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Presidenza deJ Vice Presidente TIBALDI

P R E iS I D E<N T E. La seduta è aper~
ta (ore 11).

Si dia lettura del pY'Ocessoverbale della
seduta antimeridiana del 31 mag;gia.

C A R E L iLI, S egrertiario,dà lettura del
processo verbale.

P R E iS I n E N T E. N'On essendO'vi as~
servaziani, il processo v,erbale si intende ap~
prov,ato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

,P R E iS I D E iN 'TEl. GOimuni,cache il
Presidente della Gameria dei deputati ha tra~
smessa i selguenti disegni di legge:

«Mi'gIioramenti alle pensi,ani della Cassa
nazian aIe per la previdenz1a marinara ~>
(1072);

«Determinazi'ane del ,limite di papo]azia~
ne per la correspansione deicantribuL di
cui alla le!gge 3 agosto 19149, n.589» (1073),
d'inizi,ativa del deputato Aldisio.

Questi disegni di le!g;ge sarannO' stampati,
distribuiti ed assegnatiane Commissioni
campetenti.

Seguito della discussiòne del disegno di legge:
« Stato di :previsione della spesa del Mini-
stero della marina mercantile per i' esercizio
finanziario dallo 'luglio 1960 ail 30 giugno
1961 » (939)

P RES I D E<N T Ei .L'ardine del giar~

nO' reca il seguita del1a disclussione del dise~
gno di legge: «Sta,ta di previsione della
spesa del MinisterO' del1a marina mevcantile

per l'eserciziO' ,finanziario dallo l'Ulglia 1960
a,l 30 giugno 19,61 ».

iÈ iscritta a parlare il senatare Manni il
quale, nel corso del sua interventO', svolgerà
anche l'ardine del !giorno da lui pre'sentato
insÌemeconisen,altari AlZara e ,crespel1ani.
Si dia Ilet,tura dell'ordine del giorno.

C A R Ei L L I, Segreta;rio:

« Il Senato,

,eons'Ìdemndo la urgente neces,sità de1-
l'adeguamento dei servizi marittim~ fra la
Sardegna e la Penisala ed in parti calare del
patenziament,a della linea più importante fra
Olbia e Civitavecchia e deI serviz£o, da assi~
cura:re quotidianamente, fra Genava e Porta
Torres;

dandO' la davuta Icalnsideraziane ai rilievi
fatti dall'onorevole relatO'l1e che ha messo in
risalta il ,cantinuo cresc'eve del traff'Ìco;

mentreauspica che sianO' sistemati i
rapparti fra la Stato e la "Tirrenia "che da
tempO' ges,ti8:ce le linee e che è creditrice di
"cospicue somme per saldi di integrazione
deglies'8,rcizi pvecedenti";

poi.chè è stata affermata che le due navi
tipo puHmam rec1entemente impa8:tate nei can~
tieri di Ancana e Castel1ammare sarebbero
destinate al servizia~ fra O1bia e Civitavec~
chia al quaTe invece devonO' l1estave adibite
le due maggiori matanavi " Garalis "e " Ar~
borea "castruite prapria perIe esigenze di
tale lin ea ;

considerandO' che le navi pullman avreb--
bero 5.0.0posti in poltrona ma un numera di
letti inferiare di 200 a quella delle mO'tonavi

" Arborea" e " Caralis "; e che resplerimen~

tO' dei viaggi in paltrona se può accettal1si
per soli tre mesi estivi non può assollutamen~
te ess'ere gradita per persone anziane, per
bambi,ni, malati, gestanti, per pevsane che
soffranO' il mal di ma're,
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fa voti al Governo ed al Ministro comp'e~
tente perchè. ora che ,si è in tempo, si ,cor~
t'IJggail criterio di costruzione di dette naV'i
e perchè esse siano destinrute non già ana 1i~
nea principale, ma l'una ad assicurare il ser~
vizio quotidiano Genova~Porto Torre,s e l',al~
tra come riserva per i periodi d,i maggiore
frequenza su~la 01bia~CivitaV'ecchia;

fa voti altresì 'perchè S13!nOconveniente-
mente ed effkienbemente completati ed ,assi~
curati i ,servizi fra 1',I,sola di Sardegna 'e le
isole minori intorno ad essa (La Maddale~
na, S. Antioco eccetera): ».

P RES I D E N T E). Il senatore Manni
ha fa,coltà di parl,are.

M O N N I. Signor ,Presidente, onorevoli
col1~ghi, onorevole Ministro, ho pr'esentato,
con i senatori Azara e Crespenani, l'ordine
del giorno testè letto, che mira a richiamare
l'attenzione del Governo e del Ministro suna
necessità che i slervizi marittimi tra la peni~
sola e la Sardegna, ed i servizi marittimi
attorno alla Sardegna, fra J'ì,sola maggiore
e le isole minori, siano non ,solo potenziati,
ma resi efficienti.

La prima protesta, la chiamo così perchè
lealmente debbo dire -che è una protesta, è
relativa ad una lunga polemica che si va svol~
gendo sui giornali i,solani da molto tempo, in
rapporti alle cosiddeUe navi pu!lman,cioè a
navi di tipo speciale, che dovrebbero sosti~
tuire sulla linea principala tm la penisola e
la Sardegna, cioè tra Civitavecchia ed Olbia,
le attuali motonavi « CaraIis » e « Arborea »
che furonocost:ruiteappositamente per mi~
gIiorare questo servizio. Ho detto linea prin~
cipale ed infatti, considerando il percor'so
più breve tra l'isola e la penisola, ,la linea
Olbi,a~Civitavecchia è da considerarsi la H~
nea principale. Eid è infatti la più frequen~
tata.

nalIa pregevole e attenta e completa re~
lazione del senatore F'lorena risulta q,uali
sono i dati di tutte le linee della Sardegna.
Non ho bis,olgno :quindi di cita::di, perchè i
colleghi possono vederli nella relazione stes~
sa, dalla quale risulta sia il movimenlto dei
viaggiatori, sia il traffico merci, sia olgni

altr,a notIzia. Ne do 10'de e riconoscimento
al ,co,uelgaFlorena,che ha compiuto questa
acclUiratissima ricerlca e ci ha fornito questa
documentazione.

Dunque la Unea Olbia..Civiltaveechia è la
linea principale della ISardelgna: assicurar:la
egarantirla signi,fica far via,ggia-re hene
non soltanto i sardi ma tutti colmo 0he si
reeana in Sardegna. Ogtgi una palgina nuo~
va 'si è ap,erta neUa vita isolana, ,con il tIU:~
rismo: la Sardegna è addit3!ta da tanlte na~
zioni, dall'Inghilterra, dalla Fmncia, daHe
Nazioni più lontane quali la Svezia e la
Nor'vegia, 'come una terra p~omles,sa che ha
aspebti e richiami particolari pe'r tutti i Itu~
risti. Quindi, m1gIiorare ,le linee di nlaviga~
zione fra la peni,sola e l'isola significa an~
che favorire il turismo in Sardegna, cioè
qualcosa che ailuia la r8ardegna a risorgere
e a milgliorare le sue condizioni.

Le navi pullman sono stiate pensiate dal
Ministero della marina, o forse daUa società
di navi,gazione T,j'rrenia, che è la c:oncessio~
naria del -servizio, per rendere possibile ad
un ma,ggior numero di viagtgiatori, nel pe-
riodo di punta, che è quello estivo, di tro~
var posto sluIle navii stesse.

La soluzione è stat,a peggiore del male.
Nave pullman signifiea nave dotata di po~
chi letti e di malie poltrone. II via,ggio che
dura otto ore è notturno: si viaggerebbe su
queste nuove navi, non già ,coricati SIUun
letto, cioè in condizioni di riposo, ma s,e~
duti su poltrone. La protesta è stata gene~
l'aIe, ed ,è stat,a g,eneralle non solo per la
scollllodità rappresentata da questo nuovo
sistema, ma anche perchè in queste moto~
navi tipo puUman sono sltate abolite la terZJa
turistica e ,la terza ,cormune, costringendo
quindi la ma'ggio:ranza dei via'g1gia,to-d,cioè
i meno abbienti, 'a pagare un bigUetto di
prezzo ma,ggiore di quello attuale.

ISuIle navi oggi in 'servizio SlUquella linea,

1'« Arborea» e la «<Garalis », ci sono oltre
650 poslti letto tra l,e quattro classi; suUe
navi pullman S0'lo 450, mentre sono sta,ti
progettati 500 posti in poltIlona. Ora, già
un 'anno fa, esattamente nelluglio dell'anno
scorso, parlando da quest,o mkrofono, ho
additato all'onorevole ,Ministro i gravi in~
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convel1lenh di via,gglare m eodes,te navi.
Un conto è III viaggio in crOCIera ,a diporto
dUl~ante 11 penodo -estivo, m lUlgllo od in
agosto ;altro conto è vIaggIare quando Il
mare è 'agltato, suLle poltr.one un'O a fianco
all'alltro, con persone che sofh'ono, con an~
ZIalll, con bambml, con malatI, con gest.anti,
con gente .che soffre il mal dI mare. Non
si può vIaggIare, mi SI perdol1l l'espresSIone,
a fianoo dI una persona che vomIta addosso
all'altra. Certe situazioni chIare per se stes~
se non occorre acmrle .fino a {JlUiestopunto
dI proteslta.

Le naVI attualmente m servizlO, 1'« Air~
borea» e l,a «Garahs », sono state costrmte
per la linea Olbla~ClVitavecohia e a questa
linea debbono rImanere, mentre si pense-
rebbe dI d-estmarle alla linea Porto Torres-
Genova, per aSSICUraI'e Il servIzio quotr~
diano. N on 10, e nessuno del colleghI che
hanno firmato l'ordine del IgIOrno, dIremo
che la lmea Porto T:orres~Genova non debba
ess,ere potenziata come merita, 'CGlme è ne-
cessario, perchè questa linea, dopo alculll
anni, si è rivelata così utile ed è già così
frequenta1ta da l'khledere un servIzio quotr-
dIano, mentre adesso è solo ,tnsettimanale
e servita da una sola nave.

Quale allora la soluzione, 'Onorevole MI-
I1lstro? La solluzionec'è e mI pare questa:
poichè ,le naVI specIalI sono staLe gIà impo~
state sugli scalI di Ancona e dI Casltellam-
mare, si dIano 'Ordim perchè es.se corl'l'spon-
dano alle ,esIgenze del VktgglO ,tra la peni~
sola e la ISardegna, non Iglà ,alle ben dIverse
esr-genze di vIaggi brev'l estIvi o di crOCIera.
Cioè si costruiscano navi normall con posti
letto per Il vlagglO notturno; e SI costruisca
un'altra nave per Il servIzio ,Porlto Torres~
Genov,a in aggIUnta all'uni,oa nave ora in
servizio, la «Torres », che non è slufficiente.

Dunque l'ordine del 'gIOrno nostro chiede
anzitutto ,che SI renda quotJdlano Il servi~
ZIO Porto Torres-Genova, che ad esso sia
adibIta un'altra nave di nuova costruzione
deJ.lo sltesso tipo, se non dI maglgiore tonnel~
l.aggio, ,dell'attluale «Torres» in servizIo;

che le motonavi «Caralls» e «Arborea»
restino adibite al servizio Olbia~Civitavec-
chia, che è la principa.le linea di comunica~

zione tra la Sardegna ,e il contJ.nent1e, e che
nel penodl dI maSSIma frequenza sulla h~
nea Olbia~Clvltavecchia 'Sl,a destmata a que~
sto ,servizio un'aJ.tra nave dI quelle m co~
struzione, Idonea pe.rò non e,ss,enzIalmente
al serVIZIO pwllman, cIoè oon molte poltrone
e POChI letti, ma che presti lo stesso servizio
della «Gar,ahs» e dell'« Arborea », le quali
nspondono perfettamente a.Jle eSllgenze del
periodi normali.

Onorevole IVIinistro, ricordo una sua rI-
sposta all'onorevole Bardanz.ellu, alla Ga~
me l'a del deputatI, nella .quale afflermav,a ,che
le naVI pullman sar'ebbero comode e velocI.
Non torno sull'ar'gomel1ito; osservo soIo che
comode non s.ono ma disadatte, ,come Il re~

c'ente epIsodIO occorso nel passato mese di
apnle ha dllffiostrat.o, Impressionando VIva~
mente tuttI gli utenti di quel servIzio. NIO~
nostante la pnmavera ll1.oltrata, Il Tirreno
imp.covvlsamente fu ill tempeSita, durante la
traversata notturna fra Civitavecchia e Ca-
g,han: due IgestantI partonrono in modo
veramente drammatico. Sulle navi non esi~
Site serVlZ}Q medICo, mentre, tenendo pre~
sente che l passeggeri v.anano da 350 a
1.000, la presenza dI un sanitario è indi~
spensablle, perchè su un l1umero ,così alto
di viaggiatori è frequente che si trovino
persone affette da dl,sturbi, se non addint~
turà malate e bisognose di assisltenza e soc~
corso.

