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Presidenza del Presidente MERZAGORA

J>RES I D E N T E. La seduta è aperta
I(ore 10).

,s!i dila 1erttuI'l3J del pro0esso velI1ba1e dteiÌlla s'e~

dUiba ,alnitimelridila~a di ieri.

,R U iS iS ;Q, Segr.et(};réÌo, dà lettura del
p1rOlClel880 v.er'bale.

,P IR.g SII IDlE :N 'T IE. Non tessendoVlii os~
&ervazionii, il iprOC1eSISOve'I1bale si :inte~de a'P~
pI1orv:3Jto.

Congedi

P IR ,E SliD lE iN 'T E,. Ha chiestO' C:Oin~
gedio N iSI81ll!a"ÌJ0I18'BerHngileri per ,gior:nd 7.

NiOn 'eStselnldlOviioSlserViaz,ioni, quelsta IClQllllg1e~
do Isi ,iln'tende Icalfii0elSSlO.

Annunzio di presentazione di relazioni

IP RES J ID E NT E. CamUlnico che sla~

nO' state ,presentate le seguenti relaziani:

a name della 3a Cammissione permanen~
te (Affari es"ceri},dal senator'e Cerulli lrelli
sul seguente disegna di legge:

«Cessazione dell' Ammini,straziane fidueia~
ria italiana della Somali,a» (1071~Urgenza);

a nome della 5a 'Commi.ssione pe:m1anen~
te (Finanze e tesara), dal senaltore Spagnolli

'su:! seguenti disegni di legge:

«nelega al Governo della facoltà di ema~
nare, can decreti aventi valare di legtge, provo
vedimenti in materia di res'ti,tuzione dell'im~
p'Osta generale sull'entrData all'espartazione e
d'hnpos1:,a di eonguruglio alla impO'rtazione»
(979);

« Attività e disciplina dell'E,nte autonomo
di gestiane per le az,iende termali e aJtri
pravvedimenti ai rfini de11'inquadramento deL
lepartecipazi,ani statali» (999).

IQuesltel1ella,zioll!iJs.arwnniOsltampaite 'e di~
strlihuilteed d ,J:1ell3Jtivi,dilseg1ni di }egge s:ruran ~

n'O :i;sc:Òtti'a'u'ordirne ,del rgi,ai.t1ll0di unta delle
pr.t'oslsim:esedJute.

Annunzio di l"itiro di disegno di legge

IP IR !E S I ,D lE IN 'DIE. IGomuniil0o ,che il

senatore Zelioli Lanzini ha dichiarato di ri~
tirare il seguente disegna di leg1ge:

«Ripristino delle disposizioni transitorie
per i concorsi a pasti di sanitari e farmacist,i
asp'8dalieri di cui alla legge 10 marzo 1955,
11. 9:7» (1052).

'Tale disegno ,di legge Isarà rpertanto can~
cellato dall'ordine del giorno.

Seguito deUa discussione e approvazi.one del
disegno di legge: « Stato di Pk-evisione deUa
spesa del Ministero della marina mercantile
per 'l'esercizio finanzianrio dallo ~uglio 1960
al 30 giugno 1961 » (939)

P RE iS I lO E N TE. J./ordine dd gior~
l1JOmea il ,seguita dreUa, dis'cUlss:io!lJ!edel dise~
g1ll!Odi ]1e>g1ge:«Stalto di 'previsioill'8 deHa s[)e~
sia de'l IMiini,stero drena marina melrclainti1e per
l'eslercizlilo fi'nlailllzimLiiodial 10 lugl:ia 19160 a,I
30 giugm'O 19161».

Ha f:3i001Ità:di<'palrl3ire~'onQl.t1evol'e, rel'ator'8.

F L O: IR lEi N A, relatore. <SiignlOr;P:resi~
de,nte, ono.rle'vole IM'i,nistro, onor:evo~i' e'Ol1e~
ghi, i,lllizl1laliIlia milarel:aziane 8Isp,rimenda tH

timore che nan sa,reiriuscita a farnire una
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campleta di,samina dei camplessi ,prO'blemi
che si colleganO' aill'Httiviità della Mar,ina
me~clanUle. Debbo ora aggiungere che lo
esame sempre più approfO'ndito delle nu~
merose e vitali attività IcheSii riferisconO' aMa
nastra vita marinara, ha confermata ]TI
me rel'a:tare la ,conv,inzione autocritica di
nan essiere stata veramente completo. I ri~
fie'sslidi tutta quanta ,connessa con le nO'stre
rutltiviltà,malr'i,nlall'e(m:aJri'nlame:rea1nti,le, indlU~
SJtri,a :deHel IcalsrtI1uZlilairu]!llJruvali, pielsca, I3JttÌJVìità

co1Lrutelra,Jii) sono V:elI1amell1te IpiI1ofomdii [liel oalm~
po ,mJonomi,co,SiooiaMe, 'ipalliltÌlco, di 'p'11e,sltigia

nazianale e Isi miainlif'e:s'tmn:O' in m'Odo ICIOSÌVlai~

rio pelr le lalttÌlv>iltà di WavarO' ohe mie sono im~
nue[)lz,aroel e perle v>alI1ieIclrute:g1or'iedi lavoma-

tOlri ,e imipr'e:llIdJÌJtor.i che vi iSOlnlOillllteI1els'sarte,

che nam Isi è mali ,sÌiCur:i di lave11e c'Oimpl,eta~

mente :me/SISO''illll d1lilai110l'tutti i p:t1Oblemi.

HO' a(Jce:n:nalto ,a '11if'less:i ,rnel (;lampo. del ipre~
SIt]gia naz:ilolnlalle. Chiunque di noi ha: lavuto

La vleThtufla; dli ItI1OiViarsiilm. qUla1llche iporlto €Iste-

l'a OOlllalsce la IS18ll1SlaZli'Olllledi ,vivO' comp]ad~
mmllto dIe IS,iiprO'vla quamdo Isi 'vede la nlOlsitra

b andiema J1Ja:zi'OilllaLeIS'VlellltO'Ia::re' ,slullia pOiplpa

di quar1cne !llJave le Ila ,giloiila e1a soddisfaziom'e
()J:rgO'glÌJosacne si Is'enrtolllla quandO' :sli lY'Ì!lelVla,che

la 'llIosrtI'la ruaVie è rtI'lru11181Ipiù modernle e 1e più

ri.spOl'l'delllti :rulLe lels]gelnze dJe:l:la nuova tecillii~
Cia. Nel 'COI1SO:della milareIazli()!llI8I ho d,imiO~

sltl1aroocne ,su qU8IslbruISltI1rudanoi .g:i,amo delci!S'a~

mellllte iavvilaJtÌJ le eiÒIllal111può l11'ondrul1e un ,Sielll~

so di saddisfazione Iper Le Ipo!s,izlilonil1a:g1g1i'u[l~
be 'e u[l!a flÌJducios'a v:isiomJe ,d!eH'lavV,eni'I1enel
campo. de,llleattiivitàdeHai TJlOIstraMlaiYlil11ru.

Oltre ,allo :sviluppo, isempre maggiore ed
rudeguata !allepiù maderne Isoluzioni tecnkhe,
d8lHe !1lJOistrle:llIavi oiisrte:rma, ,abbiamo inCOiI1SIO
di ,esecmzione il programllna della Finmare e
pl:ralpmio im quesltJi. :giornÌJ Isi !iiniz,ira, <Cjanli,l,,vilag~
gi,o inlalug1urale, iLru 'V'irbru della lThoSlrtl1a maig1ll'ifi~

oa «LeoniaJl1dlo da Vilnci», d1Je ha deiSitaroa Hill
ViViOs:enlsod:i' 011~OIglilOiSiOlddÌJsf,arotOin turbti gli

~taM'alnli e !g1l1a'llideIrummii11a'zione :in oamipo in-
teiI1nruzii'amlrule.Game lal ,solirbo, ,lullJgO' IO bl1eve

che sia, il dibattito che si svolge in quest' Au~
llae Inell'<allt11a 'r:rumo del IPar1ame!llJrto !Sul bi~

lancio della Marina mercantile mette a ipun~

t'O sempm iCOiniplaSisi'one le viVladtà lÌ V'ani p'110~

blemi iel isitJfunnla le ISlemp:re viVìe iaSlpdlI1alzilOlrui

ad IUn avvenire migliore, non salo nel campa

dell 'parbenziiamenta delLa fllotta le iilllq'ueUodel-
Le,arttiry,i,tàillllduSitI1iialiClOln'llieISISe,ma la:none per

quanta riguarda ,le condiz,io:ni IsoCiiali della
nlostl1agelnrte ,di mame mJalllchè mJel ,settOiI1ecl:el-
,la pels:ca ehe, per lIe peculiari, tradizionali
cOllsiUetudiini, ttrova maggiOil1idid'filcoltà peir
rudleguarsi ICla!IT!iplertJrum,errute,alLe l8\sig'8Inze del ~

Ia vi,ba mOdeiI1ll1a.
NOlll plolslsilama, IOlnlol1evoli(jolLelghi, iO!OilllI'i~

conoscere onestamente 'che, sebbene il trar
Vlaigllio ,siiru ,plelsalnlbe, sebbene :in ,certi Isettari
si,amo :aJllIC'Orl3JJOIllIta:ni diallla meta, mOlMto ISii è

flrutta e mOlLto è già :JJiella flalse di '11ea;lizzla:ziiO~

llIe. Mia Ill'on hilso,gmia d,i:mentiic'aJI1e i pUllIti dli

pirumelllZ1a le OICClOlrl11ert8lllleir p re,slellllte q Ulrulllrto
gl1and1e is'i,a le pOlndiell1Oisloil probLema:, lalnohe

dial IpiUlltO :di vilsta deli mezzi 'll'elclelslslair:ip,e'r
r,8IahZziar.e ,gli obbileliJtiVli ,che <Ci Isiiamo posti.

Selnrbo ;ill do~elrle di l8Ispr:im8\I1e lill mio oma:g~
gio per :}ì'lqpielI:a.oOlslbalnlte 'e flalttiVla, ,che rsvol...

gie l',i:Llus'ÌJ:re nlOlsltll10iMilnlilstra, ISlellllarooreJ<8'rva~

liillo, ,che da, lalnllli Is,elguo <Cion.srtJimla ed laffert~

to :nei ;suali val1i ,ciampi di larbtJività; '8Iglli,serrJJte

pI1afOlndlamelnrte ,i 'pl1oblemi ,del suo LMilllli,st,e11a
e, ipur dove,rud!o affirolnrtrure diffiooltà oolt1ltlil1Jwe,

detelrmillllarte Ispedalmellllrted!a '8Isiilgen'z:e di aa~
rrarttel1e Ifil1JanzliialriO', tpl10lsegue :ne,l 'sua p'ra~

gI1a!:mma di lI1ealizZlazi,allli, oorme :lo provruno le

luminose iniziative ,che ,a manO' a mano si ri~
l€vano.

IR!ilI1Jgraz,io ;gli Oilllal11BViOllicollegni ,che ,nei 'la..

ro 'in,t,e,Iwlellllti hJaruI1Jo a vU'to eSlp11elssi1olll'igen ~

tlili ,llleU:a vialutaiZJÌJolllleCL8I11amila mod'e'sltla iOple~

1131di IrleI,aJTIalrle.Ciò mi ,1U'sliilllgìae mi canforta.
Come m'elll:e:dislcussiollli degli lalnni pI1eoe~

de:nrbi, f'11a gH ,argomenti 'Più limportamti, sui
quali 'colllvelrgollo molti dlegli 'in.rtlewenti, s:o~
no in modo 'prurtioollai:re q'weUi :r:igulalrdamlti li
pI10blemi dleUa peIS1c:a.EI {Ji>òn:ol11lipercnè [m
questo 'campo IlluI1a ,sia iSltrutofirutrta ~ slaJreb~

be :i:llgiIUlSlto laff,eI1ffilruI110 ~ ma pel11cbJè in IJ'"leaJI~

tà molto :alnlC10ll1a:s] deVìe flalre. Mia ,io vii IpIrlega

diclolnlslideI1aI1e, 100nlOI11eVOlli'0a:l1eghi, qUlaillta

OOtlllpl81ssO'!slila il pyobl,emla, m:oln pelr Siolstelnere
Cine !nani sii 'iplate!Vla f,rul1e ,di lP1iù, ma per Ir1Ìipe~

bere Iche, "quando ,dete:rmillllruti ipi:t1oblemiJ !Sona

V1el}:~a\IDelnltie 'polile,dI1ie>i:e difficiE, le solu:zruornii

ilnrte:gmilìi n:alturlrulmelnlte ,ilmpegm,arniO Itempo e

mezZiÌi IÌlllIgenrti Pu,I'tJroplPo 'iln IrtJa~liia, pelI" 110'

enorme ISVii}UliplpadieHe IColslte, !nali lrubbilamo urua

mals:s:adi i,solrutÌi Ipe:slClartall1i>che laTIlClalr:a,gi81gulO~
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no sistemi vecchi non di secoli, ma di Iffiil~
J,elnln:i.

l'O ho vis'sut,o a Napoli. Spesso la mattina,
mi recavo ,a M.er'ge1rlina, per a,ssistere alla
cosiddetta tirata deHe r'eti. U,na barca, due
barche, due o tre pescatori. A terra, sei
Q slette IUOiminipronti ed in attesa. Af~
felmaV1alIJIoi erunalpli le' si SpOlsrtaVlallllotli1rlallldo
]'EmtamlelnlbeLa ,rete, icalnrtrundo Ulnla,ISlpecl1edli
lli(~lni:a,muovendosi 'ad un paslso qUlas,i di dam~
Zi;t. l,o oss,e:rvavo questascend: (' pelllSIa:voche
si r.ipetesse cliò che si falceva duemil1i anni
fa. La Ist,elslslapreri,sa s"ena: non po.teva es~
sere diversa.

P E S SI. La c>olpa non è di quei pe~
sca'tomi!

F L O :R E N A , relatorc. N Gillè que~
stione di colpa. È UllIOStartodi f'altto che per~
si,ste 'su 1mtrvele 'coste.

P E S S .I . Pe1rsi'srberàpìarecchio, st' a:n~
di'amo lavaluti oo.sÌ.

F L O R E N A, relatore. Nloln cerchi su
bito il tono polemko. Io questo voglio dire:
che purtroppo il problema è vasto, perchè an~
COlìa, nlolIIosltalIIte rbUlttO,v:i'sonlO rbrad,izioni e
abitudi,ni che }i[n!1ta:nlole iPO'ssibi:htà di pr()~
gredire. Pe:rcOiJ:1rendo 'iln ,tI1EJllIO,iln IfIliacchina,
a ,piedi, ,lieno.she coslte, IllIOIiVled1ilamo.lont'a110
una gran fila di fari luminosi, che sembrano
un paeslc ,aH'lOrli'zzoIIIte: ,SOlnlo.le lamlpa;re.
Q!uei pescatori 20,30, 40 o 150 anni fa tor~
navano la mattina ,gioiosi della pesca f'atta.
Oggi non c'è ,più pesce. Queste sono a1tre
realtà che valgo.no per la quasi to.talità delle
nostre coste. Ecco ,i grossi problemi che, ap~
;punto perchè gro.ss,j, vanno a.ffrontati, fc11a

sono ponderosi e pesanti. Volevo 80110 dir
questo, ma no.n parliamo di eolpe.

Il senartJOIr'eMe'llighi ricondache l'Irballia ,im~
porta: Ipelr 'l'lallimentla!zìoill'e ,illlig1entiqUla'ntlÌJtàdi
prodotti <ittici e di ICaIY'IIe,e, ICOin[rM<eII1imento
al pY'OidottoìtUco, dìc,e: oerchilamodii pro~
dur:re dii più; e lagg1i'Ulng1e:,dalDa la rriduzioITlle
d~na: ipeisooslÌità IneUe 1coste tenl"iìbOll~i~a1i,{)cC'or~
re lalllidiame'a pe'sc'al'e dove n 'pe.sce !S,itravia,
orientandosi verso la 'pesca di ,altura e ver~

s'O la peisca oceanioa, le qUlindi tlrasformall1do
il nos~tLrOIn1avig}i1ov,eli,co li'n Il1Ia1vig}iiOmotori,z~
z,ato di iaItuI'Ia ed ,iln Il1Ia1vi,glioocelalnlìeo.

