il confronto tra queste due cifre ha
un valor,e molto rellativo, perchè esse vanno
esaminate non nel loro complesso, ma negli
elementi che le compongono, e quindi nei loro
aspetti qualitativi.

Quantitativamente l'aumento del tonnel~
laggio è sta to certo notevole, ma alla rko~
struita flotta mancavlano ancora, al 31 dicem~
bre 1957, di fronte al tonnellaggio del 1939,
ben 80 navi per 430.000 tonnellate di stazza
lorda per s,ervizi passeggeri e misti, cioè
per dei servizi riconosciut~ di interesse pub~
blico, e sol,o perchè talI !colnCesslIII esercizio
alle 4 Società che fanno capo al Gruppo
della F.I.N.M.A.R.E.

Il considerevole aument!o quantltatiVo di
tonnella'ggio è >costituito prevalentemente da
1 milIone di tonnellate di stazza 10rd,a di naVI
cisterna, dovuto all'accresciuto numero di
raffinerie in Italia, ed all'aumento dei con~
sumi, per lo sviluppo della motorizziazione.
È naturale che tale tipo di navi nell'ante
guerra risultasse numericamente inferiore
a quello oggi occorrente; e si spiega quin~
di come la marineria libera abbia partico~
larmente accresciuto il proprio armamento
in questo settore; che è poi fra i più remu~
nerativi e meritevoli di incoraggiamenti da
parte dello Stato, in quanto consente al no~
stro Tesoro di risparmiare valuta estera, nei
rifornimenti di petrolio.

Altre 880.000 tonnellate di stazza lorda
sul complessivo attuale tonnellaggio, si rife~
riscono inoltre alle navi da carico.

Si deve, dunque, unicamente all'aumento
del tonnellaggio delle navi cisterna e di

quelle da carico se il patrimonio armatoria~
le del nostro Paese oggi è sensibilmente su~
peri ore a quello deII'ianteguerra. Viceversa,
una forte contrazione, come ho già accen~
nato, si registra tuttora, di fronte al 1939,
nell'armamento destinato ai servizi passeg~
geri e misti, cioè a quei piroscafi o a quelle
moto navi che contemporaneamente lassolvo~
no alla funzione del traSlporto viagg~aton ed
alla raccolta e lo s,carico di merce varia nei
porti che sono serviti da regolari linee sov~
venzionate.

Tale inadeguata ricostruzione nelle navi
addetti ai servizi di linea della Finmare ha
portato, contrariamente a quello che era da
auspicarsi, ad una prevalenza deHa bandie~
l'a estera sulle rotte che erano a noi tradi~
zionali, e su alcune delle quali avevamo con~
qui stato, nell'anteguerra, un vero ,primato.
Difatti, la bandiera estera, ,che nel 1939, sul
movimento internazionale dei passeggeri, im~
bar,catl o sbarcati nei nostri porti, incideva
per il 21,7 per cento oggi vi incide per il
53,5 per cento

In alcuni casi questa previalenza della ma~
rineria estera tocca punte quanto mai ele~
vate. Il Sottosegretario Gaiati, presente in
Aula, ch'è senatore del collegio di Brindisi,
è a conos,oe.nza, per esempio, che in quel
porto il traffico !passeggeri, particolarmente
intenso con la Grecia, (mi corregga egli se
sbaglio) è fornito per 1'80 per ,cento dalla
bandiera ellenica, che si giova di navi mo~
derne, veloci, ben attrezzate e confortevoli.
Anche la Jugoslavia ha messo in linea nel
nostro mare, dico nel mare Adriatico, una
flotta moderna, che sviluppa ampi servizi di
linea, ,che si proiettano per tutto il bacino
del Mediterraneo ed oltre.

Recente è anche la nascita di una, effi~
ciente marina mercantile turca e palesti~
nese.

Ebbene, se 1'80 per cento del traffico pas~
seg-geri, nel porto di Brindisi, è dato dalla
marina greca, se la Jugoslaviia intensifica
sempre più i suoi traffici, vuoI dire, onore~
vale Ministro, che in Adriatico e nel Medi~
terraneo orientale stiamo ammainando la
nostra bandiera o non agiamo in modo iade~
guatoper riconquistare quello che fu un
nostro primato. Siamo quindi in condizione
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di inferiorità, e offriamo troppe possibilità
alle marine estere di facile concorrenza, la~
sciandole istallare sulle nostre vecchie rot~
te, ,che non Slarà molto facile riguadagnare
se non lentamente e con oneri superiori a
quelli che nel recente passato avremmo sop~
portati.

È stato lamentato dal collega Pessi che
la ricostruzione della flotta sia andata, nel
dopoguerr,a, prevalentemente a beneficio del~
la marina libera anzichè di quella del grup~
po F.I.N.M.A.R.E. È esatto; ma, nel rilevalì'e
anch'io tale illogica sperequazione, non mi
scandalizzerò certo, onorevole Pessi, come fa
lei, se la flotta degli armatori privati risul~
ta potenziata ed ingigantita di fronte al
1939. Se non vi fosse stata tale iniziativa,
permeata di coraggio e d'intraprendenza, og~
gi saremmo lancora su posiziani non molto
superiori alle 300.000 tonnellate del patri~
mania armatoriale sopravvissuto alle distru~
zioni della guerra.