Ebbene, in queJla notte burrascosa. a'ssi~
strte dal comandante della nave e da al/ere
persone dI buona volontà, quelle due ge~
stanti dovetltero affrontare prem,aturament'e
il travaglio del parto, e mentre l'una dette
fehcemente .aHa luce un balll1bmo vi,tale, al~
l'altra Il bunbo nacque morto. tSono siltua~
ziom che debbono preoc,cupare e impresslO~
nare: ,sono SlCiuro che l' onor,evole Ministro
se ne rende perfettamente lOonto. <Da tanti
anni faccI'amo presenti queste esi'genze, e la
Sardegna ha .glI steS'sl dirirttI dI tutela che
hanno le altre Re,gioni Italiane. L'.onorevole
Mimstro è stato m Sardegna, ha visto come
si vi'v,e nell'isola, ha vmto quello .che stiamo
facendo e quello che intendiamo fare, ha
visto soprat1tutto la nostra ansia di mlglio~
ramenti e ha constatato l'antlca eSIgenza
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dei sardi che SIa rispettata l,a loro di'gnità,
mentre spesso rbale dignità non è rispettata,
perchè non sono soddi!sfatti neppure i bi~
sogni più ,elementari e le più ovvie ragiolll.

Onorevole Ministro, voglia far sì, d'intesa
col Ministro della sanità, che sulle navi sia
i:mhareato ,un sani t,ari o, la 'cm presenza è
as'solutamente indispensabIle. In s,econdo luo~
go faecia 'sì che le navi siano dOltate di po~
che poltrone 'e dI molti ,1eW. Le poltl1one
stanno bene nei trasporti ferroviari che si
svollgono su terra ferma e non ,sulle onde
agitate del m,are. In terzo luogo faccl,a sì
che sulle navi in costruzione si,ano mante~
nute le quattr'o cla'ssi. ,Risulta mfatti stati~
sticarmenteche il numero maggiore dei via'g~
giatori non è di prima o di seconda classe,
ma è di terza c1assee di classe turistlca.
Il Crostodel viag1gio per mare è molto alto.
P,er quale ra'gione dovremmo far pagare an~
cora più cara una traversata che dura 7~8
ore a povera ,gente che viag'gia in cena di
lavoro o per altri motivi Igrravi? Qui sta la
neces'sità di mantenere 1e quattro classi slulle
navi in costruzione e del pari di non ricor-
l'elle alla soluzione pullman ma di fornire ~'e
nuov.e navi di letti, '00sì ,come è stato faUo
per le due bellissime unità «Arborea» e
« Garalis, ».

Spero di non dovermi ancora ripetere su
questi al1gomenti, che ho già tr,atrta!to 10 scor~
so anno. Sono sicuro ,che l'onorevole Mini~
stro ne rterràconto, così C'ome terrrà conb
dei v,otiche turtte le Camere di reommercio
e gli E,nti derIla Sardegna hanno ri:petuta~
mente espresso. Prer questo ho parlato di
protesta; ma si trartta di una protesta cOrr~

tese, amichevole, che segnala bi'sogni ed esi~
'genze che debbono esserre una buo'ilIa volt'a
soddi'sfatti e rispettati.

Poichè il collega Carboni mi ha detto che
nel sluoinrterV'ento ,si occuperà delle linee
minori, io non ne pa,flo re lascio a lui il cOi!11~
pito .di prospettare all'onorevole Ministro
le esi,genze deI,la navilgazi,one intorno alla
r'soIa e tra l'Isola malggiorie e le isole mi-
nori. (ApplauS'i dal centrÒ).

P R .E S r D E :N T E;. È iscritto a par~
lare il senatore Pressi. Ne ha facoltà.

P E S SI. Signor Presidente. Oi1ore~
vOrli colleghi, ho lertto attentamente la re~
lazionepresentata aI Senato e debbo l'lende-
re merito <al relatol'e prer lo sforzo com~
piuto lal fine di presentar'e un quadro
deUa sitoaazione de1l.a Marina mercantile ita~
hana abbastanza .reale ed Ull prospebto che
è connes'so a tiuth i principali problemi che
rirgual'dano la Marina stessa.

IQue.sta relazione, con la sua premessa ed
l van capitoli, Cl permette di conoscere, al~
meno in ,gran parte, .quali strade sono state
percorse dalla no'stra Marina in questi ulti~
mi anni ed i mezzi che sono stati impie<gati
dal Governo per potenziare questa impor~
tante arttivltà .economica del nostro Paese.

rÈ proprio in re1<azione a ,questa attivItà
governativa che 10 inltendo esaminare 111
senso 'critico, se pur brevemente, alcune que~
stioni del vasto problema.

Voglio 'subi,toaff,ermare che nena rela~
zione Isi nota una contraddizione tra le af-
fermazioni ottimistiche per qua:nto l'iguar-
d'a il giudiziocomplerssivo e per quanto at~
tiene alla premessa e :l'esposizione dei f,atti
per le singole ques,tionitratta,te. Da questi
f,atti risulta che la nostra IMarina mercanti~
leeontinua a dibatterrsi in luna situazione
precaria e in crescenti difficoltà, ed appare
chiaro al1'ohe che ,Iracausa di dò deriva es~
Isenzi<almente daMa manca,nz,a di un indiriz,-
zo politico armonico, unitario in questo set~
tore da parite del Governo, indirizzo che do~
vrebbe vincere nel p'iùgenerale interesse
della N azione gli interessi particolari òei
gr,ossi 'gruppi a,rmatoriali privatI redei \g'ros~
si capitarEsti che ,a,giscono ne~' campo della
Marina merclantile. Il Governo non ha vo~
Iuta ancora rendersi conto ehe, nell'attuale
fase storica del nostro Paese e soprattutto
della SiUas,toria .economica, che è carratteriz-
z,ata dalla prresenz1adi grandi e pote11ti mo~
nopoli o 'grossissimi imprenditori che agi-

'Scono ,ed influenz,ano ,l'orientamento dl tutta
la nostra attività economica, e quindi anche
di quella che .si esplica nel settore della Ma~
rina meroantile, sono nece,ssa:ri da pa,rt.e del
GoV'erno lun'azione seria e un costante sfor~
zo per impedire che gli interessi egoistki e
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particolari ,di questi Igruppi da.nneggino lo
interesse generale della collettività.

.:ì£ chIaro che nessuno intende negare, e
tanto meno eliminare, l'appalto dell'inizia~
ti va prlValta, dei capital1 privati; però quello
che voghamo aff'ermare è che si deve im'pe~
dLi'e che l'Impresa privata, che i grossi gr'L1p~
pi monopolistici siano essi a determinare
l'orientamento e l'andamento dei ,settori eco~
nomico~produttivl de,l nostro Paese, perchè
tale ori.entamento e andamento non può che
essere contrario .ad lun armOillCO sviluppo
deìla nostra economia ed ,all'mteresse g0ne~
raIe della N aZlOne.

Ora, per quanto conce.rne il 'Settore spe~
rifico .dellaMarina mercanble, non bisogna
dimenticare che gran part,e dell'eqmhbna
economico, lfinanz.iaria e praduttlvo del no~
stropiaese dipende dall'efficienz,a dei tra~
sporti marittimi. Infatti bisogna tener pre~
sente che la Marina mercantile deve assol~
vere, con le proprie navi, a.ll'esi.g~enza dI as-
siourare l'afflusso di materie prime nel no~
stroPa,es,e che dI esse è povero, per l'espor~
tazlOne dei m anurf,a.tt i, della nostm industna,
per la sviliuppo del turi'sma ed anche per la
apporto valutario che Ila Marina merean.tlle
porta CQme beneficio alla bilancia dei 'Pa~
gamenti. Inoltr'e, con una giusta pol1tica ma~
rinara, si creano lIe condizioni .e le premesse
per una migliore penetrazionecommerciale
sui diversi mercati del mO'ndO' intero e quindi
per la sviluppo produttivo del nostrQ Paese.

Ora, considerando la crisi che arttualmen~
te attanalglia la nostrla. Marina mercantile,
dabbiamo dire, onorevole rel,ator1e, contra~
riament,e a quanto ella aff'erma nella sua
relazione, che 'essa èdQvuta proprio «aHa
insufficienza, alla manchevolezlza », sia per il
passato ,sia per il pr'€lsente, dell'attività go~
vernativa; anzi è .dovuta alla mancanza d]

lUna politica marinara da p.arte del Governo.
N an si può accet,tar'e la tesi del ,senatore Flo~
rena, s,ec,ondo la quale la maggior parte degli
aspetM negativi di'scendono oggi dal1'anda~

mento dei mercati dei noli. IÈ bene, su que~
sta questione, essere chiari. IÈ vera che le

eccessive ,e anormali quotazioni del 1956~57
sono scese oggi a livelli molto più modesti.

Ma qu,esti livelli sona ancora abbas.tanza
remll1nerativi per l grandI larmatori. Gerto
oggi non SIamo più nella co,ndizione In cui

un armatore con unapetraliera 'poteva rea~
hzz.are 111 un anno più di un milIardo di
prarlttI; ma quesito non vuoI dire che anche
OggI questi armatori non 'abbiano l loro gros~

SI Iprofitti.
La nduzlOne, del resto, dei favolosi gua~

dagm degli al1matari non ha provacato nel
mondo una riduzlOne dell'atbvità della :Ma~

l"lna mercantile, come si su.ole affermare. Lo
stesso, relatore lo deve rIconoscere. Inratti
nel 1956 operavano nel mondo navi per 91
milIOni e 200 mila tonneHate e il 1956 è
stata l'anno dei noli alti; nel 1959, navi per
103.500.000 tonnellalte: quindi un aumento
del 13,5 per cento. Nello stesso periodo
però l'mcidenza italiana nel mondo è dimi~
nuita con naviglio in esercizio dal 5,2 per
centa al 3,8 per cento, con luna diminuzione
cioè del 5 per cento del nostro tannellaggio.
Vi è quindi un abbassamento dei noli, ma
vi è un aumento dell'attività marittima nel
mondo, accompagnata però da una diminu~
ZlOne dell'incidenza ,itali:ana nel to.nnellag-
gio in esercizio su plano mondiale.

Qluali 'sono le vere cause della crisi deUa
Marina mercantile italiana? A mio parere
il relatore elude ques,taricerca e si entusia~
sma di fronte all'aumentato tonnellaggl.o del~
la Marina mercantile italiana. Di fatti scri~
ve che ,«quanda siconsider!a la meravIgliosa
opera svolta dalla fine del conflitto ad O'ggl,
che ha permessO' di portare la potenzialità
della nostra flott.a daIre 3.00.000 tonneHate
ai 5 milioni di oggi, nan :si può non Test.are
veramente 'entusiasti ». Molto bene l'e11lbu~
siasmo dell'onorevole r'elatore, però e,gli non
si è ohles,to che ,cosa rappresentano questi
5 miliani di tonnellate e come siamO' giunti
a questi 5 milioni di ItQl1nellate. La realtà è
questa: che i 5 miliani di tonnellate rappre~
sent.ano una farza ,quanti<tativa no.n sluffiClen~
te ma .abbastanza 'soddisfacente se questa
forza n011 fass,e aSlfilttica, organicamente ma~
lata, perchè questa forza di 5 itlllllOni di
t,onneIlate è costituita per due terzi circa da
vecchie .navi, ,che non rispondono alle esi>gen~
ze del momento. Queslte vecchie navi m p'e-
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riodo eccezionale, come la crisi coreana o
quella di Suez, quando navilgava tutltO quan~
to pot,eva stare a ,galla, nav1gavano e per~
mettevano del forti guada'glll ai possessori,
ma hanno imp'edito alla nostra Marina di
rammodernarsi adegu3Jtamente ,alle esigenze
di una moderna M.arina mercanble, mante~
nendala invece III .una grav,e condIzione dI
arretratez,z,a.