Non si :puòche wnvelll'ire su qUelsta, im po~
srtazione, madeb bOl'khiilamarle 1',aittellllZioill'P
del colleg1a MerllighJiiSIUqUalnlto èilllidiilcarto IIena
mila r;elazìOlue. ,Silamo :su ques:tJastlI1ada: si
t~atta di 'ilncmemelnrtare li mezzi :p.elr,chè lie fi~
llia::ùità sopra i:rrdi.calte sii rruggi'Ulngano quanto
più rpresto è ipOS.S1ìbi,le.OoUeg1a ,Menghi, io
pens,o che anche il Governo intenda selguire
quesito irndli1r'izzo,el,o lSIta dimosirtrta[}ldo. :!.\Ia

non perd'i1amo dli vi'sltla l'eiIIOIrme qu:antiltà dI
naviglio v,eHlco alI q'uale SOlno.legate, dedlne di
miglialila di p:escatm'!i, e ICIi:Òper ~al:uibaiI'lequ:an~
to ilng1€luti si1alno i ml8lzzli'[}Iecelslslald.

Nei CQlnflI1o~ntideHa Jugosravila e della Tn~
[1.Lsi2",mi augUlro. ,che s,i possamlO deteI'lfllinarle
r:aJPPO'I~timigliori, come ho IÌlllidiorut:o.mena mia
r:e1az1iollie.

Il pi'ano la'zzurro IplI1evilSltodrui 'peslClaltori in~
quadra Ull1laslelr,iedli, ,I1ealizzla:z]Giniche in p:1r~
te ,SIO'noogg1i IOggerbtodi leggi OIpelI1all1!ti,ed in
palrte 'al1o.strutodii iprOipOista. In silntesi, oc~
cor,re uln 'p,I1ogmmma 0:r,g1runicodi p!rovviden~
ze per10svilu P'po della, pesca, orÌ'elUt'ato ve'l"~

so !fi,ni pr,oduttiV1i le' di piI1ogre'Jso s:oc,i'ale dei
lavoliatori. I p:rovVledimenbi: si.ngo.Ji o es,is,to~
no o SO[}lOpll'eviSltineii pianti di realizzazioll1le'.
È da lauguI1alr,si Iwesi possa a:I,ticol'alre Uill
progmmma iOlrgalUil,COIche Ipotrà alnche esse~
rechiamarto ,« pi,runO'a'ZZUlI1ro».

Il 'PI1oh1ema s:01lievarrtodal collega Mienghi,
sulLa diiscìplinla dei melroati, 110sernUamo ;butti,

E'dio oI1edo ohe sila inmti1e parlarne.

Il co.Uegla Gr:oHalan:rR ha £atto dene mte~
ressanti considerazioni sulla necessità deHo
ammo.dmma:mento deLla IIo.stra no~ta, Ma
lasoluzio.ne di questo vitale problema è in
.atto,collega Crollalanza; ,si tratta di o.pera~
zioni che, per quanto si cerehi di far pres.to,

hanno hi,sogno. di tempo perrilso.lversi in
pieno, e :di molti mezzi. È utile riflettere su
quanto :si è fatto in questi ultimi anni.

Quanto alle linee Idi preminente interess:e
nazionale, di Icui così appas:sionatamente ha
hatta.to. il collega Grollalanza, certamente

l'onorevole Mini,stro, che :segue 'con la nota
passione il 'problema, illuminerà l'tA,ssemblea
sullaS'ituazione in cui ci troviamo.
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Il se:llialtore Gelrv<eHialti plI10pOllie che lie OIpe~
re m~H']tvi!IDe, !per qUlaln~o ,si, 'rifelI~isoe 'a~La co~
struz.ione ,ed 'aiUa m'alnlutern:z,iol1ie, slilalUO,di elom~
petelUzla deLlla: IMaJ1iJna melI1crunltiLe. Io Iriltengo

cihe IClilò ,non :sila prlart;il0o, p€iI1chè pre1>SIOil Mi~
:nJi,sltero ,sltes,so nlon c'è l'orgalTIiizzlruzd!QInerte(m]ca

e la IstrurtltiUil1a ,necess:aI'i]a.È ,giustbo pelrò che

i<l IMiin:iiSlteI'iodie11a rma:r:una merean,ti1e
esprliIT"nJO! l,a mila op,iluioIJJe, nlaturlwlm,enlbe ~

abbi'a l,a: rp.o:SSliibilLiltà,di ilnlÌJeTv<ellliilr,e!preSlSO 'Ì!J
Mill1'isit,elmdei laiVlOl'iIpuhbLiJci, le sall'lebbe forse
:più ipl131ticod1Je fossle li:1M1ilUistero dleUa ma~
n,nla iIDelrC'amlti1e ,a dlilSIPIQlI'riedlei 1fim.'aIU'zilamecrlJti.

VOInlorevoLe CerVie:LLruti'Lamelnrt,a Clhe ]le Jat~
trezzature tecniche portuali sono de!fidenti
e non adeguate. Lo riconosciamo. Nella mia
relazione ho indicato quaE <sono gli ililllpor~
tanti lavori !già in corso in var,i IPorti, par~
tkolalrmenrte a Oenovia, le devo dire che
questeoperre ,sono vel1amentecomplesse e
richiedono molto tempo 'per lla realizza~
zione. In ,sos,tanz,a, però, ilsenatol1e Ger~
vellati imposta tutto il suo' intervento su
problemi squisitamente politici. R1esta, mal~
,grado le sue affemnazioni negative, ono~
revole GerveUati, il ,concr,eto 'risultato fi~
ruOiI1a <Crolnsleg'Uiilta illl o!l1d!imJe ,rul Ipot,enlZ'killnento

derl1~ flotta liltJall:ila~]}a,led è levidleJUlte ehe n/el

cJO'mpilelSisloli i:p:I'ovvedlimenrtJiadortrta;ti dai Go~
vel~TIii ehe lei oO'lnlSli:dJell1alilll,ealplalci di lafflI'O'ln~

varr:ei 'PIl1obliemi stessi, ICOlIlrti:nlUalnOlad ,esser1e

orpl8::rarnlt:ie plrodiuttilvi.

n ISeJTI'alt0'll1eIBalI'balI'leschi ha flartto dellie' iCon~

slidel1a:zi'oll1ii sui IpOlslsibÌil'i Iriflieslsi dieWa;viiaizio~
nie InleiI'laiPPOl11ticOln ,lia lillIalrilnla me!rerunrt:IiUle:

clonisideraizl~olniche oOlndi<vido, <Cromedel mestO'

sil'lÌileva dlailla mila ll1eliazilolnle, ma SIOlnlOidele

p'l101irertt:rute'iÌlll.lun !t,empo 10Inrtalllio, ;per cUli ogg1i

IIllon':dobbiamol1aUentall1e ,Io sf,orzo 'per il ma:s~
simo Ipotenzialmelll1to '0:e!NlamJolslvrafilortba.

Lrumema i'l ,slenaltoll'e <BiaII'lbalI1eschilla mlaln~

ClatValf1ea,1lizZlalziolllledieILe o!peI'le In'elcels'i?ja:rilee
complementari dellpol1tO' di Genova, e non c'è
dubbio che 'Sono questi i problemi che cMal""
1fi'1eIrleli''p'I'irnlalri. ,M'a, ,o!nlore~oLe IHairba'rleISichi,
ciOlllls'i,delri,che !nel 'polno di [Genova :sonO' sltati
gilà f'altlti, le sono din pirog1l1arnma, alrtTli a,alVori
dr~i'ngen!tl8 mole. HO' lavuto l'O'Illome,di fair !par~
te di quel IConsorzi,o per qualche anno e un

pocO' OOinIOS:COi plI10bLemi di quel porto.

Le neclelssliltà ,SiO'lnOirnJcalZialn:rti le i ;prl'lOlg111rummi

CleI'lCall1iOdi 'adegUlatl1vilsi. ,Pielr lil rtl1aflko merci
cOIn La Salrdieg1nia, ,ellia sa ,che 80In1Oin costru~
zilOine aWIJnz3rba due IlllalVitI'lalghertto,che na-.
tUil1a:lmente dalr'alnlno iU'Ulcweepiù biriiUallJJtipro~
sperttiVle .a1l'es~oI1tJaz,i,olllledei lp'l1odJotti !Sardi.

C'è qualcuno che erslprime ,dJeHepelI'lples,s.ità
sUii Irilsulltratidii, questa. iniz'i,artivla. IIll ;P::WpOS1~
to, mi piace vicordare, onorevoli colleghi, che"
qUirun,doaHa Oamera si di,slculS'se ill probl,ema

dei ibmghe'tti pier ,illtI1a1SPOlrrtOdlel~p'l1Oidotti dal~
J.a r8i.cilia al Continente, ci fu qua.lcuno che"
n:el:l':eSiprime'ne Iplalre~e cOlnrt~ari,o, USIÒquesta
,esplressioInle: Vl3illeIpro!pr:i,o la :pe11lla,'Per quei
quattro cesti di piselli che ,si debbono mandare

dalla l8iiCilia in Continente, ol1ganizzare un
serVlizio di :n3ivigaz,ilonle? OnlQ/I1evoli 'COIl1eghi,
1131,ma:1rtà Ilac,olUiOlS'c,eltetuttJi<: oggiruttra~er,so
1:0 Sitr'etrLo di :Meslsirrm ipl3iS'SlallliO 12.000 ICalr;l'1Ì 13:1

gi101111l10.I!o espl1ilmo d1u'l1lque'lla mia :fidU!cilache
questa analOlga iniziativa darà rÌ<sultati can-
creti e veramente rilevanti ,per il'e'conomia
della Sardegna..

COllicol1do 'COin ,L'iOIJJIOlreVlolieHalrbiarlelschi Ille}..

lla Vlalutazi,olne del priO:Clers:s1odi i:nrtegI1az,ioue

eCOino!!YJJiic:a.dene laltti'Vità iplI1odurtrtive, ,che è

,dJetermilnlarto dialillal pI~eSlelnZIa.100perrlalnt'e dii po~

pO'li giUlnti ,a11la r'ÌbaIrtla <CrOln,elsli'gelnze lll'UOiVe
(popoli afr.icani ed asiatici), e siUrlla.necessità

di te!l1le:I1e'pr'eSielnH qU<8istrifrartt0lI1i'~ieI'ichè l'Ita.~

~ÌJa sila :plrlolnlta ,ed ope:l1i temp:estiv.rumelnrtJe nleUo
inevi:tarbi:1e ialgOlIlle,che ISiidieMnlea già fll1a.rtutti
i Paesi peraUacdare rapporiti ,commerciali di

ognl.i ,gml'e!ne. Ma ho ,già avuto occasÌJolm2! dà

esp'rimer118 ItUrttO ciò Inlerll:a mi,a Ire.JJaIZiiOnle.

Misi irimproViera da parte del senat,ore
Ba1rbalI1elSiChie dell slelnlatOlJ:1eIRugg1eri di ave'r
al:t,atOluna 'cifrla dii !compelllso giiOlrlll'a}i,e1roper
gli 10lpelrraliIpofltulallli:ICiOnil'illllt:enzione (che mi
é ,startla 'arttribUlitJa.) di "Vallier:p~eslenta:l"e dertJta
cifm oome 'Piùme ISioddisflac'en,teaDe ne~
oeSislirtàdii Vlirtad8l1IaVlQIYlatolJ:1Ì.Non ,era questa
b mila, illlltenlziolllle: :sli è Itratrtaito !s'Ollo,di 'UlUla
delle tant'e indkazioni, di una Ipuntualizza~
zione,cioè, di uno stato di f,atto. In merito
:al lavO"Yo porituale mi riferisco ai concetti
espressi nella mia. ste'ssa r'elazliorne: necessi~

tà di contenere i ,costi delle operazioni, per
00nCOl'lrere vantaggiosamente nelle competi~
zioni con gli altri porti 'esteri, Nella mia re~
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lazione, aconclus.ione, .cosÌ mi esprimo: «A
giudiz.io dell'osservatore obiettivo, non :può
contestarsi 1'lwt11ità dell'at,tuale Tegime di
esclusiva ... ».

iN .prob1ema 'però ~ 10 :ripeto lalniGor:a ~ è
S'O'pIl1aitlbutltodd ,equiEbrio Mia ,gi,acchè mi si è
viOluta oonrtels:tar:e 1'.Ìndica,z'i'olne deU,a df,r,a it'le~

-J!aJt,iv;alalcompenlso dei larvolI1atol1i.p.oI1bUlali,,a
chiarimento :piùche 'alltro di quella che è la
realtà, ho voluto assumere qualche informa-
ziloll1Je. Le 2.'640 li/l'le 'i'l1'di1oat,e rlalPlpreSlelnDai.l1Jo, la

media rnlazioln!ale c1ene .paghe 'preroeprite rnel
1959 da ogn:i' 1av!olrla:tore porltua,le Iper ogni
g.jyomnata, «v.Ls,surta »: lunità che è dart:ladla,I
lt1a1pporrltohai,}' toblie dreUe y,eltribuzionli €lro~
g13.1Dene11'ianrno le .1,acifm365. Si rtmtta dUIl1~
que di Ulnlag1ralnde mleldila, sul eui lammont,a~

It'ie IllIon ViOlgI,ioeSlplr.imel1e g.iudli'z:j,: è quella
che è.

;Maa1ppunlto Jpe,vchè ,si .tri3.lttadi unla medi'a

S'U g:ralnCLiInumelri, rs,e alnlalizzilamolia mi,sUlrra
delLa ,gioTmJalta ,« vis,S'uta,» dia po'do a 'po.rito,
oO/l1JSltmDelremoquanta sialno InotevOlE 1e d:iffe~
l1enze. iIlll ,akuni Ipo:di nOln arlrivamiO n,avi o
rue ,am'Ìvalno .pochils'S'1me; livi il tr:affico delle
me:rcir è priOpr'i'O malrgiillla.1e. Ilnveoe, ,i.n altri
parlti, l',artJtli:vi,tà è :plalTltko.1armente i,nQ)e:llisia.
Game o:slciHa la iIle:tribuzione .di. ques.t'a igiiQir~
ili3ita «Vislsuiba»? I dalti 'S:OilllOVi€lraQ'ne:nrtreim-
pil18:SISiiolnlalnti,dal 'PUlnto. d'i Vii's:ta de:ll'es'2!Ur~
s10lllle delil'osdlJJaJziolne: ,nel 1959 1a milll'ima
è s:balta :rislColnltr1aitan,e.1:porltO ,di IRiposlto. Chi
ClonOSlcequel 'port.o, :s,a.che un ,t,empo vi fa~
oev:a ca:po quakhe ralrla ,ll'aVie,'pre:r il,tlrras~o'r-
to di v,ini o qua1checarico di igrano. Adesso
il traffico è ancora. più ,ridotto. Ebbene, la
giarnata «vissuta» è Ipagata a Riposto 150
lire.

;Quesltia. illlJdiea:zionre, 0ame ,"eide,te, dimostra
che il liaViOll~atollie'pO'rituale di IRipostro /l1Jonipa~
t.rebbe v,iVle:re l8'e !lion rave:SSle'a}.tlrI8 'attiV'ità
colllalterlallir.>Se Inoi i'lliv,eee 'rl,llevilarmo l' amrmorn~
ltaive dena gi orrnlaita «vissuta» , per e:s,emp:i:a,
a 'R:a;V8'nnia, tl'iovilamo la dflra di 6.217 Eire.
QiUi8SltO,l'ha volUito. piri8'ci,slaf'eper ,chialr'Ìr:e :che
Ira dim di 2:640 1i:ve doveVia es.Sr2lrelJ":i.tlelnuta
Game 'Urua i,ndicaJzli1olYl'emedlila, senza rn,elS,Slun'a
rislerrva mentlale d:acui rpotes,sle d8lsumemsi

C'he io ciolYl'sidrelrl3is,si'i 1avo.rato:ri pOlrtua1i Iik~
chi di :p:r:ehende re ,di gua,diagl'lllÌ..Ce [ne slOino
d] qureUi ,che s'Or11loveriamente ~lriviIegilalti, 'Per-

chè ISleInloli, ,sempre pelI' il ipOi:t'ltodi RIa.VielnllJJa,

consideri,amo la giornata Iavcorativa, anzkhè

la gior:nalt:a V.ÌS.SiUID3i,cOlllislbarbi:aJmo.che ,si lalI1ri.
v,a 'allliche la 7.,51.8 lire.

G OM B I. È i:I soLo :POITrtoIche ha alVu:to
questo illllcir>emento Inell'uLtimo :wnna.

F L O R E iN A, relatore. Vm:I1ei che sii
cOmplI1ellllCÌ!ess1eli] mi,o eOlnciertJto.Nell'O sltes'so
!tempo. i,ncui vi dioo c~e il :Ia:vol113itoI1edel
porto di !R1av6nln:a,'pelr urna gi'OirlnlaltlalaVlo::mta,
g'uadagna 7.518 lire, vi dica anche che, per
esempio., il lavoratore del porto di Gastellam~
mare di .stabia ne guadagna. 70'0.

