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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbal,e della
,seduta antimeridiana del 24 settembre.

R U S SO, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senator:i: De Unterricht,er per gior~
ni 2, Massari per ,giorni 5, Massimo Lancel~
lotti per giorni 7, Nencioni per giorni 1, Tra~
bucchi per giorni 1.

N on essendov,i osservazioni, questi conge~
di si intendono concessi.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
alla deliberazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendosi della facoltà ,conferitagli dal Rego~
lamento, il ,Presidente del Senato ha defe~
rito il seguente disegno di legge all'es,ame
ed alla deliberazione:

della la Commissione perm,anente (Affari

della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

« Ricostituzione del comune di Breonio in
provincia di Verona» (27), d'iniziativa del
senatore T.rabucchi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
all' esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendosi della facoltà conferitagli dal RegQ~

lamento, il ,Presidente del Senato ha defe~
rito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 7a Commissione permanente (La~
vori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni e marina mercantile):

« Stato di ,previ,sione deUa ,s,pesa del Mi~
nistero dei trasporti per l'esercizio lfinan~
ziario dallO luglio 1958 al 30 giugno 1959 »
(1:30), previa parere della 5" Commissione;

~< .stato di previsione della 'spesa del Mi~
nistero dellepOiste e delle telecomunicazioni
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1958
al 30 giugno 1959» (131), ,previa parerè
della 5" Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati pr'esentati i seguenti disegni di le.gge
di inizi,ativ,d :

del senatore Picchiotti:

« Modificazioni al Codice ;penale con l'ag~
giunta del Titolo: "Delitti contro le libertà
costituzionali"» (134);

dei senator'/, PZcch'iotti, FenOiaUea, Cian~
ca e Marazzita :

« Modificazioni degli articoli 164 e 175 del
Codice penale» (135);

dei senatori Picc'hiotti, FenoiaUea, Cian~
ca e M arazzita :

«Modi'fica all'artk,olo 582 del Codice j)e~
naIe (lesioni pe.rsonali)>> (136);

dei senatori Pic,chioUi, Fenoaltea, San~
sone e Negri:

« Soppressione dell'articolo 16 del Codice
di procedura penale» (137);
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d.ei senoJtori Picchiotti, Cianca, Maraz~
zita e lorio:

« Abolizione dell'articolo 44 del Codke pe~
naIe e terzo .comma dell'artkolo 42, riforma
degli articoli 41, '62 n. 2, 89, 90, 91, 92, 116
e 584 del Codice penale» (138);

dei Siern>atoriPicchioUi, Papalia, Fenoa[~
tea, Ottolenghi, Negri e Cianca:

« N orme per la ,ripa:mzione degli erro,ri
giudiziari in a,uuazione dell'articolo 24, ul~
timo comma, ,della Costituzione della Repub~
hlica italiana» (139).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercan-
tile per l'esercizio finanziario dallo lu-
glio 1958 al 30 giugno 1959» (23).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del dise~
gno di legge: « Stato di previsione della spe~
sa del Ministero della marina mercantile
,per l'esercizio finanziario dallo luglio 1958
al 30 ,giugno 1959 ».

È iscr:itto 'a parlare il senatore Angelilli.
Ne ha -facoltà.

A N G E L I L L I. Signor Presidente, ,si~
gnorMinistro, onorevoli colleghi, legato co~
m'è nello svolgimento delle 'sue ,attribuzioni
alI Ministero dei lavori pubblici per 'quanto
riguarda le opeve e i lavori port~ali, e al
Ministero dell'agricoltura per quanto concer~
ne la pesca delle 'acque interne, il Ministero
della marina mercantile è, e maggiormente
deve essere, il perno e lo stimolo di ogni ini~
ziativa volta al potenziamento e agli svilup~
pi delle attività marittime e pescherecce,
convogliando .armonicamente realizzazioni
tecniche ed economiche, sollecitando opere
strutturali e sociali.

Con il Mercato comune la prospettiva mer~
canUle dei porti italiani assume una profon~
ditàed un'ampiezza maggiori ed il Mini~

stel'o della marina mercantile deve ,essere
pronto ad assolver,e i ma,ggiori compiti che
ad esso verranno natumlmente attribuiti, e
dovrebbe pertanto predisporr,e col M,inistero
del lavori pubblici un vasto e concreto pro-
gramma razionalmente .attuato per l'amplia-
mento e il rimodemamento dei porti, così
come dovrebbe organicamente impostare col
Ministero deH'agricoltura un piano per il
potenziamento della pesca.

Per quanto riguarda i porti sono indi-
spens,abili stanziamenti straordi,nar,i, :stan~
ziamenti però che rappresentano spese pro~
duttive in quanto con l'ampliamento e il mi~
glioramento delle attrezzature si incremen~
teranno traffici e tur,ismo e si favorirà nel
contempo l'occupazione della mano d'ope~a.

Per quanto rigua,rda la pesca debbo sotto~
lineare che sono pienamente d'accordo con
la proposta formulata dal senatore Tartufo~
li nella sua egregia ed acuta relazion,e, ma
n:engoche, in attesa dell'unilficazione di tut~
ti i servizi della pesca, sia indispensabile un
maggior coordinamento e un più fattivo col~
legamento tra i Ministeri della marina mer~
cantile e dell' agr,icoltura, onde realizz,are nel
campo della pesca una politica omogenea ed
unitaria.

Nonostante i vari provvedimenti 'adotta~
ti dal Parlamento in favore della pesca e per
l'assistenza ai pescatori, il settore pesche~
reccio è uno dei più poveri e occorre per~
tanto, a mio avviso, intervenire ulterior~
mente.

Si è in questi ,giorni riunita la Commis~
sione per la riforma delLa legisl:azione sulla
pesca: certo che all' operosità del1a Commis~
sione corrisponderà un'organica impostazio~
ne della materia, raccomando vivamente alla
solerzia del Sottosegretario Cajati, che tale
Commissione pr,esiede per delega del Mini~
stro, la massima sollecitudine nello svolgi-
mento dei lavori, data l'urgenza di una con-
creta soluzione dei vari problemi che ,si pre-
sentano in questo settol1e.

Un problema in partic01are ha una dolo~
rosa urgenza: quello delle case. Gl'ian nume~
l'O di pescatori vivono in povere hara,cche,
nè le loro possibilità e le loro prospettive
sono tali da far sperare che passanO' dispor~
re >diuna casa in futura. È, pertanto neces~
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sario che ,si provveda a realizzare un piano
organico a carattere nazIOnale per la costru~
zione di alloggi per l pescatori. In propo~
sito voglio ricordare che si sta concretamen~
te dperando in questo senso in S.icilia dove
la EDILMARE sta procedendo all'esecuzione
di un programma edIlizIO per i pescatori. Un
simile piano potrebbe essere impostato su
più vasta scala, sulla >basedella legge n. 640
per l bar,acc<ati.

ApplicandosI infatti al pescatorI i criteri
previstI da questa legge, si offrirebbe a que~
sta categoria di modesti lavoratori una rea~
le possibIlità di alloggio, possibIlità che, al~
!',incontro, non offrirebbero provvidenze at~
tuate in analogia ad altre leggi per l'edili~
zia popolare. È anche questo uno dei pro~
blemi che il Mimstero della marina mer~
cantlIe deve sottolineare, sollecitandone l'im~
postaz,ione e la soluzione.

Un altro problema, e problema vemmente
di fondo perchè investe la stessa struttura
de,l,DIcastero, lacUl soluzione d,eve quindi
proporsi come immediato obiettivo il Mini~
stero della ma,rina mercantHe, è l'adegua-
mento e il ,completamento dei suoi organici.
Mi risulta che l'argomento è analizzato con
cura ed interesse particolari dal ministro
Spataro e sono convinto che con il suo di~
namismo ,e la sua concretezza egli riuscirà
a risolvere la questione.

Si ravvisa infatti, più che opportuno, in.
dispensabile che con un organico provvedi-
mento di legge si dIa una fisionomia più pro.
pria a questa Amministrazione eliminando
alcuni degli ,inconvenienti più gravi. Uno di
questI è indubbiamente la mancanza di un
ruolo della carriera di concetto amministra-
tivo~contabile, talchè le mansioni di compe-
tenza di questo personale restano ora af-
fidate ad ,impiegati della carriera esecutiva,
sia al centro che nelle capitanerie di porto.

Particolarmente nelle sedi periferiche tale
carenza è molto sentita nei servizi di con~
tabilità e cassa, ,di segreteria delle commis~
sioni in genere e per le mansioni relative
,alla Cancelleria civile e penale.

Assolutamente indispensabile ,appare inol~
tre, 'per un migliore a:ndamentodei servizi,
l'elevazione dell'Ispettorato generale degli
affari generali e del personale a Direzione

generale, come è presso tutti gli altri dica~
steri, ,con la sola eccezione del Ministero per
il commercio con l'estero, per il quale in~
dubbiamente si dovrà provvedere inanalo~
ga maniera.

È parimenti indispensabile che tutti gli
uffici periferici abbiano una dotazione or~
ganiea di personale civile corrispondente al
C'omplesso delle mansioni ad essi .affidate,
ed in particolare proslpetto che le delega~
zioni di spiaggia vengano affidate a per~
sonale dipendente dal IMmistero della ma~
rma mercantile, evitando l'attribuzione del~
la reggenza di tali UffiCIa personale ,estra~
neo all' Ammi'nistmzione dello Stato. È inoJ~
tre insufficiente, ,a mio avviso, la consisten~
za organica del ruolo della carriera direttiva
e della carriera esecutiva dell' Amministra-
zione centrale, t,anta è vero che è frequente
il caso di reggenze di Divisioni da parte di
direttori di sezioni, e di sezioni da parte di
consiglieri, per l'assoluta mancanza di per~
sonale rispetto agli uffici istituiti.

D',altra pa,rte il ruolo deHa cardera diret~
tiva e quello della carr:iera esecutiva sono i
meno numericamente consistenti in confron~
to a quelli di tutti gli ,altri Ministeri, men~
tre vastissime 's'ano le attribuz,ioni del Mini~
stera ,òelJa marina me.rcantile particolarmen~
te in questo momento di sviluppi economici
internazIOnali. Vi è poi un'altra categoria
di personale che deve ,essere sistemata in ma~
nielia definitiva, non soltanto per rispondere
alle aspettative legittime degli interessati,
ma soprattutto per far fronte alle effettive
esigenze dell' Amministrazione.

Si tratta dei salariati temporanei. Il Mi~
nistero della marina mercantile ha soltanto
un esiguo numero di operai temporanei che,
a seguito del blocco delle assunzioni sancito
dalla legge 28 febbraio 1952, n. 67, è 'andato
man manI{)riducendosi in un contingente del
tutto insufficiente. Occorre quindi che sia isti~
tuito un ruolo organico di operai permanen~
ti, ruolo che consentirà la continuità delle
attribuzioni e la possibilità di immediate
sostituzioni del personale che comunque ces~
si dal servizio. I s,ervizi relativi a 'baIe cate~
goria di personale concernono principalmen-
te la conduz,ione di mezzi nautici e terrestri
che, recentemente assegnati in dotazione alle
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varie capitanerie di porto, non possono es~
sere utilizzati che in misura molto ridotta
per mancanza di personale idoneo.

Basterebbe in proposito, per rilevare l'esi~
genza della sistemazione di questa branca
dell' Amministrazione, considerare la illeces~
sità di provvedere con urgenz'a e con il mas~
simo dei mezzi disponibili alla sorveglianza
della pesca di frodo cne tende indubbia~
mente ad aumentare, nonostante la buona
volontà degli organi della Marina meJ.1can~
tile preposti alla repressione.~

Altro problema particolarmente impor~
tante è quello dell'istruzione marinara: in
un Paese proiettato verso il maJ.1ecome l'Ita~
lia, l'istruzione marinara dovrebbe essere
diffus,a e potenziata nella massima misma.
Attualmente, invece, gli Istituti nautici sono
pochissimi e scarsamente attrezzati e, nono~
stante i molti sforzi degli insegnanti, non
rispondono pienamente allo scopo per man~
canza di ,adeguati mezzi.

III Ministero della marina mer,cantiIe, di
concerto con il Ministero della pubblica istru~
zione, dovrebbe pertanto sollecitare e d'avori~
re lo sviluppo di questo settore di studi. Nel
previsto rinnovamento della scuola, la pre~
parazione professionale dei ,giovani alla vi~
ta del mare deve essere tenuta in p.artico~
lare evidenza perchè le possibilità attuali e
gli svilu,ppi futuri deHa ,Marina mer,cantilè
rappresentano elementi favorevoli alla for~
mazionp E''al1'occupazione di una vasta schie-
ra <di specialisti. Il fatto che molte inizia~
tiv,e, sia pure sporadiche, siano sorte e ,stia~
no sorgendo in questo campo ne è la pr,ova
più diretta e immediata, ed è la prova altresì
che il problema è sentito nella sua urgenza
e nella sua importanza.

È necessario pertanto che lo Stato prov~
veda all'adeguamento delle scuole nautiche,
sia dirett.amente, sia potenziando l'E.N.E.M.,
il glorioso Ente che tante benemerenze ha
acquislito in questo settore, sia, infine, coor~
dinando ed armonizzando, secondo le varie
,esi,genze, le iniziative ,che si sono inserite nel
quadro delle d,iscipline marinare.

Des,idero infine richiamare l'attenzione del
Governo sul porto di Civitavecchia e sulle
sue esigenze vit'ali. Per il potenziament,o del
porto di Civitavecchia io presentai durante

la trascorsa legislatura un disegno di legge
che faoeva perno s,ulla costituzione di un
ente portuale. Tale disegno di legge fu di~
scusso dalla 7a G01llillissione senatoriale per~
manente in sede deliberante .il 6 marzo 1958.

Si era alla ;fine della legislatura ed anche
se la Commissione lo avesse approvato non
ci sarebbe stato tempo per l'esame e l'ap~
provazione da parte della Camera dei de~
putati.

,L'ar,gomento quindi sarebbe caduto senza
risultato concreto ,alcuno.

Presentai allora un ordine del giorno che
fu approvato all'unanimità e fu accettato dal
Governo. Con tale oQrdine del giorno la set~
tima Commissione, dopo aver puntualizzato
Ia situazioQne di fatto e aver riconosciuto la
necessità del potenziamento e dello svilup~
po del porto di Civit.aveochia, oltre che per
assicurare l'avvenire della città, anche per
corIiispondere alle crescenti esigenze di Ro~
ma, della Sardegna e del vasto retroterra
umbro~laziale, invitava il 'Governo «la ri~
conoscere l'esistenza e l',importanza dei pro~
blemi più volte accennati ed a proporre di
agevolare, con l'urgenza che il caso richie-
de, la loro soluz'ione ».

Con l'accettare quell'ordine <del giorno iJ
Governo ha quindi riconosciuto l'es,istenza
di un problema che non soQloè essenziale
alla vita stessa di Civitavecchia, ma che si
linnesta in una più vasta prospettiva econo~
mica, ed ha altresì riconosciuto la neces-
sità che tale problema sia risolto.

Risolverlo significa adeguare struttural~
mente e funzionalmente il porto tirrenico
aJ1e esigenze e alle necessità della ;Marina
mercantile, significa quindi in primo luogo
ripristinarne e rimodernarne le attrezzatu~
re realizzando rapidamente i progetti già
previsti e ,completando le opere iniz,iate, ,si~
,gnifica crear:e le premesse per !'>istituzione
di una zona industriale, studiare l'eventua~
lità di procedere alla creazione di un porto
franco, :indirizzare a questo porto lo scalo
delle merci <destinate all'Italia centrale e
particolarmente ,al Laz,io e all'Umbria.

A tale scopo è indispensabile che, in oc~
casione del previsto riordinamento delle li~
nee di navigazione sovvenzionate, si inse~i-
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sca tra gli scali ,anche quello di Civitavec-
chiao

Quando si pensa che tra le linee sovven~
zionate di preminente interesse nazionale
solo il peri pIo italico e la linea per il nord
Europa fanno facoltativ,amente scalo a Ci~
vitavecchia e si pensa altresÌ che circa 400
mila tonnellate di meroi sbarcate in altri
porti tirrenid vengono annualmente avvia~
te ai mercati delle regioni centrali e in par.
ticolare di Roma e del Lazio, s,i ravvisa im.
mediatamente un assurdo squilibrio.

'È uno squilibrio che si ripercuote sfavo-
revolmente sull'economia del porto di Civri~
tavecchia, ma che altrettanto sfavorevolmen~
te si ripercuote sull'economia delle zone che
gra.vitano sul porto di Civitavecchia e che
reca un sensibile aggravi o di costi per le
maggiori spese di trasporto che vengono a
subire le merd.

Si tratta, secondo attendibili dati della
Camera di commer.cio di Roma, di 0irca 7 mi~
liardi di lire: 7 miliardi che rappresentano
unicamente un maggior costo di trasporto
e che gravemente incidono sull'economia um~
bro~laziale. Sono 7 miliardi che potrebbero
essere agevolmente cancellati da questa vo~
ce della bilanda economica, per essere indi~
rizzati verso attività produtt,ive.

Per raggiungere questo fine è però indi~
spensabile ripristinare il porto di Civ,ita~
vecchi,a nella sua tr.adizionale, ,antica fun~
zione di porto di Roma, inserendolo nel
quadro della più ,intensa attività mercantile.

È per questo che io rinnovo le mie solle~
cit.azioni perchè sii accolgano i voti della po~
polazione di Civitavecchia e degli enti eco~
nomici della zona, perchè Civitavecchia sia
inclusa tra gli scali delle grandi linee di na~
vigazione.

N el chiudere queste mie parole desidero
rivolgere un vivo compiacimento al relatore,
senatore Tartufoli, per la sua dettagliata ed
esauriente esposizione, ,ed al Ministro ed al
Sottosegretario l'augurio più fervido per un
proficuo lavoro in questo importante setto~
re della vita economica nazionale, proficuo
lavoro che certamente sarà realizzato an~
che per lo spirito di sacrificio di tutto il per~
sonale civile e militare che contribuisce ef~
ficacemente a mantenere elev.ate le tradizio~

ill marinare del nostro popolo. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare Il senatore Fiorentino. N e ha facoltà.

F I O R E N T I N O. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
per qualche anno mi sono astenuto dall',in~
tervenire, quando si è trattato del bilancio
della Marina mercantile, non perchè non
avessi nulla da dire, ma perchè la mia espe~
rienza, ormai più che decennale, di quanto
accade in Parlamento mi ha provato che nel
regime partitocratico nel quale viviamo le
decisioni si prendono tra un ristretto nu~
mero di persone, il più spe'sso poco compe~
tenti dell'argomento di cui trattasi, mentre
le profluvie di parole pronunciate in Aula
servono solo a far spendere p,iù quattrini a,l~
l'erario, attraverso la stampa di più ponde~
rosi resoconti parlamentari che, generalmen~
te, nessuno poi leg;ge.

Infatti, quando ero pÌù ingenuo, io mi ero
affrettato a segnalare la situazi'one veramen~
te inammisslibile da un punto di vista eco~
nomico delle Compagnie di navigazione che
si è voluto pomposamente battezzare di pre~
mlnente interesse nazionale; ma poichè i va~

l'i Governi .che si s.ono succeduti non hanno
mai sa,puto disancorare l'economia dalla de~
magogia e da,ue suggestioni socialcomuniste,
le ,cose so.no rimaste al punto di prima e te~
ma che siano purtroppo destinate a restar~
v.i chissà per quanto tempo ancora.

Eppure trattasi di una posizione grave,
molto grave, che uno dei più autorevoli e
obiettivi economisti italiani, ehe mi spiace
di non poter citare, ha definito una truffa
ai contribuenti. Infatti, le quattro Compa~
gnie sovvenzlionate mostrano un capitale
complessivo di soli 1 miliardo e 100 milioni,
che con le riserve e .le valutazioni arrivano
a 3 miliardi e 200 milioni, 'del tutto irriso~
no quand,o si pensi che una sola nave 'pas~
seggeri vale alcune volte tanto, e dall'altra
un debito di ben 104 milioni t~a mutui e
impegni finanziari 'e 40 miliardi di debiti
vari: ossia circa 50 v.olte il capitale.

In base al famigerato decreto~legge del
1936 le quattro Compagnie ricevono dallo
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Stato un contributo del 4 per 'cento sul ca~
pitale, mentre pag~ano dina allO per cento
circa di interessi sui 104 miliani di mutui
ed altri debiti ,finanziari. Questa assurda,
e direi pazzesca, situazione si prolunga da
,anni ed è resa dinanziariamente sostenibile
dal ,fatto ,che 10 stesso decreto~legge del
1986 prevede un' integrazione annuaLe da
parte dello IStato di qualsiasi passività di
bilancio di 'queste famose quattro. Com,Pla,~
gnie,che anche nell'ultimo ese~cizia sO'no
costate la beUezza di 22 miliardi al contri~
buente itaUano.

Altro che preminente interesse nazionale!
Consentitemi di ribaHezzarIe, parafrasando,
«di preminente disavanzo nazionale ». Nè
vale l'argomento col gua,le i sostenitori vor~
l'ebbero giustificare questo disavanzo e >Cioè,
che il carico dello Stato sarebbe inferiore
a quello che risulterebbe dallarivalutazione
delle savvenziani prebelliche, ,adeguandole
agli attuali servizi ed al valore manetario.
Prima di tutta i calcoli che si fanno. in pro~
posito sono opinabili ed inesatti. Ma occarre
riflettere che nell'ultima periodo. prebellico
si era invasati da 'una politica di prestigio.
imperiale che aveva corratta anche IiI set~
tore delle Compa,gnie marittime, che furono
indotte a !costruire delle navi ed a mante~
nere dei servizi del tutta antieconomici.
Quindi il riferimento è viziata in plartenza.

Inoltre occorrerebbe, tra l'altro, proprio
rivedere e ridurre all'indispensabile i servi~
zi attuali. Sicchè anehe il secondo punto di
riferimento del predetto ragianamenta non
regge.

Ora, come vi dicevo, non sarei interve~
nuto, perchè tutti gli iniziati sanno benis~
sima queste cose, ma ciò non toglie che la
situaz,ione persista mentre solo vagamente
si è p'arlato e si parla di modiifÌcarIa.

Ma :nessuna reale intenzione di farlo esi~
ste, ed infatti il disegno di legge per la mo~
dirfica del regolamento delle Compagnie sov~
venz'iona,te, che è deeaduto per ,la s,cioglimen~
to del Parlamento, nan è stato ancora nep~
pure ripresentato, mentre già si parla, e lo
stesso relatore è stato indotto a scriverlo,
che non si tratta di economizzare, ma di au~
mentare semmai la spesa.

Ma quando. ieri mi sono trovato ad ascal~
tare il panegirico che da pial'te comunista si
facev,a a tali Compagnie parassitarie, e l'at~
tacco che per contro veniva alla classe ar~
matoriale libem, che ha fruttato molte cen~
tinaia di miliardi di valuta allo Stato, mi
sono detto che t,anta malafede meritav,a di
essere rintuzzata. Con 'questo io non voglio
sastenere che alla stata attuale delle cose,
dopo che questi grandi organismi parassi~
tarli sono stati creati, con tutti gli interessi
e le incrastaziani ad essi inerenti, si debba
subito abaLirE, ma una migliore regolamen~
tazione di essi è indispensabile.

OnarevoleMinistro, è urgente, per l'inte~
resse dell'erario e dei ,contribuenti, passa!'e
una buona volta dalle parole ai fatti e,se~
guendo anche gli enunciati pragrammatici
dell'onorevole F,anfani, dare a queste Com~
pa'gnie un assetto economico che risponda, ai
princìpi basilari della buanaamministrazio~
ne e di un'ardinata economia. Non è infatt,i
assalutamente ammissibile che Io Stata can~
tinui ad integrare i deficit senza limiti che
amministratori accarti o mala,ccarti creano
per queste compagnie. Bisagna aumentare
adeguatamente i lara capitali, consolida,re i
deficit e Rtipular'e, per le linee che ri1sultano
veramente necessarie, dei contratti di pre-
eise e determinate sovvenzioni, r,endendo co~
sì respans,abili gli ;amministratori, che do~
vranno rfinaJmente mantenersi nei binari del-
le sovvenzioni approvate dal Parlamenta.
(lnt.erruzione del reZatore Tartufoli). Sono
tutte cose che sii dicono, ma lei, onorevole
relatore, ha scritto che bisogna perfino au~
mentare, che non bisogna fare taccagnerie e
questo è il primo indice delle reali intenz,ioni
che animano ,l'attuale Governo.