Del l'e'sto, siamo giunti a questi 5 milioni
di tonnel1alte non aibtraverso un piano orga.
nico Igove:m.a:tivo ,di costI'luzloni navali, che
a'ssicuI'aisse all'Italia una flotta marittlma
moderna, veloce, capace di concorrere can le
marine degli altri Paesi, ma vi Isiè giunti, così
occ,asionalmente, per inizia,tiva essenzlalmen~
te dei gruppi privati che cer:cavano il gran.
de profitto, ma no,n il potenz,i,amento della
nostra Marina. Si è ,giUll1tIai 5 mi,uoni di
tonnellate mediante l'acquisto di navi da
altre marine, che se ne volevano disf.ale per
modernizzare la ,propna flotta. Infatti, l 5
mili.olll SI 'sono così rag1giullti: navi esislten~
ti alla data dell'8 maggio 1945 per 310 mIla
tonne.11ate; naVI recluperate ,])'er217 mila
tonnellate; navi lacquisbate di seconda mano
all'estero per 2.219.998 tonnellate; navi co~
struite per 1.883.2,55 tonnellate. Pertanto, le
navi di vecchia costruzIOne ra,ggmngono un
complessIvo d13.444.,617 tonnellate.

IÈ a questa ciifra ,che bisogna guardare s,e
v'Ogliamo rendercI conto della realtà della
nosbra Marina mercantile. L,a vera crisi del~
la Marina mercantile italiana è data dallo
el'ev:ato nlumero delle navi in di,sarmo in
quest'O 'periado, e la ragione sta in queste
cifre che mO'strano ,da una pa,rte l'incapacità
governativa la guidare il ,settore e dan'al~
tra l'impastazione speculativa dell'armamento
privato italiano. In altri Paesi, pure capitali~
stici, ,ed in 'Primo l'uogo la Norvegia, dove si
è affrontàito il problema in senso «indu~
striale» a lungo respiro e non in senso
« speculativo », si èco,S'truita una flott.a mo~
d-erna. Infatti, proprio nel momento III cui
era più bas,so il livello dei noli, la flotta
della Norvegia registy,ava solo il 6,5,,per cento
di navi con 'più di 25 anni di età, mentre la
la Marina itaHana ne aVieva oItre il 23 per
cento. Per questo la ,flotta norv'eg<ese viag~
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giava lo stesso, mentre le nostre navi anda~
vano in di,sarmo.

.L'onorevole rrela,tore afferma che «la so~
vrabbondanza dI navi,gHo ,causata dall'arp~
porto di nuove costruz,ioni è .la vera ra,glOne
dei baBsi :noli », e quindi i bassi noli provo~
cano il dis,arffilo delle navi e le nuove costru~
ziom sono la causa della criBi del1a flobta
italiana. rNo, la realtà sta .pro prio nel ma..
tivo opposto: non sono le costI'lUZi'Olll di nuo~
ve navi che provO'ca,no la erisi; 'sono le v€c~
chie navi, con la loro 1imiltata port.ata di ca~
rico ,utile, che provocano la erisi. Non vi è
dubbio che esiste lUna stretto legame tra la
età ,delle navi e i disarmi deJle ,stesse. Del
r,esto è una Iegge economica fondamentale
quella ,se,condo clui le forze Iproduttive mi~
gliori,più ben organizziate, che lavorano
meglio, scacciano le forze produttive vecchie
e sorpassate.

,Ma se fosse ancora necessario dlmostrare
questo principio .economico elementare e le
cause dena cnSI della nostra Marina me.r~
canWe, dirò che nel 1958 l'Italia aveva in
dlsarmo naVl 'p'er 11 16 per cento del proprio
tonnellaggIO e ,naVI con PIÙ dI 25 anlll per il
24 per cento sempre del proprio tonnellag~
gi'O, mentre nel mondo, per 10 st.esso periodo,
le navi in dis1armo erano il 6,3 per cento e
qu,elle con più di 25 anni erano Il 13,9 per

c'ento. IÈ chiaro che sonoIe UTIlità pIÙ mo~
derne che trovano possibilità eÌl im,plego e
che vincono la concorrenza COI1 l~ vecchi,e
navi, scacciandole dalle I~otte marittime e
mandandole in disarmo.

Del l'e'sto, malgrado le affermazioni pre~
cedentI, la stes,s,a relazione ,congtata che

"unità di 16 e 17 anni ,sono state reoente~
mente vendute a tal fine per la demolizIOne
e questo prova che tutta la flotta mondiale è
sottoposta ad un rapido processo di rinno~
vamenrto, per CUI occone sapersi attrezzare
a tempo ».

È proprio qui, onorev,ole rel3tore, il pun..
to dolente; cioè non 81bbiamo 'saputo attrez~
z,arci a tempo; e !proprio qui la grande Il'e~
sponsabilità dei ,governi che si sono sus'se~
guiti finora e dei ministri deUa marina mer~
cantile. Ora fa ,piacere che neUa relazi'One
si dica che bi.so/gna attrezzarsi a tempo. Ma
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queste affermazioni sono gIà state fatte,
queste raccomand.azioni sono <gIà 'state fatte
da anni. Ricordo di aver letto ,la relazione
dell' onorevole ,Je'l'volino qualche 'anno fa,
quando non 'era Minis,tro della marina mer~
canti1e: in quel1a rel8zione lo stesso onore~
vole Jervolino dice'vapress'a poco le stesse
cose contenute nel1a s.ua relazione. 11 temrpo
però è prus.s.ato, il mondo è andato avanti e
anche le manne degli altri Paesi sono anda~

te avanti, ma noi siamo rimasti indietro.
Ora. nel s'e,uore dei traffici marithm l non si
può, se voglIamo fare una politIca naziona~
le, continuare a llllllgo con delle lmprovvisa~

zion'Ì e con del1e iniziatIve speculative senza
paga'rne pOI <gl'avi e sene conseguenze per
tutto il Paese.

Oggi l'età del naviglIo italiano è così slud~

divisa: il 41 ,per cento al dI sotto dei 10
anni; il 53, 6 per cento al di 'sopra del 15 an~
ni (ed oggi col rmnovo della Marina mon~
diale incominciano ad essere vecchie anche
le navi che abbiano oltre 15 'anni,) e il 19,15
per cento al di sopra dei 2.0 .anni. lÈJ in dò,
onorevole rela:tore, che si debbono 'Scorgere
le gravI responsabilità del Governo.

Onorevoli colleghi, perchè Slama arrivati
a questo? Perchè tutti l provvedimenti legi~
SJa,tiVI passati, mediante i quali si sono eJ,ar~
gite decine e decme di mIliardi, non furono
essi stessi de,Uah da orientamenti per il po~
tenziamento della Manna, mercantiIe, ma s.ol~
tanto da problemI contingenti. Perciò essi
stes,si si rivelarono sempre slegati e fram~
ment.arie comunque piÙ sog,getti, perchè
erano occasionali, a favorire Ipiù la specula~
zione degli armatori che la rinascita della
Marina.

Ora, l'onorevole reJator,e .dice che al MI~
nistero della marina mercantile SI s,tanno
st'udiando dei nUOVI prolgetti .per mutare le
cese. Non so s,e veramente ,si 'stia studiando;
so però che il mo,n do va .avanti e che per 1::1

nostra Manna mercantile le cose non soja
vanno male come prima, ma peggio di pri~
ma e ,tutti ,gli anni vanno sempre peiggio.
come dimostrano le cifre. L,e navi ba;ttentì
bandIera italiana nel tr,afHco internazionale
dene merCI ~ e 10 sa anche l'onor,evole re~

latore ~ nei porti italiani ,sono in cantinua
diminuzione nel confronti di quelle battenti
bandiere estere. La bamhera italiana nel
1939 era presente per il 68,3 per cento e le
bandlere estere per Il 31,7 per oento; nel
] 057 la presenza della bandiera italiana era
del 47,7 per ,cento e quella delle bandiere
estere era saHtaal 52,3per oento; nel 1958
la presenza delIa bandiera irt.aliana era 'scesa
ancora al 45,4pe'r cento e qu,ella delle ban~
diereestere era salita al 45,6 per cento;
nel 1959 la presenza della bandiera i,taliana
era ulteriormente scesa al 39,8' per c'ento
e quena delle bandiere est,ere era salita al
61,2 per cento,. È evidente, :non poteva che
essere così. Del resto 1.0 stesso re1ato,re a,f~
ferma che per la prima volta nel dopoguerra
Ia consistenza di tonnellaggio italiano è di~
minuita; in sec,ondo luogo, che nel momento
dI maggiore .crisi dei noli i disarmi italiani
rag1giunsero Il 23,24 p€r cento dell'intero
tonnellag,gio italiano, percentuale ~ affer~

ma l'onorevole relatore ,e giustamente ~ as~

'sai più 'elevata della media mondiale.
Con CIÒ, è ,evident€, si ebbero, riflessi ne~

gativi e sfavarevoli sul lavora dei cantieri
navali e nell'occupazione della gente di mare

Detto questo, onorevoli colleghi, ed a que~
sto punto, 10 vorrei ancora brev'ement,e ve~
dere un altra aspetto dell'orientamento, po~
litico del Ministero cleHa Marina mercantile,
e mi voglio riferire all'rutteg'giamento avver~
so e dl ostacolo del Ministro TIei confronti
della Fmmare. Le quattro Società .apparte~
nenti alla Finmare (l'abbiaul>O detto e ripe~
tuta varie volte ed è stato deUoanche da
Ilwmini deUa ma,g:gi.oranza) potrebbero es~
s'ere, e nel periodo storico attuale dovreb~

bel' o essere. nelle mam del Gov.erno, un po~
,tente strumento per attuare una sana, mo~
derna p.olItica dei traffici. E!sse sono pro~
prietà della collettività, ,e rappresentano una
forza economica nel campo dei trasparti ma~
Òttiml, e, se potenziate 'e gilu'stamente indi~
nzzate, renderebbero, del grandI servigi alla
N azione.

I,nvece, lei lo sa. onorevole Ministro, si
sono spesi miliardi a centinaia ma la flotta
Finmare è diminuita -dal 41,6 per loento sul
totale del tonnellaggio italiano deU'anteguer~
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ra al 13 per cento circa dI o:g1gi.g poi, questa

politica contraria alLa ,Finmare ,e di resist8n~
za allo sviluppo de1lesocietà di preminente
interesse nazionale continua, in div,ersi modI,
sotto dIversi aspetti. Ora la realtà è questa,
che l colpi dati ana Fmmare, oltre ad avere
indebohto luna propl'letà della collettività,
hanno avuto come effetto anche di far scom~
parir,e o dI indebolire considerevolmente la
presenza della bandIera italIana su alcune
rotte t,radiz.wnali de1l' Africa, dell'A.sla mc~
l'ldionale ,e orientale, e perfino dei porti del
N ord 'e del Sud America.

Hecentemente ,si è provveduto al disarmo
del «Conte Biancamano.» e ,si è preannun~
ziato il disarmo del «Conte Grande », senza
che si si,a pensato ad un rammod'ernamento
di questi pIroscafi o aMa loro ,sos:tituzione. A
questo proposito 'Vonei avere delle spiega~
zlOni 'più convincenti da parte del Ministro,
al quale mi permetto di fare anche qui una
osservazione non simpatica ma dove'rosa. Su
ques,to ,argomento, e npn perchè interessasse
solo me, ma perchè int'eressa milgHaia di per~
sane, particolarmente di Genova e di Napoli,
ho pJ'1esentato. ,fin dal 1.0 mafggio un'interro~
gazione al Ministro della marina mercantile
e contempor,aneamente al Ministro delle 'Par~
tecipazioni 'sbtali. H Mini,stro delle parte~
cIpazlOnistatali mi ha rispo.sto, SIa plure
in modo inrterlocutorio, ma ,almeno. mi ha
risposto, ma lei non si è neanche degnato di
rispo.ndere. L'inter,ro.gazione è del 10 ma,g~
gio, è pubblicata sul resoconto s,ommario del
Sena,to, e 1.ei non mi ha rispos,to, 'su un pro~
blema di questo tipo, mentre i cittadini ita~
liani hanno il diritto di sapere e lei, onore~
vole Ministro, ha il dovere di ri,spondere
alle nostre interrogazioni; se non 10 fa man~
ca ad UnSIUo dov,ere verso il Parlamento.

J E R V O L I N O, Ministro della rna~

'l'ina rneroantile. N on mi consta di non aver
ri>sposto. Io nei quindici giorni rispondo 'sem~
pre e credo di essere il più diligente. Ad ogni
modo controllerò. Mi dia il numero deIl'inter~
rogazione.