P,enso, quindi, che siano meritevoli di ri~
conosci mento e di encomio quegli armatori
liberi che, dopo la guerra, hanno intrapre~
so e lavviato a notevole sviluppo la ricostru~
zione della marina mercantile italiana. Che
a dò siano stati indotti anche dalla canside~
razione che, in quel periodo, le navi erano
poche ed i noli alti è perfettamente nlaturale
e logico, perchè l'operatore economko non
sarebbe tale se non sapesse sfruttare Ie ,con-
giunture e se non mirasse anche al proprio
tornaconto!

Detto ciò, non si può non lamentare, lo
acarso interesse e l'incomprensione del Go~
verno nei riguardi della ricostruzione della
flotta F.I.N.M.A.R.E. Tale organizzazione fu
istituita 22 anni fa, perchè, di fronte 'ai grossi
complessi armatoriali esteri, si ritenne op~
portuno unificare i nostri servizi di linea,
divisi in passato tra parecchie società, onde
fronteggiare più agevolmente la lorocon~
correnza.

Riconosciuta la necessità del raggruppa~
mento furono costituite le quattro società
di preminente interesse nazionale, cioè 1'« Ita-
lia », il «Lloyd Triestino» 1'« Adriatica» e
la « Tirrenia ». Esse, per altro, non si limita-
rono ad unificare il vecchio naviglio, ma eb-
bero cura, anche, nell'anteguerra, di rinno-

Vìare quasi .completamente la flotta, sì da
mettere in ,condizione la Marina italiana di
linea di conquistare dei veri primati e di
assicurare al nostro Paese il Nastro azzur~
l'O su a1cune rotte,che pure er,ano servite
dalle modernissime motonavi dellia, bandiera
estera.

Poichè, peraltrO', oerti servizi di linea,
imposti da esigenze nazionali o internazio-
nali, secondo le congiunture di ordine politi-
co ed economico, possono avere tanto perio~
di di euforia che di depressione ~ ma anche
in questo ultimo caso costituire un'esig1enza
dalla quale non è possibile prescindere ~ es-

si furono considerati veri e propri s,ervizi
pubblici, a somiglianza della rete principale
delle ferrovie, e perchè tali, lo Stato non po~
tette non assumersene i relativi oneri.

Naturalmente sui criteri amministrativi,
che furono a base delle, convenzioni allor,a
stipulate, non sono mancate riserve e cri~
tkhe; ed è per questo che con il disegno di
legge deeaduto, si è ritenuto opportuno di
cambiare sistema per fare in modo che il
metodo di integrazione adottato fin'ora, fas-
se sostituito da quello forfettario, mirante
a spingere le società de,l P.I.N. la svolgere
la loro attività su un piano sempre più eco-
nomico.

Ebbene, noi che siamo sostenitori della
iniziativa privata, riaffermiamo, per le ra-
gioni ,anzidette, in questa cir1cost,anza, la uti~
lità dei servizi della Finmare, a patto pe,rò
che essi rispondano tuttora ad esigenza pub-
blica e siano pienamente efficienti, sì da assi~
curare all'Italia la possibilità di ricostituire
quell'organica rete di linee che, se anche per
congiunture di carattere internaziOlllale può
non dare, in questo momento, un pieno ren~
dimento, serva a difendere delle posizioni
in ,passato conquistate o a riguadalgnare del~
le ,posizioni purtroppo perdute, alle quali
dobbiamo tendere 'Per assicurlare possibilità
di espansione economica ai traffici del nostro
Paese.

Possiamo dire, onorevole Ministro, che il
Governo abbia mostrato di comprendere tut-
to ciò, almeno fino ad oggi? Non mi sembra.

Se es.aminiamo la consistenza. della flot~
ta di preminente interesse naz,ionale, rile-
vi'amo .che nel 1939 le navi pass.egg,eri e mi-
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ste raggiungevanO' il numero. di 124 per un
tO'nnellaggiO' di stazza 100Ddadi 977.175; men~
tre nel 1957 risultano. scese a 52 per 430.307
tQnnellate di stazza IQrda. Dunque, di fronte
alla situazione prebelUca, manca anCOirlamez~
zo miliQne di tO'nnellate aHe navi p'assegge~
l1ee miste, -ciQèalle navi di se!I'viziQdi linea
delle quattrO'cQmpagnie di pr,eminente inte~
resse naziQnale che esistevanO' nel 1939.

'È verO' che vi sono. in -cQstruziQne laltre
quattrO' navi per un cQmplessO' di 45 mila
tO'nnellate; ma checQs,a ,ess,e rappr'es,entanQ?
Una assO'luta inadeguatezza in relaziO'ne aUe
esigenze del nostrO' Paese!

Si dice: ma bisQgna ricQrdal1si .che nel~
l':anteguerra .J'Italia av,eva una PQsizione PQ~
litica ed 'e,cQnO'mkaben diver'sa, ,sia nella pe..
nisQla balcanica che in tutto' il bacinO' del
MediterraneO', mentre .oggi, in cons,eguenza
degli aVVlenimenti bemci, una cQrtina di fer~

rO'tiene divisi quelle naziO'ni tantO' dal nostrO'
Paese che da tuttO' l'occidente! È già q'UalcQ~
sa s,e ,si annunzia il prQssimO' ripristino del
serviziO' a triangO'IO'tra Bari DurazzQ e Brin~
di,si!