Così chiarita la posi'zione delle Comp,agme
parastatali, che hanno succhiato e succhi,a~
no centinaia di milioni al contribuente ita~
liano, mi semb~a ,che occorra lealmenteI'li~
conoscere l'opera non indegna svolta dagli
,armatori privati. N on c'è una sola parola a
questo ri'gua,rdo nella relazione, per essi che
hanno preso alla ,fine della guerra la Ma~
rina mercantile italiana prat,icamente di~
strutta dagli eventi bellici ~ eravamo ri~

datti solo a circa trecento mila tonnellate ~

e l'hanno riport,ata oggi a circa cinque mi~
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lioni di tonnellate, delle quali solo seicento
mila delle Comp,agnie parastatali.

La Mar-ina italiana è pass.ata da una p:a,r~
tecipazione deJ 2,61 per cento pre~bellico al
totale del naviglio mondiale, al 4,12 per cen~
to odierno. Quindi non rispondono a verità
le affermazioni in proposito del senatore
Pess'i. E non è vero ,affatto che trattasi di
navi vecchie e sorpassate, perchè, ,al con~
trario, nel complesso, la Marina mercantile
italiana si compone OggI di navi quas.i tutte
del dopoguerra, di navi aggiornate od ag~
giornatassime, pass,ando dal 67,44 per cento
di navi superiori a,i 25 anni del 1945 a,l solo
24,78 per cento del 1958, mentre numerosi
sono gli a:rmatori italiani almeno alla pari
con i grandi armamentii esteri nell'inizia-
tiva di costruire le navi più perfette, più
grandi e più veloci.

Oggi la Marina italiana ha superato il tl()n~
nellaggio dell'anteguerra, migliorando for~
temente la qualità del naviglio e guadagnan~
do il quinto posto nel mondo.

A proposito della costruzione delle navi,
è giusto il rilievo fatto dall'onorevole Crol~
lalanza che lo svi1uppo delle navi passeggeri
è stato relativamente Jimita,to, ma ciò de~
vesi appunto alla posizione privilegiata del~
le « P.I.N. »,che, avendo bilanci aperti, squi~
librano e rendono impossibile una sana con~
correnza nel settore passeggeri. GLi arma~
tori italiani sono stati e sono Soempre pronti
ad assumersi ogni ragionevole rischio ed
hanno compiuto il miracolo di ingigantire
la Marina italiana, e tutto questo non certo
per merito delle leggi che vanno sotto ,i no~
mi di Capp1a, Saragat e T:ambroni, leggi f,at~
te nell'intento, peraltro non r,a,ggiunto, di
mettere i cantieri nazionali in condizioni di
competere con quelli esteri. Sia, ribadito chia~
ram ente che gli armatori non hanno preso
alcuna sovvenzione, e che alle costruzioni
fatte in base ,alle predette leggi hanno l,ar~
gamente ed attivamente partecipato le Com~
pagnie parastatali.

Se i cantieri itarliani hanno lavorato fino-
ra a grande ritmo, ciò è dovuto principalmen-
te ,alle varie annate di noli favorevoli che si
sono succedute e che hanno fatto sì che tut-
ti i buoni cantieri esteri fossero saturi di
ordinazioni. Ma oggi che la situazione è com~

pletamente cambiata, oggi che i traffici sec~
chi sono fortemente diminuiti mentre quelli
cistermeri presentano un aumento del cin-
que o sei per cento annuo contro frenetiche
nuove costruzioni, che nel 1956 hanno su~
per,ato gli otto mIlioni di tonnellate e nel
1957 sono state ancora maggiori, produ~
cendo uno squilibrio tale fra la domanda e
l'offerta dei noleggi da far precipitare que~

i sh ultimi a livelli così bassi da rendere la
navigazione non remunerativa, e per le navi
meno efficienti necessario addirittura il di~
sarma, la posizione dei cantieri italiani si
prClfila nuovamente tragica, e gli attualj
provvedimenti governativi Soono 'as80Iuta~
mente inadeguati.

La verità è che i cantieri italiani non pos~
sono ,gareggiare con quelli esteri e son già,
o resteranno fra breve, con poco o senza la~
varo. L'onorevole Ministro è senza dubbio
informato della difficile situazione nella qua~
le già si trovano tutti i c.antieri italiani, e
particolarmente 'i Cantieri riuniti dell'Adria-
tico, fra i migliori d'Italia" per la mancan~
za di lavoro e l'impossibilità di quotare gli
stessi prezzi ,internazionali. Prendiamo, in-
fatti, come prezzo indice quello di una nave
petroliera di grosso tonnellaggio. Ebbene,
mentre i migliori prezzi dei cantierii ,ita~
liani si aggirano intorno a centonovanta doI~
lari la tonnellata, tenendo già conto delle
attuali sovvenzioni governative, i c,antieri
giapponesi sono in gr,ado di offrire centoqua~
ranta dollari per tonnellata. Specialmente
ora che i noli sono bassissimi, possono con~
tinuare a ,navigare soltanto le unità che han~
no le migliori caratteristiche e costano il
prezzo ridotto all'osso, mentre in tempo di
noli alti le navi aumentano di valore e ,gli
armatori possono quindi pagare dei prezzi
più remunerativi per i c,antieri, consenten~
do così anche a quelli organizzati meno eco-
nomicamente di entrare in competizione.

Pertanto, se non si vogliono mandare al~
la malora a cantieri iitaliani e le loro eccel~
lenti maestranze, occorrono urgenti provvi-
denze da parte del Governo ,che li mettano
in condizione di non :arrestarsi.

Ma vi è ancora un altro elemento impor~
tantissimo da considerare, e cioè che, dato
il costo di vari mili.ardi r:aggiunto oggi da
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ciascuna unità navale di una certa impor~
tanza" specialmente in tempo di crisi dei na~
li nan è possibile pensare a fare delle nuo~
ve costruzioni, eioè a dare del lavoro anche
ai cantieri, senza disporre di un largo cre-
dito, ,almeno per una p,arte del prezzo.

Ebbene, mentre in Italia il ,credito diviene
sempre p'iù difficile, ed il tasso di inter,esse
osdlla tra 1'8 e il 10 per cento, anche nel
caso di grandi firme, i cantieri giapponesi
chiedona il pagamento solo di un terza del
prezza, dica un terzo del prezza, durante la
costruziane, mentre concedano 'i due terzi ,a
credito per cinque anni e con l'interesse an~
nuale del cinque per centa.

Questa che io ha espasta, onorevole Mini~
stro, è la vera e dacumentabile situaziane.
Essa è malto critica e nan è transitaria, per~
chè, a mena di ev,enti bellici, che nessuna si
augura, inali, secando le previsioni più au~
torevali, sana destinati a restare bassi per
diversi ,anni, assia lfinchè non s,ia riassarbito
il forte eccesso di tannellaggio attualmente
esistente sul mercata e davuto all'eufaria di
costruziani navali fatte nel periado di nali
alti.

Questa situaziane dovrebbe essere atten-
tamente studiata e risolta nei limiti del pas~
sibile da ,lei, dal Gaverno, e da tutti calara
che 'auspicano un Mercato camune europea
oggi, e mondiale damani, che rappresenti ef-
fettivamente un passa av,anti, un pragressa
ed 'un beneficio per il nastra Paese, 'e non lo
schiacciamento della sua traballante e nna-
l'a mal condatta ecanamia.

Per travare il rimedia, onarevale Ministra,
è necessario seguire l'esempia d,ei Paesi che
applicano un'ecanamia più liberale e piùpro~
gredita di quella che attualmente segue il
Governa italiana.

Qualche altrà asservaziane vorr~i fare al
propasito di alcune assurde affermazioni che
ha ascaltato da parte camunista, quelle ri-
guardanti il trattamenta dei marittimi. I
marittimi italiani ricevona all'incirca le
stesse paghe di una delle più liberali ma~
rine del mondo, 'quella inglese, assia più di
sessantuno mila lire mens,Hicontra circa
quarantatto mila lire della Francia, una pa.
ga superiare a quella degli aperai qualificati
dell'industria mecc.anica di Milano che pren-

dono circ.a quarantatrè milia lire al mese, con
in più, per i marittimi, il vitta ed il gadi-
mento dell'allaggio.

Inaltre, mentre nelle altre marine gli ane-

l'i assicurativi edass,istenziali pagati dagli
armatari si aggirana intarna ,al cinquanta
per centa della paga, in Italia si arriva ifÌrna
al cento per centa, il che rappr,esenta vera-
mente una sfarzo ladevale ma altissima.

In qualche armamenta italiana pai, e direi
in un ,armamenta a me vicino, quello dellCa~
vali ere del lavaro Achille Lauro, si è co-
minciata addirittura ad applicare da anni 1]
principio della compraprlietà e di 'un premia
di cainteressenza per i caUabaratari mi'glia~
l'i, il che rappresenta un ulteriare passa
avanti versa quel migliaramenta saciale, eca~
namico e marale, che nessuna Pliù della na-
stra parte nan ,sola auspicaa parale, ma
cerca di realizz,are can i fatti.

Dall'esame, dunque, della stato di previ-
siane pr,esentato alla nostra appravaziane,
risulta evidente che, mentre lfigurano degli
stanziamenti insuffic.ienti su alcuni capitoli
di spesa, come ,anche il rel,atore ha questa
valta ben puntualizzata, si sprecano incan~
sideratamente, d',altra parte, fiar di miliardi.

Casì si spendano ,altri due miliardi e at-
tocento miliani circa per sovvenzianare i
servizi marittimi lacali, quanda si assiste
poi ,al fenamena che, in parallelo con questi
e facenda su per giù le stesse linee e gli
stessi orari, si ,sona sviluppati dei servizi
privati, can navi an.che degnissime, moderne
e perf.ette, :e ehe travano, senza sovven.zione
alcuna, evidentemente il lara tornacanto.
Questo che in piccalo accade nei servizi la-
Cìali,vale anche per pa,recchie linee dencita.
rie parastatali. '

Per quanto riguarda il settore parti, sona
d'accal'do che questi debbano essere canve~
nientemente e adeguatamente pasti in 'es~
sere ed attrezzati, ma dave vi è a può es~
servi il traffico. Occorre però mettere in
guardia gli ignari contra i f,alsi miraggi e le
spese inutili od eccessive: sala i traflfi,ci dan~
na vita ai parti e nan questi a quelli. Se un
porta è candannato ad un declino del tra£fi~
co per delle ragiani ecanamiche obiettive,
non è ,allungando ad allargando le banchine
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che si Davviva il commercio. Sono invece
d'accordo con l'onorevole Grollalanz.a che,
attraverso una riorganizzazione dei servizi,
SI possano e si debbano incremenbare i traf~
fici dei porti di Napoli e di Bari.

Bene ha fatto, a mio avviso, l'onorevole
re1atore a diffondersi sui problemi della pe~
sea, che sono realmente importanti e interes~
sano un'aliquota notevole delle nostre popo~
lazioni rivierasche. Occorr.e realmente prov~,
vedere ad evitare la pesca di frodo, che ro~
vina il nostro patrimonio ittico, ed occorre
però non limitarsi ad essere tutti d'accordo
su questo punto, ma passare piuttosto una.
buona volta ai fatti. Da anni come consiglie~
re provinciale di Napoli sento parlare della
questione, ma manclano sempre i mezzi 'per
provvedere. D'accordo pure che, inve,ce di
fare la poEtica delle pezze con somme ina~
deguate e stanziate con queste o quelle prov~
videnze, somme assorbite immedJatamente
dai meglio informati e dai più protetti, oc~
corre fare per questo settore prima uno stu~
dio e poi un programma organico da attuarsi
gr'adualmente e razionalmente.

Sono d'accordo che occorre accelerare un
migliore ordinamento ed una migliore at~
trezzatura dei mercati ittici, accorciando an.
che qui le ,ingiusti:ficate, eccessive ed intol~
lerabili distanze tra i prezzi alla produzione
ed i prezzi al consumo.

Concludo ,auspicando che anche i proble~
mi della Marina mercantile, che interessano
milioni di italiani, Marina mercantile che
tra apporto diretto di valuta e risparmio di
valuta per trasportI effettuati con navi ita~
liane ha portato un beneficio che si calcola,
solamente nell'ult,imo triennio, supedore al. ., . +miliardo di dollari, SUipenore ClOea SeIcenuO~
cinquanta miliardi di lire, trovino al più
presto una migliore e degTha soluzione. (Ap~
plausi dalla d.estra).

P RES I D E N T E . N on essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di.
scussione generale. Debbono. ancora essere
svolti alcuni ordini del ,giorno.

Il pl'imo ordine del giorno è quello dei se~
natori Bonrufini e Roda. Se ne di,a lettura.

R O D A, Segretario:

«Il Senato, rilevando l'insuf,ficienza dei
servizi attuali sulla lmea di navigazione
Porto Torres~Genovla,

invita il Governo a disporre dei mezzi
necessari per adeguare le necessità del traf~
fico passeggeri e merd su tale linea ».

P RES I D E N T E. Il senatore Bona~
lfini ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

B O N A F I N I . Signal' Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, appll'orfit~
tando deUa discussione generale del bilan~
cio del Ministero. della marina mercantile, il
mia ordine del giorno ha lo scopo di met~
tere in maggiore evidenza le necessità in cui
si trova la Regione sarda, che per la SUd
ubicazione geografica dipende, nei r,apporti
e nei contatti con le altre Regioni del Paese,
E',sdusivamente dai mezzi di comunicazio.ne
che il Ministero della marina mercantile fi~
no ad oggi ha potenziato: il Ministro vuole
delineare una contin'ua attenzione per l'in~
cremento delle ormai dimastrate possibilità
potenziali e di sviluppo di questa grande
Regione.

Tratterò in palI'ticolare di una situazione
che, a mio par,ere, non ha trovato ,ancora
una soddisfacente sistemazione di rapporti
fra il continente e le provincie di Nuo.ro
e ,gassari 0he, pur avendo, a mio parell'e in
ritardo, avuto un miglioramento di ccmuni~
cnzioni col porto di Genova, hanno subìto
un ritardo nello sviluppo economico generale
se 10 confrontiamo con quello avvenuto per
Cagliari, ,capitale della Regione. Attualmen~
te il collegamento fra questa grande parte
dell'Isola con il nord del Paese avviene fra
Porto Torres e Genava, a mezzo di una mo~
derna motonave, la «Torres ». Grazie allo
impiego di questa moderna unità, il traffico
passeg'geri e merci ha avuto nel giro di po~
chi mesi un aumento di traffico tale da di~
mostrare che la via maestra che unisce in-
teressi e st.abilisce cuntatti tra gli uomin~
di diversi Paesi è quena più economica e
più breve, per quanto concerne i rapporti
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dell'Isola con il nord d'Ital1a ed i Paesi del
centro Europa e del nord Europa.

ISembra a me non resti che maggiormen~
te potenziare di mezzi questa vitale linea di
comunicazione. La società «Tirrenia» ha
messo in servizio questa nuova motonave
che, per la sua modernità e per l servizi che
presta al passeggero, ritengo sia ragione di
orgoglio per la Marina mercantile italiana.
Tuttavia non sono d'accordo sulla relazione
del p!t"esidente della «TIrrenia» in sede di
bilancio per il 1957, quando egh ha glUdica~
to che la rSardegna ha raggiunto «un li~
vello altissimo» in fatto di comunicazioni
marittime.

Penso che un sardo certamente non si
sarebbe abbandonato a similI superlativi. È
vero che molto è stato fatto 111questo pas~
sato quinquennio, ma è altrettanto vero ~

ed è per me incomprensibile ~ che questa
linea di comunicazione non è stata adegua~
tamente potenziata, come quelle che con~
giungono Civitavecchia con Olbia e Civita~
vecchia con Ca'gl1ari, dotate di moderne mo~
tonavi ,a servizio giornaliero, mentre la
« 'Torres» solo nel giugno 1957 passò dal
servizio settimanale al servIzio trisettima~
naIe.

>Questa insufficienza di servizIO porta ad
una permanente congestIOne del traffico, poi~
chè esiste un solo mezzo a disposizione. In~
fatti, ,chi viaggia in questa moderna unità
nota il contrasto con l'ìnsufficlenza del ser~
vizio stesso. Gli onorevoli colleghi che hanno
una esperienza diretta S'u tale via di comuni~
caZlOne hannl() potuto constatare che, sui 900
o 1.000 passeggeri imbarcati, il 20 per cen~
to rimane sprovvisto di quel naturale ri~
covero che è neces,sa!t"io il1 una traversata
notturna che dura 10 ore circa, cosicchè,
dopo poche ore di navIgazione, la « Torres ,>
si trasforma in un bivacco senza distinzioni
fra i passeggeri delle tre classi. Gli sfortu~
nati che si preoccupassero di trovalre un gia~
ciglio, lo devono cercare nelle sale di riunio~
ne, lungo le passeggiate a sui vari ponti del~
la nave, ovunque sia poss1l:nle difendersI dai

freddi venti della notte, e talvolta anche del~
le intemperie che la nave incontra nella sua
traversata. Il guaio è che a queste condizionJ

devono sottostare molte volte bambini, don~
ne, persone anziane ed è assurdo che questo
stato di cose non abbia ancora tlfovato un
sollecito rimedio. iSi potrebbe pensare che
ciò fosse dovuto ad una situazione di con~
tingenza e fosse dovuto a motivi epis,odid.
fosse quindi una congestione di traffico do~
'Iuta ad un particolare momento, ma il vero
è, onorevole Ministro, che ,per sei mesi al~
l'annI() la «Torres» deve inadeguatamente
supplire a questa situazione perchè è oltre
i limiti della sua capacità iricettiva.

Ho voluto confortare tali informazioni con
IE, statistiche ufficiali diramate dalla «Tir~

l'enia» nell'esercIzio 19,57, e richiamo l'iat~
tenzione dell'onorevole Ministro perchè l
dati che riferirà 'C'onfermano pienamente la
giustezza dene precedenti valutazioni.

La Civitavecchia~Olbia fa servizio gioirna~
liero dal 1956 con 410 mila passeggeri; du~
rante il 1957 i passeggeri sono scesi a 385
mila unità, con una diminuzione di 25 mila
unità passeggeri. La Civitavecchia~Cagliari,
anch'essa giornaliera, da 70 mila passe,ggeri
nel 1956, passa a 10<8mi1a passeggeri nel
1957 con un aumento di 38 mila unità. La
Genova~Porto Torres ~ il servizio m que~

,stione ~ nel 195,6, ,con un servizio setti~
manale, è indicata Call 3.900 passeggeri,
mentre nel 19'57 'passa a 49 mila passeg~
,gsri, con un aumento cioè, in soli sei mesi

di servIzio trisettimanale, di ben 45 ~mila
passeggeri.

N on posso accennare al dati riferentisi
all'esercizio del 1958, ma da quanto mi è
stato possibile constatare penso che si dovrà
re,gistrare un maggiore carico che nel pas~
sato.

[È 'pure indi,cativo rilevare, onorevoli colle~
ghi, la differenza tra gli sbarchi avvenuti a
Porto Torres e a Genova; quelli avvenuti a
Genova dimostrano un aumento di circa 3
mila unità passeggel'i e ciò vuoI dire che
anche gli stessi sardi, per rag'giungere i Pae~
si del nord e le nostre Provincie del nord
Itali.a, trovano più e,conomico e più breve
rag,giungere Porto Torres.

Per quanto concerne le merCI, su 33.500
tonnellate sbarcate nell'Isola a Porto Torres,
abbiamo 36.500 tonnellate sbmn:ate a Geno~
va, con una prevalenza di merci sarde per
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circa 3 mila tonnellate. Ciò sta ad mdicare
che anche per le merci la via Porto Torres~
Genova offre vantaggi economici e presta~
zlOni più veloci per raggiungere i mercati
mteressanti l'economia della Regione sarda.

Tralasciando quelli che sono i crIteri ed i
dati puramente tecnici, vi sono altri motivi
che ritengo necessario mettere in evidenza,
motivi di carattere turistico. I turisti, il cui
numero è m rilevante e progressivo aumen~
to in Sardegna, t!t'ovano particolarmente l1el
Porto di Genova la strada diretta per prove~
nienze da Paesi europei. Così dicasi per il tu~
rismo nazionale, che ancora oggi però è ob~
bligato a prenotare Il posto talvolta un me~
se prima dell'imbarco.

Lascio agli onOlrevoli colleghi e all' onore~
vole Ministro intuire la facIle valutazIOne
che fa il bunsta ai primi contattI che egli
ha con i meZZI disposti dalla Marina mer~
cantile per trasportarlo in Sardegna, e la
impressione di insufficIenza che egli riceve.

Mi auguro che l'Alto Commissariato per
Il twrismo guardi con partIcolare interesse lo
sviluppo dI questa linea di navigazione che
sta dando un impulso al turismo e che ha
delle possibilità dI sviluppo in prospettiva.

VI è ancora un altro motivo di caratte~
re generale politico, onorevole Ministro, che
deve suggerire a lei un provvedimento ur~
gente in merito a quanto ho accennato: gli
abitantI di queste due grandi Provmcle ve~
dono in noi italiani e !residenti in terra fer~
ma dei continentali. Ma non è una localiz~
zazione puramente geografica che essi espri~
monp.

Come mi dIceva un contadino dell'Oglia~
stra, i continentali osservano con curiosità
il colore, le manifestazioni dI folklore della
nostra Isola, i nostri costumi, ma il Gover~
no dovrebbe, con la dovuta ,acutezza ed O'biet~
tività, valutare le possibilità intrinseche e
potenziali e soprattuttt() le aspirazioni che la
popolazione sarda ha di volersi aggiornare e
allineare velocemente con i sistemi e i meto~
dI della vita moderna.

Questa sensazione di isolamento che tut~
tora permane nell'animo del popolo sardo è
per noi motivo per accelerare ogni mezzo
di comunicazione che ,gli permetta di par~
tecipz.re ad un processo di modernizzazione

di gran parte del nostro Paese. Un altro mo~
tivo che penso sia da tenere nella giusta va~
lutazione è chE' la popolazione sarda si è ùa~
ta un ordinamento regIOnale che lfin dallo
inIZIOnon si ispIrò mai a velleItà o ricatti di
isolazionismo, ma espresse sempre una pro~
fonda fiducia nel Paese e una pazienza ve~
ramente encomilabile nell'attendere che lo
Stato, Il Goverl1o, siano obbiettivi nel valu~
tare ,che un potenziamento economico e cul~
tU!l'ale dell"Isola verrehbe ripagato a tutta la
N azione con vantaggiosi riflessi.

La Regione sarda nei grad'uali successi
che essa segnala mi,glIorando l'economia" il
traffico, l'evoluzIOne stessa della sua gente
sta a dimostrare la giustezza dello sforzo
che nOI socialisti sosteniamo in campo nazio~
naIe per l'attuazione degli ordinamenti re~
gionali. È certo che il fadlitare questo prro~
gl'esso, che mevitabIlmsnte avverrà in que~
sta ,g.rande Regione, sarà di guida per tutte
le altre Regioni che ancora attendono un
ordmamento regionale, diritto già acquisito
dalla Regione sarda.

All'onorevole MinIstro mI rivolgo con lo
a'ugurio che eglI po,ssa con giustizia e sen~
sibilità adoperare la possente leva dei mezzi
dI comunicazione tra il continente e la Re~
glOne sarda. In questi mezzi de,cisivi, potrem~
mo dire, è la forza che facilita ogni sacll'i~
ficio dI questa popolazione che con instan~
cabile tenada cerca di riguadagnare il tempo
perduto, non certo a causa della incapacità
o inettitudine di quella popolazione ma del
misconoscimento che per lungo tempo orien~
tò la politica del Governo verso la Regione.
Attendo, su quest'ordine del giorno, una ri~
sposta tranquillante ed impegnatIva da par~
te dell'onorevole Ministlro in merito all'ur~
genza del potenziamento del servizio di Por~
to Torres~Genova.

P R E iS I n E N T E. Si dia Lettura dei
due ordini del giorno del senator,e Masciale.