P E S S I ControllI pure, ma intanto
non sa di avermi risposto. Come le ho detto,

ho presentato l'interrogazione il 10 mruggio,
e la troverà negli atti del Senato. Ora, aven~
dola qui, ne voglio approfittare e spero che
lei vog1iH essere tanto 'gentlle da ri,spondere
alle 'selguenti domande. (Interruzione del
Ministro della marina rnercantile).

,p,er ora debbo constatare che non è così,

spero <lo,f'accia al pIÙ presto.
P,rima domanda: è 'Vero che il Governo

deve ancora 'Versare alla Finmare molti ar~
retrati di sovvenz,ioni? Si dice che la som~
ma ammo.nti a 21 miliardi di lire e ciò com~
porta evidentemente degli aggravi finanzia~

ri per queste Società perchè debbo.no pa~
gare degli intNessi pas.sivi alle banche per
i denari che hanno dovuto prendere a pre~
,stito ed anche perchè ciò comporta degli
inconvenienti di gestione.

J E R V O L I N O, Ministr'o della rna~
'rina mercantile. Questa domanda la deve
f,ormuIare al Ministero del tes.or'O, non a
me, perchè non è di mia competenza.

P E S SI. Scusi, onorevoIe Ministro,
d'acco.rdoche chi deve pa1giare è il Ministero
del tesor'o, ma fino 'a pro.va contraria è il
Ministro della marina mercantile che deve
tutelare queste società, che dev'C inier'Venire
pr,esso il ,Mini'st,ero de,l tesoro perchè osservi
i sluoi impetgni.Pertanto chi è il responsa~
bile? È lei, signor Mini,stro, >sele cose 'Vanno
male per le Società di preminente interesse
nazionale e nOn il Tlesoro.

La 'Iè,econd,a domanda è: quali sono i mo~
tiVI che hanno impedi:to dI provvedere al
rinnovo delle convenzioni per i servizi ma~
ritti mi sovvenzionati di preminent'e interes~
se nazionaIe, e quali le ra'giom che hanno
impedito di provvedere alla prorolga, almeno
di un anno, delle convenzioni sltesse? Le so~
cietà vanno avanti senza un regolam1ento
giuridi,coe lo stesso onorevol'e relra:tore è co~
stretto ad ammettere queste mcongruenze.
L,e ricordo che due anni fa era struto deUo

dal Governo in 'Parlamento che era in pr'C~
parazione lun prolgetto di legge per il rinno~
va delle convenziom; o.ra queste convenzioni
sono scadute dal 1:9!516e 'ancora non si è pro'V~
veduto a regolare la materia.
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T,erza domanda: quando verrà presentato
alParIamento il nuovo testo delle conven~
zioni per i s'ervizi marittimi sovvenzionati?
N ai abbiamo il dir1tto di discutere ,la m:ate~
ria, il ,Parlamento deV'E~conoscere e decide~
re 'sul contenuto e 'sulla por1ta,ta deUe con~
venzioni. N on si può andare avanti coi si~
sterni provvisori attuali, perchè così si ven~
gono a danneggiare le Società di preminen~
te inte:msse nazionaLe e si agis,ce contro lo
.ordinamento :generale dello Starto, come giu~
stamente rileva il l'e,Latore.

Tutto ciò dimostra il grave stato di con~
fusione, di incertezza e di contrasrto di in~
teressi che 'V'iè attorno e dentro il Ministe~
yO della marina mercantile, dal quaLe esce
danneggiata la 'Fmmare e tutta la Marina
merc:anrti,le.

GENCO Ersageyato.

,p E S ,S I Gara collelga, vivo in una
città dove vi s.ono Igrossi armatori e cono~
sea la loro potenz,ae ,l,a 1:01''0influenza. Qlue~
sta si,tuazione provoca un ag,gravio delle
condizioni di bilancio delle 'società e favori~
see ,gli armatori priv1ati; n.onpotete ne'gare
quesrta rea,ltà!

Signor Ministr.o, onorevoli colleghi, quan~
to è st.ato detto in passato si deve ripetere
og,gi a maggior ra,gione, perchè tluttO è peg~

giorato; l'incapacità del GovNno di imposta~

re una politica marinara d',ampIO respiro,
con chiare prospettive, si rifle.tte anche ne~
gativamente sul problema del carico di la~

VOl'O dei canUeri. Fmo a quando si va avan~
tI con provvedimenti legi'slativi rtendenti a
tamponare la situazioneca,tastr,ofica dei can~
tieri, non si risolve nè il problema dei can~
tieri, nè quello della Marina mercantile. Oc~

corre rovesciare queste impostazioni; si deb~
bono cos1truire le naVI, perchè esse debbono
2:ssolvere dei predsl e importanti compiti
di interesse nazionale. Cos,trluendo delle navi,
SI Ylsolv,e il problema del lavoro ai cantleYl
e contemporaneamente si mIgliora la situa~
ZlOne e laefficenza della nostra Marina mer~
canble. OIg1gi i cantieri i,t.aliani, nel loro
compless.o, hanno un cadco di l:avoro di

circa 780 mila tonnellate di stazza lorda,
tenuLo conto delle comm'8sse di .emergenza
Finmare, dell'E'.N.I. e della Finsider. Ora,
questo carico di lavoro complessivo .per i
cantieri italiani, anzituUo non è ugualmen~
te distribuito fra loro, e in secondo luogo
rappresenta pO'C'0più di un anno di attività
lavorativ,a, perchè i nostri cantieri a,ttual~
mente, malgrado l'arretratezza di molti di
essi (sono m ,corso lavori per il rinnO'vo del~
le attr'ezzature per quello di Sestri), hanno
una eapaCÌ'tà lavorativa di 600 mna tonnel~
late all'anno. ,Perciò il carico a:ttuale di 780
mi,la tonneUate darà lav:o:m per ,poco più
di lun annO'.

Come 'si intende Òsolvere q.uesto proble~
ma? Secondo quanto appare nella relazione
del senatore Florena, in omruggio all'orien~
tamento dei capitalit'si, non ,si prevede un
piano di ,grandi costruzioni, ma la riduzione
del saIario mediante l'introduzione nei can~
tieri delI'infa:me contmtto di lav<Oro a termi~
ne e tentando anche di ridurre il cottiu1o e
gli incentivL Ebbene, in .questo m.odo non
si risolve nèil problema dei ,c1anHeri, nè
qiuello della Marina mercantile, ma ,si crea~
no ,solo condizioni di vita peg1gi'0ri per i la~
vomtori e 'si aumenteranno i c.onflitti del la~
voro. B~sogna invece dar,e inizi,o ad un piano
di costruzioni navali, qual' è richieF3to dalla
nec'8ssità dis.ostituire le navi antiqiuate.

OnorevoLe Ministro, le navi che hanno più
di 20 anni di vi,ta raggiungon.o un ammon~
tare totale di 970 mila tonneHate, mentre
quelle 00Sitru1te in periodo bellico ra:g1giun~
gono 1.700.000 tonnellate. 8'0no complessi~
vamente 2 milioni e ,670 mila tonnella,te di
navi che ,dovrebbero essere 'sostItuite se vo~
gliamo potenziare la nostra Marina. Oria,
impostando lun lav'0ro per il rinnovamento
di questi 2 milioni 'e 670 mila tonnellate, nO'i
a,ssicureremmo, con le sole commesse ita~
liane, possibilità di lav.oro ai nostri cantj,e~

l'i per un Iungo periodo di tempo, e contem~
pomneament'e :spenderemmo bene i nostri sol~
di, perchè punteremmo ver'so la soluzione dei
problemi della Marina mercantile italiana,
mettendola in ,condizione di concorrenza più
favorevole nei confronti delle marine degli
altri Paesi.
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L'I.R.I. ha creata recentemente la «Fin~
cantieri»: può da~si dIe ,qiuesta istitutO' di~
venti un elementO' positivo, -ma non basta an~
cara, come non è ba'sta,ta la creazione del
Ministero deIle partedpazioni statali ~ an~

che se ha costituito un passa innanzi ~ per

risalvere i problemideIl'industria a parte~
cipazione della Sltata. IPerchè la Fincantieri
diventi un ,elementapositiv,o nella situazione
italiana, bisogna (anche se mi si VIUÒf,arle
l'obiezione che 'si tmtta di una questione che
interessa pi~.lttos,to il Ministero delle parteci~
pazioni statali, ma iO' ritenga che il Ministe~

l'O della marina mercantile sila a sua volta in~
teressato) compiere uno sforzo per la ma_s~
sima oc,cupazione, pe,r il rammodernamento
delgIi impianti dei .cantieri, che debbano es~

ser'e me'ssi su IUln.piano concorrenzi,aIe int:er~
nazionale, per il coordinamento delle atti~
vità cantieristiche a rpart'ecipa:zionestlatale,
per la spedalizz,azione ,dei tipi di praduzio~
ne, 'e in generale 'per far sì che il p,ro,gresso
te,cnica si risolva in pJ'1ogres'So sociale, con

l'aumento (e non Igià ,con la diminuzione) dei
salari e con la, ridu~ione dell'or,aria di la~
varo.

L'anorevole l'elatol1e si domanda quale Mi~
nistera ,sia competente per l'.elaborazione
di certi piani: il Mini'stero delle p'artecipa~
zioni statali, queI10 della marina mercantile,
oqiuello dei lavori pubblici? E1videntemente
ognuno di quesiti ha una sua campetenzla; pe~
rò, considerato il com,Port,amento del Mini~
stero della marina me'l1canti1e per qua,nto con~

cerne le Società ,di preminente interesse nazio~
naIe, domando a mia volta se non si.a il caso di
porre allo studio la poss,ibilità di pas'sare le
società di preminente intere1s'se naziO'nale
sotto la dir'eziane del Ministero deIle parte~
cipaziani stataIi, con la speranZ1a che da ciò
segua un rafforzamento ed un potenzi'amen~
to deHa proprietà collettiva e di Itutta il set~
tore deHa Marina mercanWe me,diant,e anche
un'azione di conc,orl'en~a tempera,trice deHa
esos,ità del grosso capitale privato.

Vaglia ancora porre il ,problema dei porti.
Anche per i porti ~ ,si tratta di settori col~
Iegati aIIa Marina merca,ntile ~ è maneata
e manca una politica saggia, costrutltiva, lun~
gimirante. 'È ver,o che esiste la conflusione

che .già abbiamo ricordato, è vero che ci sona
le interferenze dI competenze tra i vari Mi~
nisteri, tra il Minisltero dei lavori pubblici,
quello dei tra,sporti 'e quello deHa marina
mercantile; ma il fondo del probl,ema non è
questo. Se noi, come fa il relartQiYe,conside-
rassimo le deficienz'e Iportuali ,sulla base di
queste confusioni, sba,glieremmo. AI f'ondo
del problema è la visione ristrett1a, Iimitat,a,
nei confronti della dinamica dene cose, del~
la mar,cia in avanti della umanità, e quindi
di tutti i rapporti fra i vari P,aesi, una vi'sione
ristretta della fiunzione dei 'porti. Alnche qui
prevalgono gli intere'ssi dei g'J'1ossioperatori
portuali, che riescono ad impedire una effi~
cace azione di coordinamento in una visione
naz,ionale. ISicerca a, v'oIte di Iporre in con~
correnza un porto con l'altro, e si sfugg1e
al problema che è quello di f-are luna sana
politica di 'sviluppo economica nazionale, dei
traffici inte,rnazionali e della Marina mer~
cantile, in base alla qua},e ciaseun pO'rto irt;'a~
liano può 'avere le 'sue funz.ioni econo!!n,ica~
mente più cO'nvenienti ,con le ,sue iS'P'eei,aIiz~
zazioni corrispondenti alle caratteri'stiche del~
la prO'pria zona.

MancandO' da un lato luna politka di sti~
molo per la sviluppo !gener,ale e, dall'altro,
quindi di coordinamento dell'attività portua~
le, 'si accresconO' gIi squilibri tra porto e por~
to, ,oon particolare riferimento 'alle attrez~
zaiture meccaniche, ai banchinamenti, ai ma~
gazzini,ai collegamenti stradali e ferroviari.

TlUtti i parti i,taIiani,compreso il porto di
Gienova che è il più grande ,porto d'Italia ~
così come rileva anche il relatore nella slua
rela,zione ~ ma 'specialmente quelli del Sud,
sona carenti per quanto riguar.da una mag~
giare utilizlzazione di mezzi rme,ccanid di sol~
le~amento e di moderni impianti ,tecnici di
carko e ,scarico delle merci. Noi a1ssistiamo
ancora nei nostri grandi porti, perfino a Ge~
nova, al trasporto a spalla di oerte merci.
ciò che prolullig1a,considerevolmente il tempo
di carico e scarico delle navi, prolungando
di conseguenza il periodo disO'sta e riducen~
do così il periodo di utiUzizazione delle navi
Sites.s.e.