B O SI. 'Questa è una verlgogna!

F L O R E :N A, relatore. ,Ma. ISieIla 'gilolr-
na,ta lavorata si riduce iin termini di ef~
fre't,ti.v,eprestaz'ion:i d'oper:a, è evidente, O/l1JO~
l'evoli .coUelghi ~ dobbiarmDe,slslere iaderenti
alla realtà ~ <che,dove l'.attività portuale è
mar.gina1e, 'icosiddretti Lavorialtori del :porto
'rliOln,sono 'impegnati srempli>cleml€lnrtelad es:pl,i~
Cla,re...

,B O SI. PUl'itroppo!

F LOR E N A, relatore.Ma sieLa real~
tà è que:s,tla, che cos,a is'i dev.e f,a;re?

G O M B I. Lei ,sita ma.gnificlando il g'na,...
d:ag1no di una Igiorn:a:t'a .1wvorlat:i:va,[lei porti
dOVie si guadagna. molto, per'chè si lavora
molto, mentre ,i'n altri pOlrti è rSIClams,al'atti~
vità ed è sc:a,r:so IiI ,gUia,daig1nlO.È ,Iogioo quindi
che si diea «'P'uI1troppo ».

F L O rR E N A, relatore. Semutore Gom~
bi, io lia plrego di oonlside:rare che in QUI8iS1to
momento :r1Oln'intendo mè magnific1arre nè darle
.alcuna improsltJazione. Se vo1resrs:imagnHicare,
vi iciterei so}.tall1to .1e dfr,e milgnalrdlalnti il por~
,to di ,R,ave'l1lna, meintr,e vi ha CÌ'tato àl1che
quelle di ,altri port'i- doV'e 'si gU3ida.gna mo1to
meno.. Came v,ede, qu'ìndi, ,Iramia irmpO'staziane
è assoIrutamente obilettiVla, ,s,e!l1zaakuna r!ser~
va mentale e senza .nemmeno la volont2 di
voler inf1ue:nzlare l'A.ss'emblea. Le cIfre van~
no v:alutatre per quello che sOlnoed in qUI3intO
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,rispondono aUe oorndizilOlui di vita di detciI'..
minalti lambi'emti.

V A LE iN Z I. È Ullia constatazione crli~
;Uca quella ,che lei fa, e mi p:a:re che si<agiuSlt.a.

F L O R E N A, re latore. È unla esposi~
zione, lla m'ila, e InOlliIim'tiEmdo f'aJrl8 [lli8:SISUillla

CldUca; 1e:S1ponlgo,solt1amltoc1egl,ieltem€llliti di
btito.

n 's'e:l1Iator'eIRugg1eI1iha rtrlaJttalto iallli:piamen~
te il iPI1ob1ema ,c1e:Uapescla 'e ,chiilede lallliche lui
Ulna 'Politica Ulrg'l81l1teper ICI1e:ar'eIUlnlequiLibrio
tria ,l'e floltte -eolsltielre,di altmra e :altlamtilcla. In
SOls,tam'za,è ,chi,aro 'che i,l rruOSltI10obil€ittivo per
101sv:i1u'P'pa deIlia Ipesea deVie tendere' in ma~
dia p1ambi.col:are,loltveche 'a queUa di ,alt:Ulra,
an':att~Viiltà ocealniaa.

Tn Iseguito a deliberazione del Comi~
tato dei ,Mi,nistri per il .Mezzogiorno, è ,Sta~
to stabilito che la Cassa per il Mezzogiorno
destini un milia:rdo di lire, dei cinque stan~
zi11Jticon la legge n. 634 del luglio 1957, per la
concessione di contributi aHe imprese che
esercitino la p8s,ca oceanica, ed è stato Istabi~
[ito che la ,stazza lorda degli scafi da 'ammet~
tere a contributo non 'PUÒ essere inferiore a
300 tonneHa,te, nè superiore a 500. Stabilisce
.poi la norma una serie di condiziomi particol.a~
ri per la concessione del eontributo,fissato da
un minimo del 18 per cento ad un massimo
del ,25 per centa, i:I quaLe liil1cifr:a ,as:sloJult.a
IlJ.IOln:delve ,SUipelralre i 90 mi,Honi, oom 'UlU.[O
pe:rcento in più per ,gli IsoaJfi cOls1Jruiti mieli
ea!nrbi:eri merkJJiionlali.

La ,}imirta;ziol1iedelLa IsrtJazzalorda la '500 ton~
neHate è stata evident€fuente determinata
da,llia ICiOll1is:ildera,zioml8'iCÌhe iiI lColntribulto 'Per
navi di, siJazz1a mag1gilolve :ammolnter1ebbe 'a ci~
f,re Je iQlUla1Ji"imC'i:denldionlot:ev;olm€mlt18sulla
:SìoiIl1lllliadtiuln mililarido dIilspOIl1Iibil,e, lridulJ:1rleb~
ben:~oISIe:llisibilmenlte i'I [J'umer:o dieHe ilnli,ziMive
ohe ipolt1'ebbero f,rni!!'e odel eomliJ1'ihurtJo.La CO[l.~
.sisrtJenZJa'M:tUlaIe diel inlavigLio .da :peS'ca IOCI€la~
!DJiIC:Oè illi bUiOIl1ia!pIaJr:te di ,Sltazza '1nf,eril0l1'e a.llie

5010 ItorrunlelLate.Nellia mia 111eIaziolli:e,:in visila
d8lHe rileVlalnlti IspeSle Ip8r I:a ('Os,tl'lu:z:ilomedi
nuovi slcafi ,e ;per il mi,glioramento di queLli
esistelnlti n'el :Sì€ltrtJOl1e.dell'a pesoa, formUlllavo
iJ oOlncelbboohe flOssle dia a1umenltame 10 ,g,tanl.

z:i'am€lll'to Iprevilsto odaUa ilegg'le n. 1634. Vo~elllodo
:malizZJall'le:le IfÌlnl11Jliltà.che oisi 'P!rIO'pOllilevadi
r'3Jggiunge1'e, le tel1'UitocOll1itodeLla g'lr!aV'eSli:bu!a-
ziloll1eche sii è :dertJermilnlata ,neUe acque me~
dilterramee per La lridotta pes00lsliltà, I:a sol'U~
zi:olll€lVl8'l1amel1itedefi'l1'iltiva oonlsiste neno svi-
luptpo della 'pesc!a OCI€lalli'Ìooa,la:l1IcheIlllell'iln:t:e~
velSSle gen€lr11Jle ,dell'ec,ommnÌ'a del IPaJesle.

S,eilllpire :pelr favO'rilre La pesca ocea:ruica, dio
Ig1uditche1'ei 'ÙfP'pm:tull1iO,che il 'plmg1eittod:i or,e..
dilto (l1'aVlalIep:r'eV'ed!a1aln:che l'ammisIsiolli1e al
suo godimento delle navi da ,pesca oceanica,
se ad esse non 'possa provvedersi per al-
tre vie.

AL1',aJCicorawlappeno del Cairo ISl2lnaltolr:eMon"
nti 'p€lr 'i .prob1emi ehe ;~lliiJerle's,slam'Oi oOlll:eg1a~
menti ,tra 1a PlelnilSiOJale :LaSa;rdeg1na, lio, mlella
mila modle:stla 'Polsizi:clne ,di 'r.elaltor:e, lliiOrn[pos-

'8'0'rils:pol1od:€lr,e.La Sa:rdtegma, din: quesito perio.
do ,di imerlavigliolso, oCIr'8iSC'8'nltesviluppo di
tutt'e 11eSiUielalt/hvli:tà, melr'1tlaJ'Ulna :piaJrtli,co}!a;m
att€lnzione lainlche ,nel SI€lttOlJ:1edei 'Sler'Vizlimla~
ritltim~, nlOln'sol1baJllItopSlr i,l co11egament.o calli
il, Conti!nlenltle ma ranche per Ila 'llIavigaz~ollil8
minore, come ha detto il senatore Carboni, al
quale r:ivolgo particolare ringraziamento per
Ie ,as.skulrtazi.oni d:altem~ in me:rilto ragli la,iluti
che in I,tl11JEla,ISlildianno aUeools'trluzi'onli nav1ali
e che ISiOIl1iÙ'ogg1eltto :di lelS'ame da palrte del
M.E.C.: la,iiut:1Iche, per Il1a:giolllidi equità, de~
VOIl1iOleSIS'€'l'e oOlllls!i,d:e:I'Ialti SOltto tutti g1li :aspetti,

da qtuelli ,di,retti la quelli che in qualunque
modo possono intervenire a ,creare oondi~
zioni di ,a:gevolazioni indirette, come avviene
in iparecchi Paesi esteri e 'particolarmente
nei Paesi del IM.E.C.

,I:I s.enator1ePe'Sls.i, il1leIW'aff,el'ITIlIall1eche l'lat-
tu:a1e lnolstm, ,Mia:r!Ìll1amerlcanti1e è il11profon-
da ,crisi:, liinlsi.st,e SUICIO!l1:ClelttlO ehe in fITl:aJSlsiÌlllia

paI1tle es,sla è cost:itlui,tada illlavilglio v'eochi,o. Al

31 diCiembre 19:59 IiI IllIa:viglio mOlli Isupelrava
per il 41percento ,i dieci anni di età; sol-

tanto IiI 19,5 'pelI' ICleln:tolaiPpalrtellllev:a laHa el11JS~
s,eSlUlpl€lrÌiomelai ',210lallimi. .Nell"antegUierr1a, aIll~

no 19,38, 1e 'l1'a!vi,fino ,a 10 Ia:nni eOlstittuiV1ano

]' 1,1perC:8In:tlO le queUe di :oLtre v,em,ti alllni [Il
50 ,per cento. Nel 195,3, ,ri,sipetrtivam€lnlt:e ill
37,2 pelI" ICI€lnltole !H 3:6,5 per c€m'tÙ'. 8e noi
confrontiamo questecifr'e conQlu.elle che ho
Ci.tI3JtOladesso 'per il 1959, dobbiamÙ' ,r:i'collJ!olsce~
I1e, ,selllatOl1e,P,essi, ,ethe :ess€' rndiilclano uln l'lea,.
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1e Ipirog1resso. iDrut 1953 lal 1959 ~a sitIUiaz,io'!lr8
è migLiorata...

P E S SI. Ma ci soma dei confronti da
fare COinlas.ituazione mondiale!

F L O R E N A, relatore. I confronti
con il p.rogr'esso mondiale, icaro c<oIrlega,non
debbono essere fatti in linea teoriea, ma in
rapporto alle possibilitàeconomiehe, alle con~
dizioni in Clui 'si sono trova,ti i vari Stati
dopo la g\;Jerra. g perciò noi possiamo, sì,
.con amarezz,a, a volte ,constatare che deter~
minate situazioni, considerate in rapporto
alla situazione mondi,ale, n011 'sono a noi fa~
vorevoli, ma non possiamo ignorare i punti
di partenza, volendo onestamente rargionare.

P g S rS I. Ma sono pegrgiorate le nostre
condizioni; lei .stesso 10 ha aff'ermato nella
relazione!

F L O R E N A, relat.ore. N on s,ano
peggiorate. Dobbiamo tener 'conto del fatto
che, nell'immediato dopoguerra, fummo co~
sltretti ad ruti1izzlarie navi di seconda mano
per cifre rilevanti, e ciò per la .necressità
impellente di dare comunque aE<t nostra Ma~
rina una possibilità di lavoro che altrimen~
ti, in brevissimo tempo, 11O'navrebbe potuto
avere. V og1iamoignorare tlutto questo? In un
determ.inato momento, dopo la guerra, noi
non avevamo ,più niente, non avevamo più
marina mercantile; si ri,prendevano 'i traffici
e i cantieri, ,per quanto potessero. riprendere
Ie 1101'0 lavorazioni, non avrebbero Po.tuto
st.ampare le navi, perchè il progresso realiz~
zato .ora, che iCÌ consente di costruire una
nave in se,i mesi, allora non si sognava nep~
,pure. Che cosa si poteva dunque fare, s,e non
qaregli strlumenti immediati per correre i
mari?

L'indirizzo del Governo tende ,a favorir,e le
nuove .costrlUzioni, e ciò 'si è operarto con la
1egige Tamhroni, com la legge sulle demoli~
zioni e con la legge sul credito navale, 1:1
quale, da tutte le informazioni che si hanno,

si deve considerare di imminente appr.ova~
zione.

J E R V O L I N O, Ministro della ma.-
rina merca/ntile. Lo voglia Iddio!

F L O R E N A, relatore. Onorevole Mi~
nistro, noi s,periamo molto che quella legge
si realizzi; devo dire, anzi, <chesiamo arri~
vat,i ad uno stato d'animo ta:le che, se quella
legge non fosse Hpprovata rapidamente, si
avrebbe una de1lusione forte e generale ill
tutto il Paese.

J E R V O L I N O, Ministro della marina
mercantile. Condivido in pieno.

F L O R E iN A, relatore. Sono lieto di
questa SiUa valutazione, perchè si tratta ve~
rament.e di un bis,ogno sentito in tutta la
Nazione.

Per quanto si riferisce alla F'inmare, i
,programmi già operanti dimostrano elle la
atltività del Governo è tesa ,ad ammodernare
rapidamente ilnavig1io. Non ,credo che si
tenda a det'erminare una riduzione dei sala~

l'i dei lav,oratori, come ho già detto prece~
dentemente. N.on e'è dubbio, .senatore iP8Issi,
che rincalzante incremento dei traffici, non
solo, ma l'aumento del tOl1'nella,g'giodelle &in~
gole navi, creano Iproblemi di adeguamento
dei porti, che sono in continuo .svilup.po. Si
può lamentare ,che il ritmo delle rea.lizzazio~
ITIrinon sia parallelo a quello delle necessità.
:ill ,urna constatazione ,che nait~n~amente vor~
remmo non fare, ma dobbiamo pur consta~
tare che la soluzi,one di determinati proble~
mi richiede non solo dispQ,nibilitàfinanzia~
Tie, ma anche un adeguato ,periodo di rt:.empo:
se debbo ,costruire una diga £oranea, una
serie di banchine, si dica quel che si vo~
gli a, passano degli anni; si tra.tta di ne~
,cessità derivanti da esigenze di ol1dine
tecnico.

Chiedo scusa ,agIi onorevoli colleghi se in~
volontariamente ho .omes.so qualche argo~
mento su cui avrei dovuto fornire chiari~
menti, nella mia qualità di relatore, e chi,udo
il mio intervento. L'Italia, come si rileva
dalle recenti dichiaraz,ioni del Presidente
del Consiglio, ,partecipa .alla ,ripresa elcOrno~
mica in misura tale .dapoter guardare con
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fiducia all'avvenire. L'Italia, come ho gla
indicato nella mia relazione, .non .può e,ssere
assente dal .gmnde pracessa di integrazione
economica determinata dalla 'piresenza op.e~
rante di ,popoli interi i quali, dalla vita ipri~
mitiva che conducono. o conducevano, sono
passati ,0 passano. ad 'Una vita nuova, carat~
terizzata da bisogni sempre cres,oenti, e de~
vono quindi ess,ere riforniti di materiali
di tutti i generi. Ciò richiederà, a1tre che
attività di ;praduzione, mezzi di trasporto,
partiicolarmente 'via mar'e. ICon questa vi~
sione io, penso che l'Italia deve, can tutte
le provvidenze necessarie, 'Potenziare la \Sua
Marina mer,cantile in tempo 'UitHe. Ho pi€na
fiducia che la saglgia e rpreveggente azio.ne
dei nostri Go:verni, unita allo spirito di
coraggiosa iniziativa che in ogni tempo
hanno, dimostrata .gli armatori italiani, as~
sicurerà la nostra pre'senza in questa gran~
de competizione, ,per H bene del m.os,tro
Paese. (Vivi applausi dal centro. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE
padare l'onorevole Ministro.
mercantHe.

Ha facoltà dì
della marina

J E ,R V.o L I N O, Minis'tro della mari~
na mercantile. .Signor Presidente, .onarevoli
coHe.ghi, ho avuto più volte l'onore e lla re~
sponsabilità di fare la relazione suJJla stato
di previsione della spesa di ~un determinato
Ministero. e no.n ho mancato ~ quando era
nec.essario ~ di dire il mio pensiero lfi,ella

forma più coraggiosH.