Ma, signQri del GQvernQ, s,e la situaziO'ne
PQlitica internaziQnale è quantO' mai incre~
s'ciQsa, è da augurarsi che il tempO', lasag~
gezza dei gQvernanti e l'abilità dei diplQmal'"
tici, possanO' PQrta,re alfine ad un'effettiva
distensiQne ,e ad un migliQramentO' deHe r~
1azioni fra il mQndO'O'dental,e e quello. QCci~
dentale! CQmunque, nulla devei'll1pediIle la
ri'pIlesa Q l'intensificazizO'ne de,i rapPQrti eCQ~
nQmici tra l'ItaUa ,e ,quelle NaziQni con ,le
quali aveV'amQ secQlari tradiziO'ni di scambi.
Le perplessità e .gli indugi in que,stQ cam~
pO' nQn halnnQ ,giustificazione. Per0hè si è
latteso fino ad .oggi nel dispO'rre il ripristinO'
di un primO' servizi'O di linea fra l'ItaUa e

l'Albania, che ha un'ecQnQmia cQmplementa~
r,e alla nQstro, ed i .cui commercianti han~
no, semp,re trafficatO' con la ,costa pugliese,
e per la,J,cuniprO'dQtti CQI PQrto di Trieste,
per smaltke le lQrQpelli, le lorO' UQva, i lQrQ
pollami ,ed altri generi alimentari e per ri~
fO'rnirsi largamente della nO'stra produzione
industriale?

Ignora fO'r,se il GQvernQ che questi rap~
porti fra le due spO'nde adriatiche, nQn~
stante le b.a.rrie:oopalitiche, non lalppena han-

nO' la PO'ssibilità di giQvarsi di regQlari li~
nee di navigaziQne tendono, subitO' a svilup~
parsi?

Bi,sQgna però che le linee sianO' veromen~
te 'adeguate per efficienza, frequenza e rapi~
dità se si vO'glionQ Qttener.e risultati nQte.
VQli; e quindi nQn limita.rsi a queUe .oggi esi~
stenti con la costa jugQslava, nè, per quan~
to riguarda l'Albania, .al serviziO' di prQS~
sima attuazione, che v.a integratO', CQsì CQme
era nel pas,satQ, da cQmuni,caziQni dirette e
celerissime fra Bari e DurazzQ.

OccQrreanche ,eliminare l'incQveniente e'si~
stente per ,a1cune linee, la serviziO' dei traf.
fici del badnO' del Mediterraneo, che lungO'
le lO'rO'rQtte in AdriaticO' tOCClanO'aIcuni PQr~
ti 'in andata e nQn in ritQrnQ Q viceversa.
MettiamO'ci dunque su un terr,enQ realisticO',
spl1egiudicatO', supemndQ gli incresdQsicQn~
tmsti politici, se vQgliamQ ver:amente migliQ-
rare i nQstri traffici ed incrementare la nQ~
stra 'econO'mia. In fO'ndQLa.mQlla degli inte-
ressi rende più bcne migliQrare .anche gra.
datamente i mpporti pO'litici!

Per ,quanto riguarda la F.I.N.M.A.R.E.,
,nQn PQSSQnQn trilevareche nella ricostruzio.

ne del naviglio, le SQcietà più sacrificate SQnQ
quelle aventi sedi nei porti adriatici, ciQè il
«LlQyd TriestinO'» e 1'« Adriatica ». Ora si
può mai pensare che la F.I.N.M.A.R.E., .che
ha interesse a riprendere su tutte le rQtte i
v.ecchi traffici, PQssa aver ignQratQ le esigen~
ze di tali SQci,età? Evidentemente nO'; ma la
F.I.N.M.A.R.E. è espressione dell'I.R.I., il
quale è, nQtoriQ, agisce in base a precise di~
rettive delrGQverno; dunque è il GQvernQ che
nQn senrte i problemi dell' Adriatico. IO'PQtrei
qui fare una lunga elencazione di fatti CQn~
.creti (e qualcunO' di essi hO'già illustratO' in
altra circQstanza) a sostegnO' di questa mia
affermaziQne.

Perchè .si Vierifi.ca tale incresciosra situa-
zione? FQl1se perchè permane tuttora unO'
statO' d'animo di penitenza di fronte al si~
gnor T'itQ? FQrse perchè dQbbiamo ancora
batterei il pettO' per scontare 1a,nQstra 'PQli~
tiea espansionistica del pas'SiatQ? Fors,e, infi-
ne, perchè gli interessieconQmici che gravi~
tano sul versante dell' Alta Tirl1eTIo riescQnQ
a far &entire più forte la. lara voce?
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Non è a,~evoIe rispo.nder,e a tali interro-
gativi. IO'mi limito. a ,constatare i fatti.