Un'altra delle disa!stmse condizioni di la~
voro dei nostri po,rti è ra,ppresentata dalla
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insufficienza delle reti stradali e ferraviH~
rie, 'sia all'interna dei porti stessi, sia so~
prattwtto per quanto riguarda la rete del~
1'>entroterra nazionale ,ed internazionale. È
noto come in questo momento tutto il traffi~
co po~tuale italiano ~ ed io a'g,giungo mon~
diale ~ sia in considerevole e rapido aumen~
to, perchè in aumento è 10 sviluppo di tutti
i traffi'ci marittimi nel mondo, tanto è vero
che siamo arrivati o arriver,emo pmsto al
rag1giungimento di quell'obbiettivo ,che fino
a qualche ,tempo fa, come dice 100steg,sa re~
J,atare, appariva fantasioso, cioè ai 9.0 mi~
lioni di tonnellate di merci sbarcate ed \im~
barcate nei por,ti italiani in un anno. Eb~
bene, mentre assistiamo a questo sviluppo
continuo ed impetuoso de,i tmffici marittimi
ed in genere dell'a,ttività dei porti it.aliani,
assistiamo anche al fenomeno de'ua ridll1zio~
ne ,della presenza della bandiera italiana e
della mancanza di nuove e più adeguate at~
trezz'ature nei porti it.aliani, ,che rimanwono
quelli che erano. Non solo, ma quandO' ven-
gonO' eseguiti alcuni lavori, veng'Ù'no eseg'lui~
ti ,con tanta ritardo che, una volta ultimati,
sono ,già superati daalt.re nuove necessità
poste dalla stessa dinamica della realtà eco~
nomka mondiale.

C'è un'as!sol'uta carenza di banchine di
attracco e di bacini, tanto che le navi a v'ol~
te, ,cosÌ come dobbiamo spesso consìbatare e
come l1i1eva 10 stesso relatore, debbono star
fuori del porto ,per Igiorni ,e giorni in attesa
di poter compiere le proprie ope,razioni. Ciò
signj,fiea aumento dei CO'stidi tra'spor,to per
il minore utilizzo delle navi ed anche aumen-
to del costo della merc,e per il ritardo C'ol
quale essa viene conse,gnata. In questa si~
tluazione ha buon gioco ,la concorrenza che
i porti 'esteri fanno ai nostri e specialmente
quei porti ,che appartengono al Mereato co~
m~me >europeo. ,Quale diversità esi'ste tra i
porti nostri ed i porti di Marsiglia, Rot~
terdam, Amburgo, Anversa! Questi porti
compiono un costantesfor7!o di ade'g'luame,nrto
nell'accrescere la loro pot,enzialità in rap-
porto .alle crescenti 'esi,genze del traffico; e
compiono questo sforzo mediante inv8'sti~
mentJ pubblici ed investimenti privati, per-

chè, oltre agli investimenti pubblici che de~
vano es,ser fatti da parte del Governo, vi è
anche l'obbligo da parte del Governo dI sti~
molare gli investimenti priv'ati di coloro che
nei por/ti hanno i loro affari e guadagnano
somme consid€revoli.

Ora la pressio.ne del capit,ale monopolisb~
co per l'egemonia 'Su tutta la nostra econo~
mia trova ~ ed io sono in luna posizione di
os'ser'v,azione abbastanza f,aV1orev'o'].e ~ le

condizioni più vantaggiose e più favorevoli
per algir'e nei porti italiani per colpa del]a
insufficiente e contraddittoria pohtica del
Ministero della marina mercantile. Questi
gruppi :agiscono. in div,erse direzioni, m quel~
la della ricerca delle «autonomie f,unziona~
li » medi,ante le quali .si tende a ,scavalcarE'
l'ordmamento del lavoro portuale e le ga~
ranzie di continuità di lavoro e di r('Jtribu~
zione previste dalle Compagnie. L'onore~

V'aIe relatore a questo riguardo cosa dice
nella Sllla relazione? Dice che le Compagnie
devono restare, ma que110 ch€ ,si deve rive~
deresono le tariffe dene palghe dei lavorato~

l'i. I ca,pitalisti, 'con l'azione rtendente ad an~
mIllare o rid-ùrre l'azione delle Compagnie,
cercano proprio di ridurre le tariffe, cioè le
paghe, e voglionO' anche stabihre per i h-
varato l'i dei porti delle nuove e peggiorai i-

V'8 condizioni norma,tivedi lavoro. Q!ui si
parla di favolosi gna'dagni dei lavor,atori
portuali, e ciò non risponde :t vprità. Inol.
tre si deve considerare che i lavoratori
portuali non sempre lavorano tutti i giorni del
mese e che essi sono costretti a fare dei la~
vari 'straordinari, lavori straordinan che
permettono ,ai dartori di lavoro, cioè aigros~
si commercianti ed armatori, clei. grandi
guadagni.

Inoltre i ,gruppi dei 'grossi padroni agi~
scono nei parti, impadronendosi delle pro~
prietà (e qui è una dene responsabilità dl~
rette del Mini'stero della marina mercanti~
le) e della gestione dei mezzi meccanici e
delle attrezz,ature anche al di là di quanto
avviene con le «autonomie funzionali ». Con
queste autonomie...

.J E R V O L I N O, Ministro della m(L~

'l'ma mercantJile. Mi citi un solo caso dal
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febbraio 1959 ad oggi, ,gestione del mio Mi~
nistero, i:t.l cui ho 'concessa l'alutonomia fun~
zlol1Jale: la invito a precisare.

,P E S IS I. Ma lei non è Ministro dal
febbraio 1959 ;comunque deHe autonomie
funzionali sono state concesse. La tendenza
d'ei gruppi... (Interruzione del Mimstro
de!la marina mercant'ile).

DE LUCA LUCA
sono questi.

I propositi

J E R V.o L I N O, Minvstro della ma~
rina mercantile. Purtroppo, senatore ne Lu~
ca, mi si addebit,a i,l conQ;Dari1o.

,p E iS SI. La tendenza, dicevo, dei
gruppi monopolistici è di giungere all'au-
tonomia fwunzionaJ,e. Staremo a vedere come
si comport,erà. la la prendo in parola e
credo che la prendano in pa~ola più di me
i lavoI1a,tori portuali.

Ora io vorrei porre una domanda: è vero
che ,siamo arrivati ,al Ipunto che la F.LA.T.
~ che già costrui'sce ,le ,strade per conto

propI1ia e poi fa pagar'e i peda'ggi ~ pro~

getta la costruzione di un 'suo porto privat,o
nella zona di Vado~Savona?

G E N C O. Malg,arifoss,e vero! L,a
alUtostmda Bari~Napoli non si volle conce~
derla, per ragioni demagogiche, all'impresa
VaselIi 12 anni fa e ancora ,l'aspettiamo.

P E S 18 I. E aspet1teremo ancora, fin~
tanto che sar,ete al Governo. VOI aspettate
che questI problemI Il ris,olva 1'1l1lZlativa
privata, 'che continua a f,arla da padrone.
N on torna a medto vostro se ane,ora non
abbiamo quelle strade, come non torna a
mento vostro questo fatto dei porti.

Ora 5J dice chela Fiat voglia costruEsi
questo porto per le proprie esilgenze, senza
tener conto del piano regolatore e delle con~
dIzioni del porto dI Savona, nonchè deglJ
ordmamenh portuali. VlU'Olecrearsi un por~

tO' per esserne padrona a'ssoluta, senz,a do~

vel' osservare le leggi che ~egalano i p:m~

blemi portuali. Su questo punto vmrei che
1'0norevoIe Mmistro ci dices,s,e una parola.
(lnterruzionen del senatore Genco. Repliche
dalla sinistra). Io vorrei invitarla, senatore
Genco, a consider,are i fat,ti, non le fra'si.
Consideri le condl,zioni .della nostra marina
e dei nÙ'str,i port], come appaiono dai dati
portati dal rel,ator'e. Lasci is,tare le frasi lau~
dative e consideri i dati reali. Se lei onesta~
mente ne tiel1e ,conto, 11Ù'n può nOln essere
d'accordO' >con noi.

Ora si vuoI ridurr:e il salario dei ,lavora~
tori, liquidare le compagnie portuali, inde~
bolire 'sindacalmente i lavoraibori. L'assur~
dità di questa situazione, anche dal punto
di vi,sta produttivo, indipendentemente daI
punto di vista dei rappor<tÌ del ,lavoro, è rap~
presentata dal fatto che la cre>azione delle
compagnie portuali negli anni lontani ha
fatto fare un Igrande passo lavanti a tutto
il sistema del lavorIO portuale. Le compargnie
hanno sempre garantito competenza e ra~
zionaHtà nel lavoro del carico le del disca~
rico delle merci. S'Ono lav,oratori 'Specializ~
zartIche da anni fann'O qwueslto hvoro e che
hanno sicrur,a competenza. Il problema della
riduzione dei !costi delle operazi.oni portuali
non si PIUÒrisoIvere Isullastrada >che indi~
cano i 'grossi capitalisti e che voi dimostrate
di accettar-e, non lo 'si può risolvere con la
nduzione delle paghe ai lavoratori, ma con
l'introduzione di Isempre nuove teeniche di
lav.oro, oon attrezzature più adeguate, con
l'aumento del lavoro mediante lo sviklPPO
del itrafficI verso tutti i Pia,esi del mondo,
con la ndiuz,ione dei ,guadwgni favolosl dei
grossi capitali che operano nei porti, e
degli armatori.

OnorevolI colleghi, dI fronte alla reale sL
tuazione della ma'rina mercantile ,e dei settori
ad essa coUegati, credo si debba formular'3
un vero atto di accusa verso Il Governo, pIll
che deUe critiche, per il d;tnno che esso h3
provocato al nostro Paese, per l'incapacità,
voluta o non, nel g\uidare questa branca ell
attivItà ,economka cosÌ Importante per il nf)~
stro Paese, per le re,sponsabilità che il Go~
verno ed Il Mmistero della marina mercalll~
tIle SI sono assunti nel danneggIare gli in~
teressl nazi-onaH.
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Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, se
non si opera un rapido cambiamento nella
lmpostazlOne dell'attività della Manna me,r~
canti le, negli ,anni che verranno sconteremo
ancora più durament.e i vostri errori e li
sconterà tutta il popolo italiano e la N aZIOne.
Nel mondo ,stanno avvenendO' notevoli cam-
blamenti, cambIamenti che flvoluzlOnano le
tradizionall correnti di scambI commerclaJi:
Il nsveg,}]n alla libertà e ana indipendenza dei
popoh asiatIcl ed africani, Il sorgere dI nuovi
importanti centri di produzione e di consumo
in zone fino a pocO' tempo fa tagllate fuori dal
resto dell'umanità, creano delle condizioni
nuove per i trafficI marittImi. Bisogna rior-
dinare i Mimsteri, imprimere una nuova an-
datura allO' sviluppo della Marina mercantile
e ;:ti settori coIlegati. È necessarlO creare degli
organi rappresentativl territonali, riformare
il Consiglio superiore della Marina mercan-
tile, democratizzandolo. Voi fin' ora avete di.
mostrato di essere mcapaci a guidare,la poli-
tica di questo Importante settore economico.
Perciò non soltanto voteremo contro il vostro
negativo bilancio, ma continueremo a del1un~
ziare nel Paese la .responsabilità che voi v;
siete assunta di fronte al popolo italiano.
(Vivi applausi dalla sin1:stra. Congra,tuZa-
zwm).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlaTe
il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

C ARB O N I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, 10 ,salrm portato, per glI
studl e per la passione che ho sempre dimo~
strato per l'attività ,marIttima, SIa economica
che glUridlca, a fare un lungo discorso, ma
non mI pare che sia il caso. A me interessa
molto un problema che già l'onorevole sena~
tore Monm ha qui presentato. L'onorevo~e
Mimstro però mI permetterà che, prIma eh
cntrare a .parlare dei ,rapporti della Sardc~
gna con il Continente (male che noi sardi ab~

blamo ormai da ,secoh), io fac,cla alcune o,,~
servazwni dI carattere generale.