N ella relazione sul bilancio della Marina
mercantile per 1'eseriCÌzio .finanziario dallo
luglio. 1957 al 30 giugno 1958 ~ che il se~
natore onorevo:l€ Florena ha avuta la corte~
sia di ricardare, e perciò gli esprimo la mia
riconoscenza~affermavo: « Un .criterio pra-
tico ,ed utDe è quello di richiamare i prece~
denti. Tale criterio. consente di constatare

se le osservaziani e le critiche dei parlamen~
tari in sede compet.ente s:ona state tenute

presenti dal potere esecuti,vo; se vi so.no stati

VE'l'i ed effettivi pragressi in quel determi~
na.to settore deHa .Ammini s.trazio.ne dello

IStato Q se, viceversa, perdurano le d.efiÒenz~
denunziate: illel qual caso è doveroso rieer~
ca.re, .con <lamaggior 'Obiettività, le cause ».

IPerchè questa premessa?
Nan è mio desiderio. fare della polemica,

che allantana. gli animi anzichè unirli nel
sost.el1ere una «tesi» da tlutti rkonosduta
nec.essaria: il patenziamento di determinati
settori del Ministero che ho 1'0nOl~edi pre~
siedere.

Nè è mia intenzi'Ùne limitare il sinda.cato
padamentare (che è doveroso .ed estrema~
mente utile se viene esercitato con abietti.~
vità e costruttivamente) sull'operato del Mi~
nistero.

La discussione di un bil,ancio, specie di
natura prevalentemente economica (e quello
della Marina mercantile investe una parte
notevole della nostra economia ed è un effi~
cace strumento di penetI1azione 'Commerciale
all'estera), deve trovarci concordi per risolve~
re, concretamente e definitivamente, prable~
mi che stentano a troViare ,la 101''0,g:us\t:ae na~
turale soluzione.

Onorevoli calleghi, sono io il primo a ri~
conoscere che i presupposti finanziari e strut~
turali del Ministero della marina mercantile
non sono praporzionati aU'.esigenza di at~
tuare 'una Ipolitica marinar,a degna di tale
nome.

Ma proprio per questo ~ 'Come italiano e
rappresentante del popolo prima ancora .che
carne uomo di governo ~ iO' invoco che tutti
noi dimentichiamo le diver,genze palitiche e
facciamo sentire la nostra voce concorde,
autorevole, costante, perchè la marina mer~
canti1e abbia i mezzi necessari per attuare
{luche quel «piano .azzurro» che è stata in~
vocato dal senatare Menghi. Così questo di~
battito .sarà veramente utile e fe.condo per~
chè acoelererà i tempi di attuaziane delle
provvidenze che sono da noi tutti vivamente
invocate.

Tutto ciò, però, non deve farei discona~
scere ,le difficaltà superate, le conquiste fat~
te, i progressi compiuti anche dal decorso
G.s.erciziofinanz!ia.rio al pr'esente. Se noi non
riconoscessimo quanto innanzi ~ oltre a de~

primere 1'animo del personale del mio Mi~
nistero, che assalve il praprio dovere con
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amore e con sacrificio e per questo merita
la mia e la vostra riconoscenza ~ ne<gherem~

ma la realtà ed offenderemmo ,la giustizia,
che deve prevale,re ,suUa passione rpolitiea.

.Questa premessa ~ che ho fatto con ani~
mo sereno e senza ombra alcuna di risenti~
mento ~~ mi rende più gradito il compito di

porgere la espressione della mia rgratitudine
a quanti hanno dato il l'Oro contributo di
pensiero, di attività, di critica anche per mi~
gIiorare, sviluppare, potenziare i servizi del
Ministero della marina mercantile.

Ringrazio, anzitutto, i componenti della 7"
Commissione pernu::mente che ~ guidati e

sostenuti dall'opera .competente ed appas~
sionata del Presidente, .senatore Corbellini
~ mi ccnfortano con i rlO1roc,onsig1i sempre

da me apprezzati.
Ringrazio in modo speciale il senatore F1o~

rena, che ha es.teso una relazione chiara, se~
rena, completa, pregevolissima e gli sono gra~
to particolarmente perchè il suo lavoro, in~
tegrato dalla risposta orale, mi facilita il com~
pita che sto ,assolvendo.

Ringrazio tutti i senatori ,che sono intrer~
venuti nella di'scussione, nei quali ~ anche
quando facevano critiche e mettevano in evi~
denza lacune che devono ess,ere colmate ~

dominavano l'amore e la passione per la ma~
rina mercantile itali.ana che, dopo .~.wen~
compiuto il miracolo di risorgere dalla sua
dist~uzione, non è tenuta ancora nella consi~
derazione cui ha diritto.

Gli accenti accorati, senatore Barbareschi,
da lei pronunziati nel suo intervento hanno
turbato profondamente l'animo mio. Soltanto
Iddio conosce la vera sofferenza che provo
quando non riesco a trovare i mezzi necessari
per attuare le numerose ed urgenti provvi~
denze elaborate dal febbraio del decorso
anno.

Un pensiero riconos'cente intendo rivolge-
re ai funzionari del Ministero, ai miei colla-
bomtori più vicini, al Sottosegretario di Sta~
to, onorevole T'urnaturi, .sempre vi'gile, .sem~
pre pres.ente, sempre disposto 'a condi'videre
00n me ,il non facile compito della l'espansa.
birlità di direzione.

Un ringraziamento speciale ~ ultimo in
ordine di tempo ma non tale per vivezza di

sentimenti ~ intendo rivolgere alla stampa.
I problemi della Marina mercantile ~ che

sono seguiti dalla stampa di tutti i colori con
passione inteilligente ~ devono essere trat~

tati e 'Valorizzati non solo quando si discute
il bilancio del mio Ministero, ma in modo
continua,tivo. iMi permetto di affermare che
la discussione di questi problemi deve avere
c.al'attere permanente: e V'ai, 'più di noi, ne
avete la poss.ibilità.

La vostra attività ~ intelligente, divulga~

trice, stimolatrice, soprattutto a mezzo della
critica 'costruttiva ~ sarà altamente beneme~

rita ,e vi assicurerà la sincera riconosc,enza di
tutti gliitallani.

Ricordate sempre ehe questo importante
settore della vita economica permette di man~
tenere i pacifici rapporti commel'ciali con
tutte le Nazioni e di portare la bandiera del~
l'Italia su tutti i mari 'del mondo.

Sarebbe mio vivo desiderio rispondere a
tutte le sing;orlequestioni che sono state trat~
tate nel corso ,della discussione e poi esporre
~sia pure in forma sintetica ~ la politica
deIla marina mercantile.

Cercherò di assolvere il duplice compito nei
limilti di tempo stabiliti, nella viva speran~
za di non lasciare alcun argomento senza
risposta.

1. ~ Problemi dell' Am111JÌnistrazione: pers.o~

nale e sede

Rit,engo necessario trattare, anzitutto, del
problema del personale, del quale nessun se~
natore si è .occupato ad eccezione del relatore
onorevole FIor,ena.

Un'attività seria e permanente non può at~
tu arsi se non si provveda alla organizzazio~
ne dei servizi, che hanno una crescente am-
piezza in tutti i campi,ed 'al personal,e che
a quei servizi deve attendere.

Il personale attuale è qualitativamente ido~
neo ma insufficiente sotto l'aspetto quanti-
tativa.

Con la le,gge 22 ottobre 1959, n. 947, ho
potuto istituire il ruolo degli operai perma-
nenti per Ia condotta de,i mezzi nautici addet~
ti a numerose funzioni di polizia.
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È all'esame del 'campetente MinisterO' un
mio disegna di legge per l'appravaziane dei
nuovi ruali arganici che prevedanO' la istitu~
ziane di due nuove Direziani € di quella del
«'pe.~sonale di 'concetto» di cui l'Atmmini~
strazione è ancora Ipriva.

Similmente urge pravvedere alla sede del
MinisterO' i cui s,erVlZl centrali s,ono oggi
sparsi in cinque diversi edifici ,dei ,quali al~

cuni in 'candiziani deplarevali e quasi tutti
insufficienti per un ]ravaro serena e digni~
toso.

Devo comunical'e al Senato che sono .s:balti
apprantati i mezzi necessari (circa due mi~
liardi) e che ~ appena espletate le pratiche
di rito ~ si potrà provvedereaHa pO'sa della

prima pietra ed aH'inizio dei lavari dico~
struzione.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue J E R V O L I N O, Ministro
della marina mercantile).

2. ~ Crisi dei noli e suoi sviluppi

L'argamenta della crisi del mercatO' dei na-
Ii è ancara oggettO' di viva discussiane. Sulle
cause vi è qualche divergenza.

Anche nella discussiane fatta ieri abbiamO'
sentito talune dissananze, specie nell'inter-
ventO' del senatorePessi.

Nan vi è dubbia, però, che la causa dami~
nante della crisi è l'eccedenza dell'offerta
di navi mentre la depressiane del mercato
dei nali nan è all'cara equilibrata dalla svi~
luppa dei traffici, dai disarmi, dalla demo~
liziane delle navi mena ecanamiche.

Ciò nanostante ~ alla data del prima
aprile scarso, seconda le statistiche ~ eranO'
in castruziane ben 1.443 navi per un com-
plesso di quasi 9.46'0.'0'0'0tannellate di stazza
lorda. Il che non può far nutrire speranze
per un definitivo migliaramento della situa~
ziane in breve valgere di tempO'.

Quanto alla consistenza della flotta italia~
na, citerò i dati più recenti elabarati dai ser-
vizi statistici della mia Amministraziane: e
ciò a camplemento di quelli espasti dal se~
natare Flarenai

Alla fine del prima trimestre del 196'0 la
cansistenza era di tannellate larde 5.145.'0'0'0:
e ciò, nonostante il rilevante numero di na"ì~
vecchie vendute all'estero o demalite.

L'attuale struttura della flatta italiana può
dirsi sana nella sua maggiar parte. Il che
nan esclude che dabbiamo attenere che tutta
la flatta diventi sana per ragiani ecanamkhe
di eserciziO', per il prestigiO' della bandiera
italiana, per la tutela della vita dei na-
viganti.

3. ~ Problemi del naviglio e dei cantieri

Sano nati i pasitivi effetti della legge
Tmnbroni. Essa ha determinata un forte
incremento ne1:la nostra marina mercantile
ed un attimo impiego dei nostri eantieri. Il
complesso delle nuove castruziani è di 2 mi-
lionie 64'0 mila tannellate lorde, comprese
in esse circa 2'0'0.0'0'0tannellate di naviglio
in cClrso di perfezionamento.

N an nega che la legge anzidetta ha potuto
,conse'guire tali risultati imponenti anche per
la situazione particola~e del mercatO'. Ma è
doveraso ricanoscere che la Iegge ha una
intrinseca bontà di impostaziane.

IPer quanta ri>guarda la revisiane della
legge in p.avola, Igli studi relativi ~ come
annunciai nel discorso da me tenuto ad An~
cona il 4 maggio ultimo scorso ~ si possono
considerare conclusi.

Dapo laboriose intese can gli altriMi~
nisteri interessati, è stato predisposto uno
schema di legge alla scopo di adeguare i
cantributi alle attuali esigenze del mercato
internazionale e di renderli più aderenti alb
mutata situazione congiunturale.
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Lo schema è all'esame dell' Amministra~
zione finanziaria per le necessarie inte:grazio~
ni degli stanziamenti. ,Sona certo che la que~
stione sarà definita ,al più presto nel1'in~
teresse dei ,cantieri, delle maestranze, delle
attività 'connesse, della industria armato~
riale.

4. ~ Legge sulle demoUzioni

Ho detta: «... dobbi,amO' ottenere che
tutta la flotta diventi Siana ».

La legge 24 luglio 1959, n. 622, mira prin~
cipalmente a questa: indurre gli armatO'ri
a demolire le navi vecchie e costruire navi
nuave.

Le domande presentate non sono corri~
spandenti alla nostra previsione: ne dirò la
ragione. Comunque, la legge ha i suoi buoni
se non notevali risultati. iLe Iprime ammis~
sioni sono state disposte con un impegno
finanziario da parte dello Stato di un mi~
liardo e cento milioni di lire: il che assicura
la sostituzione di venti navi vecchie ,con sei
unità moderne, per un compless,o di 115.000
tonnellate da demolire e 104.000 tonnellate
di naviglio nuovo.

È ancora presto per fare un bilancio pre~
ciso anche perchè la legge entrò in vigore
in 'un momento molto critico per' la marina
mercantHe italiana, cioè a brevissima di~
st,anza da quel periodo che segnò imponenti
percentuali di disarmi.

Canforta constatare che le domande di am~
missiane ai benefici della legge in parola
cominciano ad affluire nel momento attuale
nel quale si notano il graduale assestamento
dei disarmi ed il leggero mi,glioramento ,delle
condizioni generali del mercato dei noli.

5. ~ Credito navale

La legge Tambroni non può bastare da
sola a raggiungere la rfinalità attribuitale:
cO'll's'entire, cioè, che le 00struz,i,ani navali
siano fatte in Italia a prezzi più vicini a quel~
li del mercato internazionale. Il problema
fondamentale è quello di cansentire agli ar~
matari di disporre 'di mezzi ,finanziari suffi~
cienti per invogliarli a costruire.

Pertanto ho predisposto uno schema di
provvedimento che assicuri maggiori faci~
lità di credito, un lungo termine per la re~
stituzione, la concessione di un 'contributo
di interesse da parte dello Stata.

Tale contributo per la cO'struzione, la tra~
sformazione, le grandi riparazioni di navi
è stato proposto nella misura del 3,50 per
cento in modo da rendere il costo del danaro
corrispondente a quello del mercato inter~
nazionale. TaLe proposta è stata avanzrata
,anche dopo 'aver ascoltato il parere di un
eminente senatO're, nostrO' maestro, al qua-
le io intendO' rirvO'Igere in questo momento
,gli aUg'luri più senHti ,per la merit,ata lau~
.rea ad honorernconf.eritagli dall'Univer,sità
di Palermo, il senator.e ParatO're. (Ap..
plawsi).

Nella stesso provvedimentO' sono sta,ti pre-
visti «crediti a hreve s,cadenza» per sop~
perire a temporanee difficoltà finanziarie che
l'armatore può incontrare, come q.;;tel1e,.per
esempio, per spese impreviste di manut.e!l~
zione e di ridassi,fica delle navi. In questi
casi il contributo di interesse è di misura
inferiore: 1,50 per cento.

Mi auguro che 10 schema di legge a:bbia
l'assenso delle Amministrazioni interessate e
che possa, al più presto, essere portato al~
l'esame ed alla appravazione del Parlamento.

6. ~ Linee sovvenzionate

I servizi di linea di preminente interesse
nazionale rivestono v,eramente un'impO'rtan~
za fandamentale: tanto ciò è V'ero che la
ma'ssima attenzio'ne del 'Parlamento è rivol~
ta a questo prablema.

Non credo opportuno, in questo momento,
ricercare le eause che hanno fatto prorogare
le convenzioni del 1936. Lo faremO' al più
presto perchè ho il piacere di comunicare
ehe ~ essendo ,terminato il lavora non faeile

e nan breve ,di accordo con le Amministra~
zioni interessate ~ il disegno di legge è ora~

mai all'esame dei Ministeri campetenti ed ho
certezza che, anche per espressa volontà de]
Presidente onorevole Tambroni" sarà al più
presto esaminato dal Consiglio dei ministri
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per essere poi discusso ed approvato dal Par~
lamento.

Posso comunicare al Senato .che il ritardo
nella compHazione deil disegno di legge ha
consentito di studiare edi approfondire am~
piamente tutti gli aspetti del problema, dal
riordinamento del1e quattro Società che ge-
stiscono i servizi ai criteri per la deter~
minazione delle linee e della misura della '
sovvenzione .che lo Stato dovrà concedere.
È stato tenuto conto di tutte le esperienze
fatte nel corso della validità delle conven~
zioni, specie negli ultimi anni. Sono state
vagliate le richieste avanzate da tutte le
parti ed io nutro speranza che il provvedi~
mento di legge in parola sarà considerato con
favore.

Le società di ipreminente interesse nazio~
naIe ~ nel frattempo ~ attendono all'opera
di mig1lioramento delle flotte soci,ali. Fra po-
chi giorni entrerà in s8:wlizio l<anuova nave
ammiraglia « Leonardo da Vinci» che tanto
interesse ha destato nel mondo e che rappre~
senta i1 Igioiello della nostra produzione
cantieristica.

La «Leonardo da Vinci» consentirà alla
società armatrice di resistere alla pressante
concorrenza delle marine straniere e, in modo
speciale, .dei .servizi aerei.

Oltre alla «Leonardo da Vinci» ed alle
altre unità in servizio di recente costruzione,
la flotta di preminente intere s,se nazionale
potrà contare nei prossimi Hnni sull'apporto
di altre quattro navi da passeg'geri: due da
35.0.00 tonnellate per :Ie linee del Nord Ame-
rica e due da 23.000 tonnellate per le hnee
dell' Australia.