R O:D A, Segretario:

«Il .senato, considerato lo stato di CrISI
che investe l'industria della pesca, e le ine~
vitabili ripercussioni;

preoccupato dello starto di indigenza dE'i
lavoratori della pesca, privati, per giunta,
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di ogni ap'prezza:bile, adeguata forma di as~
sistenza ,e previdenza,

impegna il Governo:

a) a promuovere, in via di 'Urgenza, un
piano di assistenza t,ecnico~finanziaria, Sp'e~
cialmente in favore dei piccoli operatori det~
la pesca, sì da permetterne lo svilup'Po, e, con
questo, le più ampie possibilità di impiego
dei lavoratori;

b) ad ,estendere a tutti i lavoratori dena
pesca i benefirCi assi.stenziali e prevldenziali,
dei quali, in atto, fruiscono altri lavoratori,
includendovi i pes,cartori divenuti veC'chi od
inabili al lavoro» ;

« Il Senato, considorata la crisi dei cantie~
l'i navali, con particolare riferimento a quel~
li in Taranto;

considerat'O, che in conseguenza della
stessa, sempre più precarie diventano le
condizioni dei lavoratori addettivi;

considerato il danno che deriva alla
economia del Paese,

impegna il Governo >a studiare ed a
concretare, entro il più breve tempo possi~
bile, un 'Piano di produzione, ,che nella or~
ganica visione dei mezzi e dei fini da rea~
lizzare, sia atto a risolvere una così grave
'CrISI, la quale minaccia di porre sul la~
strico migl1ala di lavoratori ».

P RES ID E N T E. Il senatore Mascia~
le ha facoltà di svolgere questi due ordini
del giorno.

* M A S C I A L E . Signor Presidente,
onorevoli oolleghi, signor Ministro, i temI
su cui mi soffermerò brevemente sono: la
industria della pesca, la Marina mercantile,
i cantieri di costruzione di naviglio mercan~
tile.

n problema della pesca non è soltanto un
problema tecniro ma è essenzialmente di
mezzi alle cui prospetttive dI sVIluppo è le~
gata la sorte dei lavoraton della pesca e dei
piccoli opelI'atori economici. Infatti, non si
tratta soltanto di studiare aCCUlatamente le
zone di mare nelle quali è possibile esercita~
re la pesca o l'origine di pesci che vi dimo~

l'ano o che li attraversano allo scopo di ese~
guirne la cattura nell'epoca più propizia e
con i mezzi più idonci, onde la pesca sia più
redditizia e nel contempo non si Il'ischi di
impoverirne la specie, con distruzioni irra~
zionali, ma si tratta anche di ampliare la
possibllità di produzio'lle e quindi di COtlSU~
mo, tenendo ,cO'nto ,che, nel bacino del M('~
diterraneo, l'Adriatico più orientale è il ma~
re più pescoso.

In una visione armonica del problema lI'ien~
trano ]e iniziati ve volte alla preparazione
efficiente dei mezzi di cattura del pesce eò.
alla costruzione del naviglio da adoperarsi
per la migliore conservaZIOne del prodotto
della pesca al ,fine di renderlo commestibile,
ad 'Una adeguata attrezzatwra dei porti di
sbarco del prodotto ittico, donde poi lo stesso
dovrà essere smistato, mercè l'uso di mezzi
rapidi appropriatamente refrigerati, ad una
attrezzatura idonea dell'organizzazIOne itl~
dustriale por la conserVaZiO'lle permanente
del pescato eccedente l'immediato consumo.

Quanto al primo aspetto del problema, è
appena il caso di dire che le possibilità di
espansione della nostra industria pescherec~
cia nei mari sono connesse intimamente allo
sviluppo dei nostri rapporti col vicino po~
polo jugoslavo; ciò perchè i motopescherec,cl
aòbiano la possibilità di sfruttare la costa
dalmata così ricca per qualità e quantità
di prodotto ittico., Il patto 1ll vigore con la
Jugoslavia sta per volgere al suo termine,
31 ottobre 1958, donde l'imprescindibIle ne~
cessità di intavolare subito negoziati che,
nello spirito di reciproca fiducia, permettano
la stipulazione di un trattato che a'gevoli
l'accesso a quella costa dei nostri pescatori.

Quanto al seccndo aspetto del plYoblema
medesimo è necessano finanziare adeguata~
mente tutte le iniziative volte ai predetti
scopi, specialmente se intraprese da piccoli
operatori o da cooperative di pescatori. Così
i f,ondI della Cassa per il Mezzogiorno p'o~
tI'ebbero, ne! quadro dell'industrializzrazion0
del Sud, essere utilmente investiti per tali
JnizIative, mdubbiamente capaci di dischiu~
clerc nuove prospettive di 'produzione ,e di
assorbImento di energie, di tecnid e di la~
vara tori in genere.
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Una delle cause della crisI che attraversa
l'i ndustria peschereccia, se non proprio la
causa determinante, riSIede nella denegnta
concessione di finanziamenh e di prrestiti
alle piccole imprese, essendosi assai più pro~
clivi ad elargirli alle grosse imprese. Ciò è
ingiusto in .Q'uanto condanna ad uno stato
di miseda mighaia di llavoratori, cui è pre~
clusa ogni possibilità produttiva, aggravando
lo stato generale di arretratezza e di mise~
It'ia che travagli a le nostre popolazioni del
Mezzogiorno.

Ma una partIcolare menZIOne men ta la ca~
tegoria dei lavoratori della pesca per quanto
,~on'cerne in special modo il trattamento assi~
""tenziale e previdenziale del quale, fruiscono
alia stato -della legislazione vigente. Si tratta
di umili lavoratori che vivono una vita tipI~
cal1'rente pengliosa e gl'ama, avulsI dagli aJf~
fetti più cari. Mentre infatti i pescatori im~
barcati sui motopescherecci usufruisco'l1o,

se'P'Pure 111 misura molto ridott,a, demassJ ~

stenza ospedaliera limitata a28 giorni ~ i

loro famigliari ne sono esclusi e sono esclusi
perfino dall'erogazione dell'assistenza fall'~
maceutica ~comunque, mentr-e questi pe~
scatori usufruistono del trattamento assi~
stenziale in parola, sebbene con tutte que~
ste carenze, tutti gli altri e cioè i pescatol'l
addetti aHa piccola pesca sono privi di qu,al~
siasi forma di previdenza.

T A R T UFO L I.. reZatore. C'è la legge
13 marzo 1958.

M AS C I A L E. Ma è molto call'ente.
(lnliierruzione del se'Y/Jator:eLussu).

TA R T UFO L I.. rdator,e. Ripeto: l'as~
sistenza è organizzata dalla legge 13 marzo
1958.

M A S C I A L E. N on per tutti pesca~
tori.

T A R T UFO L I, relatorle. Sì, per tutti.
(lnlterruzione del senato'Y'£ LUSStt).

M A S C I A L E. Come ho testè detto, i
lavoratolt'i adibiti alla pesca non usufruiscono

di concrete previdenze assistenziali. Per vero,
numerose restrizioni ne limitano i benefici.
Così dicasi dell'assistenza farmaceutica, in
orcime aHa quale le Casse mutue limitano le
prestazioni in base ad un elenco non aggior~
nato in loro possesso. Altra restrizione si
ha nella liquidazIOne dell'indennità giClrna~
hem della Gassa malattia, per la quale si va
delineando la tendenza al disconosclmento
della capacità lavorativa e alla frequente di~
chiarazione dI crol1lcità, con il che si mira a
limitarne la corresponsione.

Per quanto poi riguarda la disciplina delle
as,siCUraZlOl1l contro gli infortuni sul lavolt'o,
va purtroppo rilevato che gli importI di ogni
singola prestazione, SIa nel caso di inabIlità
sia nel caso di morte, è del tutto inadeguato.
Una tale inadeguatezza si verifica perchè
le prestazioni vengono liquidate in base a
salari predetermiuati sewndo critelt'i del tut~
to arbitrari e per ciò stes,so molto lungi dal
vero.

Quanto ai rischi delle malattie professio~
nali, la maggior parte di esse, a cui peraltro
sono soggetti i pescatori, !restano escluse dal~
la tutela previdenziale, in quanto le Casse
malattie limitano l'as.slstenza alle malattie
comuni. Se ne deduce che moltissime malat~
tie, alle quali l pescatorI vanno incontro a
cagione del loro mestiere, sordità, malattie
de'gli occhi é della pelle, sciatica, artriti, ec~
cetera, rimangono ingi'ustamente escluse.

'Credo, alla ,stregua di queste considera~
zioni, che ce ne sia d'avanzo per dover p!rov~
vedere senz.a ulteriori indugi ad estendere
a questi lavoratori i beeneficI dei quali in
atto fruiscono gli altri. includendo i pesca~
tori vecchi o dIvenuti mabih nei benefici del~
la pensione invalidità e vecchiaia.

I problemi della Marina mercantile sono
legati a quelJi dell'incremento del naviglio,
dei porti e delle costiI"uzioni navali. Tutti
questi problemi dipendono in larga misura
dall'espansione dei nostn traffici, e quest'ul~
tima naturalmente è collegata ai trattati com~
merci ali. Quanto più la nostra diplomazia
saprà essere attIva nel mantenere viva la
fiaccola della pace, tanto più promettentI sa~

l'anno le prospettive dI inc!i:'emento dei nostri
traffici con tutti i popoli. Pertinenti a tah
prospettIve sono quelle circa lo sviluppo po~
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tenziale della nostra Marina mercantile e
conseguentemente dei nostri cantieri. Quanto
a questi ultimi, non sembri esagerato rav~
visar'e nella situazione attuale dI attrito nel
,campo internazionale i motIvi che ne pa~
ralizzano l'attività, rendendo sempre più pre~
carie le condizioni dei nostri tecnici e dei
nostri lavoratori ivi adibiti. Questa crisi in~
veste già i cantieri di Taranto, ave nume~
rosi licenziamenti sono stati posti in essere.

Una vigorosa spinta alla nostra politica
este!ra ill dIreZIOne della pace e della fra~
tellanza dei popoli, dischmdendo più ampie
pros1pettive economiche al nostr,o ;Paese, da~
rebbe impulso alle commesse di naviglio da
parte degli Stati che conoscono ed apprez~
zano la capacità, la perizia dei 110stri tecnici
e delle nostre maestranze, allevia,ndo la crisi
cui testè accennavo,crisi che si riflette sul
traffico dei nostri porti, aggravando 10 stato
di disoccupazione dei pO!rtuali.

Porti come quello di Bari indubbiamente
acquisterebbero l'auspicabile e legittima im~
portanza se, per esempio, stipulassimo un
trattato commerciale con 1'Albania. Il sug~
gerimento non parte da noi, ma proprio dalla
Camera di commercio di Bari la quale ha
già intravisto, nella !ripresa del servizio ma~
rittimo tra Bari e Durazzo, una notevole 'pos~
sibilità di espanSIOne.

Raccogliamo dunque il suggerimento, e
facciamolo nostro, sicchè le navi della no-
stra Marina mercantile, che un tempo fu~
rana vessi11ifere della nostra civiltà, siano
ora messaggere di pace e di lavoro in tutto
il mondo. (Apl]Ji!,aus,idazz,a s'i,n~,stra).

P'R E S I D E N T E. ,si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Barbaro,
Crollalanza e Franza.

R O D A, Seglrletario:

« Il Senato considerata l'assoluta necessità
e altresì l'urgenza, che l'industria della pesca,
la 'Quale potrebbe avere un'importanzarÌ1e-
vantissima per l'economia italiana tutta, al
pari dell'agricoltura, dell'industria, del tu~
risma ecc., sia sempre maggiormente favo~
rita ed incrementata;

considerato quanto realizzano altri po~
poli marinari, come, ad esempio il Giap~
pone, che manda utilmente le sue maggiori
navi pescherecce ,financo in Italia, il che po~
trebbero fare, a ma,ggior ragione, gli ita~
liani, i quali :sono, come è ben noto, i mi~
gliori marinai del mondo;

considerata l'opportunità di discip1ina~
re la pesca nel mare territoriale, evitando
l'uso degli esplosivi, il rasÒiamento del fon~
do marino con le reti a strascico, e forse
anche le sorgenti luminose, che pare distrug~
gano la pescosità del mare;

invita il Governo ,a sorreggere, incorag~
giare ,e sviluppare sempre più e con tutti i
mezzi pos,sibili l'attività e 1'industria della
pesca, in specie per quanto concerne la pe~
sca oceanica, e soprattutto in previsione dei
riflessi che il recente trattato del Merc,ato
comnune europeo potrà avere anche s~ que~
sto fondamentale ed addirittura vitale s'et~
tore dell'economia nazionale ».

P R E ,s I D E N T E. Il senatore Crolla~
lanza ha facoltà di svoJ.gere questo ordine del
giorno.

C R O L L A N Z A. Ol1orevole PresIdente,
mi sembra che l'ordine del giorno sia ab~
bastanza chiaro, e che quindi non meriti di
essere illustrato, anche perchè i problemi
che sono in esso contenuti sono stati ampia~
mente dibattuti da altri colleghi durante
la discussione del bila ncio.

,Per queste ra,gioni rinunzio ,a svolgere l'or~
dine del giorno, convinto che l'onorevole MI~
nistro, il quale è un ad!t'iatico e quindI è con~
sapevole della crisi della pesca in tale mare,
vorrà adottare quei provvedimenti che val~,
garlO a portare veramente sollievo alla classe
dei pescatori.

P R E,s I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Pennavaria.

R O D A, Seg'1'e1t,an'o:

« n,Senato, considerata la esigenza di uno
sbocco al mare per le :mportanti industrie
esistenti nel vasto territorio di Ragusa e,
principalmente, per la produzione petro1i~
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fera, che è in continuo sviluppo ed assicura
all'Italia una fonte di energIa di lavoro e
di ricchezza;

considerato che, gIà nel 1939, era stata
studirata ed approvata 'dal Mimstero com~
petente (prima ancora del ntrovamento del
petrolio nel sottosuolo ragusano) la costru~
zione di un porto dI quarta 'Classe a Manna
di Ra,gusa, che dista pochi chil'Ometri dal
centro dttadino;

considerato che per tutta la spiarggia
dell' angolo sud orientale della SIcilia (da
3iracusa a Lie,ata) non esiste, finora, nean~
che 'Un porta~rifugio tant'O richiesto da quella
popolazione ,nìarinara, che vive soltanto con
la pesca;

Invita Il Govern'O a Iprovvedere can UT~
genza alla castruzione a Manna di Ragusa
di un porto adeguato alle nuove esigenze
della economIa locale e tale da consentire
la 'Possibilità di attraeeo per petroliere di
medio tannellaggia, che SI rendono indi~
spensabili alla .crescente produzione eh greg~
gio, per la quale è insuffIciente la via terra >'.

P RES I D E N T E. Il sellatore Penna~
vana ha facoltà di svolgere questo ordme
del giorno.

P E N N A V A R I A . Onolrevole Presi-
dente, onorevolI colleghI, sarò breve nelle,
mIa esposIzione per non ritardare Il discorso
del Ministro, data l'ora tarda, e perchè mi
riservo di tornare su questo stesso altgomento
m sede di discussione del bIlancIO dei lavori
pubblici. Ma, non posso esimermi dal mer-
tere in rilievo e nella gIUsta luce, la neces~
sità e l'urgenza della cosl:ruzione di una ban-
china di attracco a Marina di Ragusia, spe~ I
clalmente oggi che il rinvenimento del pe-
trolIO, nel sottosuolo dI Ragusa, ha imposto
la soluzione di problemi vasti e complessi.
che interessano l'economia di tutta l'Italia
ed ai qu.:::tlInon oravamo preparatI.

E tra i primi problemi è certamente, quei-
lo di dare a Ragusa, ed al suo bacino mine-
rario, lo sbocco al mare, costruendo un porto
che permetta l'attracco a petrolIere di medio
tonnellaggio, indispensabili al continuo svi-
luppo della produzione di greggIO.

Il ptroblema, del resto, non è nuovo; era
stato studIato ed esaminato daglI organi com~
petenti, tanto che nel 1939 (quando non si
era ancora trovato Il petrolIo) venne appro-

vato dal Mimstero dei lavori p'ubblici un
progetto per la costruzione a Mari na di Ra-
gusa dI un porto dI IV classe: progetto che

sarebbe oggi msufficiente alle esi1genze del
nuovo traffi,co.

E mi pIace a questo piL'OpOSltO,ricordare
a VOI, onorevolI colleghi, ohe il giacimento
petrolIfero di Ragw3a è consIderato finora
il più grande gIacImento d'Europa. E la sua
produzione in POChI anl1l è passata dalle

493.000 tonnellate del 1956 a 1.107.000 ton~
nellate nel 1957, con un incremento annuo
dI oltre il 100 per cento, contribuendo al
fabbisogno dI petrolio del mercato interno
nazIOnale nell'ordme del 12 percenco e ra,p~
presentando 1'87,5 rpercento di tutta la pro-
duzione dI petrolio in Jtalia.

Questi dati inizIalI S0no sorprendenti e ga~
rantiscono un aumento della produzione pro-
porzionale al crescente fabbisogno del nostro
Paese. E Il bacmo petrolIfer,o dI Ragusa
sarà una nrCa sOlYgente di energia di lavoro
e dI progressI) per la Nazione se verrà effet~
Ìlvamente e sufficientemente sfruttato.

Nel 1957 la regione sicIlIana introitò per
royalty ed imposte dalla produzione di Ra-

gusa 4 miliardi dI lire, e per quest'anno è

prevIsta una cifra superiore. Così contmuan~
do, il bilancIO della RegIOne siciliana avrà

assicurato annualmente un grosso gettlto che
si avvicinerà presto ai 10 miliardi dI lire,
mentre Rag-usa, che ha avuto la fortuna di
trovare il petrolio nel suo sottosuolo, è fi-
nora, rImasta esclusa da ogni vantaggiO' ed
aiuto.

Ora, senza dilul1ganm oltre, nella parte
tecnica e sociale del problema, mi limito a
domandare al Governo, se è possIbile, din~
nanZl all'evidenza ed all'imponenza dei risul~

tati raggiunti, restare indifferenti, senza
preoccuparsi dei mezzi necessari al maggiore

rendImento di questa grande risorsa nazio~
naIe.

Lo sbocco di Ragusa al mare è, ormai, m-
dlspensabile, se si vuole veramente accre~
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scere adeguatamente la pll'oduzione di grez~
zo in Italia.

Ragusa dista dal mare 23 Km. Attrezzan~
do a porto la sua rada (che per adesso non
con.sente neanche l'approdo delle barche dei
poveri pescatori) si avrà un breve oleodotto
che da Ragusa porterà il grezzo al mare.
Conseguentemente sall'à possibile lo sviluppo
di quel tanto auspicato processo di industria~
lizzazione, che farà sorgere, attorno al porto,
industrie specializzate allo sfruttamento dei
prodotti e dei sottoprodotti petroliferi. Sol~
tanto così, si potrà venire incontro al glrave
ed assillante problema della disoccupazione
locale.

Basterebbe che una parte della royalty an~
nuale, 'introitata dalla Regione e :spesa al~
trove, venisse adoperata per costruire il por~
to di Ragusa.

E in quest' Aula che è particolarmente sen~
sibile e sollecita ai plroblemi della Nazione,
io rivolgo a tal :fine, un appello al Governo
e particolarmente al ministro Spataro, che
stimo per la prontezza e l'intelligenza che
egli pone nella risoluzio.ne dei problemi del
suo Dicastero..

Quello di Ragusa è un piccolo problema,
onorevole Ministro, che, però, interessa il
Paese e non è differibile. (Applausi dalla de.
stra).

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

R O D A, Segrelt,ario:

« IlISenato, co.nsiderato il grave e progres~
siva depauperamento del patrimonio ittico
dei mari italiani che ha posto in crisi sop!rat~
tutto i pescatori addetti alla piccola pesca
costiera;

visto che tra le cause di un fenomeno
così preo.ccupante si posson'O annoverare 8
la pesca di frodo lungo le coste con esplo~
sivi e lH pesca motomeccanica che non ri.
spetta le norme che stabiliscono le minimè
distanze ed i sistemi di pesca di determj~
nati .frutti di mare;

dato atto che s'Oprattutto il fondale ma~
rino lungo le coste offre la pastum e favo~

risce la genitura del patrimonio ittico, fon~
dale che invece è sconvolto, turbato profon~
rlamente e continuamente dai sistemi di
pesca usati;

considerato che la repressione delle
frodi e degli abusi non può dare risultati
positivi per la mancanza da parte delle Ca~
pitanerie di porto di mezzi idonei e per le
irrisorie pene commilnate dalla legislazione
attuale;

constatato che è già ,stata da tempo co~
stituita una Commissione incaricata di ela~
barare una nuova disciplina della pesca ma~
rittima con proposte ,di inasprimento dene
slamzioni ,penali;

invita il Governo:

a creare un centro nazionale che coor~
dini gli studi dei vari istituti ittio.logici,
atti a salvare il 'patrimonio ancora esistente
e a potenziarlo con tutte le provvidenze ne~
cess.arie, onde sia 'gHrantitlQ e un cespite di
vita ,per le 'popolazioni che vivono prevalen~
temente dei prodotti della 'pesca ed un pa-
trimonio neces,sario all'economia ed alla ali~
mentazione nazionale;

,a sollecitare il lavoro della C'Ommis~
sione speciale per l'elaborazione e la conse~
guente .approvazione di una nuova disci~
plina della pesca marittima che anche ina~
sprisca le sanzioni 'per colpire severamente
la pesca di frodo ed abusiva;

a dotare le Capitanerie di porto di
mezzi nautici adeguati a svolgere i c'Ompiti
di istituto per le repressioni ».

PIR E S I D E N T E. II senatore Zaccari
ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

Z A C C A R I. Onorevole Presidente, ono~
vale Ministro, onclrevoli colleghi, l'ordine del
giorno che ho l'onore di presentare è l'espres~
sione di una lunga esperienza mia personale,
quale sindaco di 'una cIttadina ,che un tempo
aveva il privilegio di ospItare una schierct
numerosa di pescatori, schiera che si è an~
data assottigliando, pelf il progressivo, ine~
sorabile inaridimento e depauperamento del
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patrimonio ittico. I pochi pescatori rimasti
fedeli alle tradizioni, lanciano oggi invano
le reti nel mare diventato avarissimo. La
situazione dei pescatori di Bordighera è la
situazione dei pescatolri costieri di tutta la
Riviera ligure.

È pertanto necessario operare perchè il
piccolo patrimonio rimasto sia salvato e quin~
di potenziato; è necessario procedere contro
tutte le violazioni della legge sulla pesca,
legge pelrò che deve essere rived uta; è ne~
cessario che gli organi preposti alla sorve~
glianza possano intervenire .con tempestività
e COnseverità.

Mi hanno confortato le parole qui pronun-
ciate da illustri colleghi sullo stesso argo~
mento; mi ha confortato la bella, plrecisa e
lucida relazione dell'onorevole Tartufoli, che
dimostra come t'utti i problemi della pesca
siano sentiti, soprattutto della piccola pesca,
che è l'attività dei più umili fra i lavoratori
del mare. Io mi auguro ,che l'onorevole Mini~
.stro voglia concretamente e sollecitamente
risolverli, perchè coloro ,che amano il mare
e i pescatori possano non essere ulteriormen~
te delusi. (AprpZausi).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento dt'~
gli ordini del giolrno è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T A R T UFO L I , 1iellutore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini~
stro, 85 pagine di Irelazione, che qualcuno
anche dell'opposizione ha' ritenuto di dover
apprezzare, mi dispensano odaun lungo inter~
v8'nto, lungo intervento che d'altra parte mI
è anche vietato dall'ora tarda e dal desiderio
che tutti abbiamo di ascoltare l'intervento
del ministlro ISpataro. Per altro la prassi
esclude che possa cavarmela senza far cenno
agli interventi in Aula nella discussione che
abbiamo avuto, anche se non avrò la cattiva
idea di parafrasare quello che risulta dalla
mia relazione scritta.