Anzitutto espnmo 11mio compiacimento che
l'Itaha .abbia nell'LM.C.O. quel posto che
giustamente menta. È opportuno ricordare

che fu il Senato a dichiararl'e in Commissione
che non avrebbe presentato alla ratiflca la
Convenzione sull'LM.C.O., s,e non fosse sta-
ta ,assioul'ata all'Italla quella ra'ppresenta.n-
za negli organi amministrativi, che e.ssa ave-
va dll'itto di avere e che, al momento in C'L
la Convenziane ,s,tessa fu stipulalta, nOin ave~
va ottenuto. Quindi è con compiacimento che
vediamo l'Itoalia nel suo giusto posto, in que-
sta vasta competizione di traffici marittimi
nella quale noi, per lunga tradizione, 110.11s]a~
ma certo secondi agli ,alltri.

D'altra parte, debbo dire all'onorevole re~
latore che n011 condivido il peSSlmlsmo cbe
egli ha dimostrato ne,i -rapporti col M.E.C.
Non credo assolutamente che gli studi e le
disposizioni iches,i stanno preparando e che
riguardano gli aiuti da concedersi aille co~
struzioni navali in forma diretta a indi~
retta sia in Italia che in Francia, possano
pmvocare il dissesta della nostra industria
cantieri,stica, alla quale ,l'Italia non può ~n
alcun modo ,rinunziare. ,sano certa ~ perch?)

questo è lo ,spirito della Comunità Economica
Europea ~ che, tO'gliendO' quelle che sono

giustamente considerate, delle forme parti~
colar i che impedlScono la piena concorrenza
a questa attività di tutta il mondo libero, non
si cercherà, in nessuna maniera, di intaccare
quella che è per noi un'Httività diprimari3,
importanza come quella dell'industria can-
tieristica. N on posso che darle assicurazione,
onorevole relat,ore, che, per quel poco che po~
tremo fare in seno all' Assemblea Parlamen~
tare Europea, questi rapporti saranno tenuti
nella giusta considerazione e che la ,sua om~
bra di pessimismo potrà essere fugata rapi~
damente,

E veniamo a una questione dl principio.
Si è già pa,rlato qm della mancata stipula"
zione della convenzione che regala i rapporti
con la. società Tirrenia. Io nOonsono d'é1ccordo
nel ntenere che le linee siano oggi gestite
senza alcun impegno giuridico da parte deì]o
Stato ~ come afferma il relatore ~per due

motivi fondamentall: anzitutto perchè PPl1-
so che. .non es,se,ndosi rinnovata, almeno per
un annD, questa convenzione, per la forza cbe,
i negozi giuridici contmuano ad avere quando
le partI volontariamente li eseg~]lSCOnO,i rap"
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porb tra le parti continuano ad essere rettJ
dai vecchI rapportI gIUridIci. Il MInistro sor~
ride: ,evidentemente non deve essere In di~
saccordo.

J E R V O L I N O, MLn'str'o delTa ma1'tn(~
'ì)w11[;antzle. Il suo è un apprezzamento {1cutis~
sima, sul quale s,ano pIenamente ,d'accordo.

C' ARB O N 1. La rmgrazio, onorevole
Ministro. (lnterruzwne del senatore Ba,Tba~
'rescht). Questo è un altro argomento, e spe~
rm:no di 'paterne discut,ere, perchè è ChI?'}'O
che è pref,eribile sapere qualI sono le s'Ovven
zloni che lo St31tO può dare, anzlchè essere
chlama,ti a pareggiare Il passIvo. Su questo
sono d'accordo anch'IO, ma si tratta del pro~
blema di fondo, non dI forma.

Mi permetto ancora di far presente che la
Regione autonoma, dI Sa'rdegna desidera,
quando queste convenzioni verranno elaborate
In sede governativa, di essere chIamata per lo
esame di qlUei rapportI .che sono ad essa più
vicim, e perchè mI 'pan? che l'articolo 5:) dello
Statuto, a questo !ai autorizzi. Dirò, per <:s,
sere sincero, che effettivamente la RegIOne

sarda ha già altra volta fatto presente que~
sto suo desideno e che il Ministro aveva as~
slcurato che Il rappresenta,nte deHa Regio,ne
salrebbe stato Inmtato a pa.rteclpare al la~
vori del ConsIglio Supenore, o alle declsioll i
del compet,enti organi dI Governo che dovr311'
no elaborare e stIpulare la nuova conven~
zione eon la Tirrenia, per la par.te ~~ ben si

intende ~che inter'essa la Sardegna. AI::bJa~
ma sentito poco fai un quadro catastrofico
della situazione attuale della nostra ma1'l11:l
mercantile e del suo avvenire. Pare proprio
che la manna mercantile Italiana, vada a fi~
mre in fondo al mare, il che naturalmente
sar,ebbe assai grave per una f11ar1na. Ora, 1,1
RegiolJ1e autonoma dI Sa.rdegna, non molto
tempo fa, presentò un certo n"::!mero di desi~

deri: se rileggIamo le nchleste della SardA~
gna e o.sserviamo l'attuale vita mantbma che
lega la Sardegna al continente e la Sarc10~

gna alle i,sole minori, noi vediamo che quasI
tutti i desideri della Sardeg.na sono stati sor[~
disf.a,tti. Ne restano ancora alcuni: su uno di
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essi già Il senatore Manni ha rlchiamato la
attenzIOne del MInistro, .e quindI penso che
sia ll1utile che la spenda una parola al ri~
guardo. Posso solo dIre che sono perfetta,
mente d'accordo con 1m, che sottOSCrlVO il suo
crdme del gIOrno e che queste navi pu,zzman
mi lascIano molto perplesso, come laSClè:l10
perplessI quaint! abbiano 1'abltudine e Il bL
sogno dI traversare questo mare che, fmo
a quattro gIOrm fa, è stato orribIle, slcchè
lunedì il p:.roseafo Civitavecdlla~Gaglia'l'i è
arriva'~o da nOI con un'ora e mezzo d! ritardo
per u.na grossa mareggIata che ha mteressato
lA coste della :Sardegl1a, e per una nebbIa fit
t]ssima che ha Impedito ,alla nave d] svl1up~
pare quella velocità che l suoi moton pef'~
mettono di raggiungere. Quindi la nave pull~
man molto Cl lascia perplessI.

G E N GO. Faremo la traversata con il
sottoma.nno.

C ARB O N I. Quando voi mgegneri ci
darete un ,s:ottomanno che possa trasportare
utilmente 1.000 passeggeri al giorno tra C'a~
ghari e Civitavecch la, saremo fehclssimi di
averlo, quindI t! consiglierei caro Genco, di
studIare un progetto a questo pl'Oposito, se
VUOIpassare alla storia, altrimenti alla storia
non passerai, staI attento!

Per q.uel che riguarda la li1nea Porto~TOYTPS
Genova, mi permetto ricordare alcuni d::ttl
che daUa pregevolissima relazione del sena,
tore Florena non sana stati pres-entati, dab
che permetto.no di dImostrare ceme questa
sia una linea di rapido sviluppo. Nel 1954 i
passeggerl sono stab 2.173; nel 1955, 2.855;
nel 1956, 3.926, nel 1957, 49.316; nel 1958,
84.839; nel 19<59, 98.976. Queste cifre dimo~
strano la vitalità della linea; infatti, appe~
na è stata messa a disposIzIone di que.sta li~
nea una motonave piG rapida', il numero dei
passeggeri è balzHto subito a deUe cJfre enor~
ll1J, il che ha dImostrato che il traffICo (~1
era, che il bisogno era sentito e che i passpg~

gel'l usano volentien di questa lmea che per~
mette di unire 131Sardegna a Genova che, co~
me sapete, è'3 noi legata da vecchIe consuetu,
dinj marinare. E,siste un antico, ,perennp rap~
l;orto tra la Sardegna e Genova e il poteda
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rwggmngere m poco tempo è utlhssnno, anche
perchè permette ad una ,corrente dI traffIcO
turistico, che VIene dalla FrancIa e dal nord~
Europa verso l'Italia, dI trovare a Genova un
porto d'imbarco per .la Sardegna senza cs~
sere obblIgata a scendere sma a Glvltave('~

chi'a. D'altra pa,rte l'attrezzatura dell'appro~
do dI Por,to Torresed i lavon in atto, lo ren~
dono pedettamente Idoneo ad accoglIere Ull
vasto traffICO manttimo.

Su questo punto nll permetto quindI dI ri~
c1uamare l'attenzIOne dell'onorevoIe lvbnislro.

L'altro punto riguarda le cosiddette linee
dI mtm'esse locale. Da quanto è detto nelìa
]'elazione, sembra che nell'elaborare la 'Pros~
SIma ,convenZl'one che dovrà regolare i rap~
porti con le socIetà sovvenzIOnate, SI pensI
di stralcl,a,re le llne'e dI interesse locale.

D'accordlsslmo. N al spenamo che questo
SI faccIa m modo che qucste lInee dl ll1teres~
se locale possano effettivamente essere d1Ver~
samente regoliate. NOI qUI Cl trovIamo dl
fronte a'lÌ un fenomeno curioso: alcuni pri~
vatl, gente che ha con Il mare una lunga
traodlzIOne (che purtroppo non è una tradi~
Z10ne sarda), gente della Maddale,na, o società
dI Carlo£orte, pnvate s'intende, hanno lS'ti~

tmto del trafficI con la Sardegna, che supe~
rana eh molto quello del serVIZI gestiti dalla
Tirrena. EVldentem'ente q~este dItte riesco~
no pm facIlmente a soddlsf,a,re queHI che so~
no i bisogni ,di questi plCcoli porti. Se nella

nuova convenZIOne si realIzzerà Il prmcipio
che è stato enunciato come possibile, penso
che ne verrà utIlItà per la Sardegna e 11Mi~
11Jstro av,rà un merito anCora maggIOn~ nl?I
confrontI deUa nostra Isola.

Ml permetto dI far presente un'altra neces~
,sità. Fra le linee gestite dalla « 'l'irrenia », vi
S0110 quelle mdlCate dal solerte relatore che
fanno il percorso da Genova e da VeneZla al

nord Europa. Ora l'Europa settentnonale ha
dimostrato ormai di avere un Vlvlssimo intc~

ressamento per la Sardegna e per l'Italia in
generale; è recentIsslma l'Istituzione di una
linea aerea Londra~Alghero ; presto verrà isti~

t'liita la linea Londra~Cagl1arl. La mostra
allestIta a cura della RegIOne Sarda, sotto

l'egida dell' Ambasciata d'Italia a Londra, ha

,avuto m quella capItale un successo lusm~
ghlero: i nostri prodottI sono a loro volta
molto l'lcercatl.

PercIò domando aH' onorevole Mmlstr'O se
egli non possa cercare, d'accordo con la di~
rezione della « Tlrrema », di far stabillre un
approdo, in quel porto della Sardegna che me~

no si dlSCOStI dalla loro rotta, per le naVl che
da VenezIa e da Geuova si dlngono verso 11
nord ,d'Europa. In tal modo Sl lstitmrebbero
del r:apporb dIrettI, ,anche se quindlcmali o
mensIlI, con quei paesI settentrionali d'Euro~
pa che mostrano tanto mteresse per la no~

stra Isola. Il beneflclO noùl sarebbe soltanto
per la nostra, R.eglOne, ma anche per la ma~
nna mercantIle e per Il commercio It,al1ano
in generale con quei Paesi: sottopongo questa
proposta alla cortese attenZ1'one dell'onorevo~
le Mmu,tro.

L'ultImo suggenmento che voglio il1ustra~
re riguarda il penplo sardo, vecchi'rt richle~
sLa deglI Isolani. Ci fu già una lmea che com~
plV,a questo serV1ZIO ,toccando Cag,l1an~Olbla~

La Maddalena~Pol'to Torres~Garloforte~San
Antioco~Cag}i.ari; questo peri pIo sardo è pe~
rò lettera morta. Onor'evole M1l1Js.tro, esso. in~
vece presenta molti alspett.i interessanti, pr1l1~
cipalmente per due motivi che elencherò.

it opportuno ricordal1e che la Sardegna
sta attr'ezza.ndo un certo numero di porti mJ~
non, approdl dI rlfugio, per cosÌ dire, quando
non ,sono del portI dI quarta classe. So per~
fettamente, onorevole Mimstro, che la mate~
ria non rientra strett:amente nella suacompe~
tenza, nè voglio addos,s'arle il torto di non aver
provveduto, pOlchè appunto tutto questo nOll
tocca le sue responsablhtà. ,Però mI rIvolgo :J.
lei ,perchè, per usare un' espressione del ve(>
ChIO dll'lttO parlamenta.re sardo, la ,sua do~
vrebbe essere la prima voce dello « Stamen~
to », cioè qouella che dovrebbe essere maggior
mente as,coltata dal Mimstero del lavon pub~
blicl.