Quella ,ch'è certo è che in Adri'atico si è
deHneata, in questo dopO''guerra, una politi-
ca rinunciatari1a, nan sO'ltanta di terre, che
pur,e ci sono costate ,eno.rmi sa.crifici di s,an-
gue, ma anche di attività ,econamiche!

A dimastI'la.re la sper,equazione esistente
tra le Società di Ipreminente interesse nazio-
nale, e quindi fra il ver,sante Adriatica 'e Tir-
reniea, basta confrontare le seguenti statisti-
che ufficiali sui viaggico.mpiuti dalle varie
flotte nel 1938 e nel 1957, in canfO'rmità del-
le linee ripristinate ,e delle percorr'enze, auta-
rizzate: il «Llayd Triestina» è scesa da
453 la.121 viaggi; 1'«Addatica» da 1.208 a
sola 332; 1'« Italia» da 197a 111 e la « Tir-
rlenia» da 3.859 a 3..288.

Come si vede Ie riduziO'ni più farti si so-
no 'avute sulle linele ,che gravitano sul ver~
sante Adriatico; e tuttO' dò a beneficio. della
bandiera estera!

La spere,quaziane fra i due versanti si ri-
vela ancara maggiore ave si cansideri 'che
l'attività degli armatori Eberi si svolge in
prevalenza a vantag'gia dei parti tirr,enid,
ove essi hannO' le più importantI sedi di ar~
mamento; ma di tale attività privatistica
non si può certa far cariel() al Gaverna. Ca~
munque, sta di fatto ,che grian parte della
flotta mercantile gravita sui parti dell'alto
TirrenO'.

Si dirà: Genava è un grossa emparia
mercantile ed è perfettamente giusto che
essa ,assarha parte natevole dei traffici ma-
rittimi, tanta più dhe è la sbocca di impar-
tanti centri industriali della Valla Padana
c:he ad essa canfiui,scana. Nessuna cantesta
ciò, ma è questione di mi,sura, tanto più che
nello stesso TirrenO' esistanO' sperequaziani.
La situaziane di Napali, difatti, è eccessiva-
mente sperequata ,di fronte a quella di Ge-
nova. Napali giustamente lamenta, sia di non
ricevere tutte le ,pravvidenze in apere, ca-
'Paci di mettere in piena effidenza il sua
parta, sia di non ottenere i capalinea per
alcuni servizi che rappresentano un'esigen-
za fandamentale iper la grande città parte-
napea.

Ma la sperequaziOlne malggi-ore, come siè
detta, si nata fra i pO'l'ti dell'.alta TirrenO' e

quelli ,dell'Adriatica. Ebbene, mentre in que-
st'Aula a;bbiama sentita Hncor O'ggi il cal-
leg,a Pessi far presente che a Genova malte
navi devanO' rimanere alla fanda, al largo,
perchè non hannO' la \pO'ssibilità di attrac-
co, e reclamare quindI nuove banchine e
nuave attrezzature, nO'ndabbiiama dimentica-
re che Trie,ste ha per lunga tempo le ban-
chine deserte. Quando. nelle .a,cque della città
giuliana arriva un pirascafa di linea, il po-
polo si riversa .sulle banchine perchè la spet~
ta,calo è insalita. Ed insalito è in altri porti
adriatici, come a Bari, dave si è faiggiunta
i 3 milioni e mezzo di tO'nnellate, ma preva~
lentemente per il traffico delle petroliere,
stante l'a,ccre,sciuta produzio.ne della, raffine~
ria.

IÈ necessaria Iquindi che le nuave ,canven~
ziani con le Sacietà di preminente interesse
nazianale, tengano .canto della incres.ciosa si~
tuaziane di slperequaziane esilstente fra il
TirrenO' e 1'Adriatica per ridare a questo
amariss~mo mare la funziane che ha sempre
avuta nei millenni, dal tempO' della Repub~
blica Veneta a quella re,cente delI'anteguer~
l'a; ande consentire al nostra naviglio. di
salcare ancara tutte le rotte che ci 'Sono f'a~
miliari, e mediante le quali l'Itallia potèaf~
fermare il suo presUgia e tessere fe,candì
rapporti econoankican le Naziani balcani-
che e del Levante mediterr'anea, ed oltre
Suez con i Paesi demEstremo Oriente.

ICam'lè noto le canvenzioni sona scadute.
EranO' state prarogate :fina al 30 giugnO' di
Iquest'anno; ma il 30 giugno è pass,ato ed
am ci traviamo in una situazione di quasi
illegalità. Nan ,sa se il MinistrO' vorrà adart~
bare un nuovo provvedimento di proroga, ia
attesa che il problema sia dibattutI() ampia~
mente dinanzi al P,ar1amenta, ciò che gli
offrirebbe la passiJbilità di acquistare mag~
giari elementi di giudizio; ma è paci,.fico che
occorre rielabarare adeguatamente il vec~
chia disegno di legge.

Non dimentichiamO' che lo stesso ministro
<Gassiani non esitò a dichiarare ufficia1men~
te che quel pravvedimento era da canside~
l'arsi aramai ,superato, di frante alle prateste
e allecritkhe affiarate, nan Isaltanto. alla Ca~
mera ed al Senato, ma. in tutti Igli ambienti
marittimi; .specialmente alIorchè si apprese,
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daUe indiscrezioni trapelate, che ,s'intendeva
procedere, nonostante la situazione ,già defi~
eitaria, ad ulteriori riduzioni nei ,servizi.