Che la mia relazione abbia 'Un 'contenuto
essenzialmente pensoso dei problemi in atto
e che oggi, nel 1958, possa e voglia lamen~
tare detelrminate eventuali carenze, legitti~
mate largamente dagli avvenimenti che ci
hanno preso e dai problemi che si sono do~

vuti risolvere, cioè dalla serie di urgenze in
atto in ogni settore della vita nazio,nale, non
esclude il fatto che moltissimi dei rilievi più
assennati dell'olprposi,zione, abbiano ricalcate,
volenti o nolenti, quello che io avevo stam~
pato nella mia relazione. Per non Irendermi
prolisso, seguirò quindi la serie degli in~
terventi, replicando rapid.amente a ciascuno
di essi, e concludendo con qualche richiamo
di nat'ura generale all'onorevole Ministro.

Il collega Pessi ha fatto il discolrso di
rito. Doveva attaccare il bilancio e lo ha
fatto dilungandosi nel confutare in via
astratta l'insuffidenza delle realizzazioni.
Ma, pur constatandola a modo suo" egli non
ha potuto negare che tra l'anteguerra ed
OggI abbiamo avuto un'incremento di oltre
1 milione e mezzI()di tonn,ellate di naviglio,
affermando pelL'òche siamo tra le ultime del~
le iNaZloni marinare, mentre, proprio a se~
guito degli sforzi compi'uti, siamo tornati
dagli ultimi posti nell'immediato dopoguerra
al quinto posto tra le iNazioni marinare di
tutto il mondo, compres,a quella parte di esso
c:he lui ama evidentemente di più. Ma questo
non si,gllllfica nulla per Il collega Pessi che,
dovendo negalre che molto si è fatto, tutto
critica ed intende distruggere con la suacri~
tica demolitrice. Ma la forza dei numeri è
eloquente oltre ogni asserto, ed è per que~
sto che mi sono permesso di inserire nella
mia relazione ampie serie di tabelle, con
comparazioni plrogressive, con percentualità
in rilievo e con commenti che sono in grado
di rendere accessibile ogni deduzione al let~
tore attento, deduzioni conformi alle mie af~
fermazioni ed asserzioni di ordine ,generale,
quando non operi il partito preso.

Il Ministro rispondelrà da par suo a buo~
na parte dei rilievi del sepatore Pessi. Io
mi limito a sottolineare l'esagerazione dei
suoi appelli allarmati ed allarmanti per le
asserite vessazioni cui sarebbero sottoposti
i marinai dei nostri navigli, con una parti~
colafre discriminazione anti~italiana nei porti
americani. Mi sono voluto documentar.e al
ri'guardo e, per essere assolutamente pre~
ciso, ecco quello ,che ho accertato.

In base alla disposizioni vigenti negli Stati
Uniti, i marittimi stranieri di qualsiasi na~
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zionalità per poter sbarcare in quei porti
sono tenuti a compila!re ad ogni sbarco un
modulo, e precisamente il modulo 1~95, che
richiede varie informazioni.

P E S SI. Questo avviene solo per gli ita~
liani.

T A R T UFO L I, rellatore N on è vero!
Ma comunque mi lasci finire, perchè può
darsi che lei sappia queste cose, ma può
darsi anche che altri colleghi ,non le sap~
piano e siano desiderosi di 'cO'lloscerle.

,P E S SI. Le farò mandalI'e centomila let~
tere di marittimi.

T A R T UFO L I , 11elatore. Ho ricevuto
milioni di cartoline di plarte vostra su qUial~
siasi legge avete voluto combattere. 'Q'uindi
abbiamo un'esperienza vastissima in pro~
posito. E adesso non le rispondo più per~
chè altrimenti faccio evidentemente il suo
giuoco.

Al fine di semplificare la plrocedura, in se~
guito anche alle pressioni dei Paesi marit~
timi interessati, le autorità centrali di im~
migrazione americane hanno istituito, daL
10 maggio 1958, in via di esperimento, e li~
mitatamente al porto di New York, un nuovo
sistema per il rilasdo ai marittimi stranieri
di una nuova tesselt'a di identità permanente
che consenta loro di sbarcare senza riempire
ogni volta il modulo predetto. (Cenni di di~
niego del s:enatore Pielssi).

Mi insegni lei a farmi girare per la Russia
a cercare per esempio il cadavere di mio lfi~
glio, Re è possibile! Me lo bcda ottenere
lei il pe!rmesso!

,R U G G E R I . Ma basta! Che c'entra
questo?

T A R T UFO L I, velatore. Come che co~
sa 'c'entra? Sto parlando della libertà di gi~
rare nei Paesi del mondo.

Il rilascio della tessera è però subordinato
al prelievo delle impronte digitali. I marit~
timi che non intendono sottostare a tale fClr~
malità, possono tuttavia li:beramente conti~
nuare a seguire il vecchio sistema. della pre~

sentazione del modulo richiesto. Queste di~
sposizioni sono applicate indistintamente nei
confronti di tutti i Paesi e non soltanto del~
l'Italia.

Non corrisponde neppure al vero che non
siano stati fatti passi diplomatici per ov~
viare alle disposizioni ori,ginali, perchè l'Ita~
lia, al pari degli alt!ri Paesi dell'O.E.C.E.,
ha svolto un'azione coordinata a tal fine, ed
è per questo che è venuto fuori il provve~
dimento dello maggio 1958 in linea speri~
mentale.

Va pure detto che l'applicazione dellenor~
me di ,cui sopra risulta molto attenuata ne~
gli ultimi tempi. Comunque il marittimo che
ha ottemperato ad esse può lIberamente cir~
cola,re in tutti gli ,Stati Uniti senza alcuna
limitazione di sorta. N on !risulta che ciò a'c~
cade npi Paesi di oltre cortina. (Interruzione
dalla sinlistra).

Credo con questo di aver fornito al col~
lega Pessi sufficiente materia per riflettere.

Il collega Menghi, il caro amico Menghi
non poteva non essere concorde con molti
dei punti della mia Irelazione, nell'ampia par~
te che essa dedica alla marina da pesca ed
ai pescatori. Ed è ovvio che questo sia, per
l'attività preziosa che Menghi svolge nel set~
tore della cooperazione che mi ha avuto par~
tecipe fin dai primi anni giovanili.

Egli ha parlato della necessità di migliori
attrezzature per i pescatori, di migliori case,
di maggiore assistenza e di più facilitato
clredito. Siamo d'accordo e lo ringrazio delle
benevoli espressioIii avute nei confronti miei
e della mia relazione, ,così come accetto an~
che l'accostamento del mio sentimento e del
mio cuore a quello del Ministro al quale
mi accomunano tanti casi tra cui determi~
nate .situazioni locali.

Il coUe,ga ,Rug,geri ha fatto uno strano in~
tervento; evidentemente egli nOn ha potuto
(>s.aputo sottrarsi... al « richiamo della fvrE'~
sta» elettorale delle nostre Malt'che ,comuni,
ed allora ha sentito il bisogno di tentare di
mettermi in cattiva luce ver!so i Ipescatori

~ e ciò evidentemente è dovuto all'apprez~
zamento della mia attività decennale su que~
sti problemi :80favore dei pescatori, apprez~
zamento diffuso da Ohioggia a Molfetta, dal
Nord al ISud ~ e varie sono state le affer~
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mazioni scritte dI pell'sonalità di sinistra, sin~
daci a presidenti di assaciazioni ,che mi han~
na data atto. Tan~o biasimanda ha per lo
meno esagerata o è stato in errare. Della
tecnica da lui usata per demalire la mia po~
siziane basterà 'un esempIO. In materia di
uni'llcaziane egli ha letta s,c:andaJizzata mez-
za riga della mIa relazIOne ,cioè: «il tenta~
tivÙ' dell'unificazione merita di essere ricol1~
siderato? ».

Mentre onarevoli colleghi, ecco quella che
la mia relazione porta scritto: «Prima pe-
l'altra di svolgere le trattazioni che mi sono
riproposto, intendo qui aSlserire quanto fu an~
tica e direi costante la ,postulazione in merito
all'unificazione dei servizi della pesca nel
Ministero della marina mercantile, onde i
problemi tecnici, di studi e di ricerca, tro~
vino uno stretto coordinamento con chi C'lira
l'ol!.'ganizzazione di fatto nel mondo pesche~
reccio e si attIva con i suoi uffici, i suoi in~
terventi, le sue regolamentazioni, a far sì
che la pesca ed i pescatori sentana vicina
la sollecitudine dello Stato, con l'intervento
di amministrazioni idonee alla assistenza ade~
guata nei vari bisogni di ogni tipo e di ogni
na,tulia, per i quali si debba ,appunto inter~
venire nell'interesse delle callettiVItà sia di~
rettamente che indirettamente interessate.
Vi fu alloll'a un tentativo che rimase senza
successa ~ che anche Ruggeri ricordava ~

e cioè quello di unificare nel Ministero. della
marina mercantile i slervizI della pesca che
sono tuttora del Ministera dell'agricaltura
che ha in azione due divisi ani : una per la
pesca nelle acque interne con tutti i relativi
settori; l'altra per l servizi tecnici della pe~
sca can i relativi stabIlimenti ittigienici, gli
istituti di idrobiologia e talassogra:fici. Il
«tentativo merita di essere co.nsiderato?»

Ma il mio testo p,rase,g"uiva: « Se dobbiamo
prestare orecchio anche a quella che dicona
in materia i settori economici e tecnici della
pesca in Italia, se dobbIamo ascoltare quanto
in malti Congiressi si è sentito formulare, do~
vrei concludere che la materia è tutt'altro
da cansiderarsi definita, ma che il problema
emerge effettivamente e sotto molti profili,
la postulazione assume natura di 'urgenza e
si cO'llcretizza con valutazioni del tutto per~
tinenti ed aplpropriate ».

Se questo non è un buon italiano lascio
ai letterati qui presenti disC'uterlo, ma
la sostanza delle idee e delle cose è quella
che risulta. E ancora scrivevo: « Chissà mai
che riorganizzata la funzione e la struttura
della Presidenza del Consi,glia, possa venire
il momento, l'opportunità di un Presidente
del Consiglio volitivo e dinamico" che pren~
da a cuore il problema e, approfondito, lo
Il'isolva una valta per sempre?» Perchè evi~
dentemente se non c'è un'il11iziativa di un
Presidente del Cansi,glio, due Ministri difen~
dono ciascuno la propria abitazione e non
permetteranna cessiane di cose particolari o
acquisiziani di cose particolari. Aggiungeva:
« Certamente le caratteristiche volantà di di~
namisma non fanno difetta all'attuale Pre~
sidente del Consiglio, tanto da poter lasciare
modo di pensall'e ,che sotto la sua ammini~
.strazione qualche cosa del genere si concre~
tizzi ». (Sono ricorso perfina all'adulazione
per cer,ca;:e di attenere quello che è nel ~ro-
posito comune di tutti caloro che amana la
pesca ed i pescatari!) « In attesa, comunque,
di questi fatti nuovi, che sono perlomeno nei
miei auspici, torniama ai problemi che sona
pendenti ». E tutto questo p€ll'chè sarei stato
negativo scandalizzando il callega Rug.geri.

Una lunga lfilippica mi sono poi da lUI gua~
dagnat,o perchè, pa,dando dell'esigenza eh
riarganizzare i mercati ittici, ho scritto di
un prezzo medio nazionale del pesce di lire
300, mentre la statistJca personale del cal~
lega dà per ris'ultato 200 lire. Beata il col~
lega Ruggeri, che dispone di olI'gani di sta~
tistica personale, perchè io mi sono servito
dI quelli dell'Ufficio centrale di statistica, che
per altro tutti conoscono per l'efficienza e
l'importanza, oltre che per l'ufficialità. La
prossima volta mi rivolgerò all'amica Rug~
geri, perClhè mi faccia contll'allare i dati del~
ristituto di statistica di sua pertinenza!

Patrei altre cose rilevare, ma il collega
R'uggeri sono certo che sall'à pa'go dI questi
miei rilievi e di questa replica; i colleghi
dubbiosi possona le,ggersi, così carne ceyta~
mente non hanno fatta, la mia relaziane;
specie per quanto attiene al problema nel
trattato con la Jugoslavia, del quale la mia
relazione tratta da pagina 83 a pagina 87.
Sooo doppie colonne per ogni pagina e ci
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sono quindi parecchie colonne di scritto, più
o meno indovinato.

Il colle1ga Crollalanza ha voluto essell'e
molto iCorteise, confutando le affermazioni di
Ruggeri circa il preteso conformismo della
mia relazione. <Se io, per ipotesi, «comuni~
sta », con 'un IGoverno comunista ~ ipotesi
anche più negativa ~ avesisi fatto una re~
lazione come questa in vostre mani, sarei
stato certamente espulso dal partito. Grazie
dunque a Orollalanza, ma grazie anche per
le sue concordanze con alcuni de,gli aspetti
della relazione, anzi per molti di essi, avendo
il collega dichiarato che si sarebbe sentito
di sottoscrivere buona parte di quanto 4a
me illustrato e motivato. Egli è un parla~
mentare di vecchia esperienza, anche di Go~
verno, e i problemi li conosce e li sa giudi~
caire. Nel suo intervento non sono mancate
le battute polemiche e le affermazioni, non
tutte esatte. Così quando ha dato il giudizio
sulla nostra Marina mercantile, relativamen~
te all'incremento del dopoguerra, o di quel~
l'oltre 1 milione e mezzo di tonnellate, 'attri~
buisce un milione. alle navi ip1etroliere e ISolo
il resto alla Marina per i trapOlrti e le merci,
con Iconseguenti argomentazioni limitate al
solo «documento », senza tener conto della
ricostruzione. Ma moUo vicine sono le no~
stre tesi circa la legge che si attende sulla
nuova disciplina delle linee di preminente in~
teresse nazionale. Il Mmistro farà certo sue
precisazioni al riguaffdo e io mi ribccio a
quanto ho scritto in proposito e che in parte
il collega Crollalanza ha vol<uto perfino leg~
gere nel suo intervento. Il mare è elemento
troppo determinante nella nostra esistenza
di Nazione lanciata al progresso e all'avveni~
re, perchè se ne possano tll'ascurare le esi~
genze fondamentali che esso traccia nella po~
litica di un intervento massiccio dello Stato.
N on i pochi miliardi che possono bastare ad
integrare la Finmare o le esi'genze delle linee
di preminente interesse, ma quella politica
marinara che noi desidereremmo fosse spo~
sata con sensibilità diversa, più ampia, più
vasta, più profonda, da paffte del Governo,
,che abbiamo il piaeere di sostenere con tutto
il nostro entusiasmo e fervore.

Il collega Crollalanza, ha trattato a fondo
la legge cosiddetta P.I.N.; poichè questa deve

ritornare al Parlamento subito per la neces~
saria proroga, avremo modo di discutetrla
profondamente.

Il collega Angelilli, ,con le espressioni ami~
chevali, ha partato <rui l'accento sulla pover~
tà del settore dei pescatori, sulla loro cruda
esistenza, sulle loro esi,genze di vita familia~
ré e sociale, ed ha riecheggiato la sua lunga
opera purtlroPPo non andata a buon fine, per
quanto 6guarda il potenziamento del porto
di ClVitavecchia, ponendo in evidenza tutto
quello che esso dovrebbe rappresentare per il
Lazio e per i traffici con la Sardegna. Ciò che
egli ha postulato, non so quanto sarà poss~~
bile realizzare, specie ora che si è già velrifi~
cato quasi il fatto compiuto che l'E.N.I.,
creandosi il suo porto per la Purrfina, ha pra~
ticamente superato altre possibilità vicine e
,concrete, ,come quella di C'ivitavecchia.

Il senatore Fiorentino ha fatto un inter~
vento da irritato in agitazione; eppure di so~
lita egli è un uomo calma! Comprendo benis~
sima la sua posizione, giustifico anche l'ar~
ffabbiatura. Mi dispiace che non sia presente
e quindi rinuncio alla polemica che avrei fat~
to con lui; in assenza preferisco nan parlar ne
e del resto in argomento ho ,già detto molto.
In fondo la S'ua posiziane di anti~statalista al
cento per cento e di sostenitore dell'iniziativa
privata è in opposizione all'altrettanto net~
tissima impostazione di coloro che vorrebbe~
l'O dare tutto allo :Stato. N ai ci tlroviamo non
dico nel giusto mezzo, ma in una posizione
intermedia che è nella logica delle cose, quan~
do si governa un Paese ove esistono opera~
tori economici di ogni tipae grandezza. Que-
sta è la politica che noi intendiamo fare per
non disgustare gli italiani e per far li sempre
più amici e fecondi di appoggio ai Governi
che noi contiamo di continuare ad esprimere.

Il senatoll'e Masciale, alla giovanile, come
mi diceva poco fa il senatore Lussu, ha af~
frontato problemi particolari con d'ue ordini
del ,giorno. In sostanza i suoi ordini del gior-
no sono da prendere in considerazione, salvo
l'affermazione che non si sia fatto quello che
noi abbiamo fatto. La legge c'è, egli la leg-
gerà, e troverà peI1fino l'assistenza fall'maceu-
tica (interruzione del se1wtore Mascia.le) che
egli negava e troverà che proprio in questa
particolare materia dell'assistenz,a previden-
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ziale ed a,s,sistenziale alle categorie 'artigia~
nali si è veri:fkato per la prima v'olta che
operi lo stato con un suo diretto interven~
to. In questo settore si tratta di 3 miliardi,
in altri di 10 miliardi, ,come per i coltivatori
diretti. Aggiungo che è una tecnica legisla~
tiva in sviluppo. Per esempio, gli artigiani
non avevano ancora la legge sulJa vecchiaia
mentre essa veniva realizzata in febbraio
per i coltivatori diretti. Ma oggi è già pron~
ta per essere 'presentata 'al Parlamento. Stia
sicuro, lei che è ,giovane ed entusiasta, e
vedrà che C'i troveremo d'accordo. (Inte1'~
nlzione del senatore Masciale).

Quelli che ella prospetta son'O problemi
umani ed io apprezzo il suo gesto. (Interrur
zione del s'enatore Masciale).

Il senatore GroHalanza ci ha fatto genero~
so omaggio della rinuncia all'illustrazio[1:e
del suo ordine del giorno. Lo ringraziamo
commoslsi e ,concordi, indubbiamente.

Il discorso del senatore IPe,nnavaria, an~
che se egli ha voluto profittare di questa
sItuazione per inserire la sua perorazione
calorosa e legittima sul bilancio della ma~
rina mercantile, mentre in fOaJ.dosi tr:atta
di argomenti di 'competenz,a dei lavori pub~
blici, non può non trovare tuttavia il no~
stro consenso.

Il colle,ga Za,ccari, con molta sa,ggezza, ci
ha brevemente illustrato il suo ordine del
giorno, che evidentemente trova consenso
da parte nostra 'Perchè riguarda cose che
h'O trattato nella mia relazione, in concor~
danz,a di valutazioni e di proposte.

Ed ora, prima di chiudere questa mia
affrettata replica, mi wnsentano i colleghi
ed il signor Ministro alcune riaffermazioni
su problemi di fondo della mia relazione.

Della legge P.I.N. il P~rlamento attende
una più ampia formulazione ed una sua
più dilatata espansione. Bis'O'gna usdre da
certe limitazioni pur prudenti, guardando
lontano sul mare, ed in tutte le direzioni
di esso. Non vi è limitazione per noi nella
rosa dei venti e delle rotte. Quello che
oggi è anche logic.amente escluso, domani
potrà non esserlo e, dovendo legiferare per
vent'anni, bis.ogna che pensiamo ai punti
di arrivo e non soltanto a quelli di par~
tenza.

Per quanto riguarda la Commissione dellè
trattative con la Jugoslavia, vagliamo bene
la situazione e facciamo comprendere che,
se per pescare il 'Pesce inakune zone dal~
mate dovremo pagado così caro e eon tanti
rischi, possiamo anche riconsiderare la par~
ticolare materia. Riaffermo quello che ho
chiesto nella relazione e che l'altra mattina
peromv,o 'presso il Sottosegretario agli esteri
annevole Folchi ehe si occupa d.i quest,a
materia, perchè voi sapete che in materia
di trattati l'interferenza e ila competenza
del Ministero degli affari esteri è preva~
lente. Io chied~oche nella >Gontmissione delle
trattative ci 'siano autentici operatori eco~
nomid della pesca, autentici marinari pe~
scatori. Essi non discuteranno certo i pro~
blemi ,giuridici, i testi del trattat'o, ma po~
tranno dare sa'ggi ,consigli nel corso della
trattativ,a, queiwnsigliche derivano dalla
loro esperienza.

,Per quanto concerne la previdenza per i
pescatori, nella relazione ho parlato ampia~
mente del problema. Esiste nella politica
della previdenza l'esigenza di rivedere i
contributi per renderli men'o onerosi. Re~
centemente il signor Ministro ha ascoltato
una mia partkolare esposizione, alla pre~
senza di un intero Co.nsiglio di ammini~
strazione di una importante associazione di
pescatori. In quella esposizi'One ho illustrato
i termmi del problema.

Cosa dobbi,amo fare? 'È gIUsto che pa~
g'hino lo stesso Icontrilbruto il marinaio. Im~
barcato su un transatlantko e ,quello im-
barcato su un pescherecci'Ocon dodici per~
sone a bordo? Bisogna rivedere ,la materioa;
non dico ,che ci siano soluzioni di ordine
immediato, ma certamente il problema va
riconsiderato.

Esiste, nella politka assistenziale, la ne~
,cessità di unificare le tre Casse oper<anti
c'Onris1ultati diversi. Abbiamo tre Casse per
l'assistenza marinara; una va bene, due
vanno vale. Facciamone 'una sola, sep'os~
s~bile, e facciamola andar bene, con minore
dispendio e ma'ggiori opere assistenziali.

Onorevole Ministro, aceetti il nostro ap~
pello. ,Ricordi l'apprezzament'O dei marinari
della navigazione 'Velica per i provvedi~
menti assistenziali presi in chiusura della
legislatura preeedente.
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Circa la !palitka peschereccia, in una
mia dichiarazione scritta llE~llarelazione ho
asserito che non è mancata la colpa degli
stessi interess,ati nell'andare flUori strada
nella ricastruzione. Si doveva per necessità
ricakare le norme pa1ssate; ma ne valeva la
pena? Dai 600 natanti dell'anteguerra, con
la l'Oro stazza media e la lara attrezzatura
modesta, siama p'assati in Adriatico a 1.500
natanti e abbiamo perduto le sponde dal~
mate. Nonostante questo abbi,amo moltipli~
cato le stazze 'e le attrezzature. Orbene,
valeva la !pena di questo fare e di q'llesto
consentire, pensando alla limitazione dei
f'ondali da pesc,a da utilizzare in se,guito
alla perdita di queWaltra spanda? I criteri
di ricastruzione avrebbero dovuta essere
diversi. Ho fatto una mia eSlperienza a que~
sto proposito: ho riunito gli interesslati, in~
tiere fami~glie di veochi armatari di pesche~
,reed perduti; ~bbene non sono ,riusdto a
metterli d'accordo affinchè di quattr'O a
cinque pice-ole navi se ne facesse solo una
efficiente. Niente! nessuno voleva rinun~
dare al possesso del proprio mezzo di azio~
ne, ed al,l'Oraecco il peI'lchè del mio accenno,
che ho voluta fare s,apendo di servire la
causa legittima, onesta, di questa pavera
gente che va inquadrata e diretta util~
mente. Mi son trovata di fronte alle donne,
energumene qualche volta, ,capaci di slanci
e di 'Proteste dissennate, ho ,cercato di con~
vincerle, non ci ,s'On'O ri'uscito. Chi avrebbe
potuto fare me~lio e di più di un parla~
mentare, di un uomo che aveva ricevuto i
voti di questa ,gente? Un Ministro in carica,

anche dotato di buon volere, quando la re~
sistenza era di questo genere, es,asperata e
irmgianevale?