MoltI dl questi porti che vanno attrezzan~
dosi lungo. le coste sarde, spesso aSSai 1l10Spl
tall e dl dIffIcile approdo, sono di non fa~
cile costruzIOne; Ie spese degl1a1pprestamenL
sono in parte a carICO dello Stato ed in parte
a c,a,rico della Regione, a seconda della clas-
siflcazlOne del 'porto (i porti dl quarta classe
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gravano interament-e sulla IRegione, mentrE,
da118~t-el'L:a in sù .rigual~dano ,lo Stato). È lll~
teressante 'ledere sorgere, fiorire questl nno~
vlap-pl'odl, come quello dl SlnIscola, di Al'~
bataxe gli altri, minori, di Cala Gmepro,
Teulada, Ferblla; e come Sl vada altresÌ stu~
dwndo con particolare cura 11 potenziamen~
io del porto dl Onstano (Oggl è un sempl1c.;
pontile). Per provvedervi è ,sorto un Comltato
dI cui, essendo 10 il Presidente, ml è lniblto
illustrare l lavon e le proposte che sta per
presentare all'HttenzlOne deglI organI re::,pon~
sabllI (accennerò solo ,alla VIVa necessltà di
dare prontamente ad Orilstano ed al suo hin~
terla-nd, che è 'Una delle zone P1Ù ncche e
promettentI della Sardegna, un porto acJe~
guato).

Ora, l'apprestamento di tutti questI porti
ed approdl, come ho detto, m pa-rte a -carlCO
dello Stato, in parte a c-anco della ReglOne,
non deve risolversi semplicemente a vantag~
gio del piccolo cabotaggio o delle unità pesche~

recce.È necessarlO mvece che questi plccoli
porti siano alImentati da quel traffico, pur
modesto, che sicuramente verrà dal penplo
dell'Isola, quando questo servlzio si-a assicu~
rato da una nave dl modesto tonnellaggio, che
possa attraccare in ciascuno dl questi podi
che ho detto, con un pellegrinagglO che molte
navi ~ l tramps ~ fanno ora fra i porti
maggiori.

Solo una volta istituita 'Una ta,le .linea', io
penso che tutte le spese in corso per il mi~
glioramento dei porti Sl saranno d,imostrate
veramente utIlI; e si Isarà ottenuto che que~
ste spese, fatte con il danaropubbhco, pos~
sano utilmente servi-re aHa sVlluppo economj~
co dell'Ita:lia. A me pare che CiÒ costituisca
un problema che meriti dl essere attenta~
mente studlato.

Ora io di tutti questi porti, onorevole Mj~
nistro, potrei dirle quello che c'è e queUo che
manca; però nOln mi pare che si possa cari~
eare sulle sue spalle 'una responsabllItà mag~
giore di quella che lei già ha. Quindi mi ri~
servo di fallo nella ,sede più competente, che
penso s-ia quella del bilanciO del Mlmstero dei
lavorI pubblIci Desidere,rei soltanto che que~
sto problema nguardante 11perip.lo sardo fos~
se da lei preso i,n particolare attenzione.

Io ho fmito, onorevole Ministro, non vo~
glio tedmrla pIÙ -a lungo. Vorrei soltanto che
le poche parole che ho detto, soprattutto ~ll
rappresentanza e per un interessamento eh"
mI è venuto dalla mia Regione, giungano al
suo cuore così calde e cosÌ .persuasive com.:>
sono sorte dal mio.

P RES I D E N T E. Non essel1dovi altri
iscnth a parltare, dichiaro chiusa la discus.~
sione genera,le.

Debbono ancora esser'e svolti alocml ordini
del giorno.

Si dia lettura degli nrdmi del giorno del
senatore J annuzzl.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

rlitenuto che 1130 aprille 1960 è scaduto
l'accordo di pesca tra l'Italia e la Jugoslavia
,firmato il 20 novembre 1958;

che tale 8iccordo è stato temporanea~
mente prorogato, ma che appare quanto mai
indispensabile procedere ana stipulazione di

'nn nuovo accordo che dia, pe-r lunga dU11ata,
tranquillità ai numerosi pescatori deWAdria-
tico, i quali da detta fonte traggono i 10110
mezzi di vita,

fa voti che il Gove11no italiano intra~
prenda ill più sollecitamente possibHe cOlI
Governo jugoslavo i negoziati necessari per
addivenire a detto nuovo accordo, che rispon~
da alle attese e salvaguardi gli interessi dei
poveri pescatori italIani nell' Adriatico» ;

« Il Senato,

considel'iato che Molfetta ha un porto
pe,schereccio di importanza naziona1le, con
oltre 150 motope:scherecci per una stazza
lorda complessiva di circa quattromilacinque~
cento tonnellate e con parecchie migliaia di
marittimi in attività di esercizio;

che a Molfetta vi sono cantieri navaE
e officine meccaniche di prim'ordIne e un
mercato ittico che supera ogni anno un mi.
Uardo e mezzo di contrattazioni;

che a Molfetta opera l'E-nte nazionale
per l'educazione marinara che, COinun isb~
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tuto e una scuola, prepara ogni anno mi~
gliai,a di unità dI maestranze altamente spe~
cializzate;

che è apparsa perciò evidente la neces.
sità di elevare l'UffIcio circondaria,le marito
tImo di Molfetta a Capitaneria di porto;

che il Senato è a conoscenza dell'opera
svolta con impegno dall'onorevole Ministro
della marina mercantile per ottenere l'ade~
sione degli alltri Dicasteri interessatI a detto
provvedimento,

fa voti che i>l provvedimento che eleva
,l'Ufficio circondariale marittimo dI Molfetta
a Ca'pitaneria di porto sia emanato con la
maggiore urgenza ».

P R E,g I D E N T E Il senatore Jan.
nuzzi ha facoltà dI svolgere questi ordim ael
gIOrno.

J A N N U Z Z I. Brevlsslmamente, si~
gnor PresIdente.

Il prImo del mIei ordmi del gIOrno rignu.
da la pesca nelle acque ad natiche della J u.
goslavla. Come è noto, III 20novembre 1958
IU fIrmato un accordo per la pesca neIle ac.
que Jugoslav'e, delimit,ato nel tempo e nello
spalzio. L'accordo è venuto a scadere con il
30 apnle 1960. Il Governo itahano ha pagato
ben 900 ml:lioni di lIre per un quantitativo dl
pesca che 111verItà non corrisponde all'ele.
vato canone; comunque, Il 30 aprile l'aceordo
è stato prorogato di 3 meSI. !Stavano per 1nI.
ziarsl i negozi,ab tra il nostro Mimstero df'.
gli eSiterie Il Ministero degh esteri jugosla.
vo, q'uando pare che dalla J ugoslav,ia sia ve
nuta la proposta dI una nuova proroga. Ben
venga la nUOVIHproroga se il Governo ita.
llano ritIene che Il canone sia adeguato; ma
111ogl1l caso, o nuova proroga o nuovi nego.
ziati, oc'corre tener presente che 'Il t,emmne

di scadenza è il 31 luglio prossimo venturo e
che, se ad un accordo o ad una proroga non si
addlvel1lsse 111questo termine, l nostri poveri
pescatori non potrebbero più esercItare la
pesca nelle acque jugoslave, con gravissimo
loro danno.

Raccomando perciò al Ministro che l'una
(} l'altra deUe ,soluzioni SIa ,adottata il pIÙ

prontamente possIbile e comunque in termI~
no 'UtIle. Lo cluedo .a ncme dei 'Pescatori del.
l'AdriatIco, lo chiedo partrcolaTmente a nome
dl:;l pescatorI dI Mo1fettae GIOvinazzo ch<~
ho l'onore dI rappresentare.

A proposIto di Molfetta, ho presentato un
secondo ordme del giorno con Il qua1,e chIedo
l'elevazlOne dell'UfficIO portua!le a Capita.
nelÌa cll porto. È una vecchIa aspirazione,
cIella quale 1'onor'evole Jervolmo si è sempre
autol'evolmente e benevolmente occupato, e
che pare abbia ormai superato tutti gli osta~
colI che si presentavano presso gli altri DI~
C9.lsten.

Non sto a rIpetere qui ~ l'ho già detb

nell'ordine del giorno ~ quale sia l'impor.

t>anza, e non soltanto marltbma, di Molfetta
e come questo provvedImento, più che ad uno.
aspirazlOne dene popolazioni, risponda ad esi.
genze di caratteI'e 'Obiettivo.

R,accomalndo perciò vivamente l'uno e !o
2Itro ordme del giorno.

P R E .s I D E N 'l' E . Si dia lettura dello
ordine del giorno del senatore Guidoni.

R U S.s O , Segretario:

«Il Senato,

ritenuto che l cantien ,navalI privati, i
qualI mppresentano Il 20-25 per cento Cll'ca
della potenzialità produttiva italiana, subi~
scono, nel loro complesso, una notevole con~
trazione neHa impostazione delle nuove navi
in conf'ronto con i cantierI nazionalizzatJ, £'9..
cenb e<a.poalla Finmare;

ritenuto equo 111 considerazione dei l'i.
flessi sociali che si creano nel campo del
lavoro, ammettere alla libera competizione
concorrenziale anche i cantieri privati in
rapporto alla loro potenzialità produttiva l'i.
spetto a quella dei cantieri nazionali;

ritenuto che SI debba avere particolare
riguardo per quei cantieri che, come quello
apuano di Marina dI Carrara, si trovino in
zone particolarmente depre,sse e costituiscanl)
la principale e fondamentale attività indu~
striale,

fa voti che il Ministro della marina mer~
cantile, tenendo presenti tali esigenze, si ren~
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da interprete di esse anche presso gli altri
Minist,en competentI ».

P RES l D E N T E. Il senatore Gui~
doni ha facoltà d] svolgere que,st'ordIne del
gliorno.

G U I D O N I. Signor Presidente, onore
vole Mil1lstro, onorevoli coHeghi, dalla reI a
zione con la quale la 7" CommIssione perma-
nente ha Il:lustrato Il'0stato dI prrevIs'Ìone della
spesa IdeI Mimstero della marina mercantlle
per l'esercIzlO fInanzIano 1960~61, risu1t,ano

espresse molto chiaramente ,sene perplessItà
per le maggion assegnaziol1l di costruzioni

di nuove navi a favore delle società bcenLI
capo ana Fmmare. iRllsulta infattI per il pro~

gramma 1959~62 che Ie ,assegnaZ1Ol1l della
Finmare ammontano a CIrca 170.000 tonnel~
l,alte dI stazza lorda per una spesa comples-
siva di 110 milIardi, mentre al cantIerI PI':
vah s,ono ,state ,assegnate solo 5.500 tonnel~
late. Quando s,i consIderi che Il rapporto tra

l cantIeri nazIOnali e quellI pnvatI è de] 70,
75 per cento per l pnml e del 20, 25 per cent0
per i ,secondI, la dispalrità appa1re in tutta la
sua 'eloquente eVIdenza. N on tutte le zone haJ1~

no l,a fortuna di avere canhel"i nazionalI,
mentre VI sono zone partIcolarmente depres~

se dove Il mod.esto cantiere privato, dIe pu~
re ha un'oUima attrezzartura e .costituisce la
prmclpale e fondamentale attIvità mdustria-
le, è costretto a llcenzlare le ma.estranze e ,a

chi'udere i battentI. Tale è la si'tuaZlone del
cantiere navale Apuano di Marina di Carrara,

del quale il Mimstro conosce la gr.ave SltU::-ì~
zione. Chi,edo pertanto che anche i canti l.'l'i
navali privati, l,n rapporto, ben linteso, alla
loro p.otenzlalità, SIano amme8sI ana lIbera
competizione concorrenziale e che l'onorevole
Ministro, rendendosi compr'e,so delle esi,genze
del cantiere Apuano di Marina di Carrara,
per i riflessI sociali che la situazlOne compor-
ta, voglia prospettarle anche agE altrI com-
petenti Ministeri.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Zannini.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

constatata la profonda sperequazione di
trattamento venficatasi nel settore de}'la ma~

l'ma merca,ntile in seguito alla esclusione
dai benefici previsti dalla legge 27 dic.embre
1%3, n. 9,68 (indennizzi e contributi per
danni di guerra) delle navi e dei galleggianti
requisltio noleggiati daJ,l'Amministrazione

de'Ho Stato con assunzione dei rischi di guer,ra
e delle navi e deigalle,ggianti obbliga,tolria..
mente assicurati contro i rischi di guerra

a norma della legge 3 aprIle 1941. n. 499,
e successive modilficazion'i;

considerando che detta sperequazione ha
procurato pregiudizi ,all'economia del Paese,
alla occupazione operaia, riferita in modo
particolare ai cantieri navali e a quella spe~
ciifica della gente del mare;

ritenendo che la 'e.Iiminazione della spe~
l'equazione in parola dia un vaIidissimocon.
,tributo alla ricostruzione del tonnellaggio
danneggiato o distrutto dagli eventi bellici
ed anechi allo iStato vantaggi finanziari
molto superiori .agli oneri,

i'llvita il Governo la fare in modo che i
benefici previsti .dalla dtata legge 27 di~

cemhre 1953, n. 968, siano estesi anche a11('
navi ed ai galleggianti di cui tmttasi nel
presenile .ordine del giorno, finora rimasti
esclusi ».