Il nuovo disegno di legge, anche se con~
terrà la delega al Governo, e per esso al
Ministro della marina mercantile, di con~
certo con qua10he suo collega, dovrà con~
sentire al ParlHiIDento, interprete dei biso~
gni del Paese, di fissare i princìpi informa~
t'Ori a cui dovranno ispirarsi le nuove con~
venzioni ed i servizi di linea di preminente
interesse nazionale. N on è possihile conce~
pire ,che, in un settore di serviz,i pubblici
così importante e delicato, siano concessi al
Governo i pieni poteri, col pericolo di con~
s'Olidare e magari peggiorare la situazione
di spere1quazione esistente in Adriatico. N01
abbiamo fiducia, onorevole Ministro, che ella
che è un adriatico, sarà sens,i:bile a tale esi~
genza, ,che non è imposta soltanto da motivi
di pntriottismo e di giustizia distributiva,
ma anche dal bisogno di tutelare i leg,ittimi
inteI1es,si di numerosi centri marittimi, ver~
so i quali dovrebbero tornare a gravitare
quelle correnti di traffico che sono stati il~
logicamente dirottati sulle calnte dei porti
tirrenici.

Non perdiamo di vista, per esempio, che
Trieste è una città sacri,ficata per la grave
crisi economica nella quale si d1batte, in
conseguenz<a anche della conoorrenza jugo~
slava del porto di Fiume. R,idiamo, dunque,
vita al suo porto ed agli altri porti adria~
tici !

Infine, onorevole ,Ministro, dulcis in fundo,
se veramente vogliamo risolvere il proble~
ma della rinascita del Mezz'Og,iorno, non
dobbin'ffio considerare tale problemasoltan~
to in funzione del bisogno di fognature, di
acquedotti, di strade, di cimiteri, cioè di
strumenti essenz,iali ed elementari di vita
civile, di cui sono ancora privi o scarsamen~
te forniti nlcuni Comuni, ma cl()me un'esi~
genza di propulsione e di sviluppo econo~
mico.

II massicci investimenti finanziari che sono
in atto da parte del Governo, per mezzo
della ,«Gassa» e le opere che si vanno rea~
lizz'ando, non sempre felicemente, e s,u cui
ci sarebbe ageV'Ole fare delle critiche, non

bastano ad assicurare tale I1inascita, anche
se rappresentano un impegno di buona vo~
lontà.

La rinascita, onorevole Ministro, se vuoI
essere concreta ed organicamente concepita, e
se deve 'puntare anche ~ come è indispen~
sabile ~ a creare nuove fonti di reddito,
mediante l'avvaloramentl() agricolo e l',indu-
stri'alizzazione di tali regioni, come non può
prescindere dalla costruzione di ,grandi stra~
de di comunicazione (e non ancora si è ini-
ziatn la prima delle autostrade nel Mezzo-
giorno) e dalla integrazione della rete delle
Ferrovie dello Stato (che è tuttora defici~
taria) 'così, nel campo marittimo, non 'PUÒ
continuare ,ad ignorare le gravi de,fic,ienze
esi'stenti. Non dimentichiamo che nell'Italia
meridionale e sulle Isole vi sono opere por-
tuali iniziate 20~25 anni fa e condotte avan~
tI a ritm'O intenso fino allo scoppio della
guerra, mentre oggi i cantieri rimanlgono
deserti e le braccia degli opemi incrociate,
con sensibile aumento della disoccupazione!

Tale è il caso del porto di Bari, che dopo
la cessazione dell'immane conflitto non ha
avuto che le briciole, insuffieienti anche a
riparare i danni bellici!

Con il completamento delle opere si rende
indispenslabile assicurare, dunque, anche
nUOva vita agli ,scali marittimi; perchè se
è vero che l'Italia è un immenso molo lan~
ciato nel Mediterraneo, è anche vero ,che il
Mezzogiorno, che di tale molo ne costituisce
la testata, ha scritto nei secoli passati pagine
di luminos,a eiviltà, prima che le Regioni
del nord risentissero l'influssO' vivificatore
proveniente dall'Europa centrale.

Ed allora, per concludere, onorevole Mi~
nistro, facciamo in modo che come Nap'Oli,
nel Tirreno, sia <adeguatamente potenziata
nella sua attrezzatura portuale e nei ser-
vizi marittimi in confronto di Genova; così
lo sia Bari nel basso Adriatico.

,Questo è il problema, e n'On è un prohle~
ma eampanilistico, ma di giustizia distribu~
tiva, di sa,ggia attività di Governo e, ripe..,
tiamolo ancora una volta, di concreta possi~
bilità di far rinascere a nuova vita il Mez~
zogiorno

. d' Italia. (Ap'plWUJ8idalla deswa.
Congratulazioni) .
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rP~RE S ,I \D,E,N T E. Rinvio il seguitI()
della discussione alla seduta di venerdì, con
l'intesa che ~ secondo quanto è stato con~
cordato fra la Presidenza e i capi~gruppo ~
potranno ancora rprendere la p,arola, in sede
di discussione generale, soltanto i senatl()ri
che risultano già isaitti a parlare.