EocC'Operchè dico: rivediamo le posiziani
e i ,criteri adottati, ecco per,chè dico, ona~
revale Ministro, che 'prima di mollare i sold i
del fondo di dotazione bisogna vedere nel
su'o com'Plesso i,l programma; nan mollate
al primo che arriva, ,che ,quasi sempre è
più furbo degli altri, è quello che conasce
i canali interni degli uffici, sa dove :::;i
passa e dove ,si arriva, ,conosce '!.lamini e
cose; facciamQ in maniera di vedere il pro~
blema neUa sua interezza: allora potremo
bene operare. Bisogna dare una determinata
impostazione alla 'Pesca, impostazione ,che
forse non ho espresso a sufficie,nz,a nella
mia relazione pur ampia. Abbiamo biso~
gno cioè che non siano distrutti i natanti
che ci sano, perchè così rfa,cendo. port~rem~
ma a zero un patrimonio che ,è valutato 60~
70 miliardi, ma dobbiamo affiancare a que~
sta flottiglia da pesca navi appoggio che
pensino aHa frigorazione, alla congel,aziane
e ai trasparti r>apidi, C'asa che il singala
pescatare ,con la sua barchetta non potrà
fare, a mena che non disponga di un pe~
schereccio di 400 o 500 tonnelLate di stazza,
il che è assurdo; si fa'ccia la ipolitie>a di
una determinata organizzazione in essere,
che per stare in piedi ha aVlUto lbisogn'O
di una leg'ge particolare, perchè quei 300
mi,liani ,che approv,ammo ,a beneficio di tutti,
in parte sono andati verso un'unica dire~
ZIOne.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue T A R T UFO L I ). Ed allora?
Mi pare di aver 'Parlato chiaro, ma u:nR
casa mi preme dire prima di concludere,
e qui f,accia appello alla tua amidzia fra~
terna, caro ami,C'o fraterno, mini.s.tro S,pa~
taro; noi dobbiamo riparare un'ingiustizia

che si è compiuta R cari,co dei marinai
qrùeHi ,che ebbero requisiti i 101'0 nat,anti e
che non hanno :più rivisto il }oro maviglio,
stl'umento del propria lavoro. Costoro han~
n'O avuto un indennizzo con la legge n. 35,
>chestabiliva ,che esso dovesse esser pari a,l
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valore del nata.nte al momento della distru~
zione, il che si'gn1fica che natanti, la cui ri~
costruzione è costata 15~20 milioni, sona
stati indennizzati ma:gari con 900.000 Ere,
e qlUeste 900.000 lire sano state date nel
1953~54, quando la lira aveva perso la mag~
gior parte del suo vlalore. È giusto questo?
E si rifiuta a 'questa gente il pagamento
dei danni di grùerra? N ai pretendiamO' in~
vece che i danni di guerra siano pagati:
dobbiamo 'pretenderlo; e mi auguro che pre~
sto ritorni aHa Camera il diseg,no di legge
spedfico, presentato ,al riguardo fin dalla
passata le:gislatura, per parificare il diritta
della povera ,gente a quello dei signori,
amico Spatara! E con lQ'l1esta,ho finito. (Vi~
vi appta,usi dal centra. Molte cangrratula~
zioni) .

P RES I D E N T E. Ha falcoltà di par~
la re l'onorevole Mi,nistrO' della marina mer~
cantile.

S P A T A R O, Ministro della marina
mercantile. Signor Presidente, 'Onorevoli se~
natori, nan è certo piacevole prendere 1a
parola in quest'Aula, per la prima volta da
Ministro della marina mercantile, per illu~
strare una situaziane che oggi si presenta,
per le attività marinare, non come negli
anni precedenti.

In simili drcostanz.e è doveraso conside~
rare i fatti con estremo It'ealismo, senza nulla
concedere agli allarmismi ingiusti:ficati e
nello ste.sso tempO' senza anticipare \previ~
sioni a i'nterpretaziani personlVli di esage~
rata fid'ucia.

Coloro che vivono del mare e sul mare han~
no sempre dimostrata di passedere una tem~
pll'a che li rende capaci di affrontare qual~
siasievenienza per difficile che essa sia.

Ed io terrò presenti ques,te caratteristi~
che, 'per ,cosÌ dire, professionali della gente
di mare, per esporre a voi, onorevoli sena~
tori, i dati fondamentali della situazione
cOonla massima franchezza.

Il mio compito ,è reso meno diffiicile dalla
relazione Ipresentata dal senatore Tartufoli
che è un profando esperto dei problemi del
mio Ministero" sia per le precedenti rela~
zioni e per i numerosi discorsi qui pronun~

da,ti in questi anni, sia per la paslSione mari~
narache lo anima; ed io lo ringrazia per
avell'mi associa,ta in questa sua nabile pas~
siane, come gli sono profondamento grato
non solo per le espressioni di fiducia che eg:li
ha voluto manifestare nell',azione ,che mi ac~
cingo a svolgere, ma anche per avere ri~
cord,ato le battaglie politiche insieme com~
battute sin dai primi anni della nostra gio~
vinezza.

Dai dati statis1ici contenuti nella relazione
Tartufoli risultano in modo chiaro le cifre
che riglUardano la consistenza della marina
mercamtile italiana, il movimento d'imbarco
e sbarco di merci e ,passeggeri nei porti na~
zionali, rapporto della marina mercantile al~
la bilancia dei pagamenti, Ja classificazione
per età delle navi nazionali, l'andamento delle
costruzioni navali, nonchè la consistenza del~
le flatte delle società del gruppo FINMARE,
Je line1edi navigazione da esse gestite, i viag~
gi e i traffici compiuti, i ricavi, le spe:3e
ed i c.ontributi statali. Nel settore della
peslca la relazione contiene, a sua volta, ele~
menti pll'ecisi circa la consistenza del navi~
glio, il personale :adibito a11a ,pesca ed alle
attività sussidiarie, la quantità e il valore del
pesce pescato, dei molluschi, dei crostacei,
della spugna e del corallo, nonchè 1.a pro~
duzione, l'importazione ed il consumo dei pro~
dotti ittici. Si tratt.a di 'una ,sintesi ,comp.leta,
la quale, poichè è fondata sui dati ufficiali
facilmente disponibili nel nostro Paese, gra~
zie ad un sistema di rilevazioni che possiamO'
definire Itlra le più complete che esistano nel
mondo, ,assume 'Un signi:fica,to che va hen oltre
ai lfini illustrativi di una relazione di bi~
lancio.

U mio compito Il'esta limitato all'esposi~
zione dei ,problemi di ,carattere generale e
delle impostazioni che il mia Ministero ha
adottato o intende adottare in alcune delle
ques,tioni più vive e più pressanti; nOInsarà
necessario, invece, che io entri nei dettagli
dene singole questioni, peDchè il relatore vi
ha provveduto egregiamente, nè ~he citi nu~
meri e dati, perchè gli anorevoli senatori
hanno a loro disposizione le tabelle statisti~
che Icontenute nella relazione del senatore
Tartufoli.
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Un sincero ringraziamento rivolgo a1gli
onorevoli senatori i quaE, intervenendo TIel
dibattito, hanno dimostrato il lotro vivo in~
teresisamento per i problemi della marina
mercantile, assicurandoliche terrò presenti
le loro os'Servazi'Oni, anche se non risponderò,
per brevità di tempo, ai singoli argomenti.

Mi sia consentito, onotrevoli senatori, rpri~
ma di cominciare la mia esposizione, un bre~
ve accenno al personale del mio Ministero.

Il senatore Tartufoli ha voluto rivolgere
un :elogio a imtto il personale, riconoscen~
done la rettitudine, la capa'Cità, la diligenza.
Dalca:nto mio, sento il dovere di dare atto
che, purneI breve periodo trascolfso da quan~
do sono stato preposto aH'Amministrazione
della marina mercantile, ho avuto molteplici
occasioni di apprezzare la 'competenza dei
funzionari ed associandomi ,al s.enatore Tar~
tufoli desidero inviare il mio cordiale saluto
ai dipendenti del Ministero, comptrendendovi
tutte le categorie del personale civile e mi~
mare; saluto 'che cordialmente estendo a tut~
ta la gente di mare, a quanti vivono del la~
varo in mare e a quanti altri ~ in qualsiasi
modo ~ sono interessati ai iproblemi della
marina mercantile, e ,al suo sviluppo dànno
il loro contributo.

Devo convenire con quarnto è stato rile~
vato in modo speciale dal senatOlr'e Angelilli,
'Circa l'assetto attuale del Ministero che non
è il piùconsono alle esigenze dei servizi. Ri~
tengo, pertanto, che rivesta importanza di
carattere fondamentale un riordinamento dei
servizi, ,che comprenda anche il definitivo
adeguamento dei ruoli orlgani'Ci, da tanti an~
ni discusso, ma non ancora realizzato. Si
pensi, infatti, che 1'Amministrazione della
mari.na mercantile è addirittura sprovvista
di un ruolo organico della carriera di con~
cetto, il che comporta la conseguenza che
tali mansioni finiscono, in pratica, coll'es~
sere espletate da personale della carriera
esecutiva.

Non meno necessario è che l'Amministra~
zione disponga di un ruolo organico di ope~
l'ai rpetrmanenti per poter far funzionare ta~
luni servizi indispensabili, che, al momento
attuale, non è :possibile espletare con con~
tinuità e con elementi qualificati.

rPer ,assicurare la funzionalità del Mini~
stero è in ,corso la redazione di due disegni
di legge S'ul riordinamento dei servizi, 1'ade~
guamento dei ruoli organi'Ci esistenti e la
istituzione del ruolo organico degli operai
pelI'manenti.

Con ,l'approvazione di questi due provve~
dimenti sarà possibile dare una ben defini~
ta fi'sionomia al Ministero, anche in rela~
zioneal continuo sviluppo delle SUe attività,
derivante direttamente dal crescente e co~
stante sviluppo delle attività marittime na~
zionali.

LA CRISI DEI NOLI

Onorevoli senatori, noi ci troviamo, in~
dubbiamente, dinanzi alla più grave depres~
sione del mercato dei trasrpotrti marittimi,
daUa cessazione del secondo conflitto mon~
diale ad oggi. I noli sono scesi ad un livello
mai prima d'ora raggiunto; molto elevato,
invece, è il numero delle navi ferme per
mancanza di traffico, Q che sono avviate a
lunghi lavori .perprofittare della sosta con~
si'gliata dai bassi n'Oli. La stazza lorda 'com~
plessiva delle navi inoperose ,nel mondo ~

S'enza tener conto della risetrva permanente
americana, che dia sola s'upera i 14 milioni
di tonneHa,te ~ è va:lutabile intorno ai 10~11

milioni di tonnellate, ossia circa il 10 per
oento dell'intera ,consistenza mondiale: di
questi, il 60 per oento è costituito da navi
per il carico secco o di altro tipo, e il re~
stante da navi cisterna.

Dopo anni di favorevoli e continui svnup~
pi, ,siamo così giunti ad una situazione cri~
tica, la quale è stata determinata da ttre
ordini di fattori che si possono così sinte~
ticamente ,elencare: 1) ,apporto crescente del~
le ,costruzioni navali; 2) ridotto ritmo delle
demolizioni e deUe elimi'llazioni delle vecchie
navi; 3) s,tasi nello svHuppo del traffico ma~
rittimo.

Mi limiterò a citare solo alcuni dati es~
senziali, per non appesantire questa esposi~
zione: 1) costruzio.ni navali; 2) modesta eli~
minazione del naviglio vecchio; 3) andamento
del traffico.
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1) Costruzioni navali.

Per quanto .riguaJ'làa ]e costruzioni nava~
li, secondo le valutazioni ,più attendibili le
navi mercantili di stazza lorda superiore alle
100 tonnellate costruite nel mondo dal 1946
fino a ,tutto il 1957 rruppresentano una cifra
superiore ai 50 mIlioni di tonneIlate lorde.
Poichè Jaconsistenza del naviglio mondiale
alla fine del 1957 poteva varutarsi intorno
ai 115 milioni di tonnellate lorde, l'aliquo~
ta delle navi di costruzione ipost~be11icasi po~
teva 'considerare intoll'no al 45 per cento. Ma
poichè nel totale era inclusa la flotta di :ri~
serva americana superiore ai 14 milioni di
tonnellate, che è qua:si integralmente fuori
mercato, ne deriva che oggi metà della flotta
mondiale in effettivo esercizio è ai cOiStru~
zione post~bel1ica. Le navi C'ostr'l1itenegli an~
ni recenti sono però notevolmente più ve~
10ci e più efficienti delle navi di vecchia
costll'uzione, sicchè la capacità di trasporto
della flotta è cresciuta in proporzione ancora
maggiore.

Nella prima metà di quest'anno, il ritmo
delle consegne è ancor.a aumentato, e Igià per
il primo semestre esso ha superato 4 milioni
e cinquecentomila tonnellate <lorde, sicchè la
ag;giunta del nuovo navIglio per l'anno in
corso sarà supell'iore prevedibilmente ai 9
milioni di ton;nellate, ossia all'8 per cento
della consistenza attuale. Con questo ritmo
di .consegne ~'attuale flotta si potrebbe rad~
doppiare in dodici anni.

2) Eliminazione del n,avi,glio vecchio.

Per quanto, poi, attiene all'elIminazIOne
del navIglio vec.chio, le demolizioni del na-
viglio negli ultimi dodici anni sono state
di sole 9 milioni e dnquecentomila tonnel.
late, in dfra tonda, alle quali vanno aggiun~
te altre 3 miljoni e cinquecentomila tonnel~
late di naVI perdute: in tutto, quindi, 13
milioni di tonnelJate.

Confrontando questo totale col naviglio co~
struito, si ha che per ogni tonnellata di nave
demolita se ne sono avute circa quattro di
nuova costruzione.

3) Andlamento del traffico

Per quanto si riferisce, infine, all'anda~
mento del traffico, fino allo scorso anno
1957, l'enorme alPporto delle nuove co~
Ftruzioni, che nei primi anni del dopo~
guerra fu inte,grato dal .ripristino di pa~
rec1chi milioni di tonneUai;e lorde di navi
danllF~ggbte durante la guerra e poi re-
cuperate spesse volte con radicali trasfor~
mazioni, trovò impiego 'con una certa fadlI-
tà grazie all'accentuato ritmo di sviluppo dei
traffici marittimi mondiali. Ricorderò pochi
dati fondamentali: secondo le stastkhe delle
Nazioni Unite, il movimento delle merci in
traffico intel'l1azionale via mare fu di 360 mi~
lioni di tonnellate metriche nel 1946; di 550
milioni nel 1950; di 670 milioni nel 1953; di
922 milioni nel 1956. Considell'ando un a'u~
mento del 3 per cento nel 1957, lo scorso
anno non si deve essere stati molto distanti
dai 950 milioni di tonneHat.e. In questi do~
dici anni, quindi, con una flotta mondiale po~
co 'più éhe raddo1ppiata, si era avuto un au~
mento nel volume delle merci trasportate di
poco inferiore al triplo: naturalmente per
gli oli minerali la Iproporzione di aumento
è sensibilmente s'uperioll'e alla media, men~
tre i carichi secchi si sono soltanto raddop~
piati dopo aver raggiunto l'impres'Sionant(~
incremento del 25 per cento tra il 1954 e
il 1956.

Ma questo gigantesco sviluppo di tras'Por~
ti che aveva provocato 'una corsa alle costru~
zioni navaH di dimensioni inusitate, oglgi si
è fermato; anzi i tecnici ritengono che 11
volume attuale delle mell'ci traslportate su~
gli oceani è leggermente inferiore a quello
,che si aveVa alla s'tessa epoca dello scorso

anno: più precisamente, un .po' più elevato
per i petroli, sensibilmente più basso per i
carichi solidi di massa e per le merd varie.
Le costruzioni navali, invece, come ho detto,
continuano a segnare nuovi primati.

Quale la 'concVusione? Siamo di fronte ad
uno sq'uiliibrio momentaneo o destinato a
pell'manere, se non :ad aumentare? Nel primo
caso, la situazione si potrebbe risanare gra~
zie al normale meccanismo del mercato; nel
secondo, invece, .c'è da temere il sopravve-
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nire di una crisi non molta dissimile da
quella che si verificò tra le due guerre mon~
diali.

Indubbiamelllte, hanno agito fattori con~
gi1unturali, e quindi temporanei, ,ad antici~
palre una situazione che sembrava destin,ata
inevitabilmente a Ipresentarsi prima o poi.

L'impulso deHe costruzioni navali per le
ordinazioni in corso fa pr,evedere, illlfatti,
nei prossimi quattll'o anni" un'aggiunta di
n'Uova naviglio, pari ad UIllaltro ,terzo della
consistenza atLuale e non è facile che ciò
possa ,avvenire senza provocare difficoltà dI
assorbimenta di tale massa a meno di un
vero e proprio miracolo.

Per scongiurare 'ulteriOll'i cOlDiplicazion,i,si
guarda 'con speranza ed interesse ad una :ac~
centuazione delle demolizioni, come unica
valvola di sicurezza : e molti piani sono ano
studio su ha,se inter,nazionale. Però finora
le migliori idee hanno urtato contro diffi~
coltà insormontabili derivanti dalla diversa
posizione competitiva delle flotte. Vi sono di
quelle ,che oggi hanno un tell'zo delle loro na~
vi ferme, e paradossalmente esse sono pro~
prio le flotte sotto bandIera ombra; ma ve
,ne sono ,altre che hanno solo il 2~3 per cento
del loro tonnellaggio inoperoso, vale a dire
un'aliquota del tutto trascuraibile. In genere,
le navi da ,carico secco impiegate per il tr,a~
SPOll'to delle merci pesanti senza itinerari
prelfilSSIsono oggi le più colpite, a causa del~
la ridotta impor,tazione del carbone ameri~
cano e dei minerali di ferro; un p.o' meno le
petroliere; e in misura assai limitata le navi
di linea. Le navi più anziane sono anch'esse
le più espaste ai colpi deUa ,cangiuntura, ma,
mentre in alcune flotte molte navi di castru~
zione recente sona senza impiega, in altre
le navi vecchie trovano anCOIl"a,buon impiego.
E lo stesso può dirsi per i piro's,cafi. liberty:
queili cantrollati da interessi ellenici sono
fermi per :circa la metà; quelli sotto la ban~
diera italiana, solo per il 25 per centa.

Con queste forti disparità di ,posizione, 'un
a'ccordo generale per l'eliminazione del na~
viglio inefficiente è, almeno neUe condizioni
attuali, poca pll'obabile; le demoliziani resta~
no un affare privata per le aziende che 'Pos~
seggona navi vecchie, ma purtroppo i prezzi

che paga il mercato sona tanto bassi da ca~
stituire scarso incentivo per :gli armatori,
sempre un IPa' riluttanti a sbarazzarsi di una
nave che è loro sell'vita per ta:nti anni. E
così si spiega ,che si preferis'ce porre in di~
sarma anche per anni una nave, prima di
ras3egnarsi ad eliminarla. Ancora .oggi, no~
nostante i noli bassi, il ritmo delle demoli~
zioni è minore della metà di quella che do~
vrebbe corrispondell'e ad 'un normale tasso
di elIminazione, che può calcolarsi intorna
al 3 per ,cento almena dell'intero naviglio.

Si pensi, infatti, che vi sono ancora nel
mondo circa 17 milioni di tonnellate lorde
di navi di età superiore ai 25anni, per non
parlare deUa mas'sa gigantesca di quelle 'co~
struite durante il conflitto mondiale, molte
tecnicamente già supell'ate, soprattutto per
quanto riguarda le petraliere.

lVLisono permes,so questa esposizi.one piut~
tosto v:a,sta, prima di considemre la situa~
zione della floUa italiana, per dimostrare:
1) che le preoccupazioni che si nutrono nei
riguardi del futuro della nostra mall'ina mer~
cantile sono in gran parte, se non totalmente,
derivanti dalla situazione dei mercati inter-
nazionali, ,e non .da particolari deficienze ar~
ganizzla,tIve della nostra marina e tanto meno
della nostra politiaa marinara:; 2) per richia~
mare il 'carattere fondamentale della crisi
attuale, ed esaminare l'azione nei riguardi
della composizione della nostra flotta.

LA SITUAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE

ITALIANA

Nella relazione del senatore Tartufoli vie~
ne indicata esattamente nella dfra di 4 ml~
lioni e 955.974 ton:neJlate di stazza lorda la
C'onsistenza della nostra marina mer1cantile
di fronte ai 3 milioni e mezzo dell'immediato
ante ,guerra. La cifra di 4.955.974 è al 31
dicembre s'corso; al 10 luglio 1958 questa
cifra è salita a 5 milioni 112 mila 947 ton~
neHate lorde, con un aumento di ben 157 mi~
la tannellate nel <primo semestre di que~
st' anna.

Rispetto, qui'ndi, alla vigilia dello scoppio
del ,conflitto mondia,lenel 1939 la flotta ri~
sulta aumentata di circa un milione e 600
mila tonnellate.
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L'aumento 'continuerà: mfatti, sui 'llostri
scalI, CÌirca 465 [mIa ,tonnellate sono m co~
struzlOne per canto dell'armamenta nazIO~
naIe, oltre a ll'umero'Sa altro navigho gIà or~
dmato.

Ciò l'llduce a sperare ,che ,la consistenza di
seI miliom di 'tonnellate potrebbe essere con~
segUlta entro il 1960. Il ntmo di incremento
del nostro tonnellaggIO è ancora uno del più
alti delle flotte mercantIli ttradlzIOnali: dIca
tradlzwnalI, per dIstinguer1e da ,quelle nuo ~

ve, specialmente da quelle sotto bandIera
omom, delle quali la flotta liberIana, per
l'apporto dell'armamento dI ongme ellemca
e del capitale industnale americano, supera
dI,gran lunga col suo ritmo Impressionante
qualsiasI alttra flotta del mondo.

Circa un quarto della flotta 'llazionale, co~
stllùlto per metà da navi passe,ggeri e per
metà da carko secco, è impegnato nei traf~
fici dI linea, che, come ho ricordato, sono i
mena colpiti dalla congi'untura avversa; e,
infatti, i disarmi per questa specialità ,sono
tuttora mmimi. Oltre due milioni di tonnel~
la,te lorde dI naviglio per il cwrico secco se'll~
za impegni di linea navigla in regIme di pIena
concorrenza sulle grandi vie mternazlOnali;
un altro milione e mezzo di tonnellate lorde
è coslti.tUlto da na,vi cH3terne, anch'esse im~
pIegate prev,alentemente sulle grandi rot~
te mternazionali. ,sono queste s'pecialità
che, essendo le 'Più colpite dal d::Jasso dei
nali, lamentano le mag1giori aHquote di di~
sarma. Inoltre, il naviglia da 'calì'ico secca
è ancara in forte prevale'llza di costruziane
prebeUica e di castruziane bellica e, quindi,
naviga in candizioni di inferiorità rispetta
alle navi ,più maderne. Per queste r.agioni la
aliquota dei disarmi della nastr.a flatta è ab~
bastanza alta, benchè no'll lontana dalla me~

.'
dia mandiale: circa il 17 pell' cento, secondo
le cifre più aggiolrnate. Devo tuttavia aggiu'll~
gereche l'Ita:lia considera nelle statistiche
dei disarmi anche il navi,glia ferma da oltre
un mese per grandi nparazioni, mentre que~
stocriteria non è seguìto dalla ma'ggior par~
te degli altri Paesi, e ciò fa apparire le no~
stre cifre superiori a quelle medie.

Le dfre dei disarmi non sono soddisfaeenti
e soprattutta non promettenti specialmente
di fronte ~ll'eventualità di un prolungarsi

nel futura della ,presente depressiane, la qua~
le potrebbe imporre a breve scadenza la
demalizIOne del navIglio più invecchIato. Da
questa lata, siamo m una pOSIZIOne appa~
l'entementa di svantaggio, in quanto posse~
dIamo, tra le grandi marine mandIali, una
deHe maggiari .aliquate dI navi dI età supe~
riare ai 25 anni: drca il 25 per cento al
10 gennaia scorso. Ma tale aliquota era del
30 per cento allo gennaio 1954, e dI mi~
sura sensIbilmente supenor.e neglI anm plre~
cedenti, mentre tende cantmuamente a di~
minUlre, dato che ,gli aumentI netti di ton~
nellaggIO sana quasI esclusivamente davuti
alle nuave costruzioni.

Gli acqUIsti di naVI di secanda mano" in~
fatti, ancora notevoli, sono in gran parte
compensati dalla vendita all'estera e dalla
demolIzIO'lle di naviglia più anziana.