Tali navi modernissime ~destinate ai due
settori più importanti ~ daranno certamente
piena soddisfazione ai passeggeri e consen~
tiranno di competere con successo con le
navi di .diversa bandiera.

L'entrata in servizio di queste navi nuove
permetterà di operare una redistribuzione
della flotta del gruppo « Finmare» sulle di~
verse linee, adibendosi a ciascuna linea navi
più idonee per i relativi traffici.

Tra le nuove iniziative desidero 'ricordare
quella per la .costruzione di una nave ~ la
cui chiglia è stata 'già impostata nei Can~

ti eri 'Breda di Manghera ~ che sarà desti-
nata, senatore Crollalanza, ad un servizio
di traghetto tra la Grecia 'e La IPuglia.

Il senatore Crollalanzia ha rkhiesto che

l'elenca delle :linee sovvenzionate di :premi-
nente interesse nazionale venga sottoposto
al Parlamento insieme al disegno di legge
sul riordinamento di questo settore.

Desidera assicurare che riconosco al Par~
lamento il diritto di essere informato ,di tutti
gli elementi relati!vi a questa materia, così

da avere la possibilità di discuterne iCon pie~
na ,cognizione. Da,lla rela.zione, allegata al di-
segno di legge, risulteranno in modo preciso
le linee sovvenzionate che saranno mantenute
inalterate e quelle che, eventualmente, do-
vranno. cessare o subire modifiche con una
esauriente esposizione delle raogioni giust:ùfi~
cative.

Elvidentemente non è necessario soUo~
porre ,anche 1'elenco delle linee alla vera è
propria approvazione legislativa del Parla~
mento.

Tale el,enco ~che, normalmente, indica
anche le principali modalità di esercizio ~

ha un contenuto prevalentemente tecnico che,
came tale,. non è certo fra i più idonei ad
una discussione politica in Aula. Esso, pe~
l'altro ~ anche da un punto di vista tecnico
giuridico ~ fa parte integrante della « con~

venzione concessiva» e quindi, come questa,
rientra di regola nella competenza del potere
esecutivo, come del resto è generalmente ri-
conosciuto e praticato per tutte le ,altre
« convenzionicancessive» relative ad altri
servizi pubblici.

7. ~ Servizi con la Sardegna

Una considerazione tutta particolare viene
data doverasamente, s.enatore iMonni, .ai traf~
fici tra ,la penisola e la Sardegna., che io
amo come se fosse la mia terra di origine.

Riconosco le grandi benemerenze di quel~
l'isola generosa, il dovere di .riparare, sia
pure tardiv.amente, le ingiustizie sofferte,
i vantagig'i che deriv.eranno alla Penisola
dalla mag.giore 'e più r,egolare f,requenza dei
traffici, e vaglio assicurare lei, senatore
Manni, e tutti i coUeghi della Sardegna che
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nuHa traslcur,eròper accogliere le gi1uste
richieslte fatte.

La destinazione deUe due nuove motonavi
da 5.400 tonnellate, previste nel programma
delle costruzioni in corso, formerà oggetto
di attento esame ed io ho certezza che ~ con
reciproca comprensione ~ saranno soddi~

sfatte le esigenze di tutta quella popolazione
a me CarISSIma.

8. ~ Servizi dell'alto e m.edio Adria,tico

I servizi dell'alto e medio Adriatico sono
affidati all'industria privata in esecuzione
della legge 26 marzo 19,59, n. 178, e della
legge 15 dicembre 1959, n. 1111.

Tali servizi sono stati affidati, a seguito
di licitazione privata, per il medio Adriatico
alla ditta ingegner Carlo Lolli~Ghetti ecom~
pa:gni di Roma e per l'alto Adriatico alla so~
c~età Crociere di Oltremare. Essi saranno
eseguiti con navi particolarimente idonee pet
controbattere la 'concorrenza delle navi di
linea iUlgoslave ed eUeniche.

9. ~ Porti

È noto che i pO'l'ti ~ sotto l'aspetto tecnico
~ ricadono nella prevalente competenza del
Ministero dei lavori pubblici.

In questo campo ritengo opportuno ricor~
dare lo stanziamento straordinario di 15 mi~
liardi, per la esecuzione di opere portuali,
prelevati dal riclavato del prestito nazionale
(legge 24 luglio 1959, n. 622).

Ma il problema portuale non si esaurisce
sotto l'aspetto tecnico: esso non è idoneo da
solo a richiamare traffico nei porti. A tale
scopo si richiedono:

a) una org,anizzazione portuale efficiente;
b) un costo delle varie operazioni tale

da reggere alla concorrenza degli altri porti.

Nel campo del perfezionamento dell'orga~
nizzazione portuale sono stati fatti studi con
la collaborazione cordiale dell'Unione italiana
delle Camere di commercio, alla quale deve
andare l'espressione della mia riconoscenza.

A parte gli studi, l'attività della mia Am~
ministrazione ~ negli ultimi anni ~ ha po~

tuta regolamentare tal une attività portuali
in senso unitario ed uniforme nei diversi
porti nazionali, pur tenendo conto di specifi~
che esigenze dei singoli porti.

Per quanto riguarda l'andamento dei traf~
fid nei porti, le dfre dell'anno 1959 ~ come

è stato rilevato nella relazione dal senatore
Florena ~ hanno notevolmente superato
quelle del precedente anno.

10. ~ Concorrenza fra i port,i del M.E.C. e
tariffe p01'tualiJ

I porti del Mercato Comune europeo si
trovano in condizioni di competere fra loro
per l'acquisizione del traffico diretto a deter~
minate zone della Comunità ed anche a paesi
terzi dell'Europa centrale e centro~orientale.

Da dò sorge il problema di un approfon~
dito es,ame delle possibilità che i ,porti ita-
liani hanno in questo più vasto spazio eco~
nomico, in relazione alla loro funzionalità,
alla loro organizzazione, ai loro costi.

La questione ha formato oggetto di studio
da parte di 'Organizzazioni, di operatori e di
sindacati e dovrà formare ~ evidentemente

~ oggetto di attento esame della mia Am~
ministrazione.

Dovranno essere tenuti presenti aspetti
umani ed aspetti 'economici in un giusto
equilibrio, per assiclurare un progr.es,so :agli
interessati senzaca:gionare s,ituazioni di di~
sa:gio in settori particolari.

11. ~ Lavoro marittimo.

Il lavoro marittimo va considerato sotto
un triplice aspetto:

a) problemi di istruzione e di addestra~
mento;

b) libera circolazione dei lavoratori nel
M.B.C. ;

c) previdenza marmara.

a) Il prablema dell'istruzione nautica e
quello dell'addestramento professionale han~
110 £oI'mato oggetto di mia personale esame
fin dal primo giorno nel qua,1e ebbi l'onore e
la responsabilità di dirigere il Ministero
della marina mercantile. Ringmzio il 8ena~
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tO,re Florena per avere voluto ricordare ciò
nellla sua relazione.

Una Commissione di funzionari del mio
Ministero ha preparato un accurato studio
ed ha fatto opportune proposte, che dovr:an~
no essere esaminate d'accordo col Ministero
della pubblica istruzione.

La Commissione ha, nel cont'empo, predi~
sposto il testo di alcune norme di modifica
degli ,artieoli del regolamento al codice deHa
na vi,gazione.

I suggerimenti della Commissione ~ che

vivamente ringrazio ~ dovranno essere presi
in consider1azione dai servizicomp.etenti per
giungere ad una formulazione definitiva da
sottoporre poi all'esame del Governo e del
Parlamento.

b) Il Mer-cato Comune Europeo potrà di~
schiudere prospettive nuove. Il trattato di
Roma, in un 'gruppo di norme, prevede ,che
le navi mercantili dei Paesi comunitari pos~
sano essere equipalggiate da marittimi cit~
tadini degli Stati membri senza un preciso
legame tra bandiera della naVe e nazionalità
dell' equipaggio.

c) Anche l',annoso problema della previ~
denza marinara è ormai in fase di soluzione.
La Camera dei deputati ha approvato alla
unanimità le disposizioni concordate e mi au~
guroche il Senato provveda .all'esame di sua
competenza perchè quelle provvidenze diven~
tino, al più presto, legge operante.

12. ~ Pesca

I problemi della pesca suscitano in ogni
discussione di bilancio un interesse che è
veramente degno di ogni elog~o.

Sarebbe mio vivo desiderio trattenermi a
lungo su tale argomento, che deve essere
esaminato sotto aspetti vari. Ma il timore
di protrarre a lungo questo mio discorso mi
induce a richiamare le provvidenze varie, che
disciplinano la materia.

Tali provvidenze rappresentano una sin~
tesi meravigliosa e si,gnificativa. Essa ~

mentre testimonia l'interessamento doveroso
da parte della mia Amministrazione nei con~
fronti di questo settoI"e importantissimo ~

distrugge l'impressione non certo favorevole

suscitata dall'intervento del senatore Rug~
geri, il quale ~ lasciandosi dominare da pas~
sione di parte ~~ fmse involontariam,ente, ha
trascurato di ricordare ciò che risulta in
modo evidente dalla enunciazione delle prov~
videnze, che mi accingo ad enumerare.

Il Ministero non ha potuto ancora realiz~
zare un «piano poHennale» per la risolu~
zione integrale dei problemi della pesca. Non
dobbiamo sottovalutare le difficoltà che tale
piano present,a.

Comunque, numerose ed apprezzabili prov~
videnze sono state disposte a favore della
pesca. Di tali provvidenze non è fatto cenno
nel bilancio in esame perchè gli stanziamenti
r'elativi risultano in bilanci di altri enti o
in bilanci di passati esercizi i -cui effetti non
sono esauriti, da,to che le procedure di ero~
gaz.ione di spese sono tuttora in at!to:

1) la legge 21 luglio 1959, n. 590, autoriz~
zava lo stanziamento di 500 milioni per la
concessione di contributi a favore della pesca
dell' Alta Adri1atko;

2) Ia legg,e 27 dioembre 1956, n. 1457,
istituiva il « Fondo di rotazione» per l'eser~
cizio del credito peschereccio. A tale scopo
fu autorizzata l"annua anticipazione di 400
milioni per tre esercizi finanziari. Alla detta
somma di un miliardo e duecento milioni si
aggiunsero ottocento milioni derivanti dalla
legge 6 agosto 1954, n. 857; seic.ento milioni
derivanti dalla legge 13 marzo 1958, n. 281;
inlfine 290 milioni in base aHa legge 30 lu~
glio 1959, n. ,623.

Di conseguenza il «Fondo di rotazione»
dispone di una propria dotazione di due mi~
liardi ed ottocento novanta milioni, che si
trovano presso il lVIinisterodel tesoro.

,Per quanto questa dotazione debba ritenersi
sufficiente, il Ministero della marina mer~
cantile ha predisposto un provvedimento cal
quale lo Stato concorre nel pag.amento degli
interessi sui mutui pescherecci.

Il provvedimento ~ che stanzia 74.000.000
ripartiti in undici esercizi finanziari a par~
tire dallo luglio 1960 ~ sarà quanto prima
sottoposto ,all'esame del 'Padamento;

3) la l'eg:ge 13 rn,a:rziO19\58, n. 281, favo~

risce il volontario trasferimento dei moto~
pescherecci dall' Adriatico in altri mari. Dello
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stanziamento di lire 460.000.000 solo una
parte è impegnata e vi sono resid!ui che sa-
ranno utilizzati nell'esercizio finanziario
1960~61 ;

4) la leglge 29 lugliO' 1957, n. 634, pre~

vede l'erogazione di contributi a fondo pel'~
duto a favore della pesca.

Lo stanziamento di ,cinque miliardi ~ che

viene disposto dal Comitato dei ministri pre~
visto dalla legge sulla Gassa per il Mez~
zogiorno ~ è in ,corso dierogazione.

5) nell'ultimo ConsigHodei ministri
(3gilugno 19160)fua,ppr'Ova,to un disegno di
legge, da me presentato, in virtù del quale
il contributo annuo a favore della «Fonda~
zione as~sis:tenz:ae rifornimenti pelI' la pesca»
viene elevato da 50 milioni a 100 milioni.

Le provvidenze ricordate rigua~dano alcuni
dei problemi della pesca.. Uno dei problemi
da risolvere è quello della «,grande pesca »,
àella pesca cioè oltre gli .stretti, che potrà
assicurar,e l'aumento della produzione ittiea
e :l<ariduzione delle importazioni dall'es,tero.
Queste ascendono a cifre imponenti: dane
120.000 alle 130.000 tonnellate all'anno pel'
un valore di una trentina di mili,ardi, di
fronte ai quaranta miliardi di lire che, ne'gli
ultimi anni, hanno costituito i:l valore medio
deUa nostra 'produzione.

Naturalmente la pesca atlantica èpossi~
bile soltanto a mezzo di vere imprese indu~
striali ben provviste dei mèzzi necessari.
L'interesse italiano, pertanto, è quello di
giungere ad accordi precisi con i Paesi vicini
per assicurare ai nostri pescatori possibilità
e sicuI'ezza di lavoro.

I rapporti con la Jugoslavia sono quasi
normalizzati. L'accordo del 20 novembre
1958, scaduto il 30 aprile 1960, è stato pro~
rogato di tre mesi con scambio di lettere fra
i due Governi.

La situazione della pesca nelle acqUe anti~
stanti la Tunis,ia è più difficile. Vi è incorso
un"azione diplomati.ca a mezz'o della quale
si spera di vedere normalizzati i nostri rap~
porti.

Buone prospettive si pI'esentano per la
conclusione di un accordo con la Repubblica
Araba Unita. Detto accordo rappresenterà
un esperimento nel quadro di quel1apolitica

di oollaborazione con i Paesii bagnati dal Me-
diterraneo, che la mia AmministrHzione per-
seg'lle.

Si profilano possibilità di accordi per la
pesca con alcuni Paesi della costa atlantica
del Continente ,africano: Liberia, Ghana, N.i~
geria.

Il mio Ministero partecipa attivamente alle
Commissioni ,internazionali per la pesca ed
è presente in tutte le Conferenze: ultima~
mente è stato presente alla Conferenza di
Ginevra, che avrebbe dovuto adottare riso~
luzioni sulla estensione delle acque territo~
riali e delle zone contigue riservate aIla
pesca.

Onorevoli colleghi, spero di avere risposto,
sia pure indirettamente, alle varie richieste
che mi sono state rivolte. Se non l'avessi
fatto ~ e di ciò chiedo venia ~ assicuro che
tutte formeranno oggetto di attento studio.
Comunque, io sono sempre a disposizione di
tutti i parlamentari dai quali invoco consi~
gli, aiuti, incitamenti, se è necessario, per~
chè, Se raggiungeremo risultaki concr€ti, essi
an dI'anno non a beneficio degli :uomini di Go~
verno, che passano, ma delle das,si disagi,ate
ed umili dei m,arittimi, dei portuali, dei pe~
scatori le cui sorti vogliamo rendere sem~
pre 'più sieUl"e e ,pros,pere.

I benefici esalteranno .questa nostra Ma~

dI'e comune, l'Italia, la quale ~ superando
le passioni che ci dividono ~ tutti vogliamo
servire sinceramente; questa nostra Madre
amatissima della quale tutti ~ senza ecce~

zione alcuna ~ dobbiamo essere 'figli devoti

ed affettuosissimi; questa nostra Italia per
la quale i nostri antenati ~ senza distin~

zionedi fede religiosa e politica ~ offrirono,
in supI'emo sacrificio, la loro vita.

Onorevoli colleghi, la storia della civiltà
italiana è strettamente legata ai mari, che
circondano il nostro Paese.

Dal mare venne aHa nostra terra quel con~
tatto con i popoli, che ,in ogni tempo creò uno
scambio di alti valori culturali, di ricchezzc;
economiche, di esperienze umane preziose.

La marina mercantile it,aliana .sa di essere
l'er'ede di grandi tradizioni: gli stemmi delle
gloriose Repubbliche marinare sulle nostre
bandiere costantemente ce lo ricordano. Per
questo il nostro lavoro si ispira agli esempi
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di tenacia e di ardita ricerca, che ci ven~
gono tramandati. Per questo il nostro lavoro
è teso verso un cammino nuÙ'vo in armonia
con tempi nuovi e conquiste nUOVe in una
evoluzione della tecnica e dell'ecÙ'nomia a più
valido ed efficace servizio deB'uomÙ'.