Annunzio di interpellanza

P RES ,In E N T E. Si dia lettura del~
l',interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G R A N Z OT T.o BAS SO, Segreta~
ria:

Al Ministro della purbblic,a istruzione, per
sapere quali misure abbia preso o intenda
prendere di fronte alla decisione di alcuni
istituti universitari, tra i quali il Politeclllicù
di Milano e l'Istituto. orientale di Napoli, di
lImitare il numero delle nUl()ve isaizioni,
imponendo il «numero chiuso» per le im~
matrkolazioni;

e se non giudichi tale politica contra~
ria alla lettera e allo spirito dell'articolo 34
della Costituzione, secondI() il quale la scuola
deve essere «<a"perta a tutti », e incompa~
tibile ,cO'nla ,proclamata ne,cessità di dare alla
attività indus,triale e sdentifica del Paese
nuove leve di tecnici altamente qualificati
(49).

rMONTAGNANIMARELLI, no~
NINI, CECCHI, LUPORINI,
MENCARAGLIA, SCOTTI

Annunzio di interrogazioni

P RES .Jn E .NT E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G ,R A N Z O T T.o BAS SO, Segreta~
ria:

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere il pensiero del Governo di fronte alla
avvenuta costituzione del GovernI() di AI~
geria, già riconosduto da diversi Paesi, ed
in particolare da quasi tutti gli Stati arabi;

e per sapere se non ,crede .che ogni ul~
teriore ritardo nelriconoscimenoo del Go~
v,erno algerino,cne iè il solo vero rappr,e~
sentante del popolo algerino in lotta ,per
la cl()nquista della propria indipendenzH,
possa ,p.regiudicaregli sviluppi di una au~
spicata politica di amicizia verso il mondo
arabo, recentemente rancora affermata al .se~
nato, nel corso della disoussione sul bilando
degli Affari esteri (149).

V ALENZI

Al Ministro dell'intrerno, per sapere in vir~
tù di quali poteri e in base 'a quali disposi~
zioni il Prefetto ,di Modena può impune~
mente ignor,are le ,sentenze del Consiglio di
Stato sottrnendosi, per la prosecuzione dei
suoi obiettivi di discriminazione politica lfin
troppo evidenti, all'obbligo di applicarle, co~
me iha fatto anche per quella emes,sa in ac~
coglimento del ricorso presentato dal :co~
mune di Carpi, avvrerso alla decisione del
Commissario prefettizio dell'Opera Pia Pal~
trinieri, che aveva modificato illegalmente lo
statuto dell'Ente.

,L'interrogante chiede al Ministro di co~
noscere quando verrà posta ,fine alla gestio~
ne commissariale, e se, e quando, intende ri~
pristinare all'Opera ,Pia Paltrinieri l'am~
ministrazione prevista dallo Statuto origi~
nario, reso operante dalla sentenza del C()ll~
siglio di Stato (150).

GELMINI, PESENTI

Al Ministro dell'interno, per sapere quale
sia il ¥alore da attribuirsi alle sentenze del
Consiglio di Stato volutamente ignor,ate dal
Prefetto di Modena che, invece di rispettar~
le ed applicarle come saJ:1ebbe suo dovere e
s'uo compito, le 'calpesta come è avvenuto
per quella emessa in data 20 febbraio 1957
e cop. la quale, in raccoglimento del ricorso
pI1esentato dal comune di Pavullo, si ordi~
nava il ripristino dello statuto originario
dell'ospedale locale preeedentemente e il1e~
galmente modificato dal Commissario pre~
fettizio per [fini palesemente antidemocrati~
ci e di parte.
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L'interro.g~ante desidera conoscere i prov-
vedimenti 'che il Ministro intende prendere
per ri,stabilire l'autorità della legge e delle
decisioni della Magistmtura, e quando e co-
me intende porre fine alla illecita gestione
commissariale tuttora in vigore all' ospeda-
le di Pavullo (151).

GELMINI

Ai Ministri dell'interno e delI'agricolbIra
e delle foreste, per sapere se non credono ~

dopo la nomina dell'ultimo commissario e
quasi tre anni di gestione straordinaria man-
tenuta oltre ogni limite di legge per impe-
dire l'elezione degli organi democratici vera-
mente rappr1e1sentativi dei partecipanti che,
a norma dell'articolo 71 del vigente regola-
mento della Partecipanza, avrebbe dovuto
aver luogo nel marzo 1958 ~ di iprovvedere,
àl dine di C:onsentire 1a immediata elezione
del nuovo consiglio di - Àmministrazione
della Partecipanza agraria di Nonantola..
Modena (li52).