Data la eompOSlZIOne del navig1ho nazio-
nale e nonostante l'aliquota del dIsarmi pi'Ut~
tosto senSIbIle, è confortevole, q'llindi, rIle-
vare una vltahtà nell'armamento Italiana, Il
quale na'll si limi:ta soltanta all'acquislziane
del naviglia già ardinato negh anl1l scarsi
di prosperi trafficI, ma contmua attual-
mente nell'a,equisLo di navi di occa"'lOnè,
che, per i bassI prezzi nchiesti, dà an~
cora a molte aziende armatonah itahane,
specialmente a quelle a carattere familiare,
la possibIlItà dI sostenere l tempi avvler-
SI. Quest'Ofatto 1111permette di affermare che
la polItica marinall'a Italiana, la quale non ha
mai posta astacoli, ma ha anzi favonto la
libera iniziativa dell'armamento, è ancora
rispondente alle necessità fondamentalI del
nastra mondo marittima; tanto più che si
P'Uò'constatare che, per ,converso, le navi sot-
ta bandiera ambra, pur usufruendo di enor~
mI vantaggI in materia fiscale e finanzialria,
sona in una condIzione nettamente peg1giare
Iper valume di disarmi e per le incognite che
debbano affrantare per il prossimo futuro.
Il leaEsmo degli armatori che non fuggono
sotto queste bandiere, a'ccettando di partare
nei parti di tutta il manda il praplrio ves~
sillo nazianale, trova, quindi, un premio che
è ricco di in1segnamenti morali e civili.

La Delegazione italiana ,che ha presa parte
alla Ca'llferenza tenutasi quest'anno a Gine~
vra camprendeva anche funzionari del mia
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Ministero., che hanno. attivamente partecipata
alle discussiani, ripartanda cansensi sulle idee
espresse, specialmente in meo:'ita al princi~
pia del «legame reale» tra nave e Stata di
cui essa batte la bandiera, principia can i~
quale si i'ntende porre un argine al feno~
mena delle bandiere di canvenienza. Si tratta,
in verità, per ara, più di un'affermaziane di
principia che di una narma precisa suscet~
tibile di immediate pl!:'atiche conseguenze, ma
speriamo. che passa avere in un prassima
avvenire ulteriari sviluppi.

N an sala la Canf:erenza di Ginevra, ma
anche il Camitata dei trasparti marittimi
presso l'O.E.C.E., al quale pure partecipano.
rapPlI'esentanti del mia Ministero., si è ac~
cupata I!:'ecentemente delle navi 'can bandiera
ambra.

Come vedete, anarevali senatari, il ,pro~
blema delle navi ,che battona handiere di
convenienz,a, invece di quelle dei propri Pae~
si, farma oggetto di studio dei Congressi
internazionali e speriamo che ,si possa giun~
,gere a decisivni che eliminino gli incanve~
nienti ehe anche in Iquesta dibattito. sona
stati rileVlati.

Il senatare Pessi rimpravera al Governo
di non aver ,avuta, in questi anni, una vi~
siane organica delle esigenze e delle pro~
spettive della marina mercantile, per far sì
che essa patesse tempestivamente aideguarsi
ai molti ,caanbiamenti, sia 'gea~palitici che
econvmici, verificatisi nel manda: onde ri~
sulterebbe 'unaposi'zione ass,ai arretrata del~
la marina mercantile italiana nei ,canfranti
dell'impanente 'ritmo. di sviluppo di quelle
di altri Paesi europei. E cita, a sastegna del
suo dire, delle dfJ'e scelte con molto discer~
nimenta palemiea, ma con una visione assai
lontana dalla rea'ltà obiettiva.

Egli mi pO'ne anche degli interrogativi
sulle intenzioni gavernative per i traffici cai
Paesi d',oltre cortina, che egli ritiene del
tutto t'rascumti.

Ringrazia il senatore Pessi di avermi of.~
ferta l' oc'casione di fare ,a1cune precisazioni
di fondamentale impartanza. In materia di
palitica marittima le idee sona a~guanto di~
scal1danti; è fadle ,a,cc'Usare,accennando. va~
gamente a sempre maggiari risultatipra~

tici ,che si patrebberoconseguire e dimen~
ticanda o sminuendo. quelli effettivamente
raggiunti; trascurando. il prablema del mez~
zi che sarebbero. stati necess,ari per i pra~
grammi desiderati di gra,nde ampiezza, e
quelli che effettivamente si sana patuti im~
piegare, permettendoci risultati che, a dire
nan degli italiani, ma degli stranieri, han~
no. del mimcolasa.

Ma io creda che la palitica aJ'ganica e di
ampie vedute che post'ula ilsenatare ,Pessi
avrebbe, can tutta ,prababilità, davuta es~
sere una palitka pianÌlficata, come l'hanno.
attuata i IPaesi ad ecanamia callettivizzata.
N ai abbiamo preferita agevalare e soste~
nere l'inizi,ativa privata a delle singale azien~
de dipra,prietà della Stato, dando. ad esse la
fa,caltà di attrezzarsi per la concorrenza in~
ternazianale ,al pari di quanto hanno. tentato
di fa're tutte le ,grandi naziani marittime
tradizionali.

Sana in 'grado. di dimastrare che l'espe~
rienza di questi ultimi 12 anni ha pravato
ampiamente la bontà di questa indirizza che
nan è affatto. di incaraggiamenta alla più
sfrenata speculaziane privatisUca, came si
vual sostenere, ma ,che è un giusta mezzo
ed un sana contemperamento ,degli interessi
privati con quelli sUlperiori della Stato. Per
cantro, possi.ama facilmente dimostrare, can
le cifre statistiche, .che i pragressi delle ma~
rine per le quali si è ,fatta una rigida pia~
ni1ficaziane, a un pesante dirigisma, sono
stati assai mena brillanti di quelli canse~
guUi da nai.

Mi permetta, pertanto., di cantestaJ'e l'af~
fermaziane che nan si sia fatta una politic,a
di laTghe vedute: i mezzi a disposiziane
dello Stato erano. minimi, ma nan si è tra~
scurata alcun aspetta ,della nastm vita ma~
rinara; il tonnella,ggia è oggi di circ,a il
50 per cento superiare a quella prebellico;
l'Halia è l'unico Paese uscito slcO'nfitto dal~
la guerra che ha superato largamente il
tonnellaggio. prebellica, mentre soltanto am
la Germania e il Giappone la stanno. rag~
giungendo; i ,cantieri navali sana tutti rko~
struiti e rammodernati, tanta che la lara
c,apacità produttiva si p'uò cansiderare re,d~
dappiata rispetta all'anteguerra; i porti ,che
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erano stati distrutti o quasi dalla guerra
sono stati totalmente ricostruiti ed anche
ampHati e riattrezzati, tanto che attual~
mente il traffico che vi si svolge tè pratica~
mente doppio di quello del 1938; ,e, infine,
la bilancia ,dei pagamenti internazionali per
i noli marittimi è Idiventata attiva, per la
prima volta nella nostra stori,a, da soli cin~
que anni. ,Posso assicurare al senatore Pessi
ed anche al senatore Crollalanza che, da una
recentissima pubblicazione dell'Istituto cen~
tra,le di statistica, risulta in modo sicuro che
fino ai recenti anni la nostra bilancia è Bta~
ta 'permanentemente p,assiva, anche quando
sembrava che la nostra marina brillasse per
le sue magnitflche unità di prestigio e che
soltanto a,desso essa è diventata attiv,a in
misura che noi abbiamo il diritto di rite~
nere definitiva.

Il fatto è, senatore IPessi, che la nostra
politica marinara, certo poco apparis'cente,
ma fattiva, ha permesso l'.adeguamento del
tonnellaggio alle nuove esigenze dei traffiei
su una sana base economirca, per cui ,le no~
stre navi sono attivissime in tutti i porti
del mondo ~ anche in ,quelli di oltre cor~.
tma ~ anche se oggi, come le navi degli
altri Paesi, ,risentono dell'avvers,a conginn~
tUra. N avi petroliere, navi per i trasporti
delle grandi masse (carbone e minerali so~
prattutto), navi bananiere, navi di tonnel.
laggio modesto, ma costruite secondo i det~
tami più moderni, per traffici mediterranei
e lungo le coste dell'Europa, Africa ed Asia,
trovano lavoro nel servire le economie in
fase di svilu'PP'0 dei molti Paesi di nuova
costituzIOne; navi di linea, passeggeri e da
carico, dI nuovo mO'dello, sono entrate a far
part,e della nostra flotta per servire le nuove
eSIgenze.

,Mancano certamente nella flotta ,di o'ggi
i supertransatlantici come il «Rex» ed il
« Conte dI Savoia », ma non sarà inutile ri~
cOl'dare che esse erano delle navi esclusiva~
mente di prestigio, mentre le recenti costr:u~
zioni, anche se di dimensioni più modeste,
non sono inferiori alle eccellenti tradizi'Oni
delle prime, pur non essendo altrettanto .co~
stose. Ad ogni modo, è bene che attiri l'at~
tenzione de,gli onorevoli senatori sulla ta~

bella a pagina 33 della relazione del sena~
tore Tartufoli, daUa quale si rileva che il
52,8 per cento del tonnellaggio posseduto
dalle quattro società del gruppo FINMARE,
al 31 dI'cembre scorso, ris'ultava costruito
negli ultimi 10 anni, laddov.e, al 31 dl,cembl'e
1937, l'aliquota era del 20 pelI' cento. Ma an~
che Il navIglio di età superiore è stato in
gran 'parte c'ompletamente rIcostruito e rin~
giov,anito; comunque, riconosco che esso V.::l
al più presto sostItuito, ma la quesbone è
C'0nnessa con l'altra del rinnovo delle con~
venzioni.

E voglll() ncor:dare ancora un altro fatto:
la riduzione della consistenza della flotta
passeggeri non è 'un faUo esdusivamente
italIano, dovuto ad eventuali errori della ipo~
litica italiana nella ricostruzione, ma bensì
un fatto di natura mondiale derivante dalla
concorrenza dell'aereo, la quale concorrenza,
se ha 'creato in 'gran parte nuovo traffico e
non ha eliminato 1a nave passeggeri, ha tut~
tavia imposto un ridimensionamento su basi
più economiche ,del navigli'O passeggeri con
criteri nuovi.

Questa più 'pr.udente impostazione ha fat~
to ,sì che soltanto ora la Germania, ad esem~
pio, che pur aveva una delle ,prime flotte
passeggeri del mondo, stia riprendendo quo~
ta in questo settore.

Non va poi dImenticato, quando si fann')
i confronti con l'anteguerra, che neHa flot~
ta FINMARE de]]'epoca era:no inclulSe cirea
200.000 tonnellate di navi vecohie, ,che .ser~
vivano a s.copi s'pedali, navi ospedali, tra~
sporti militari, eccetera, gestite per conto di
Coma~dl militari: quindi la differenza di
tonnellaggIO è notevolmente inferiore a quel~
la effettiva.

E, inoltre, moltissimo altro navi'glio era
impiegato nei servizi con le nostre colonie.
Per ,contro, di fronte alle esigenze n'llove di
questo dopoguerra, la linea dell' Australia
risulta assai 'Potenziata, in misura ~ep'P'llre
confrontabile C'0n 1a sistemazione che essa
aveva nell'ante,guerra.

Se ag1giungiamo,poi, l'apporto dell'arma~
mento libero, posso ,concludere che l'attuale
attrezzatura delle linee regolari sotto ban-
diera nazionale non è ,certo inferiore a q'llel~
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la di un tempo, ed è mantenuta con crit,eri
assai più economici e, ,quindi, più vanta.g~
giosi per il p'Ubblico interesse.

La conC'orrenza estera. nei nostri porti è
aumentata, ma questo è un fatto derivante
dallo sviluppo di molte nuove marine che
prima non esistevano, le quali, in ,gran
parte, navigano con privilegi e sovvenzioni
concess,e dai 101''0Governi. Ciò prova anche
che noi non facciamo discriminazioni di al~
cuna sorta: basti rilevare, onorevole Pessi,
che nello sc,orso annoris'Ultano approdate
per operazioni di commercio, nei nostri
porti, tben 1.54 navi russe con 807.1661 ton~
nellate di merci, 14 polacche con 2H.149
tonnellate, 110nchè navi ungheresi, rumene,
lt'Ulgare. Se la loro partecipazione ai nostri
traffici non è matg1giore, dò dipende dalla
scarsa forza di cadeste marine, non da di~
vieti di ordine politico.

,11 Ministero della marina mercantile è
lieto quando non esistono divieti alla libera
esplicazione del traJifico marittimo, perchè
ogni divieto si traduce in un freno all'ini~
ziativa 'anmatoriale, sia libera che sovven~
zioll'ata. D'altro canto, è bene ricordare che
i traffici marittimi oltre cortina non so~
n'O neppure lontanameilte paragona'bili, per
il loro volume, con quelli che si effef;...
wano nel mondo libero: essi costituiscono
un'integrazione di notevole interesse in de~
terminate drcost,anze, ma non p'Otrebbel'o
mai eliminare gli inconvenienti di una crisi
dei noli delle dimensioni attJUali.

Riassumendo, per misurare i risultati di
una determinata politica. marittima valgo~
IllO: 1) l'aumento del 10nnellaggio, ,e questa
è una realtà incontestabile; 2) l' 'attivo ,o il
passivo della ibilancia internazionale dei noli,
e q'Uesta è attiva da cinque 'anni ad oggi,
per la prima volta nella storia italiana;
3) la riattivazione di una efficiente rete di
servizi marittimi che, sep'llr ridimensionata,
risponde sempre meglio alle esi.genze nazio~
nali; 4) il miglioramento qualitativo del ton~
neUaggio intero della .flotta. A questo pro-
posito ricor'Clerò all' onorevole Grollalanza che,
nel 1938, il 39 per cento della nostra flotb
aveva età superiore ai 20 anni; 'al primo
gennaio di quest'anno tale aliquota è ridotta
al 26,,9 per cento.

Lasdoa voi, onorevoli senatori, !giudicare
se 'questi risultati sian'O positivi o neg3tivl.
Se in 'Un determinato porto, per le caratte~
j"istkhe internazionali del suo traffico, la
nostra bandiera è in minoranza, ricordo agli
onorevoli Pessi e Crollalanza.,che non c'è da
allarmarsi, perchè vi sono anche numerosi
porti esteri, specialmente nel Levante, ove
la nostm bandiera conserva, no.nostante la
più vivace >c,oncorrenza, un t.radizionale pn~
mato o uno dei primissimi posti.

,gono lieto di comunkare al Senato che,
nel quadro dei provvedimenti in favore del~
l'Adriatioo, ho disposto che, a decorrere dal
10 gennaio 195,9, l'itinerario della linea 162
(,Jtalia~Afrka Occidentale~:Congo~Anlgola) sia
proluThgato a Trieste, relativamente ai viag~
gi che S'aranno effettuati dalle mo.tonavi
« Aqui1eia », « Piave » e « Rosandra ».

Le anzidette 'Unità conserveranno Genava
come 'porto capolinea e di armamento.

Ho il piacere di comunicare al Senat'O
che, a seg'ilito del noto accordo con l'Alba~
nia, in corso di ratifica., verranno. quant'O
prima riprese le comunicazioni marittime
con quel Pae,se.

Il collegamento vel'lrà assicurato dalla mo~
tonave «Otranto» e si effettuerà inseren~
do l'appr,odo a Durazzo nell'itinerario del~
la linea 60 (Adriatico--lgge'O~Istamb'UI~Mar
Nero).

In andata, dopo Bari, la nave dirotterà
su D~razza, per proseguire poi per Brin~
disi.

Tale linea offrirà la possibilità di traf~
fico merci anche can i porti di Trieste e
Venezia e con quelli esteri serviti in cia~
s,cun viag,gio, mentre il trasp'Orto dei pas~
seggeri avverrà con Bari e Brindisi.

Nel vialggio di ritorno dal Levante, la
mo.tonave « Otranto» scalerà a Brindisi per
assumer,e merci, passeggeri e posta per Du~
razzo, da dove proseguirà Ipoi per Bari,
Venezia e Trieste, realizzando così un se.-
c'Onda ,colle'gamento con 1'Albania.

Ancora un'altra ~ouona eomunieazione.
Nel quadro dello svil'tlP'Po delle relazioni
economiche ,e turistiche italo~ellenkhe, è
in cors'O di ava>nz1ato studio l'istituzione
di lun servizio di navi~tl'aighetto i>erauto~
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mezzi e passeggeri fr.a Brindisi, Corfù e
Igoumenitza e vi,ceversa.

Si spera di poter arrivare ad '!ma conclu~
sione positiva entro breve termine.

Questo servizi'O, oltre a permettere l' ac~
quisizione alla [bandiera italiana di una
bUOM parte del traf<ficopasseggeri fra i
due Paesi, ora svolto in prevalenza dalla
bandiera greca, avrà henefiche ripercussio~
ni sull'economia italiana, specialmente su
quella delle Puglie e di tutta l'Italia Meri~
dionale, per il ma'ggiore affluss,o di tlUristi
ver.so il nostro P,aes,e, in vista anche delle
Olimpiadi di Roma del 1960.

POLITICA DELLA NAVIGAZIONE

Il settore della politica dei trasporti ac~
qui sta un particolare rilievo, o've si consi~
deri ,che in esso hanno modo e possibilità
di estrinsecarsi vere e proprie linee di una
politica di 'governo, che involtge in sè tal uni
dei postulati e delle direttive in cui si con~
creta il Iprogramma di una determinata
formazione governativa e di IUn particolare
indirizzo politico. Ancor m.a-ggiore impor~
tanza acquis,ta tale settolt'e nell'ora presen~
te, nella quale non tè più possi1bile tenere
in vista le sole esigenze di una politica dei
trasporti a oarau'ere nazionale, ma tè ne~
cessario, ,altresì, occuparsi e preoccuparsi
delle ripel'Cussioni che una determinata de~
cisione ed un particolare indirizzo ,p'Ossono
avere in relazione a quell'eyento che, si
può ben dire, rappresenta il punto obbligato
di convergenza dell'azione governativa in
tanti e delicati settori: la realizzazione del
Mericato c'OrnlUne.

Un trattato di commercio e navigazione,
un aocordo internazionale per i palgamenti,
una convenzione tra Stati non possono, in~
fatti, oggi, Ipr'escindere, per n'Oi, da quelle
che saranno le situazioni che verranno a
crearsi in futuro, in seguito all'applicazione
del Trattato di Roma sul Mercato comune
elUropeo, come non Ip'Ossonoprescindere dal~
la necessità di tener presenti i vincoli lilbe~
ramente assunti in vista della ereazione
della prima base dell'Europa futura.

Anche da un ~)Unto di vista più partico~
lare, la politica dei trasporti ha una sua
spi'ccata importanza: ,la condusione di un

trattato di c'Ommerdo presuppone l'inter~
vento di più ammilll1strazioni dello Stato,
interessate secondo la sfera delle rispettive
competenze e da ciò discende la necessità
che Oign'!lna delle amministrazioni a'pporti
il suo contributo fattivo quale 'parte di IUn
tutto armonico, in un clima di collaborazio~
ne ,con il Ministero degli affari esteri.

I tmttati e gli accordl conclusi m questo
ultimo periodo lSonostati numerosi e tutti
basati su prìndp l di hheraIlzz.azione, rPer
assicurare la libertà dei traffici marittimI
ed il trattamento di reciprocltà. Rlcordiarrl'O
il trattato di amicizia, commercio e navi~
ga.zione con la Repubblica federale tedeslca
e gli aeoordicommerciali e di pagamento
con l'Ulltgheria, la Cecoslovacchia, la Roma~
nia, la Bul>garia, l'U.R.S.IS., l'tIran, la iSpa~
gna, l'Albania ed Isra.ele.

In tutti questi acc'OI'di è stato tenuto de~
bito conto della nostra nuova p.olitica valu~
taria, ,basata sul Slstema delle «11re multi~
laterali », inteso alla liberazione degli seam~
hi. niverslamente dagli ac<cordi di clea,ring,
il nuovo sistema non consente di vincolare
l'altra parte contraente a1J'acq'!lisbo di beni
e servizi italiani (e tra IqlUesti anche i
servizi marittimi e portuali) quale contro~
parbta alle esportazioni in Italia. È evi~
dente che tale situazione 'Può, ove non ven~
gano ladottati determinati accorgimenti, es~
sere pregiudizievole, in linea generale, alle
attività marittime nazionali, in quanto per
tal uni Paesi (eome l'Ungheria e la Ceco~
slovacchia), in regime di clela,ring, il ricorso
ai porti ltaliani (mi riferisco a Tneste), per
i tlt'affici di <transito, r.app:resentav.a una
delle più notevoli contropartite alcommer~
cio di esportazi'One in ,Italia. kbolito il cle.a~
ring, sorgeva, quindi, il pericolo che le merci
in translto di q'!lei Paesi fossero indotte a
spostarsi verso il 'porto di Fiume, più van~
ta.ggi'Oso per le tariffe portuali d'imperio
pratlCate a carattere politico.

ìPer !porre riparo a tale pericolo, sono
stati adottati, per iniziativa del mio Miilli~
stero, opportuni acc'Or,gimenti basati su ac~
cardi a carattere .privatistico per vincolare
gli operatori economici ungheresi e cecoslo~
vacchi ad avvalersi del porto di Trieste. È
motivo di compiacimento rilevare che ]e
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ultime statistiche relative alle merci in
transito nel porto di Trieste, particolar~
mente nei riguardi delLe merci cecoslova'c~
che, hanno dimostrato il pieno funziona~
mento di tali ac-cordi.

Ritengo opportuno ricordare le quattro
convenzioni a.pprovate dalla Conferenza 'Per
la ,codificazi,one del diritto del mare, tenu~
tasi ,quest'anno a Ginevra con la parted~
pazione di delegati di 86 paesi. N on è il
caso che io scenda, in questa sede, all' esame
dettagliato delle ,convenzioni, dato che il
Parlamento dovrà esaminarle ai fini della
ratifica. Posso. però, dire, che, indi:pendcn~
temente dalle conclusioni alle quali si potrà
giungere in sede di vaglio delle singol€
convenzioni, e pur riconoscendo che non si
è potuto eonseguire una convergenza di
idee e di intenti su alcuni problemi di gran~
de interesse ed importanza, quale, ad esem~
pio, quello dell'estensione del mare territo~
riale, nondimeno si è fatto IUn buon 'Passo
innanzi s'Ulla via della unilficazi,one del di~
ritto marittimo.

Resta, ora, da vedere se le ratifiche da
parte dei diversi Paesi perverTano con sol~
ledtudine o eonterrano riserve tali da ri~
durre la portata degli accordi raig'giunti.

Desidero segnalare l'entrata in vigore
della Convenzione di Ginevra del 1948 COll
la quale si è sta1bilito di costituire l'Orga~
nizzazione inter1governativa consultiva ma~
rittima (I.M.C.O.), che si ,presume potrà co~
minciare a ,flUnzionare verso l'inizio del
1959. In considerazione delle funzioni che
l'I.M.C.O. è chiamato ad adempiere, sorge
la necessità ,che l''Italia vi partecipi attiva~
mente, in 'Una posizione adeguata a quella
che essa ricopre per la consistenza della
flotta commerciale nazionale, la terza, per
stazza, tra i Paesi che hanno ratificato fi~
nora la Convenzione, immediatamente dopo
cioè gli Stati Uniti ed il Regno Unito di
Gran Bretagna.

NAVIGLIO E COSTRUZIONI NAVALI

Il programma di politica economica con~
cernente le ,costruzioni navali attualmente
in corso di esecuzione, comp.orta una spesa
grobale a carico delLo Stato di lire 104 mi~

liardi e 750.000.000; tale somma compren~
de quella di lire 74.750.000.000 della legge
Tambroni, da ripartirsi nel periodo decen~
naIe di estensione del programma iniziatosi
nel 1954, nonchè un'ulteriore somma di lire
30.000.000.000 (stanziata in base alla leg~
ge 24 marzo 1958, n. 328), da ripartirsi nei
flUturi esercizi finanziari fino al 19:64~'65.

Desidero porre in particolare rilievo n
fatto che il suddetto stanziamento di 30 mi~
liardi di lire è stato voluto per consentire
ai cantieri di l'e'Perire n'Uovo lav,oro in re~
lazione al repentino mutare della congiun~
tura economic:a, che avrehbe potutoprovo~
care la rarefazione di nuov-e ,commesse e
l'insabbiamento di trattative in eorso.

n numero delle navi mercantili ammesse
alle provvidenze di legge a tutt'oggi ascen~
de a 251 percomple8sive 1.850.-589 tonnel~
late di stazza lorda; in tale numero sono
comprese 133 navi da carico secco, 68 ci~
sterne, 19 navi per il trasporto di passeg~
geri e 31 unità di tipo speciale.