A questi grandi compiti le somme del nostro
bilancio possono sembrare ~ e certo. 10 sono
~ ancora inadeguate. Tuttavia voglio assi~
curarv,i che io ed i miei collabÙ'ratori cerche~
remo di f,arle rendere bene, utilizzanctole con
saggio e prudente senso amministrativo, la~
varando con impegno profondo, Ù'rgogliÙ'sidi
servire ~ attraverso uno dei suoi più nobili
elementi ~ il pÙ'polo italiano. in cammino
costante ed ascensiona1:e. (Vivi applausi clt1l
centro e dalla destl'a. MoUe congratu!aéoni).

P RES I D E N T E. Invito la C'ommis~
slone e,d il Governo ad esprimere il proprio
a,vviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è queUo del
sena,tore CrÙ'llal,anza.

C ORB E L L I N I. Dopo le dichiara~

ziÙ'ni dell'onorevole Ministro, la Commissione
.::ecetta l'ordine del giorno del senatÙ're Crol~
lalanzacome raccomandazione.

J E R V O L I N O, Min1"stro della marina
mercantile. iLa questione ,reIativa al traghet~
to fra i porti di Bari e Antivari sarà presa
in considerazione nell più 'vasto quadro de]

riassetto delle linee di preminente interesse
nazionale, per il quale sarà al più presto
presentato <al Padamento un alpposito dise~
gna di le<g1ge.

Game vede, senatore CroHalanza, la mia
dichiarazione è quakhe cosa di più che una
semplice -accettazione generica.

P RES I D E N T E. Senatore CrÙ'l1a~
lanza, mantiene <l'ordine del giorno?

C IR O L L A L A N Z A. Mi dichiaro sÙ'd~
disf<a,tto.

P R E,g I D E N T E. [Segue l'ordine del
giÙ'rno del senatore R:uggeri.

C ORB E L L I N I. La Siituazione dei
porti di cui alLe dichiarazioni dell'onorevole
lV!:inistro comprenderà certamente anche il
porto di Ancona ed ill suo necessario ,riÙ':rrli~
namento e potenz,iamentoorganico. La Com~
missione accetta l'ordine del giÙ'rno 'come rac-
comandazione.

J E R V O L I N O, MinÙ3tro della nwrina
mercantUe. Desidero assieumre ancora una
volta il senatore Ruggeri che il Ministero
della marina mercantile non ha mancato di
segnalare, doverosamente, le esigenze di An~
cona 'al competente Ministero dei lavori pub~
blici. RinnÙ'vo tale assicurazione, dando affi~
dalmento che H Ministero della marina mer~
cantileeontinuerà a ,prestare ogni possibile
interessamento in sede comp.etente, nella
speranza di vedere accolte le sue richieste.

,

"
~'J, ,-: ,,;,"

II
P R g.s I D E N T E. 18enatore Rugg,eri,

mantiene 'l'ordine del giorno?

RUG G E R I. Mi dichiaro parzialmente
sÙ'ddisfattÙ'. ,

j
p ,R E S I D E N Tg. Seg1Ue l'ordine del

giorno. dei senatori Menghi, Paj,eUa, SanterÙ',
Tirabassi, iCingolani e AngelrHli.

i
C ORB E ,L L I N I. La Gommissiione,

con riferimento alle assicurazioni tes+-è date
dall' onorevole Ministro., accoglie l'ordine dpl
giorno. come raccomanda'zione.

)
J E R V O L I N O, Ministro ddla man:na

n~er.cantile. Gl'e do., senatore Menghi, che, do-
po 'l'esposizione delle leggi che disciplinano
,la materia, non debba aggiungere altro. V o~

glio tuttavia assic~urar1a che il problema .della
pesca, se sta 'al centro. del suocuor,e, è ugual~
mente al centro nÙ'n solo. del cuore del Mi~
nistro ma di tutti i £unziÙ'nari de'l Ministero
della marina mercantile.

M E N G H: I. Accetta allora l'ardine dd
giorno?

J E R V O L I N O, Ministro della marina
m.e11ca~~,tile.La £aecio mio, onÙ'revole sena,tol'e
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Menghi; e chiedo la collaborazione dei se~
natori di ogni settore di questo illustre
consesso affinchè la proposta, da lei formu~
lata, diventi l':ealtà operante in un domani
non lontano.

M E N G H I Ringrazio vivamente i~
Ministro per l'a:ccet:tazione dell' ordine del
giorno.

P R E :S I D E N T E. ,segue l'ordine del
gIOrno dei senatori Manni, Azara e Cl'espel~
lani.

c ORB E L L l N I. Il problema dei col~
legamenti marittimi con la Sardegna è mol~
to importante ed è stato già .adeguatamente
sottolinea to dall' onorevole Ministro. N ai con~
dividiamo le direttive indicate dal collega
Monnif'JUlla necessità del'lor:o ,potenziamento
ed ammodernamento e quindi raccomandia~
ma .all'onorevole \Ministro di considerare le
richieste avanziate COinl'o~dine del giorno con
il massimo interesse.

J E R V O L I N O, Ministro deUa 1narina
mercantile. Non ho che da ripetere quanto ho
già detto, onorevoli colleghi: butto ciò che
sj potrà fare nei confronti della Sardegna

sa.rà fatto, sopratbutto per un dovere di ri~
parazione, cm:'llle ho già laccennato, alle in~
giustizie sofferte.

IP RES I D E N T E. Senatore Cr'espel~
Lani, mantiene 1'ordine del giorno?

C RES P E L L A N I. Ringrazio l'ono~
revole Ministro, .anche a :D'OJne del collega
Manni che oggi non è potuto intervenire alla
seduta, per le assicurazioni che ci ha fornite
e per Ie manifestazioni di simpatia e di at~
taccamentoall'Isola delle qna:h non abbiamo
mai dubitai!o. Vorremmo però che fossero
più specifiche le sue assicurazioni. Il pro~
blema centrale del nostro ordine del giorno
riguarda la conformazione deHe nuove navi
che sono in corso di costruzione. Non è un
problema urgente perohè si tratta di navi
appena impostate, onde pensiamo che vi &23
ancora tulto il tempo per riesaminarlo, so~

prattutto tenendo conto dei desiderata espres~
si dalle Gamere di commercio dell'Isola, che
meg1lio possono interpretare le e,sigenze de!le
popolazioni, sia nei riguardi del trasporto
passeggeri, sia nei riguardi del t:msporto
merci.

Il problema, inv.ece, che dovrebbe trova1re
immediata soluzione è quello della lineagior~
naliera Porto Torres~Genova, che fu di fa,tto
lo scorso anno attuata nei mesi estivi. Quindi
si tratterebbe di ripristinarla, mlantenendone
la continuità.

J ER V O ,L I N O, Ministro dJeUa'1n,arina
'/nprcantile. Domando di parlare.

P R E rS I D E N rr EI. Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O, Ministro d:ella marina
mercantile. I problemi posti dall' ordine del
giorno sono ,a.1quainltocomplessi.

Per quanto ri~uarda la linea Porto Torres~
Genova, non soltanto io mi auguro cheal più
presto possa essere ripristinata, ma penso ad~
dirittura d.i .poter far effettum'e ,il servizio a
carattere ,giornaliero ,per l'avvenire. Debbo
però ricordare all'onorevole Crespellani che
l'esperimento fatto per il traspo'rto delle mer~
ci in un derterminato periodo di quest'anno ha
dato rlisultat.i negativi. Io avevo ottenuto che
il servizio di trasporto delle merci venisse
effettuato tutti i giorni, ma vi sono stati dei
giorni in cui la nave ha trasportato soltanto
le cest.e e non la merce. Non vorrei, pertanto.
che le società dovessero sottostalre a spesle eh"
poi non risulterebbero 'utili e produttive.

Comunque, Iper il tras.porto ,passeggeri, il
.Ministero sta facendo l'impos,s,ibile per at~
tuarlo. La diffico~tà maggiore consiiste nel
trovare lUna nave. Lo scorso anno :avevamo
una nave disponibile, ma quest'anno non c'è
più essendo andata in disarmo. Abbiamo fat~
to r,i0erche anche all'e,stero, ma ~ sembra

,incredibile ~ non trovi:amo disponibilità di

navi idonee ad assolvere un così importante
servizio.

Per quantO' riguarda, l'altro problema de]]e
due navi cosiddette « pullman » ~ benedetto

colui che volLe dar loro quesito attributo ~
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l'onorevole Grespellani deve darmi atto di
ay,er,e esaaninato con me, presenti il senatore

Azara ed altri ,parlamentari, il problema
presso il mio Ministeiro, >il quale ha fatto
tutto quello che è umanamente possibile !per
fare tenere presenti alla Sodetà «Tirre~
uia» le richieste ,allora !presentate.

D'altra ,parte, non è detto che quelle dU0
navi dovranno ,essere destinate esclusivamen~
te ad un determinato serviz,io di linea. V e~
dremo al momento opportuno se potremo con~
temperare tutte quante le esigenze e soddisfa~
re sia coloro i quaE giustamente mettono
in ev.idenza che l>alinea principale tra la Pe~
nisola e la Sardegna è la linea Givitavecchia~
Olbia, sia quelli i quali, anche giustamente,
richiedono di dare il massiÌ1no sviluppo aHa '
linea fra p.orto Torres e Genova.

iP RES I D E N T E. ,segue il iprimo or~
dine del giorno del senatore J"annuzzi.

C ORB E L L I N I. La Commissione
si associa ai voti es.pressi dal .senatoI'e J an-
nuzzi iperchè i nuovi ac,cordi con la JUigO~
slavia ,siano ,conclusi in modo da tutelare
nel modo migliore gli interessi dei nostri
pescatori.

J E R V O LI N O ,Ministro deUa, marina
mercantile. L'ordine del giorno riguarda la
pesca nelleacque adriatiche, in particolare in
quelle poco distanti daUa costa jRugoslava. Io
ho comunicato che l'accordo, che era. cessiato
col 30 ap~ile 1960, è stato prorogwto di tre
mesi, sia pure con uno scacnbio di lettere. N a~
turalmente il Ministero degli esteri continuerà
a fare tutto ciò che è doveroso fare per reE-
dere quanto più possibile tri;:mqui:l1i, sereni e
pacifici i rapporti fra i pescatori italiani e
quella terra.

G E N C O. Domando di parlare.

P RES I D E N TE. Ne ha facoltà.

G E N C O. Sono stato incaricato dal col~
lega J annuz2li di rispondere s,e mi soddisfi o
meno la rispDsta dell'onorevol,e Ministro. Io
vorrei 'Pregare il signor Ministro di svolgere

un'eff,icace azione a protezione dei motope~
scherecci, specialmente della nostra prov,inc.ia
di Molfetta. Un mese fa, propriO' di questi
giorni, io mi trovHvo in Jugoslavia, a Ragusa,
quando due pesche'recci di Molfetta furon,)
sequestrati. Devo aggiungere che, anche pe~r
dichiarazione dei marittimi locali, questi p2.
schereeci non sempre si avvicinano alle co~
ste; ma accade che, avendo il governo jugo~
slava un sistema di avvistamento di note~
vale portata sui monti della costa dalhnata,

'i nostri pescheirecci, quando comp,aiono allo.
orizzonte, ,sono inseguiti e catturati. Vorrei
che il Mini,stero svolgesse un' azione efficace
anche con la collaborazione del Minisltera de~
gli esteri perchè i rapporti ,tra nOlie l'altra
sponda fossero 'Unpoco più corretti. Io stando
lì ho notato, altre tutto, che, mentre vi è una
notevo1e attivi,tà turistica perchè ci sono ,<ma
qUa'ntità di battel1i che fanno servizio lungo
le coste, di attività peschereccia ce n'è pochi~
na; quindi nan c'è niente di male s,e anche
i nostr.i vanno in que]la sponda, che è note~
volmente 'pescosa.

P RES I D E N T E. ISegue un secondo
ordine del giarno del senatore J annuzzi.

c ORB E L iL I N I. La C:oiIT1:ruissione
si rimette al Ministro, essendo la questione
di camlPetenza dell'esecutivo.

J E R V O L I N O, Minist,ro della ma~
rina me1'cantile. Il Ministero della marina
mercantile ha da tempO' 00municwto che rico~
nasce la necessità di elevare a Capitaneria
di porto l'attuale Ufficio circonda,riale marlt~
timO' di Molfetta. Ho dato anche comunica~
zione, ai colleghi senatori che me ne hanno
fatto richiesta, che abbiamo espresso parere
favorevole. La pratica, attualmente, è pres~
so il Ministero del tesoro, il quale è tenuto
a pronunciars,i suIlo 8tanziamento dei fondi
neces,sari ,per il funzionamento di questo l1IUO~
va Compartimento Marittimo. Quindi non ho
che da confermare quello che hO'comunicato
per iscritto.

G E N C' O. Ringrazio.
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P RES I D E N T Ei. Seg!(lle l'ord,ine del
giorno del senatore Guidoni.

ç ORB E L L I N I. Anche su questo
ordine del giorno la Commissione richiama
l'attenzione del Ministro, espr,imendo parere
favorevole al .suo accoglimento in vi,a generale
ed in particola,re per quanto riguarda il can~
tiere navale di Marina di Can"ara.

J E R V O L I N O, Min£stro della mar'
na mercantile. L'argomento riguarda la leg~
ge per le costruz,ioni navali. Le commesse per
nuove costruz,ioni devono essere reperite di~
rettamente dai cal1tieriinteressati: io possa
semplicemente fare una 'raccomanda'zione,
perchè ogni altra iniz,iativa sfugge alla mia
competenz,a.. Questo è quella che, .purtroppo,
posso dire. Vorrei risipandere in senso affer~
mativo, ma in ta,I ca,so non mi sentirei tran~
quillo in coscienza, perehè direi una cos,a che
nan risponde a verità.

P RES I D E N T E. Senatore Guidoni,
mantiene il .sua ordine del giorno?

G U I D O N I .1.0 mante:ngo come rac~
comanda.zione e ringra2lio l'onorevole Mini~
stro.

P REg I D E N T E. ;Segue l'ordine del
giorno del senatore Zannini.

iC OR B Ei L L I N I. La C'ommiss.ione
accetta l'ordine del giorno e lo raccomanda al
Ministro perchè egli possa ottenere di r,ealiz~
zarne le lIichieste nei llimiti della sua compel
tenza..

J E R V O L I N O, Ministro della mwrina
mercantile. Lo accetto come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Zannini,
/

mantiene il .suo ordine del giorno?

Z A N N I N I. Ringrazio vivis;s,imamenie
1'onorevole Minist.ro per 1'accettazione dello
ordine del giornO' come raccomandazione. So
per esperienza che l'onorevole Ministro quan~
do dice una cosa cerca di mantenerla, .perchè

è molto senslibile a tutti i problemi della ma~
rina llTI,ercantileed io debbo darne atto pub.
blicamente qui in Senato. Mi auguro, onOTe~
vole Ministro, che con l'andar del tempo la
raccomandazione di¥enti un impegno, almeno
a fare in maniera che la prO'posta di legge
che è stata preslent,ata alla Camem dei depu~
tati dagli onorevoli Cervone ed altri venga
discussa il più presto pO'sslibile.Infatti la pro~
posta di legge degli onorevo1i Cervone ed
altri riguarda proprio l'argomento che ho
toccato nel mio ordine del giorno. Rinnovo i
miei più vivi r,ingraziamenti all'Qnorevo;le Mi~
nistro pel1chè, .se si può risolvere questo ipro~
blema, si andrà incontro agli interessi della
Marina mmcantile, ma specialmente dei pic~
coli operato'l'i nel settore deUa Marina mer~
canti.le stessa.

IP RES I D E N T E. ISegue l'ordine del
giorno dei senatori Valenzi e Pessi.

C' ORB E L L I N I. Dopo le dichiara~
zioni dell'onorevQlle Ministro, la Commissione
dà parere favorevol,e all'accoglimen:to dell'ol'~
dine del giornO'.

J E R V O L I N O, Ministro della ma;rina
mercantile. L'accetto come raecomandazione.

P R E ,g I D E N T E!. Senatore Pessi,

mantiene il s!uo ordine del giorno?

P E S SI. Sono soddi:::fatto.

P RE .s I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Gambi, Gervellati, Sac~
chetti, Gaiani, Zanoni, Bardellini, GalloUi
Balboni Lui sia e Z,anardi.

c ORB E L L I N I. La Commissione
lo accetta come raccomandazione.

J E R V O L I N O, Ministro della marina
mercantile. Signor Presidente, anche per
questo ordine del giorno debbo far present.e
che la progettazione, il finanziamento e la,
esecuzione delle opere marittime non sono di
competenza del mio Mirrist,ero, ma ,sono di
precipua competenza dell' Amministrazione
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dei lavor:i pubbEci. Quindi parteciperò ail M~~
nistero dei lavori pubblici ciò che è stato ri~
chiesto, appogg,i,anda senz'altra la richiesta
medesima.