GELMINI, MARABINI

Interrogaziorui
con richiesta di l1ispost'a 8critta

Al Ministro dell'interno, per sapere SE'
sono veri i seguenti fatti:

1) che in Mileto (Catanzaro) da dr,ca
sei anni esercita le funzioni di segretario
comunale il signor rPantaleone Anania che
è titolare del comune di Gizzeria e sebbene
sia di ,grado inferiore rimane per sì lunghi
anni applicato in missione a Mileto;

2) se Iè vero che tale .situazi~me perdura
ancora oggi, nonostante che qu,alesegreta-
l'io titoJare delcorIlune di ,Mileto sia stato
nominato il signor Ramondini Carlo;

3) se è vero che per a,ccontentare il ben
protettI() Anania e per non muoverlo da Mi~
leto, ove percepisce evidentemente le inden-
nità di missione, che pag.ano i contribuenti
di quel Comune, si sia ricorso allo strata-
gemma di assegnaI1e il nuovo titolare Ra-
mondini quale applkato a 8ant'OnOlfrio.

Nel c.aso che i fatti risipl()ndano al vero,
'Q:ualiprovvedimenti andrà ad ,adottare (243).

MARAZZITA

Al Ministro dell'interno, per sapere:

1) se non ritenga a~bitrario l'operato
del Prefetto di Reggio Calabria il quale in
un primo momento sospese il ,Comitato am-
ministrativo dell'E.C.A. di Cinquefrondi
(Reggia Calahria) con una motivazione al-
quanto speciosa, come rilev.asi dalla risposta
data all'interrogazione n. 3083,6 dell'onore-
vole Giacomo Mancini alla Camera dei de-
putati il 28 gennaio 1958 èon n. 666/7310
di protocollo; successivamente, con decreto
n. 252 del 28 gennaio 1958, divisione V, il
sullodato [Prefetto provvide allo scioglimen-
to del predetto Comitato nominando Com-
missario prefettizio (in ;spregio all'articolo
47 della legge 17 luglio ,1890, n. :6972) tale
Galluzzo Raffaele, ,del luogo, non si sa bene
per ,quali meriti o per quale esperienza ac-
quisita;

2) se non ritenga ormai che sia ora di
intervenire al rfine di fare rispettare la legge
facendo ordinare al Consiglio comunale di
Cinquefrondi la rkostituzione del predetto
Comitato E.C.A. oRntQrma del secondo com-
ma dell'articolo 47 della legge succitata;

3) se non ritenga di richiamare alla
rigorOlsa osservanza della lelgge H Prefetto
di Re.ggio Calahria in merito alla illegale
nomina del signor Galluzzo Raffaele a Com~
missario dell'E.C.A. quando la legge sopra
ridliamatia, e predsamente l'articolo 47,
prevede che in caso di scioglimento dell'Ente
di 'assistenza l'Amministrazione dell'Ente
medesimo spetta di diritto alla Giunta mu~
nicipale;

4) quali ,sonostati i motivi veri o re-
conditi che indussero il sullo dato Prefetto
a nominare alla carica di Commissario pre-
fettizio il suddetto signor IGalluzzo ed a far
spargere, prima della dirma del relativo de~
creta, la voce di tale nomina da parte di
ben noti ed individuati attivisti del partito
di GO'verno;

5) quali sono i motivi per cui il Mi-
nistro non ha creduto di riSlpondere al
ricorso gerarchko, avanzato d~ll' Ammini~
strazione comunale di Cinquefrondi, tra~

I

mite il ,suo Sindaco, regolarmenteautoriz-
zato, col 'quale v,eniv,ano denunziate le ,pre~
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dette illegalità commesse dall'Autolrità pre~
fettizia (244).

MARAZZITA

Al Minis,tra dei lavari pubhHci, per s,apere
se rispandano a verità le notizie di una ri~
presa dello sfruttamento dei giacimenti di
calcare nella ,collina di ValrTua Savoia in.
provincia di Torino; e se non ritiene ~

in considerazione dell':eventuale pericolo di
nuovi franamentiche potrebbero provoca;re
danni e vittime, come aC'eadde lo scorso all~
no ~ di impedire delfinitivamente qualsiasi
escavazione, specie nella parte Ipiù :pericolo~
sa della collina nominata (245).

DESANA

Al Ministro della pubbUca istruziane, per
sapere se, in considerazione dell'importanza
educativa e sociale delle Scuole re,ggimen-
tali, nanchè della loro .obbligatorietà e del~
le l'Oro hen distinte caratteristiche 'Organiz~
zative e didatti,cb.e, nan ritenga di esami~
nare la 'P'Ossibilità di concedere a quegli
insegnanti uno stata giuridico, analogamen~
te a quanta è stato fattO' can ,gli insegnanti
delle ,Scuole carcerarie. L'inte'rrogante fa
presente (fra le altre c'Onseguenze dell'at-
tuale stato di 'Precari età) gli enormi ritar-
di eon cui narmaJmellte vengono ad essi
carrispasti gli stipendi (246).

PIASENTI

Al .Ministro della difesa, per conascere
se siano all'O studio, 'O in rfase di presenta-
zi'One al Parlamento, norme relative alla
ricostituzione del ~uolo del Servizio geo-
gmfico per il personale ufficiali dell'Isti-
tuto ,geografico militare (247).