Si può tranquillamente affermare che i
risultati conseguiti hanno sU'Perato ogni
più rosea Iprevisione e che essi hanno con~
sentito di evitare la grave crisi ehe trava~
gliava il settore dei cantieri navali, contri~
buendo in modo determinante alla continuità
del lavoro dei cantieri e delle maestranze,
con vantaggIO che va, quindi, considerato
c'Ome rilevante non solo in rapporto al fat~
tore economi,co, ma anche a quello sociale.

Motivo di particolare compiacimento è la
considerazionè che, con questo programma,
è stato possibile 'ai nostri cantieri procu~
l'arsi notevole lavoro anche da committenti
stranieri, come dimostra il fatto che le
c,ammesse di armatori esteri ammontano,
nell'insieme, a 70 IUnità, per quasi 650.000
tonnellate di stazza lorda.

In relazione alle osservazioni del senatore
Fiorentino a proposito dei cantieri navali
nazionali, facdo presente che il criterio che
ha indotto il Governo ad elargire .contributi
a favore dell'industria delle costruzioni na~
vali è stato appunto quello di colmare la dif~
ferenza di costi esistenti rispetto ai cantieri
esteri.

Che la legge 17 luglio 1954, n. 522 abbia
avuto completo successo e sia stata accolta
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favorevolmente negli ambienti marittimi
interessati è dimostrato dal fatto !Che, pur
.nell'attuale periodo di crisi nel mercato eki
noli, l cantieri italiani hanno gli scali com~
pletamente occupati in gran parte da '!mità
dell'armamento libero.

E ciò è dovuto essenzialmente al tempe~
stiva mtervento del Governo che nel marzo
scorso ha provveduto ad integrare (con la
legtge n. 328 del 24 marzo 1958) l fondi,
già stanziati per Il programma di costru~
zioni navali, con ultslriori 30 lmliardL

Un notevole contributo all'incremento del~
la nostra flotta mercantile è stato dato, an~
che nel corso dell'esercizio ,finanziario 1957~
1958, d,all':a,cquisto di navi di seconda mano
all'estero. :Our,ante il suddetto periodo sono
state, infatti, acquistate e ,nazionalizzate 47
navi mercantili, per un complesso dI 125.188
tonnellate di stazza lorda, ivi incluse 38 nav;
da ,c,arko see-co, 3 moto cisterne, 1 motonave
frigorifera e 5 rimorchiatori. Ventidue navi
di bandiera italrana, per complesslVe 66.357
tonnellate lorde, sono state, invece, vendute
a stranieri: la grande massa di tali vendite
è, pemItro, costitUIta, da naVI di età molto
avanzata.

I SERVIZI M.ARITTIMI

P,er l servizi marittImi, termme nel quale
vengono compres'e le linee regolari di navi~
gazione, ocoorre fare distinzIOne fra l'ar,ma~
mento isovvenzionato e quello libero, che ge
stisce linee senz,a beneficiare di specialr prov-
videnze gov~rnative. Ai 'fi.ni dell'esame del
bilancio del mio Ministero, ovviamente l'ac~
cento va posto sul primo, che fruisee di sov-
venzionI a carico dello Sfato, ma, ove si vo~
glia considerare l'importanza e la consisten~
za dei servizi regolari espletati dagli ,arma-
tori italiani, non si può fare :a meno dI pren-
dere in esame anche l'imponente complesso
dei servizi gestiti dall'armamento non sov-
venzionato.

L'onere del bilancio del Ministero della
marina mercantile in esame per i servizi
sovvenzionati comprende una s,omma di lue
2.767.000.000 per sovvenziol1l alle società as~
suntrici di s.ervizi manttimi diversi da quel~
li di preminente inter'esse menzIOuato; una
altra somma di lire 4.550.000.000 per hqUl~

dazione alle socIetà P .I.N. ed a quelle di ca~
rattere locale eh una quota del saldo delle sov~
venz.ioni, i,ntegrazlOnie contnbuti relativI
agli esercizi ,finanzIa,n decorsi, nonchè un'ul~
teriore somma accantonata di lire 20 mi-
liardi e 383.000.000 per sovvenzioni dovute,
per il corrente esercizio, alle società di pre~
minenteinteresse nazionale.

Per quanto riguarda le quattro società
(Italia, L]oyd Triestino, Adriatica e Tirre~
nia) che gestiscono le linee di preminente
interesse nazionale, la valIdità delle conven~
zioni è scad uta il 30 giugno 1958. V edo ch(~
il senatore FlOrentmo non è 111a'l1la; i.J se~
natore Fiorentino ha mostrato di credere
che questa defInizIOne SIa dell'attuale Go~
verno, invece è la legge del 7 dkembre 1936
che ha definito di preminente interesse na~
zionale le linee di navIgazione (e non le
società).

L'attuazione del nuov'o ordinamento rap~
presenta uno dei punti fondamentali del~
l'attività dell'Amministrazione della Marina
Mer,cantile e ad esso saranno dedicate tutte
le mie cure, quelle del Governo 'e a suo tem~
po quelle del P,arl:amento. N on mi intratten~
go, per ora, sulla questione, dservandomi di
parlarne a suo tempo esaurientemente, in
sede di discussione del disegno di legge che
verrà presentato, in proposIto, al Parla~
mento.

N aturalmente ho ,preso nota deUe osser~
vazioni e delle r.accomandazioni che sono
state Ieri espresse dai senatori, assicuran'Jo
che saranno tenute presenti nella redazione
della 199ge.

In mento all'organizzazIOne dei servizi
delle società del gruppo FIRMARE, molto è
stato 'esposto, dal relatorie, il quale ha dili~
gentemente raccolto ed elencato notizie pre~
cise e dett,agliate.

A me non rimane che svolgere cons,idera~
ZlOm di carattere generale e ringraziare il
senatore Tartufoli per la sua utile fatica.

La stazza comple3siva delle navi del1e
quattro Socletà ha registrato, anche nel cor~
so del 1957, un aumento, dell'ordme di
31.562 tonno di stazza lorda e di quattro uni~
tà. L'aumento, pur non 'dis,prezzabile in sè,
come cifra assoluta, appare più importante
ove si considen che, dal 1952 in poi, l'incre~
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mento 'annuale della flott,a delle socIetà è
stato limitato a cifre infenori (dalle 3.000
alle 20.000 tonno lorde). Quali le praspettive
per il futuro? I programmI gIà m corso di
attuazione prevedono l'immissione in s,ervi~
zio, da parte dell' «Adnatica », sulla lmea
Italia~Egitto--'Siria, di altre tre motonavi da
4.350 tonno ormai in corso dI allestImento
(<<Brennero », «Bernma» e «Stelvio») e,
da parte della « ItalIa », sulla linea del Nord
Atlantico, della «Leonardo da Vinci ».

In tal moda sarà possibIle sistemare de~
gnamente altn due settori di vit:ale impor~
tanza, SUl qualI SI esplica la pIÙ forte con~
correnza mternazIOnale.

Natwralmente, 1 programmi de:lle Società
non potr,anno a'ncora consIderarSI esauriti
nel camp'o dell'acquisizione di nuova naVI~
glio, posto che, come risulta dal d,ah elen~
cati dal senatare Tartufoh, un buon 24 per
cento della flotta FINMARE è co.stituita da
navi di età superiore ai 25 anm, che dovran~
no ,essere sostituite con ul1ltà dI costruzio~
ne ,più recente.

Tmttandosi dI una massa di t,onneHaggio
piuttosto rilevante (più di 160.000 tonn.), il
programma relativo non potrà aver corso
mtegrale Immediato, ma esigerà una proie~
zione nel corsa di alcumanm, con un crite~

l'io di gradualità che tenga conto dell'età del~
le singole navi, delle concrete esi,genze delle
diverse linee e dell'opportunità di far cam.
cider,e le ordinazioni ai c,antieri con 1 pe~
riodi di loro prevedi bile scarsa 'Utilizzazia~
ne in modo da cantribuire in parte ,anche,
alla stabilità del lavoro dei cantieri navali.

I risultati più natevoh raggiunti nel cor~
so dell'ultimo 'anno SI possono. così elencare:

1) adeguamento alle eSIgenze del traffi~

co delle navi operanti sulla linea commer~
ciale Adriatico~Centro America~Nord PacI~
fico, gestita dalla « Italia », con l'immissione
m servizio delle tre motonavi tipo «Scien~
ziati » da 8.086 tonnellate stazza lorda, non~
chè della motonave «Toscanelli»;

2) migharie nella organizzazione della

linea cammerciale AdriatIca~Brasile~Plat.a,
gestita dralla «Italia », can l'impIego, in sa~
stituzione d] navi pl'ese a naleggIo, delle

unità tipo. « Liberty» resesi dispanibili sulla
linea del N orid ~ P,acifica ;

3) sIstemazione della lmea cammerciale
Adriatica~Estrema Oriente, gestita dal
«Lloyd Triestina », mediante l'entrata in
servizio di quattro matonavi moderne;

4) patenziamenta delle linee AdrÌ'atica~
India~Bengala, gestite dal « Lloyd Triestina»
mediante il ricorso la ,navi resesi disponibili
sulla linea con l'Estrema Oriente;

5) patenziamenta della posizione del
parto di Trieste, derivante dalla sistemazio~
ne delle lmee can l'IndIa e l'Estremo Orient2 ;

6) sIstemaziane della line,a espressa Ita~
lia~Egitta, gestita dalla «AdriatIca », con
l'entr:ata in esercizio. della turbanave «Au~
sania » ;

7) rafforzamento dell.::t lmea celere Ita~
lia~Israele, ge3tit,a dalla «Adnatica », me~
diante l'impiega della motonave «Enotria »,
resasi dispambile do'pa la si3temaziane della
linea can l'Egitto.;

8) migliaramenta nel s:ervizia tra 1 par~
ti tIrrenici nazianalJ, gest.ito dalla «Tirre~
nia », davuta all'entrat,a 1Il 1111ea 'delle mo.~
tanavI «Arbare.a », «Caralis >', «Torres ».
In tal modo è st:ata possibile rendere tnset~
timanale la linea Genova~,Parto Tarres, bi~
settImanale quella N ap'oh~Oagliarl e gIOrn.a~
liera quella Civi.tavecchIa~Caglian, mentrE'
è stata istituita :anche un servizIO settIma~
naIe fra Palermo e Cagliari ed è st,ata lam~
pliata dina a T1umsi la lInea Genova~Sarde~
gna~Sicilia. P,er il 1960 s,arà possibile, inifì~
ne, f'ar diventare giarnaUera, nei periadi di
buona stagiane, la linea Genova~Porta Tar~
res, grazie alla costruzione di una nuava
unità.

Quanto all'andamento. ecanomica delle li-
nee, nel 1957 è aumentata del 4 per cento.
il numera dei passeggen tmspo.rtati, men~
tre si è ridatta dell'8 per oeuto circa il vo~
lume delle merci tras,partate; la riduzione
dell'ammantare dei illoli è stata camplessiva~
mente, del 3 per cento., essendo. risultati, nel
camplesso, par.i a circa 76 miliardi di lire i
noli realizzati, cantra i 78,5 miliardi del~

l'anno 1956.
Per quanta nguarcl'a i servizi pastali (:

commerciali savvenzianati di carattere loca~
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le, il prablema fondamentale è quella del
perfezionamentO' della rete dei servizI es.i.~
stenti, in relazianealle sempre crescentiesi~
ge:nze del traffica. A tal fine si è canvenuto
che la « Partenapea » eserciti tre linee m pIÙ.
totalmente a parzialmente serali (Sarrento~
Capri; N apali~ Ischia; Anzia~Panza~ V entate~
ne), per est'endere le passlbilità del traffico
turistico loeale, mentre i servizi gestltl dal~
la «N avisarma» sona stab completamente
riordinati e ,riorganizzati con effetto dallo
luglio 1958, in base aHa ,nuova convenziane
approv.ata c0'n decreto 'del 20 magglO sc,orso,
che prevede un raffarz,amento deHe linee che
tocca:no l'isola di Lipari.

In materia di ordinamentO' dei servizi sov~
venzionati del Media ,ed Alta Adn:atico, pas.
so camunicare che un ap,posito dis,egna dI
legge è stato presentato al CanslglIo dei Ml.
nistri nella seduta del 16 settembre. Il Par~.
lamento lo esammerà prossImamente, ma
è opportuno che, sin da ora, io accenni alle
linee che in esso sono previste.

Nel settore del Media Adriatico, tre ser~
vizi f,aranno capo ad Amcona:

Linea 1) linea s,ettIma,nale Ancona~
Lussmo~ YIume~F01a~Tneste~ VeneZla~ An'COlla ;

Lmea 2) linea settimanale Ancona~Ri~
mini~Ravellina~ Venezia~ Trieste~ Pola~Fiume~
Lussina~Ancona (da ,aprile ad ottabre);

Linea 3) linea settimanale Ancolna~Za~
ra~Sebenico~Spalata~GravOis,a, con partem:a
da Venezia nel periodo dal 10 lugllO al 30
novembre.

La linea 3 sarà di nuova istituzione.
Nel settor'e dell' Alto Adriatico, le linee sa~

l'anno 5 e precisamente:

.Linea 1) bigiomaliera Trieste ~ GradO'
(da maggio a settembre)

Linea 2) settimanale Trieste~CapodI~
stria~Pjrano~Umaga ;

Linea 3) settimanale Tneste~Capadi~
stria~ Pirano~P,arenza~ Raviga~ Pala;

Linea 4) giarnalIem Tneste~Muggia~
Capodistria;

Linea 5) bigiornaliera Tr'leste~Grigna~
na~Sistiana (d.a lugliO' ad agasto).

La lInea 3 s,arà di nuava istituzione.

I servizi del MedIO Adri:atico sano, attual~
mente, gestIti daUa <tSaim »; que1l1 dell' Alto
Adriatico dalla «Istriia~Trieste », tranne
quella per Capo distria, gestita dalla «N avi~
g-azione Libertas », che è sovvenzIOnata tra~
mite Il Commissariato ,al Gaverno dI Trieste.

Le canvenzioni con i futurI canceSSIOnan
sarannO' stipulate sulla scorta delle stesse
narme già ,adottate per le convenzio,ni con
la «Navisarma », la «Sirena », la «NavI~
gazlOne Tasc,ana» e la « Partenapea» e pre~
vederanna l'erogaziane 'dI una sovvenZlOne
'annua forfettaria. I cancessionari avrannO'
l'abbhga di impleg1are sulle linee alcune nuo~
ve e velaci motanavI (due da 1.500 tannella~
te lorde nei servizI del Medio Adriatico e
una da, 450 e due da 250 tannellate larde
nei servizI dell' Alta AdriatIca).

E venga ara a parlare dei servizi regolan
gestiti dall'armamentO' nan sovvenzionato.
Alla data del 31 dicembre 1957 le linee re~
galan tra porti della Stata eranO' 22 (di cui
due miste 15 da carico e 5 locali nel Golfo
di Na'poli), mentre quelle in serviziO' inter~
nazlOinale eranO' 50, per tutte le destinazia~
ni più importanti del mondo. Ricardo, in
partkalare modo, le seI lInee per l'Africa
OnenLalé\ di CUI dùe llu,ste, e le 0'tto linee
per l'Afnca Occidentale. Fra l grandi set~
ton servItI vanno menzlOnatI il Nord Ame~
rica, can quattrO' linee, il Centro America,
can quattrO' linee da passeggeri, altre ad al~
tre quattro da c.arica. La linea del Sud Ame~
dea è servIta ara dal « Federico C », la più
grande nave passeggerI cOistruita da molti
decenni dall'armamentO' privato in Italia e
che ha conseguito un notevole s:uccesso. V,an~
no .anche segnalate le linee passeggeri per
l'Australia, che contrIbuiscono ad assicura~
re un consIstente flusso di emIgranti.

Nlel complesso, le linee regolari gestite dal~
l'armamento n0'n savvenzionato a3sommava~
no a 72, di cui 9 da passeggeri, 14 miste,
44 da carica e 5 lacali, servite da un insieme
di navi per 442.000 tonnellate lorde, molte
delle quali di costruzione modernissima e ri~

I spandenti a caratteristiche di avanguardia,
quaIl le banani ere e le naVI tIpO « Maria C »,
che sona le maggiori unità per il carica sec~
co in Itali'a.
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Per concludere, i servizi regolari di navi~
gazione italiam comprendono 166 linee (47
gestite dalle Società del gruppo F'INMARiE,
(li cui 36 s'u linee internazionali, 47 gestitr'
dalle altre società sovvenzionate e 72 dall'm'~
mamento privato, di cui 50 su linee inter~
nazionali); Il complesso è veramente notevo~
le e f,a prova dell'Importanza attuale della
bandiera Italiana sui mari del mondo :si
tr.atta di un quarto circa della cons,istenza
del1a nostra flotta, in tonnellaggio, che hari~
chiesto 'però un investimento di capitale :as~
sai s:uperiorea tale rapporto: infatti si può
considerare intorno al 40 per cento di tutti
gìi ,investimenti effettuati per ricostruire ~

nel dopoguerra ~ Ia nostra marina mer~
cantile portandola al1a pres,ente consistenza.

E questo 40 per cento rappresenta ~ ri~

chiamo su questo l'attenzione degli onore~
voli senatori ~ un :investimento complessivo
di circa 250 miliardi, di cui 200 per la flotta
FINMARE.

I PORTI ED IL LAVORO PORTUALE.

,Per q'll.anto riguarda la nostra politica 'Por~
tuaria, s.ono note alcune preoccupazioni cir~
ca l',adeguamento dell'attrezzatura ai pre~
vedibilisviluppi del traffico, Come è noto,
il movimento delle merci ,nei porti naziona~
li dal 1950 :al 1957 si è più che raddoppia~
to, passando da 37.5 a 79.1 milioni di ton~
nellate sbanate ed imbarcate, Nel corrente
anno si è avuto qualche assestamento nel
traffioo interinazionale, e propriamente nel~
le importazioni, che sono diminuite del 7 per
cento; ma tale assestamento è stato ,più che
compensato dalle nostre 'esportazioni, salite
del 13 perC'ento, nonchè dal movimento del~
le merci in cabo:taggio, aumentato del 12
per cento. Il totale del movimento commer~
daIe del primo s'emestre di quest'anno, no~
nostante le conseguenze derivanti dalla con~
giuntura avversa, è quindi continuato :a 'Cl'e~
scere, sia pure di appena lo 0,5 per cento.
I primi dati di luglio ed agosto segnano
una netta ripresa, ,e tutto fa ritenere che, se
questa si manterrà, supereremo, per la pri~
ma volta nella stmia del nostro Paese, il
traguardo degli 80 milioni di tonnellate.

La resistenza del tr.affico ai colpi dell'av~
versa congiuntura è la migHore conferma
delle speranze e delle previsIoni per cui en~
tra il 1960 si dovrebbe giungere ai 90 milio~
ni di tonnelLate dI merci sbarcate ed imbar~
C'ate, ed entro il 1964 ai 110 milioni.

A fronte di tali cifre, che interessleranno
in maniera proporzionalmente maggiore i
nostri grandi empori, per la tendenza alla
concentrazione del traffico nei grandi porti,
sorge, ~n realtà, un problema destinato a di~
ventare sempre più acuto se non si lappron~
teranno per tempo i necessari rimedi. E il
Ministero della maLina mercanti1e, che non
ha competenza per le opere marittime, con~
scio che occorra rivedere, in forma panora~
mica e programmatica, tutto il complesso
problema portuario, ha chiesto ed ottenuto
la 'costituzione di una Commissione incari~
cata di esaminare la situazione e le necessità
dei dive:mi porti, Commissione costituita
presso il Ministero dei lavori pubblici, di
concerto anche con q'llello del Tesoro.

La costituzione di 'una Commissione per
studi,are un nuovo prGbJ.ema non sempre
viene salutata con simpatia dall'opinicl1e
pubblica: ma la vastità e la molteplicità de~
gli interessi collegati alla polItica portuaIla
sono tali da non poter essere materia di stu~
dio da attua~si attr:averso la normale pr,assi
burocratica, se non dopo un'attenta ,ed 'esau~
riente considerazione in sede collegiale. Nè
si può affermare che quest,a Commissione si
8ovrapponga a quella dei piani regola tori dE'i
porti, che si intel'essa esclusivamente delle
opere marittime in senso puramente tecnico.

L'esperienza soltanto dirà se la strada che
sceglieremo. è la giusta. D',altra parte, alla
vigilia dell',attuazione d'el Mercato Comnn?
Europeo, che, attraverso l'armonizzazio,le
dei sistemi dei trasporti interni, sta creando
problemi di nuovo genere, la cui portata non
è, talvolta, neppure esattamente misurabJh.
in questa fase inizi,ale, è bene che si faccia
un programma di opere che costituirdnno
un punto di partenza per le più vaste esi~
~enz'e che potr'ebbero ,fiorire in un doman:
non troppo lontano. Tutti i PaesI tpartedpan~
ti al Mercato Comune Europeo si stanno at~
trezzando in tal senso. L'Olanda stacrean~
do addirittura un porto nuovo presso Rotter~
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dam, del costo di molte diecine dI milim di
di lire 'italiane; il Belgio sta trasformando l]
porto di Anversa, spendendo altre diecine (h
mIliardi; la Germania ha stanziato 225 ml~
liardi per opere portuali, senza tener conto
delle attrezzature meccaniche dI banchina;
}a Francia sta studIando gI :mdlOsl program~

mi di riattrezzatura. In Italia ] progetti
ormai perfezionati e prossmll a dIventare
esecutivi rIchiedono diecine di miliardi dI
investimenti.

Il senatore Angelini ha illustrato le neceB~
sità ,del porto di Civitavecchia, come i s€'~
natori Pessi, Crollalanza e Fiorentino han~
no richiamato l'attenzione sui porti di Ge~
nova, Bari e Napoli.

Le esigenze di lavori nei porti italiani, sia
nei grandi porti mercantili, sia nei porti pe~
scherecCl, sono not,e :al mio Ministero e sono
state anche mppresentate al Ministero dei
lavori ,pubblici, al Ministero del tesoro e al
Ministero del bilancio. Se, come si s,pera, si
potranno stanzi,are fondi straordinari per i
lavori portuali, sara:nno subito cost,rui.t€' nuo~
ve opere di potenzi:amento e di ampliamen~
to dei nostri porti.

Per quanto, poi, riguarda i servIzi por~
tnali, l'attività del Ministero è l'artIcolar..

mente rivolta alla formazione dei nuovi re~
golamenti locali, che vengono riedatti, d'in~
tesa con le associazioni sindacali interess'ate,
tenen'do ,presente uno schema di car,attere ge~
nerale, per assicurar,e a tutti i porti nazlO-
nali una disciplina, per quanto possibile, uni~
taria. Tra l'altro, un'importanza particolare
viene ,assegnata ,alle regole relative alle so~
ste nei porti delle cist,eme, alle operazioni di
carico e di scarico di liquidi infiammabili
ed all'esecuzione di lavori a bordo delle ci~
sterne.

IL LAVORO MARI'ITIM:O.

Un'intens,a attività ha caratterizzato l'at~
tività del Minist,ero nella materia dei titoli
professionali marittimi, il cui conseguimento
si intende ia,gevolarein relazione alla scar~
sità di personale qualificato in ,alcuni settori.
Sono stati, così, modificati ,alcuni articoli del
Regolamento ,per la Navigazione marittima,
relativi ai l1equisiti occorrenti per tal uni ti~
tali ed è stata introdotta una nuova norma,
che consente l'effettuazione di sessioni straor~
dinarie di esami per tutti i titoli professio~
nali.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue S P A T A R O, Ministro dell,;"
?17alit1a mercantile). Nel settore della qualj~
fkazione della gente di mare, il mio Mini~
stero si preoccupa della neees,sità che la ma~
rina mercantile nazionale abbia a disposizlO- ,
ne ufficIali bene addestrati all'uso del radar
ed ha pI es.o gli opportuni ,contatti con il Ml~
nistero del1a puhblka istruzlOne ps,richè veiY1~
ga ,studiata la possibilità di lstitmrecorni
sull'uso, la lettura ed i limiti di impiego del
radar, presso gli Istituti tecnici nautici.