P RES ! D E N T E. Senatare Gombi,
mantiene il suo ordine del giorno?

G O M B I. PrendiamO' atto della dichia~
razione del Ministro.

PR E<S I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Barba,ro, C'rollalanza e
Franza.

c ORB E L L I N I. Dapo le ampie di~
chiarazioni che l'anorevale MinistrO' ha fatto
nei riguardi della pesca, ,la Gommis,sione ac~
cetta l'ordine del giorno come raccomanòa~
ZlOne.

J E R V O L I N O, Ministro deUa ma,rina
mercantile. Des:idero aggiungere, sull'ordinc
del giarno presentato dai senatari Barbaro,
Crollala:nza e F.ranza, che è ,in corso di ema~
nazione un alpposita disegno di legge sulla pe~
sca marittima, ill (fUaIe contiene oppartune
norme per evitare l'uso da parte dei pescatol'i
di determinati attrezzi partiwlarmente dan~
nasi. Il ,problema più grave è che non tutte
le Capitanerie di parta hannO' motobarche
a loro disposizione per poter ,evitrure la pesca
di frodo. n Ministro è riu.soito ad ottene1"c
qualche diecina di mi.Iioni in più di quel1i stan~
ziati, ma deve confessare candidamente che j

mezzi a disposizione non sono proporzionati
alle vere es,igenze. Comunque que,}}o prospet~
t,ato è un problema che noi vivamente senti2. ~
ma e per il quale continueremo a f,are tutto
ciò che è necessario per vedere eliminati de.fi~
nitivamente gli inconvenienti lamentruti.

P RES I D E N T E. Senatore Barbaro,
mantiene il suo ordine del giorno?

BAR BAR O. PI'endo atto delle amp:e
dkhiarazioni faU,e, tanto daH'onorevole Mi~
nistro J,ervolino, quanto dal Presidente della
Commissione, .onorevole Corbellini, e l.i rin~
grazio, augurandomi che i voti es,press,i nello

ordine del giorno abbiano ad essere rapida~
mente e concretamente rea1izzati, nell'inte~
resse di tutta l'economia nazionale.

P R E .s I D E N T E. Passiamo ora allo
esame dei capitoli del bilancio del Min,istero
della, marina merc,antile, C'on :l'intesa che la
semplice lettura equIVarrà ad a,pprovazione
qualora nessuno chieda di parlare e non siano
presentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approva,ti i capi~
ioli dello stato di pre'visione con i relat,ivi rias~
sunti per titoli e per ca,tegorie).

Passiamo infine all'esame degl,i articali del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

R U S .s O, Segret.ario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio finanziario
dallo lu~lio 1960 al 30 giugno 1961,in con~
formità dello stato di previsione annesso alla
pr.esente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 19160~61 è auto~
rizzata la spesa straordinaria di .lire 200
milioni per ,le sistemazioni difensive previste
dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modilficata
dalla legge 25 lmg1io 1956, n. 859, e dalla leg~
ge 24 marzo 1958, n. 328.

(È a,pprovato).

Art. 3.

Per l'esercizio cfinanziario 1960~61 la som~
ma di cui all'artic610 2 deMa legge 6 ago-
sto 1954, n. 721, oecorrente per provvedere
alle momentanee deficienze di fondi delle
Ca.pitanerie di porto, rispetto ai periodici
accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è
fissata in lire 20.000.000.

(È approvato).
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P RES I D E N T E. Passiamo om alla
votazione del disegno di .legge nel suo com.
plesso. Ha chiesto di parlare, per dichiara~
z.ione di voto, il senatore Fiorentino. Ne ha
facoltà.

* F lOR E' N T I N O. Signor P:residen~
te, signor Ministro, onorevoli coIleghi, la ca~
ratteristica di questo periodo della vita. ita~
liana è che le cose vanno sostanzialmente male
sotto un'apparenza bonaria. Così, nel caso che
ci interessa in questo momento, una ottima
e documentata relazione, un'eccellente perso~
na a Ministro della marina mercantile, g,a~
lantuomo animato da:lla migliore buona vo~
lontà: eppure, a saper guardare nelle stesse
pieghe della re.lazione, è affe,rmato e confer-
mato uno spreco di miliardi anche ,in questo
settore.

Ma quello che è più grave è che, sotto gli
occhi e, in definitiva, sotto la responsabilità
del Ministro, si prepara il lento affossamento
della marina mercantile libe.rlache pure, neUe
belle parole dell relatore e del Ministro, è co~
perta di incensi e di lodi per l'opera davvero
titanica e meritoria da essa Isvol.ta, riq:JOr~
tando la marina meI\cantile a5 milioni di
tonnel1ate ed 'al 'sesto .pO'sto nel mondo.

Per quanto riguarda la dispersione del pub-
blico denaro in questo campo, debbo ricordare
che io, che sto esercitando il mandato parla~
mentare per la terza :legislntura, ripeto d:1
dieci anni quanto il relatore ha avuto la
obiettività di accettare finalmente nella sua
relazione e cioè (ri.peto le parole testuali) che
« uno dei problemi fondamentali che si tra~
sc.ina da anni, con soluzioni che, appena in~
traviste, si dileguano di nuovo, è quello del
rinnovo delle ,co'l1'Venzioniper i servizi sov~
venzionati di preminente interesse naziona~
le ». «Ogni relazione dei miei predecessori
negli ultimi anni se ne è ocoopata, ogni Mi-

. nis.tro ha accennato agili .studi e faUo qua1cte
anticipazione aI riguardo. Rec,entis,sime sono
le dichiarazioni ufficiaili ed ufficiose di una
prossima decisione, ma in realtà, per varie
ragioni... l>asituazione si mantiene statica ».

Le cose vanno avanti secondo la pessima
impostazione che ebbero, per ~lna questione di
esasperato prestigio, nel periodO' fascista.

E 10[Stato ,paga, ossia i cittadini pagano indi~
scriminatamente tutti i deficit e gli errori
delle compagnie di navigazione parastatali;
il deficit complessivo fu l'anno scorso di qua.si
25 miliardi dichiamti,e quest'anno supera
i trenta mi:liardi, come la ,stessa relazione in~
forma, perchè i ,servizi fanno in gran parte
le stesse linee; donde la 00n:correnza a quel~
le pr1ivate che, in 1uogo di costare denaro al~
l'erario, ne verslano a fiotti sotto forma di
tasse.

È dunque una materia tutta da rivedere, e
molto attentamente. Ma ciò urta molti inte~
ressi che si sono costituiti solidamente, e si
vanno anzi anargando. Sicchè di qu.esta re-
visione se :11Iecontinuerà purtroppo a parlare
chissà per quante aItre legislature, ed i buoni
italiani continneranno ad essere gmvati di
centinaia di milioni che si potrebbero rispar~
miare. Oggi il Ministro ci ha fatto delle belle
promesse, ma non .sono le prime che abbiamo
ascoltato al riguardo, e l'esperienza ormai
il:11Inosaci fa molto guardinghi e scettici, men~
tre dalla data delle prime assicurazioni ad
oggi il deficit si è triplicato. Per fare un solo
accenno, poi, a,gli errori, basterà dire che Ia
«.Andrea IDoria», .che lafrfondò, era a,s.si:curata,
contrari'amente ad ogni buona e costante nor~
ma .in materia, solo per una modesta parte
d.el suo va'lore, sicchè la ricostruzione di una
nuova nave, che avrebbe dovuto esser fatta
in massima ,pa.rte con i denari pa:gati dai
Lloyds, costera aI nostro contribuente quasi
come una naNe nluova, e si b.'latta anche qUI,
natura:lmente, di var.ie decine di miliardi.

Sia chiaro che nessuno pensa ormai di
smanteUare le compagnie parastataE per
quanto ra.ppresentino una delle più antieco~
nomiche fonme di attività para,statwle, ma è
doveroso ed urgente, per qualunque Gover~
no che voglia fare seriamente il bene deHa
'collettività, fare ogni sforzo 'per dare a tall
sooietà un nuovo assetto e per assicurarne una
gestione controllata.

E veniamoaIla pa'rte, anche più preoccu~
pante, che riguarda la nuova. costruzione af~
fidataai ,cantieri da pa:vte dello stesso iLR.I.
Si 'tratta di navi passeggeri che si mettono
su rotte già bat1Jute, con il deliherato propo-
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sitO' di nuocere all'iniziativa privata; navi
che rappresentanO' un costosissimo doppione,
dannoso a tutti gli .effetti. Si <tratta uddirit
!tura di navi da carico che la Fincantiere co~
struisce specialmente in conto proprio, ma in
effietti in coperto coHegamento con le altre
industrie pa,rastat,ali alle qual,i tali navi s.a~
ranno successivamente affidate.

L'onorevQile relatore, a tale proposito, ha
scritto: «Questa politica viene effettuata su
direttive del Ministero delle partecipaz,ioni
statali, come iniz!ia,tiva delle industrie nazio~
na1izzate, da considerare nei confronti della
politica marinare generale del Paese alla, pc.

l'i deUe iniziative private, tanto che il Mini~
stero del1a marina merca:ntHe è del tutto
estraneo ad esse e non ha altro compito che
quello di applicare le ,provvidenze della leg~
ge Tambroni ». EI si domanda il relatore: « È
un beneficiO' Ollnia nuova fonte di conf!U~
sione? ».

La risposta all'interroga'uvo è semplice:
è una nuova fonte di grande confusione e di
grosse perdite economiche, sia per lo Stata.
sia per gli armatari liberi, che vedranno trono
cate le loro ,iniziative proprio nel c,ampa che
finora era stata considerato come quello più
'Caratteristico 'per la :101'0attività.

Iln altre paraLe, lo ,Stato, che è già divenuto
industriale, toglie anche i trasparti agli ,al'
matori, perchè costruisce e gestis:ce in pro..
prio le navi occorrenti per l'importazione del
la materia prima necessaria alle industrie
statali. Paichè taliindus,trie assorbono una
gl'un parte della praduz,ione e diventano sem~
pre più gigantesche, è chiaro che gli arma-
tori liberi dovranno sempre ,p,iù restringere
la laroaziane, che pure è riconosciuta bene~
[Ì!ca,ed economica. Infatti èarcinota la di!sa~
strosa esperienza f,atta a:nni fa da1l'ammini~
strazione delle Ferrovie della ,stata, quando
vollero fare una. prova del genere per il tra-
sporto del carbone ad esseoccor'rente. Flu un
altro classica ma,ssiccio dilapidamento de~
fondi statali, ma per fortuna fu rieonosciuto
e ferma,t0', mentre oggi lo s,i vuoI riprendere
su sca:la più vasta.

È diavvelI10' ill ,oàlJpo dig1I'1azi,a ,che ISli V,UiOJdia,...

(11eIa:i (~loll1a:gg1ioISliIche IrunOOl1a iSli .i11U1dioniOdii pro-

tl8lr ISlerviJl1e rl'le,conomila illIa:zi!()lruaWecon, ~a rp:ro~

pria e~perienza e eon il pfOipri0' laV:0'ro; è un

'PI1OvVleldiillllle~)JVO'ehe dlrunmreggila ISleri,ameinl1JerbU!t..
!ti i :prriVlati 'amma:voI'li le,li priv,ati IClamiiJilerire so-
IplI1a1iJVUltto1'Iecon:ollllil8J dle:]10 Sta:lto :e ,la ibasCla

dlel c011'1mibulel11rtJe, la flaJVlOl118 1810110' ,dielg11Ji, ra:ltri

fUIDJziOlnlalri ,clbe alDJdlI'l8JrunJo 'a 'P8Js1Goil'8Jrle IllIellIllUla~

V,0' 'clrul1I10ZIZ0111le g1oV1€'YlruatiVl0'.

:Quelslti li 'plrab'lemi Vle:r:amelnlve di f'Olllldiore ,Sla~
,Sltall1lzi,ruli,<onloll1eVlollle:Mil11ii,S1Jl10,che, ieLla è \pIUlr~

troppa impossibilitato a iri'solve:re da solo,
perchè ri'guardano sopra,ttutto la ipolitica ge~
nerale del Governa. Tutto il resto, ,per U8are
Ulnla :s'ÌJnltetÌ'CJ8J Ilocmi7Ji1on1e dleU.'OIllOI1e'Viollel ,F!anf,a..-

nli, èClolI1ltorno.
Ail1'0heÌ.i1 IPUlr IllIeGelSISlalrio iCII1edlirto IIlla'Via1e rri ~

/~mlrta liIDJapelI18Jnte ISle ISli: ,SlorttI1ag1g1olruo Ia'N,a malri..
neria libera le basi di traffico che castitui..
sClcmo ,1'inrdii,slpenlslabi!};e plI1emelSlSta 'a}'l'illllp'as:ba~

z:ilonle di nlUlOlve ciOlstruzi'oni da Iplrurtie dei :prrli:..

vati, mentre, una volta Iche i bi,lanci statali
po;tesSlelro lelSISeI1e 'Srgl1a~ar1Ji dlai rbamiti miiEI8JI'Idi

,che ogg1Ì; 1811dÌis;pelI1dlo'IJ!O 'PIUI1e ilJJel oam:po mald-

'lliall1a, IC1iÌJVlenlDelI1ehbelalSlslati frruclÌffie!pll1ovvedielI1e 3Id
;irlliaI1e1lllietllmrul1e quei IcalP'i'1Jol1i dell< bi,lruniCÌlo dlella

lMlarlÌJnl3Jmer'c:amtiile :che, ,come i,l Ire1atoI1e ha
giustamente Bottolirneato, ,sona ,in realtà in~
,s:ufflk~i;elnr!Jemelnte rfinlamlz:iarti.

Iil mutto laindll1eibbelag1l'1a1IJidrev,am1Ja'ggio dle[!:..
l'arganizzazione del Ministero e dei Iservizi
da esso dipendenti, mentre si Ipotrebbe vera~
mentle 'ril~o!lv,€'I1e lill IcompLeSlso prob!lrema dleù:l,a

plI1ev:idielnlz:amarilnarla e metteI1e li iSieltrtJolI1idre!l~

wa nlavi,gIa;~ilQll1ie più bilSlorg1llOtsli di lalslslilsrtelIJlz.a ~

'(Jome qUlelll0' de11la pesca ,che inltleID8iStSI8Jltani1Ji
elJ}ailci, ma prolVielrl1pe:sc8J1:Jori ~ illl :c,onidli,ziolllledi

viw~re, orgamli,zz,rurSli< e priolSlpleI1rul1e.

C i ,dliea ÙJei IslteISStO, OllliOll1e'VIo1eMÌJnJÌJSiDI10,dio~

po queisti obietti Vii 'l-:iHeV1i ISlUpll1olbù!emi ciJJe' ilielÌ

ha; ISlolrtrunto lelrediirta1Jor e ,che dia; 181010I11100nè

,PlUlritl'lOp:poiln 1911'1adro dii IrilsJOrllw~re,'come POISls.iia-
ma ,n/oli Viorbame ill biHaIIJ!clÌodlelLa m8Jl'IiilJJame'r ~

'calnltiile.

P E S S I ,F,ruI1etmla'Ulnlac0Il!1erttape!r H
;prov,e!flO La:UI110.

F I O IR rE NT I IN O . È lla Iso:lir!Ja,aallllti~
lena! Se di Lauro ce ne foss.era parecchi, in
realtà, invece :cheal sesto posto, la marina
i,talÌ'runla ISlalr:ebbe l3Jl ISlelClondioiO Iwl rterzo; imem-

tn."!eIse din Ir1Jali:a fOSisero 1m plrur'e'(JGhi ,ad leSSell1e
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CJOIlllle vOli (si rivolge ai settori della sinis!tra)
oerUalIDenlte. 'Ie oOlse lalndiI1ehbero pegigiù ,dii CJo~

me VIamJno.

J E,R V O L I:N O, Ministro della marina
merca'ì1JtiZe. iDomalndo dii' pam1aire.

iP IR E S I D .E N TE. Nie ha fI3.l00!rtà.

J ,E :R V O L I N .Q , Ministro della marina
mercant.ile. NiOn li[1JiJendol3.lplI'icreUlruap0l1emirea,
~l1!cl1JeIperchè ho diehilal:r;a:1JosÌJn .diall':inlilZio,chle
lie 'Po1elllliohe, lalnlZlilchèoondli'3.lre glli lalIlIilllli,Ii
diivlildia!ruo;diervo pe1rò Iriterue:r;e che liil Isenatol"e
F,iorentino non fosse pre'sente ,in Aula men~
tre esponevo la parte del mio discorso, nella
quale noOn ho fatto g,ià delle promesse, ma
hù dato notizie cancrete per aa parte che ri~
guarda le convenzioni eon le quattro società
di preminente,interesse nazionale.