PIASENTI

Al tMinistr'O del lav'Or'Oe della iprevidenza
sociale, 'per sapere se, a conoscenza dei mor-
tali incidenti sul lavaro avvenuti nel1a fah..
brica S.A.F.A.U. di Udine, in cui, nel pe-
riada di 40 ,giarni tre lav:o'ratori persera

la vita ed altri 5san'O 'rimasti ,gravemente
feriti, ,sia stata predi'sposta una severa in-
chiesta atta ad accertare le respansabilità
di tali gravissimi fatti,

e per saper,e quali :provvedimenti siana
stati presi per ÌlniPedire cheaJbbiana a ri-
petersi (248)<.

PELLEGRINI

Al Ministro della Ipubblica istruzione, per
sapere se nan ritenga doverosa e urgente
revocare le dispasizioni impartite can la
ci:l'colare n. 230 R.S.T. con la quale ~ satta
il 'pretesta di dare un'interpretazione allo
articala 7 della legge n. 1440 del 1955 ~

si viene in realtà ad ,abrogare virtua,lmente
tale disposiziane ed a sostituirla can altra
di natura giuridica c,ompletamente diversa.

Tale proc,edimento viola i princìpi fan~
damentali in materia di formazione delle
leggi, in quanta attraversa ,una circalare
si ,giunge ad innr:mareed a svuotare di
'Ogni contenuto :una 'precis'a narma giuridi-
ca c,ontenuta in una legge regalarmente
approvata dal Parlamenta.

Infatti, mentre la legge n. 1440 del 1955
consentiva agli insegnanti incaricati di 'con-
seguire l',abilitazione e saprattutto la .stabi~
li~zazione Iqualara avessero sv'Olta la l'Ora
'Opera per aJmeno 5 anni nel decennio 1945~
1955 e ,che avessero superata una prav.a sem~
pUcissima (una ispezione a un calloquia),
la circolare n. 230 del 9 luglia 1958 toglie
quest'O diritta a 'colaro che abbiano ,conse-
guita una diversa abilitazione.

,In tal m'Oda questi ultimi, pur es,senda
'più meritevoli in Iquanto hannaconseguita,
attraverso la procedura 'Ordinaria, un'abi-
litazi.one, nan avrebbero invece il diritta
(anzi ,10 perderebbera) alla stabilizzazione
che era invece espressamente Iprevista dal~
l'artkolo '7, legge n. 1440.

iSi verrebbe casì a cre9.ire una grave di-
sparità che 'per di più andrebbe a favare
dei meno meritevoli a, comunque, di colaro
che hanno raggiunta l'abilitaziane saltanto
in forza dell'anzianità (249).

OTTOLENGHI
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Al Minis.tra 'dell'interno, iJer conoscel1e, il
motivo per il quale il Prefetto (e la G.P.A.)
di Modena si ostina, clontra,riamente alle vi~
genti norme legislative e al suo daviere di tu~
telare il pubblico interesse, a non approva~
re ledelibere dei trenta Co.muni che hanno
deciso di inca,rkare l'a,vvacato Bonfatti a
trattare la stip:ulazio.ne, 'con la Società emi~
Hana esercizi elettrici, di un nuovo contratto
per lapubbliea illuminazione, essendo. stato
giustamente disdettato il vel0chio,per la; sua
onerosità, e per le illegittime norme contrat~
tuali ed applicazione dene tariffe in eSisi,con~
tenute, 'Come risulta da pl'eeise denuncie e
documentazioni formulate al riguardo (250).

GELMINI

Al Ministro .dell'interno, per sapere se
non creda di dovere intervenire presso il
Prefetto di Modena,doè in violazione del~
l'articolo 14 del regolamento 12 febbraio
1911, n. 297, di esecuzione della legge co~
munale,e ,provinciale e delle stesse indi~
cazioni contenute nella circolare del Mini~
stel'o dell'interno n. 15100/9 del 27 a1prile
1956, nOonha finOoraIsottoposto all'esame del~
la G.P.A. la delibera del comune di Gampo~
sante, con la quale l'Amministra,zione in da~
ta 18 ottobre 1957 decideva ,di denunci.areal~
l'Autorità giudiziarioa la Società emiliana di
lesercizi elettrid, per ottenere la restituzio~
ne delLe somme illegalmente da questa per~
cepite in compenso dell'illegittima appHc~~
zione delle tariffe di pubblica illuminazio~
ne (251).

GELMINI

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 25 settembre 1958

IPR E IS1 ,DE N TE. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica giovedì 25 set~
temibre, alle ore 16,30,con il seguente or~
din'e del giorno:

L Se'guito della discu,ssione dei disegni di
leg1ge:

1. Stato di previsione della spes.a del
M1nistero di grazia e giustizia Iper l'eser~
cizio lfinanziario dallo luglio 1958 al 30
giugno 1959 (16).

2. IStato di previsione della spesa del
Ministero della marina me'fcantile per lo
esercizio finanziario dallo luglio 1958
al 30 gilUgllo 19,59 (23).

,]1. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di 'Previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza
,sodale per l'esercizio lfinanziario dallo
luglio 1958 al 30 giugno 19'59 (22).

2. Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l' eser~
dzio ,finanziario dal P luglio 1958 al
30 ,giugno 1959 e Nota di variaziOoni
allo stato di Iprevisione medesimo. (20 e
20~bis).

'La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DirettoiI'e dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