P RES I D E N T E. Poichèil s,enaiore
Zannini non è present'e si mtende che abbia
l'inunÒato a svolgere questo ordine del giornI).
Si dIa lettura detl' ordine de.! gIOrno dei Sf'-
nato'ri Va,lenzi 'e Pessi.

R US SO, Segretario:

« Il Senato,

preoccuplato delle difficoltà dell'industria
cantieri,stica e per la ulte,r,i.ore contrazione
del traffico passeggeri verificlatasi nei porti
italiani nel 1959, che il di,sarmo del «C.onte
Grande» e del « Co.nte Biancamano » rischi:}
di ag:grav,ar,eancora,
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invita il Governo a prende,re tutt,e le
mi,sure atte ad impedire tw].e aglgraV'ailllento
tenendO' <conta delle necessità di:

1) inquadmre qual,siasi misura in un
pl1edsa programma di sviluppo deUa flotta
dell'I.R.I. ;

2) presentare con ur'genza in Parlamenta
il testo delle nuove canvenzioni tra la Stato e
le ,società di preminente interesse nazianale.

3) impegnarsi ,eon deCii,sione in una pa~
litica Icaraggiasa di sviluppo dei nO'stri tr,af~
tici che risponda allIe Ipos<sibilitàche si apronO'
per nai nel Mediterranea 'ed in Africa in
particalare ».

P RES I D E N T E. Il senatare Valenzi
ha facoltà di svolgere questa ordine del
gIOrnO'.

V A L E N Z I. L'ardme del giarnO' pr"~
senta,ta, anche a firma dell'onorevole Pessi,
mO'stra chiar:amente la nostra intenziane dI
va'leI' dare un earattere unita,ria alle nostr,)
richieste per evi'tal'e che si continui, come Ja
parte di alcuni si tende a fare, ad alimentare
una specie di concorrenza tra i porti italiani,
per esempio tra Napoli e Genova. Noi, invece,
intendiamO' risolvere le questioni nel <comune
interesse. Nel sua interv,ento il collega Pessi,
e prima il collega Cervellati, hanno chiarito
la nostra posizione S'il queste questioni. la
varrei insistere pressa il MinistrO' della ma~
rina mercantile perchè egli dia una rispasta
ad alcuni interragativi abbastanza gravi che
interessa,no l'opinione pubblic,a italiana i_n
generale ed in partico'lar1e quella napoletana.
Alludo innanzitutto al dIsarma del «Conte
Grande» e del «Coll'te Bmncama:no » che htJ
sollevato generali proteste, sia da parte della
stampa, che delle categorie ecanomiche inte~
resS'ate, ,specialmente a Napali. Preaccupa in
particolare la situazione che verrà fatta ai
mille marittimi imbarcati 'su quei piroscafi.
Invitiamo 1'onorevole Ministro a volerci ri~
spandere e a voler ,guar,dare, inoltre, le que~
stioni di sviluppo della nastra Marina met'~
cantile in U11senso diciamO' casìgenerale ed
i,n mO'do coordinata. Per questa noi diciamO'
che accorre inquadrare qualsi,a'si misura in

.,m preciso pragr,amma dI sviluppO' della flot~
ta I.R.I. e lasciatemi dire che noi abbiamo

l'impress'ione che il disarmo del Conte Gran~
de e del Oonte Biancamalllo si risolva p'ratiea~
rnente in un deliberata aiuto aUe compagnie
private. A praposito delpragr,amma dI SV'l~
luppo: nella relazione programmatica delle
partecipazioni statali, per esempio, è ilndic,ah
la .somma di ,30 miliardi da investiTe per la
castruzione di nuove navi, senza però che nes~
sun piana, nessuna linea di massima siano
mai s,talti ,esaminatl dalla Camera <Odal Se~
nato. ChiedIamo, moltre, che siprresenti il
più presto passibIle al ,Parlamento il 'testo
delle 'll'uoveconvenzioni con }e 'sacietà ma~
rittime dI preminente interesse nazionale.
Mi riferisco a quell'accorda del 1956, gIà
scaduto e ripetutamente rmnovato, e cIle
mi pare scada defil1ltivamente Il 30 giugno
1960: entro questo mese. Anche su questa
questione desidereremmo s,a,pere il parere
del MinisterO' della marina mer'cantrile; e
conoscere che cos.a mtende fare 111 propo~

sitO'. Per parte nostra insistIamo perchè ~Il
più presto questa convenzione venga rinno~
vata, e venga r111novata, però, con l'obiet~
tivo di dare a queste compalgme di naviga~
zione dell'I.R.I. il massimo ,svilouppa, in li~
neacon le possibilità nuove che si aprono al
nostro ccmmerdo esterO'.

Infatti, io creda che valga la pena dI
sottolineare il fatto che siamo oggi ~ ,come

dimost'mna ,le indicazlOni della relaziane sul-
la .situa'zione economica del Paese, che il1~
dIcano un .progresso deUe nostre esporta~
zioni specialmente verso ,i PaesI del Mpdi~
diterraneo ~ nella necessItà di nan far
nulla che poss,a pregmdicare la sviluppo dei
nostri traflki in quella ,direz,ione. N ella re~
lazione di maggior,anza eSIste una ,serie d~
osserv,azioni molto ,giuste, sulle quali cnn~

I cardiama, In particola're, a pagina 42, rife~

rendasi aUa sacietà Tirrenia, che ha dovuta

sostituire la vecchia nave «Argentina» c61
« Città di Tunisi », si dice che « la situaziane
g,enerale dell'impi'ego della flotta è diven~

tata più tesa per la mancanza di unità di
ricambio ». Ora, se voghama condurre una
politica di sviluppo dei nostri traffid in
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tutt,o il mondo e in partkola.re ,nel Mediter-
mneo, .che è quello che offre maggiori pos~
sibilità per le nuove Nazioni che oggi vi si
affacciano, occorre non far nulla cheprc-
giudichi :la situaz,ione esistente in ,ordine
alle nostre linee di navigazione ma, aI con-
trario, facilitarne 1,0 svi.luppo nell'interesse
dei nostri traffici.

Questi sono i motivi ~ brevemente rias~

sunti ~ che ,sono alLa base della pres'enta~
zione del nostro ordine del giOa.-llO,sul quale
invitiamo il Mi.nistro a volersi esprimere
il più 'e,splicitamente possibile.

P RES I D E N '1' E. :Si dia lettura del-
l'ordine del giorno ,dei ,senatori Gambi, Cer-
vellati, Sa'cchetti, Gaiani, Zanoni, Barde1-
.lini, Callotti Balboni Luisa e Zanardi.

R, U S SO, Segretario:

«Il Senato,

considerato che una visione organica
delle relazioni e dei traffici esige che anche
quelli marittimi vengano visti in relazione a
quelli fluviali,

invita i1 Governo a provvedere alla si-
stemazione e alle costruzioni portuali tenendo
conto del suddetto principio affinchè non ab-
bia a verificarsi soluzione di continuità al~
cuna o quanto meno contrasto tra opere ma~
rittime e fluviali che si trovino nella stessa
linea di traffico.

Il Senato in particolare raccomanda che
l'auspicata visione unitaria presieda alle ope-
re portuali della costa adriatica da Ravenna
:a Venezia nella quale ha il suo punto ter~
minaIe l'idrovi,a padana che già oggi, e mag-
giormente nel futuro, pesa e peserà sui traf~
fici in Adriatico e verso il vicino Medio
Oriente ».

P RES I D E N T E. Il senatore Gambi
ha facoltà di sv'oIgere questo ordine del
gIOrno.

G O M B I. tSignm PJ:1esidente, ho già
avuto occasione ,di trattare il pJ:1oblema po-
sto dal mio ordine del giorno nell'ambito
della 7" GommisSlione ed ho avuto ,arssic'U-

razioni dall'onorevole Sottosegretado che il
concetto, da me sost,enuto e ,che a me in-
teressa ,sia ,anche riaffermato da un voto
del Senato: era anche Il concetto ispiratore
dello stesso Governo in mate-ria.

L'ordine del giorno ,aiUs,pica che si teng.-ì
conto della pa,rticolare sltuaz,ione della zona
che va da R>avenna a VenezIa, dove vi è un
ginepraio di interessi ,a volte contrastanL
anche per ragioni camparnilistiche, al di so-
pra per l'appunto delle visiol1l ,campanili-
stIche e che il Mini,ster,o coordini rattività
di ammodernamento e potenziamento delle
nuove costruzioni portuali, tenendo ben con~
to della norma suggenta dal buon sem;o
sewndo cui, nella realizzazione di opere ma~
rittime e portuali, è indispensabile tenere
nel dovuto calcolo la situazione dell'enbro-
terra, per le possIbilità dei suoi traffici, e
ferroviari, e fl<uvlali. Io ho posto l'accento
sui traffici fiuvi<ah,perchè 'particolarmente
mi sta a cuore la questione dell'idrovia pa~
dana e la ,soluzione che deve avere questa
grandiosa opera soprattutto per 10 sviluppo
avvenire, oggi sollecitata anche da conses>1i
internazionali, per il benessere delle zone
circostanti, che ,arspettano molto da;i tra-
sporti per via fluvia:lre.

N on vorrei che, vedendosi le cose a com-
partimenti stagni, non si tenesse conto cli
questa necessaria vis,ione org-anica e delle
prospettlve di un maggior sviluppo di que-
sti traspo,rti, per cui io 'spero di trovare
comprensione da parte e della Commissione
e del Miniisterio.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senwtori Barbaro,
Crollalanza e Franza.

R U S SO, Segretario:

«Il Senato,

considerata. l'as,soluta necessità e altresì
l'urgenza, che l'industria della pesca, la qua~
le pot.rebbe avere una importanza rilevan~
tissima per l'economia italiana tutta, al
pari dell'agricoltura, dell'industria, del tu~
risma ecc., sia sempre maggiormente favo~
rita ed incrementata;
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considerata quanto realizzano altri po~
poli mar:inari, come .adesempio il Giappo~
ne, .che manda utilmente le sue maggiari
navi peschereccie lfinanco in Italia, il che
potrebbero fare, a maggior ragione, gli ita~
liani, i quali sono, come è ben noto, i mi~
gliari marinai del mondo;

considerata l'opportunità di disciplina~
re la pesca nel mare territoriale, evitando

l'uso degli :esplosivi, il raschiamenta del fon~
do marino con le reti a strascico, e forse
anche le sorgenti luminose, che pare distrug~
gano1a pes'co1sità del mare;

tenendo presenti il continuo, confor~
tante, ammirevale impulso. e il rapido svi~
luppo dati dalle benemerite categarie inte~
ressate alla motorizzazione che si è estesa
financoalla importante,car,atteristica e tra~
dizionale pesca del pesce~s:pada ~ in ispede
tra la Calabria e la Sicilia nel mare dello
Stretto ~ e che va, con tutti i mezzi con~
cretamente, largamente e prontamente
aiutata,

invita il Governo a sarreggere, inco~
raggiare e sviluppare Isempre più e can tutti
i mezzi possibili l'attività e l'industria della
pesca, in specie per quanto ,concerne 1a pe~

sca aceanica, e :saprattutta in previsiane dei
riflessi che il recente trattato del Mercato
comune europea patrà avere anche su questo
fondamentale ed addirittura vitale settore
dell' ecanomia nazianale».

P RES I D E N T E. Il senatare Bar.
ba'ro ha facoltà di svolgere questo ordine
del giarna.

BAR BAR O. R:immzia ad illustrarla,
essendo l'ordine del giarna di una chiarezzH
cristallina.

Gli ardini del
il ,seguito della

PRESIDENTE
giorno sono esauriti. Rinvia
discussiane ,ad altra seduta.

Il Senato. tornerà a riunirsi in seduta
pubblica og,gi, alle are 16,30 can l'ordine del
giorno già stampato e di,stribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. AI,BERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