OIna Ylev;ore IFIÌJalI1enl1JiJno,hoplI1e0iislaJ1Jo ,che il

dii:segmo di [Legge ès1Jato oalIli00lr,diartJooaln ill Mli~
n:i,stero deLle pam1Je'CÌpa:Zlioni Istatallli .e aon que:l~

:Lo del T1esalm per iSnpelI1a1r,e:tultteIe f:ommahtà

[1Je0es'salrie, 'PI1ima\ lalIlI0ar:a ,che Isi lairlriivi ,wHo
,esame e ,Wn'l~pplI1oVlazlilQIl!eda :pwl1te dle.l OaIIlIsi..

gl:iiO dei iMinliJstri.

Ho Iwnlche laJgigiiUlnltoowe, !per 'e,sp:J:1eIS,SaV10~
I,OInrtà mWIl:ifestata Pliù voi1te diarI tp(I1e1sidiem.te

dieI Oon,~ig1ilO, olllalrerVlo1e TlaIIllhrialllli, le CiOn~
ViellllZliolIl!i !SIa:rlalnllllO Ia.PIPlro'V,ate 'PII1Olslsilll1lalIDenrtJe

dla.l GOIl1Isi,glio deli, Millliilstlri. 110mi lalu~umo ,che

:Emtmo lq'u8iS'1Jamese iO [1Je!l 'PI11ossimo elSISlepiOlS-
SlalnlO EJS'selI1e lpIalI1iJart(e laIlllchie !alLl'IEJs'aIIllle e a!Hra: dli ~

sCUissiOlllle del1e OaJlIllere. EIl!1ia, OI11l0111ev;0I},e .Fio..

m€lnlti:nJO, !~i miicl1edielrà quall1idlo 'eslaJillillllerà ,1e 18101-

iS1iJaJl1I~ilrul!i,,immoVlalz,ilall1li ,alPPOrltart::8 liln modo v'e~
rlam€lllite '0oir;a~giloIS'O a qtUle'l1e oOluv:elnlzli'olni, ilie
quallli ~ ISEmZ1a eSlalgiell1a1rle ~ :DalrralnlnO lI1e3.l}]z~

ZiaJI1e,alilo ,staJiJo (oome è diOVi8'I1alsa) ISIOllllme we

fino :alll',alnIIlO in '0011118'01,sano is,tate Iri'tenlu!te ll1Ie-

l08islsamile.

F lOR E N T I N O Me 10 auguro,
signor M.ini'st:J:1O,ma non ,crederò ,finchè non
'Vedrò, perchè assicurazioni di questo genere
ne ho a:vute lfin rtToppe.

G E N ,C O. Domando di parlaI1e per di~
chiarazian€ di ViotO.

P,REi,sIDE"NE Ne ha facoltà.

* G E N C O. Una brevissima dkhia~
razione dI voto. Ho alsooltato gli interlventi
e questa matcl'lla ha :segmba ancheIe dìchla~
raziani de,l senatare .}i1iiOrenbmo ;ancora una
volta, dunque, gli estremi SI toccano. Q~'e~
sta dimostra che noi siamo, meglio di ogni
a,ltro,n,el mezzo. (Commenti dalla siniS't'ra).

11 collega Pessi ha detto che la m.aJ:1ina
mercantl,leiltahana non VIene ar.mmadernata"
manan ha ,tenut!O ;pres:ente che iln questi ui~
tlmi 4 anni sano S'tateamm:esse ai benefici
della oosiddetta 1eg,g'e Tambrani 3,63 na:vi
per compleissivi 2 milion,i e ,637 mi'Ia tonnel~
la1te; di esse, 97 lunità sano state castruite

I per 'conta di committenti esteri. D/Unque, ono~
revoli eal1eghi, ,in quelst!O s,ettore si eammina,
:che cosa volete di più? (Commienti dalla si~
nistra). Se ,la silcuazione attua},e della mari~
neria mandiale è qu:ellache è, .se c'è Ilma

cri'si deinali, noi per farz.a dobbiama risel1~
time :gli eff,e'tti.

Il senatore Valenz.i ed il ,senatore P,essi
hanno presentata un ordine del !giarno nell
qua,1e domandano al Governo che cosa in~
tende f,are dopo il disarmo del «Conte Gran~
de »e del «Conte Biancamano », due navi

di vecchia coS1truziane e che evidentemente
bisogna'Va smobilitare. Da \In lata, C]luilndi,
mentre ,essi ,chiedono che si faciCÌano deUe
nuave navi per ammodernare la nostra ma~
rina mercantile, dall'altro lamentana la de~
molizione deLle :navi ve'cchi,e.

'Quanto alle 1inee di preminente interesse
nazionale, :senatore Fiorentino, io creda che
esse funzionino berne in questo mamento.
Elvidentemente lei, che ha altri interessi, le
vuoI vedere tolte di mezza, ma se n'Oi non
siamo decisamiente per la Istaltalizzazione di
tutta, nan siama nea,nche ,completamente per
l'iniziativa privata.. Oceorre che ci siano la
una e 1'altra.

Con queste considerazicni e dopo le assi~
curazioni darte dall'oIlior,evale Ministra circa
le sa:ne ,prospettive ,che si hanno per la no~
stra marina mercanble, noi riteniamo che il
bilancio, anche se quest'anno è leggermente
ridotto rispetto a quello dello scorso anno,



Senato della. Repubblica ~ 1221~ ~

9 GIUGNO 1960
...

It! Legìstatura

256a SEDUTA (antimeriJdiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

possa ,soddisfa~e pienamente, ed è ,per que~
sta che la mia parte darà vato favor'e'V'ole.

P RES I D ,E)N T' E. MettO' ai voti
il disegna di Ieg~e mel ,slua oamplesso. Giri la
appl'ov:a è pre'gato di allz'arsi.

CE' approvato).

Richiesta ed ap,provazione di procedura

d'urgenza per il disegno di ,legge n. 979

T R ABU C C H I, Ministr'o delle fi~
nanze. Domanda di parlare.

P,RESIDE'iNTE Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
namze. Signor Presidente, varrei chiedere ql
Senata di deliberare la procedura d'urgenza
per il di:segma di legig~el'i,guardante il rimr
borsa deH'I.G.E. all'esportazione. Il ,senatio~
re S:pa,gnoHi ha pl'esentat.o la l1elaziane che
è in cars.o di distribuz,ione. H Governa gra~
direbbe poter disrcutere il disegno di legge
nella seduta di damani mattina, trattandosi
di Un pravvedimento che non ha trovato
O'st3JcoHnemmeno in OammissiaTI.e. Faecio
questa ,ricMesta anche ,perc:hè la settimana
ventura ,noi saremo impegnati ,alla Camera
dei deputati per la replirca sui bilanci finan~
ziari, .onde, se si 'aspettasse, Sii aVl'ebbe 'Un
inutrile ritardo nemapprov:az,ione di queSita
disegno di le'gge.

P,el"tanto, se il Senata è d'accorda, credo
che damani maktina in apertura di seduta s,i
potr'ebbe raipidamente di'scutere ,ed appra~
yare il disegno di leg,ge che ho rirchiamato.

P R E, S I D E N T E. P.oichè non si
fanno os,s,ervazioni, metto ai voti Ila ,richie~
sta del Ministro delle fi,nan:àe. Chi J'apPl'ova
è pregato di alza~s:i.

(:È approvata,).

Il dise'gno di :lelgge n. 9'79 .sarà p.ertanto
iscrit,to all'ordine del igiorno -deMe:sedute di
domani.

Discussione e aptprovazione con modificazioni
del disegno di legge ,costituzionale: « As-
,segnazione di tre senatori ai comuni di
Trieste, Duino Aurisina, Monrurpino, Mug-
gia, San no~ligo della Valle e Sgonioo»
(820.,8) (In prim,a deliberazione: a,ppro-
va,to da,l Sena,to e modificato dalla, Ca,mera
dei depwtatn).

P R E iS I D E: N T' ,E <L'ordine del
giorno reca 1a di:scussione del di!segno di
legge costituzioiJ..ale: «Aslsegnazione di tre
senatori ai ,comuni di Tries1te, Duino A'lirisi~
11a, Monr'u:piuo, Muggia, San Dorli,go derMa
Valle e 'Sgonico », in prima deliherazione già
rupprovato dal iSenato e modiifieato dalla Ca~
mera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione I~ene:mle.
Poichè nessun.o domanda di prar1al'e, la

dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorev.o1e rel:a~

tore.

S ,C H I A V O N E!, re latore. Signor
P,residente, onorevoli eone~hi, è un di,segno
di legge CO'sltituzionalleqruello in es,ame, già
esaminato in prima deliberazione dal Senato
al quale ritorna per efftett.o di due emenda~
ment,i apportati al te,sto dalla rC3Jffiera dei
deputati.

Avverto subito' che l'ambito deHa disam:i~
na è necessariamente circoscritto aUe mo~
difiche apportate dall'altro r,amo del ParIa,..
mento, e ciò in applicazione dell'articolo 54,
rirchiamato nel nuovo teS'to deU'articolo 91
del R,egolamento del 'Senato; ,cosicchè non
resta che pJ:1ecÌsareqruali 'Sono !le modifiche
a'pportate dalla ,Camena dei deputa,ti .al testo
originaria.

Una modilfi.ca è di 'car,attere puramente
formale ,e non occorre indugiar1e 'Su di essa.
I,l testO' origi1nario adoperava l'elspressione
«il territorio di T,rieste »,senza indicar1e i
singoli Comuni; ,a questa espressione .si so~
stituisce l'el,encaz.ione dei Oomuni, evitando
il termine «territorio ». C.iò viene giustifi~
cata con ra,gi.oni di caratbere poJitko, come
si esponeva nella relazione della I Commis,..
sione permanente della Camera: ra!gioni che
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possono essere condivise da noi e sulle quali
l"l€puto superfluo .soffermarmi.

È int,ere8sante piluttostotraUare del,la se~
canda modIfica. Il testo originario approva~
to dal ISena,to includev,a un articolo 2, che
aveva per ogg.etto l'applicazione immediata
della :Ie,gge di as'Segnazione dei tre senatori,
appena foss,e entrata in vigore Ila legge or~
dinaria,c:he deve disciplinare le norme di
procedura per questa elezione. L'articolo 2
approva,to dal Sena,to è stato ritenuto fuori
posto daHa Camera dei deputati, che lo ha
soppresso, a'ssumendo che si trat,tava di inor~
ma che doveva trovar,e la sede appropriata
in una Jelgge ordinaria, proprio 1ll quella
Jegge che deve disciplinar,e le norme della
procedura delle eIezioni di cui si tratrta.

Quid ]UJris?Ha ragione la Camera dei de~
putati, o aveva ragione il ,senato quando ne
faceva oggetto di 'Una norma di carattere
costituzi,onale? L',ar,gomento ha riferimento
all' articolo 60 della Costituzione, il quale
stabilisce che le Oamere sono costituite mer..
cè -elezioni, l'una Iper dnque anni, l'altra
per sei. Tale fmmulazione 'presuppone evi~
dentementee necessariamente che si tratti
di farmaz,iane lunitaria, non di formazio~
ne frammentaria, ,per successive elezioni
suppletive. Co'Sicchè la norma che si vorr'€b~
be adottare, quella eioè ,che tende a dare
alla legge in e,same alpplkazione immedia~
ta, per av,ere un'integrazione del ,senato at~
tiUale senz,a att,enderne ,la n'Uova formazione
in capo ai sei anni, in quanto diverge dalla
norma costituzionale, comporta la necessità
di provveder.e in 'Sede costituzionale, e non
in sede di .Jegg.eordinaria. Q,uindi il punto
di vista del Senato sembra apprezzabile ed
è stato condiviso da tutta la nostra 1a Com~

missione in sede di riesame del disegno di
legige.

Io man dovr'ei. aggiungere altro, tanto mi
sembra evidente il richiamo all'articolo 60
deUaCostituzione. Aiggiungoche noi ci preoc~
cupi amo del tempo e siamo dolenti di questo
andareevenir,e. Ma, trattandosi di osservan~
za della Costituzione, è nec€ssari,o essere di~
ligenti ed avere idee precise. Dirò di più:
ci sarebbe anche da temere, andando a que~
ste elezioni con una norma di carattere or~
dinario, la possibilità di !attacchi e di ricor~

si i'nnanzi alla Corte costituzi.onaile. TuUo
ciò deve essere ben :previsto. Da qui la ne~
ces.sità, sia :p'Ur'espiaoevo,le, di dover ritar~
dar,e quella ,che si voleva far presto, cioè la
assegnazione di tre 'senatori al territorio di
Tries,te. Necessità che non può avere scampo.

Confido perciò che il Senato, convinto delle
osservazioni espaste, voglia approvare il te~
sto reintegr,ato deHa, Cammi.ssione.

,p R E ,g I DE N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Sottosegr€tario di Stato
per l'interna.

B I iS OR I, SottosBlgr'etario di Stato
per l'int'erno. Il Governo, letta la chi,ara re~
lazione del :senatore Schiavone ed udite le
interessanti !spiegazioni che egli ha ora ag~
giunte, per quel che ri,guarda l'articolo 1 si
rimette al Senato. Si limita a ricordare che
l'origi'nario testa par,l,ava di «Territori,o di
Trieste» perchè 'quell'e,spressione era stata
us.ata nel decreta del 27 ottobre 1954 dal
Presidente della Repubbl:ica, nella legge 26
marzo 1955, n. 173, nella legge 18 ottobre
1955, n.50S, 'nella legge 21 marzo 1958,
n. 9<58e così via. Ma (ri:peto) il Gioverno è
completamente r,emissivo circa rar'ticoIo 1.

Per quel che riguarda l'aritico]o 2, i1 Go~
verno nel proporre il dis:egno di legg'e co.sti~
tluzionale evidentemente si ispirava all'opi~
nioneche ora il relartore ha illustrata. Quin~
di, se ,il Senato crederà di accogliere quella
opinione, il Gaverno non potrà che compia~
'cersene. Si rimette però al Senato nel CaJso
che questo, invece, non credesse di acco~
gliere quella opinione ,e preferisse la so~
luzione adottata dalla Camera.

PRESIDENTE:.
all'esame degli artico1li nel
dalla Comll11is!sione. Si dia
ticolo 1.

Passiamo ora
teslto proposto
lettura deH'ar~

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Per la elezione del Senato della Repub~
blica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo deUa Vane
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e Sgonico formano provvisoriamente una 
circoscrizione a sé stante, alla quale sono 
assegnati t re senatori. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(ig? approvato). 

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. 

R U S S O , Segretario : 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Art. 2. 

La presente legge si applica anche per la 
integrazione del Senato in funzione al mo
mento della entrata in vigore della legge 
ordinaria recante le norme per la elezione 
dei senatori assegnati alla circoscrizione di 
Trieste. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di 
parlare per dichiarazione di voto il senatore 
Pellegrini. Ne ha facoltà. 

P E L L E G R I N I . Signor Presi
dente, il Gruppo comunista conferma il voto 
favorevole a questo disegno di legge nel te
sto licenziato dalla l a Commissione, che ri
pristina l'articolo 2 sotto forma di disposi
zione transitoria. E, nel confermare il no
stro voto favorevole a questo disegno di leg
ge, noi esprimiamo *un fervido augiurio : che 
nelle pieghe del dibattito non si perda trop
po tempo per dare alla popolazione di Trie
ste il diritto di essere legittimamente rap
presentata nel Parlamento della Repubblica. 

Con questo auigurio confermo — e con
cludo — il voto favorevole del Gruppo co
munista. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Ovviamente l'augurio del se
natore Pellegrini è condiviso dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2 proposto dalla Commissione che ripri
stina l'articolo 2 del testo già approvato dal 
Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Per lo svolgimento di interrogazioni 

G A I A N L Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

G A I A N I . Prego la Presidenza di 
sollecitare il Ministro dell'industria perchè 
risponda a dtie interrogazioni che ho presen
tate (nn. 758 e 759) relative alla chiusura 
di due ziuccheriifici. 

P R E S I D E N T E . Prego l'onore
vole Ministro delle (finanze di riferire al Mi
nistro competente la richiesta del senatore 
Gaiani. 

T R A B U C C H I , Ministro delle fu 
nanze. Informerò il Ministro dell'industria 
e lo pregherò di dare una risposta quanto 
prima. 

P R E S I D E N T E . Il Senato tor
nerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle 
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stam
pato e distribuito. 

La seduta è tolta (ore 12,30). 

Dott. ALBEBTO ALBERTI 

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari 
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