Le .proposte re1ative sono state accolte dal
J:yIinistero della pubblIca istruzione: si è ora
nella fase di organizzazione cen la £ornitu~
r:aalle suddette scuole dI apparati radar e

la formulazione delle modahtà di svolgimen~
to dei corsi e così sarà possibile far frequen~
tare i corsi medesimi anche ad :ufficiali di
coperta della marina mercantile.

Corsi di specializzazione ,per i servizi tec~
nici di macGhina sono stab org'anizzati a Ge~
nova, Napoli, Torre del Greco, Trieste, Ve~
nezia, Palermo, Catania e Messina, con rfinan~
zlamento da parte del Ministero del lavoro,
per ,lire 231.000.000, e del Sindacato gene~
Il'ale armatori, per lire 23.100.000. L'idonei~
tà riportata nei cOlsi ha consentito ~j ma~
rittimi eh cons'?gl~,re nuove qualifiche supe~
riori ai Ifini dell'iscrizione nei turill di col~
locamento.
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Per quanto riguarda i turni di collocamen~
to, occorre rÌcor,dare che è stata ripresa in
esame, nella competente sede sindacale, la
materia concernent,e la prevista abolizione
dell'avvicendamento dei marittimi imbarcati
ed il ricorso integrale ai turni di colloca~
mento partIcolari degli armatori. Si è giun~
ti, così,ad un accordo tra le ,parti, con 11
quale si è convenuto che il 33 per cento del
personale da imbarcare (con ,esclusione del
personale di stato maggiol1e e di quello di
fiducia) continuerà ad essere prelevato dai
turni generalI, mentre rimarranno ancora
m vigore le dispOslz'ioni conc'ernenti l'avvi-
cendamento.

LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA MARINARA

In sede di previdenza marinam, sono in
gr.ado di informare il Parlamento che è sta~
to prediS'posto, d'intesa con il Mmistero del
l,avoro, uno schema di disegno di legge che
pr1evede la maggiorazione, nella mis'h1rà del
12 per cento, delle pensioni dovute dalla Ca3--
sa 'nazionale previdenza marill,ara, con de~
correnza dallo g,ennaJO 1958. Il dIsegno di
legge ,pr1evede, altresì, la concessione di una
delega al Governo per il coordinamento del~
la previdenza marinam con le norme rela~
tlVe alle asslcuraziom S'ociahgestlte dal~
l'I.N.P.S. e dane Casse marittime e per la
compilazione di un testo unico delle dispo~
sizioni vigenh in materia di previdenza ma~
rinara.

Apprezzo vivamente le ampie vedute del
rela,tore in merito al problema della pl"eVl~
denzaed as'sistenza marinara. In effetti il
problema non si pone, però, ,s,ala nei rigum
di della marina mercantIle e della pesca, per~
chè una revi'sione dell'attuale sistema è au~
s:pkabile per tuth i settori. Desidero, co~
munque, osserv,are che le ,doglianze nel s,et~
tore marittimo non ,possono coinvolgere il
sist'ema nel suo complesso, ma de'terminati
aspetti, quali quello dell'attività delle Casse
marittime, P€IJ:' le quaIi un 'coordinamento
che assicuri parità di trattamento sul piano
nazionale è senz'altro da ,augurare e promet~
to il mio interessamento a questo riguardo.

Quanto alle procedure eSE',cutive per i .cre-
diti v'antati dagli Istituti di previdenza ed
assistenza, è necessario tener distinto il lato

umano, con ,così commosse ed efficaci parole
delineato dal senatore Tartufoli, da quello più
proprIamente giuridko, dato che gli Istituti
si avva)gol1o di preCl,S.e norme ,dI J,egge nei
confronti dI coloro che, come bene ha de,tto
il relatore «fanno la .polItIca dell'oblìo dei
propri doven ». Si vengono, 111altre parole,
a creare situazioni e conseg'uenze spiaeevo~
li e penO'se ~ lo nconosco apertamente ~~

ma non è sempre f,acile determinare rchi ha
lasdato ac,cumulare debiti ingenti per ,e:ffet~
tive difficoHà 'finanzIarie e chi, invece, per
incuria o nelglig1enza.

È OVVlO,d'altra ,parte, 'che in tanto un Istl~
tuto del gener,e 'può contmuare a svolgere
proficuamente la sua attività (e malgradu
tutte le critiche possibili, non si può negal'~
che tale attività sia sommamente utile) in
quanto ad eSso afflmscano r,egolarmente l
mezzi neces,sari.

A,s,sicuro gli onorevoli senatori che l pro~
blemi sollevati circa questo importante argo~
mento s,aranno seguiti con particolare atten~
ZlOne dal mio Ministero.

PESCA

,sIa Il relatOl'e sia l senatorI Menghi e
Rug:geri ed altn senatori si sono occupati del
p.roblema della pes'ca.

Anzitutto menta di essere nlevata la so~
sbtuzione, ,sia pure lent'a, del naviglio pè~
scherecclO con umtà dI maggiori ,dimen.s,ioni
€ di maggior valore.

I pescatorI chIedono la motorizzazione in~
tegrale della pkcola pes,ca: la richie'sta può
sembrare sensata e mentevole di tutta la
considerazione, ma .naturalmentecomporta
un programma di attuazione graduale 11el
t'empo, il rinvcmmento di fOll'ti di 'finanzia~
mento notevoli e soprattutto l'~ddestramen~
to prOfes.sIOnale dI una cospkua massa di
varie decine di migliaia di manttImi oggi
non quali'ficati. Con )1 fondo di l'otazione qual~
cosa si è fatto e PIÙ ancora si farà.

Alla l'innovazione dei meZZI di lavoro han~
no senz'altro contrihuito notevolmente ]e

~

provvidenze ,disposte con la legge 27 gennaiCt
1956, n. 1457, istitutiva, appunto, del fondo
di rotazione per l'esercizio del credito pe~
scherecc1o. Il fondo di'spol1ie, attualmente, ai
1.200 rmlioni, più. 800 milioni affluiti dallo
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stanziamento non utilizza.to per la sostituzio-
ne di motori a bellzma <conmotorI a gasoli!)
e '300 lmliolll prevlstl dalla legge 13 marzo
1958. n. 281.

N el prossimo esererzlO finanziario 1959~60
il fondo s'incrementerà dI ulteriori 300 mi~
lioni, m base alla 'citata leg,ge 281, re,ca.n!'.:
provvedimenti a favore dello sVIluppo e della
regolamentazione della pesca marittima.

Le domande finora pervenut,e per il finan~
ziamento sono 1.315,per un ammontar'e com~
plessivo eh oltre tre mIlIardi ed includono
174 domanà,e per nuove costruzioni, in sostj~
tuzlOne dI vecchi natanti da demolire. Le
domande istruite e rimesse alle banche s'Ono
938; dI queste, 605 'sono state già es,amina.,
te anche dal Comitato intermmistenale di fi~
nanziamento, che ne ha accolte 507. L'alill~
montare complessivo delle somme sin qui im~
pegnate ascende a lire 1.414.751.532.

Un altro potente impulso al rinnovamentcJ
della flotta peschere,cda delle regioni men-
dionali potrà ,essere dato dalle provvidenze
dis'poste con la legge 29 luglio 1957, nume~
yo 6.34, recante provvedlmenti a favore del

MezzogIOrno e, in parbcolare, anche delle
aitività pescherecce, entro il !imite di 5 mi~
li ardi dI lire. Con tale stanziamento veng0110
concessi contnbuti In mlsur,a sma al 40 per
c2nto delle spPse dI miglioramento degli 'scafi
e di provvista dI attrezzatur€ per la pesc,a .'
la ,:ons,ervazione ,e lavorazione del peseato.

Le domande sin qui pervenute al Mimste~

l'O della manna merca,1Li1e peil' l'inoltro alla
Cassa per il Mezzogiorno sono 652, per Ulla

spesa preventiva di lire 7.954.117.271; di
esse 111 sono state gIà inviate alla Cassa,
che ne ha accolte sinom 33.

AlLra provvidenza di carattere parLicola~
re, non mte,sla al rinnovamento delle navi
da pe's,ca, ma tendente a cons,entire più ampie
possibilità di impiego alna'vlglio e, nello ste3~
so tempo, ad alleggerire lo ,2I:truttamel1to dSl
fondali dell' Adriatico, che effettivamente d8~
l1'(lil1cia, in modo allarmante, una diminu~
zione di pescosità, ,specie per quanto rig'Uar~
da il pesce bianco di fondo, è contenuta
nella legge 13 marzo 1958, no 281.

Tale lsg'ge, oltre ad aumentare di 600 mi~
li ani, in due esercizi finanziari, il fondo di
rotazione, e oltre ad istituire, corrispondendo
ad una vem esigenza, un capItolo di bilancio

per studi ed esperienze di carattere tecnolo~
gico, detta norme partrcolan allo scopo di
favorIre il trasferimento volontario, in altri
mari, di peschereccI che hanno finora eseI"

dtatO' la pesea di altura con reti a strascico
nell' Adriatlco e proibisce per ]1 period.o ili tl'c
:mm l'aumento del numero dei motopesche~
re,CCI operanti con rete a strasdco.

È il primo esperimento che il mio Mini.

stel'o ha adottato tenendo conto così dei pa'
l'eri espressi dalle marinerie mteressate per
una disciplina dello sfru ttamellto del nostro
patrimonio ittico ehe dovrebbe as:sicurare nel
tempo il rendimento optitnum costante delle
risorse viventi del mare conconseg'uente be~
neficio dei nOGtripes{'atori.

A tal fine sono stati stanziati sessanta mi~
lioni in due eserdzl, ,per la corresponsione
di indenmtà di trasfenmento e lire quattrG~
cento mlJiom in tre es'en:izi, per un 'Concorso
nella spesa di sIstemazione E-d avviamentO',
11elle nuove balsi, dpi peschere.::ci che si tra~
"feriranno.

Le domande a tutt'OggI pervenute sono Cll1~
quantotto e comportano la spesa apprOSSlma~
tiva di lire dodici milIOni per indennità dI
trasferimento e lire ot.tanta mIlioni per ,con~
corso nelle spese dI sistemaZIOne, da pagan;j
in due an11ualità.

I risultati possono a'pparire modesti, al~
meno al momento attuale, ma occorre telle~
re presente che i pescatol'l ,sono restii a tra~
sferire altrove il centro della propri.a atti..
vità, al quale sono le,gati da moltI vincoli.

III relatore lamenta che non si sia seguìta,
nel settore della peSt'a, Llna politica organica,
razionale ed Lspirata a criteri che vadano al
di là dell'ordinaria ammIlllstrazIOne. 1\11cOl1~
senta l'anu.co senatore Tartufoh dI afft~r~
mare che l'opera del Ministero è, in effetei,
andata ben oltre la normale amministrazio.
ne. Si può anZI dir'e ,che a segUIto dell'ag~
gregaziCiue della pesea di mare al mIO Mjm~
stero si t' fatto dél nuovo, In tutti Ise118i,
cercando di affrontare molteplicI e comples~
si problemi accllmulatJ.si attraver.3o decenni
e riguarclantI una organizzazione produttiva
carattenzzata da tradlziom secolarI. in que~

'sti ultimI dieci anni si sono spesi oltre quat~
tra milIardi per contlibuti a fondI) pe-rdut0
a favore Gelle attivItà pescherecce, oltre a
svariate centinaia di mIlioni per mutui ed
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anticipi vari, il tutto per circa il15 per cento
del valore capItale del materia1e natante im~
piegato in questa attività.

A questi vanno .aggiunti gli stanziamenti
del fondo ,di rotazione e della Gassa per il
Mezzogiorno, il tutto per 7 milia'rdi e 600 mi~
lioni di lire, da valere in più elsercizi suc~
'3es.sivi, nonchè altri stanzirumenti per le ri~
ceriche sulla pes,ca e per una migliore distri~
buzione dei natanti nei vari settori produtti~
vi, tutti fondi dei quali attualmente si va
realizzando l'impiego. E non va taeiuta la
legge s'ulla previdenza alla piccola pesca.
che richiede altri oneri notevoli a carico dE'i1o
Stato.

Posso affermare tranquillamente >chemai
si è fatto tanto per la pesca in Italia; se nei
primi tempi sono stati commessi degli errori,
questi non si debbono ascrivere escluslivamE'n~
te all'azione governativa, ma an'3he alla ra~
pidissima evoluzione tecnica ed alla neceslsiti't
<'1iampliar,€: il raggio di azione dei mezzi che
ha assunto sviluppo enorme. Oggi, con la
maggiore esperienza che si è ra;c,colta dalla
applicazione dei primi provvedimenti, .si pre~
pall'ano piaui di sempre più vasta attuazione,
in .nodo da a,gevolare il sostanziaLe Icambia~
mento della strlUttura di questo importante
ramo di attività marinaTa.

Ritornando in particolare ,ai ,contributi del~
la Cassa per il Mezzogi'Orllo, la determinazio-
ne dei criteri di a'ttribuzione non dipen<le
dal mio Ministero, al quale va invece obiet~
tivamente riconosciuto il merito di avere
ottenuto lo stanziamento di una somma l'i..
levante, da parte della Cassa, a favore deHa
peSiCa.

E mi !sia consentito ,cogliere quest'occasio.
ne per rivoLgere un affettuoso saluto al mio
predecessore anarevole Cassiani, del quale
con tutta .sinc,erità e con anima grato de3i~
dero rÌCoJ:1darel'appassianata attività svolta
al Mini,sltera.

Un ,coI"diale saluto invio 'ane-he ,all'onorev(1~
le Terranova che pe:r cinque anni ha rieopcl'~
to la carica di Satt'Osegretario ana marina
mercantile.

Sa che i criteri adotbtidalla Cassa per
l'asseg:nazione di que.sticontributi hanno su~
s.citato delle cri.tkhe, 'perchè in basle ad essi
sono rimasti esclusi dalle provvidenze mede~
sime alcuni importanti settor,iche avrebbero

potuto, altrimenti, esser:e incoraggiati nei lo~

l'O programmi di invesltimento, ma niente è
definitivo a ques,to riguardo e ,rimane,co..
munque, fermo il fatto indiscutibile che
una cifra di 5 miliardi di lire si è aggiunta
a quelle già erogate o da e:rogarsi per la svi~
luppo della pesca.

Il r,elatore ha avanzato delle riserve .sul
fatto ,che la concessione dei crediti previsti
dalla leg,ge sul fando di rotazione procede
con lentezz,a. In ,proposito, non mi sembra
inopportuno a,ccennare ,che, se è veramente
condannabile un'azione amministrativa 'e<cceS~
sivamente lenta, non bisogna dimenticare che
la necessaria istruttori,a comporta un lavoro
che non sempre è possibile accelerare nella
misura che sarebbe auspicabile. Dirò, comun-
que, ,che 11'2idue mesi di luglio e di agosto
di quest'.anno, in un periodo cioè in cui :a
attività arr..mlnistrativa subisce un certo ri~
stagno, il mio Ministero ha rimesso alle
banche più di settanta domande i,s,truite 0d
il Comitato int,erministeriale di finanziamen~
to ne ha es,aminate, dal canto suo, circa 120
tra quelle .già trasmesse.gli.

Tra i problemi <lell'organizzazione della
pesca non è da tacere quello concernente la
'Scarsità di perlsonale quahfi'cato, in relazione
ai requilRiti disposti dal regolamento per la
navigazione ai fini del <conseguimento dei Li~
tali pro.fessiollali di coper'ta e di mac:china,
necessari per l'imbarlCO al comando ed alla
conduzione degli apparati motori di unità adi~
bite alla pesca di media altura ed alla grande
pesca. Di fronte a questa insufficienza di per~
sonale e pe.r non ricorrere al più grave passo
di fermare le navi, si è dovuto consentire, in
casi estremi, il ricorso anche a personale nOH
provvisto delle abilitazioni 'jJi~6'scritte, (PUI'
con l'adozione delle necessarie misure previ~
denziali e con 1e Icaut.ele del caso. È natur.ale
però che deroghe del genere debbano avere
un carattere del tutto temporaneo.

Un settore ,sul quale conviene soffermarsi
è quello della revisione della disdplina del
mercati ittici, per la quale venne nominata,
nel 1957, una Commissione composta da fun~
zionari ,dei Ministeri e degli Enti interessati
e da esperti. Le condusioni della Gommissio~
ne sono sta t,e nel senso che convenga appor~
tare opportune modifi,che alla legge 12 luglio
1938, n. 1487,che di'sciplina, a'ppunto, i mer~



Senato della Repubblica III Legislatura

27a SEDUTA

~ 1191 ~

26 SETTEMBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

cati all'ingros,s,o del pesce, senza a,rrivare.
alla predisposizione. di una nuova legge. Le
modifiche più, salienti proposte dalla Commi'",~
sione rigua:rdano la formulazi0'ne, da parte
del Minister0' della marina mer.cantile, ,di un
regolament0' tipo per i mercati ittici, di cui
dovrà eSlsere tenuto conto nella determinazio~
ne dei singoli regolamenti; una ,:più attenta
sorveglianza sui mandatari dei produttori e
dei commercianti, per Je operazioni da com~
piersi nei mercati; l'applicazione di un diritto
unico di mercato a favore ,dei C'0'muni, in
luogo dei distinti diritti di mer,cato e di asta;
la fa,coltà ai Comuni di affidare la gestione
dei mercati ad enti ec0'nomici di p,roduttori,
salvo per quanto cO:ll'cerne la direzione ed i
servizi di polizia e sanitari; la modifica d'ella
composizione della Commissione con:sulti va
di vigilanza sul funzionamento dei singoli
mercati; il ripristino della Commissione cen~
trale per l'istituzione, la regolamentazione e
la ,gestione dei prodotti ittici Ipresso il M:i~
nistero della marina mercantile, per l'appli~
cazione di criteri uniformi.

P.er [a tutela del patrimonio ittico, in modo
da poter assicura:re il rendimento opUmwm
costante delle platee di pesca dei nostri ma~
l'i, po:sso dichiarar,e che, a ,:parte la legge nu~
mero 281 che ho illustrato, è stat,a costituita
presso il Ministero una Commi,ssione di sta~
dio che, avvalendosi di una laccurata inchie~
sta effettuata dai miei uffici Ipresso le sin~
gole marinerie, stapredi,s.ponendo, sotto 1

"ì
presidenz,a del ,sottosegretario Caiati, una
riforma radicale ,della legislazione ,che .rego~
la la nOlStra pesca marittima, nella quale ri~
forma saranno compresi i divieti stagionali
invocati dal senatore 'Ruggeri.

È I0'gico però che, per fare qualche cosa
di veramente ,rispondente agli interessi del~
la nostra pesca e dei n0'stri ,:pescatori, i la-
vori debbano procedere oculatamente e pon~
derat'amente al 'fine di evi,tare che n0'rme
non bene studiate ed a:p'profondite possano
ottenere effetti contrari a quelli desiderati.
(Approvazioni).

Comunque sono ,certo che la Commissionf:
presieduta dal Sott0'segretario on0'rev0'le Ca-
iati c,onduderà al più presto i su0'i lav0'ri,
'avendo de<CÌsol'0'n0'rev0'le C'aiati di 'convocare
la Commissione ogni s,ettimana.

Nel sett0're del lavoro pes:cherecdo è da
mettere in rilievo la leg,ge 13 marzo 1958,
n. 250, con la quale è stato stabilito che i
marittimi che eselvcitan0' la pkiCola,pesc:a
professi0'nale con naJtanti non superiori alle
10 tonnellate di stazza lorda benefici ano del--
l'a,s.sicurazione per l'invalIdità, vecchiaia e
superSJtiti gestita dall'I.N.P.S., degli assegpi
familiari, .purchè si tratti di pesc.atori assù~
clati in .compagnie o 'cooperative, dell'assi~
cura>zione 'contro gli inf0'rtuni e le malattie
professionali gestita dall'I.N.A.I.L. e di quel~
la per le malattie gestita dall'I.N.A.M. Ai
fini della pratica realizzazione delle dispo
sizi0'ni contenute nella legge s.i è resa, pe~
raltro, neces,saria una approfondita indagine
per la determinazi0'ne dei contributi dovuti
e delle prestazioni a ca,rico dell'I.N.A.I.L.
nel campo delle 'assicurazioni contro gli in~
fortuni, non essendo tali elementi determi~
nati nel testo della legge e dovendosi, al
riguardo, applicare le stesse norme in vigore
sulla disdplina generale antinfortunistka.

In campo internazionale, è da segnalare
la ,situazione delle unità che operano nelJe
acque antislanti la Tunisia, acutizzatasi :11
seguito alla cattura di 13 pescherecci (di cui
6 confis1cati) nell'ultimo bienni0'; posso assi~
curare il Parlamento che in merito. SOllO
state avanzatepropos,te, tramite il Ministe-
ro degli affari esteri, per un accordo con il
Governo tunisino, che contempli qualche ri-
nuncia della Tunisia sulla riserva di pesca
fino all'islobata dei 50 metri. La linea isobata
è, inf,atti, di difficile identificazione: si esten~
de, nel punto di mag,gioreampiezza, pe:!'
circa 64 miglia dalla costa tunisinae la~
scia, infine, s0'lo 15 mi~lia di mare libet'o
a 'sud della nostra i.sola di Lampione.

Rimane ancora da dare un cenno airi~
sultati della Co.nferenza di Ginevra sul dj~
ritto marittimo, in relazione alla pes:ca. I
princìpi fondamentali adottati son0' i se~
guenti: nell'ambito delle ac.que territoriali
di ciascuno Stat0', la pesca è riservata ,ai
nazionali; gli 'Stati sono, peraltro, liberi
praticamente di determinare l'estensione del
mare territoriale, anche s,e implicitamente
per una misura non superiore alle 12 miglia;
fuori delle aoque territoriali la pesca è li-
bera, salvo diversa convenzione e salvo tem-
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peramenti davuti alla necessità della can~
servazione delle risarse bialogiche dell'alto
mare.

Sarge, ara, il problema della raWìca delle
Canvenziani da .parte dell'Ita,ua; al rÌiguarda.
la p.rudenza impone di attende,re, per stu~
dia,re e veder,€' quali conseguenze pratiche
pass.ana derivare da una adesione incandi~
zianata e quali orientamenti ed eventuali
reazio.ni patranno. ,prodursi nel manda. In
tal senso. ,si è espr,essa anche il Co.nsiglia su~
periare deJ.la marina meDcantile nella seduta
del 3 luglio., che per l'ultima valta fu pre~
sieduta dal generale Ingianni, la .cui apera
ha lasciata una imp,ranta prafanda in tut-
ta l'attività marinara italiarua ,ed alla ,cui
memoria da questa Aula solenne creda da~
veroso inviare un devato omaggio., perchè
il generale Ingianni ha resa segnalati ser-
vizi ,alla nostra Patria.

Non possa terminare l'es,posiziane dei pro~
blemi deHa pesca senza un accenno alle pos~
sibili ripercussioni, nel s.ettare, della esecu~
zio.ne del Trattato sul mercato. comune. V'è
chi teme che l'industria peschereccia degli
altri Stati membri della Comunità passa
fare cancarrenza a quella itaUana. Effetti~
vamente dobbiamo ricanoscere che, nella si~
tuaziane attuale, questa pericolo sussiste ed
è perdò che bisagnerà accelerare con lar~
'ghe e lungimiranti vedute il 'pro.cessa di tra~
sfarmazione della nostra pesca ,su un pimlO
industriale che pl()ss,a affranta re il più ttm~
pia mercato eurapeo. Comunque, è ,certo che
si schiudano. delle nuo.ve possibilità per i
nostri pes.catari, i quali Ipatranna, can i
mezzi idonei e appasitament,e ,attrezzati, ef~
fettuare la pesca in zone 11.n qui pratica~
mente fuori del lara raggio. di aziane e se~
gnatamente nell'Atlantica.

Una mag1giare canascenza reéiprac.a dei
sistemi e dei mezzi di pes'ca ed anche una
non esagerata concarrenza potrehbero, d'al-
tra canta, pro.durre benefici effetti, in Iquan~
to suscettibili di accelerare il pracessa di
svec.chiamenta, di rammo.dernamentl() e di
razianalizzazione della nostr,a flotta da pe~
sca. Can favare può anche essere canside~
rot,a l'immissio.ne in Italia di sistemi vi~
genti in altri Stati membri per la .cr,ea'zione
di nuavi mercati di consuma dei pradatti

ittici, con arganizzazil()ni che permettano di
traspartare e smerciare il pes,cata in zone
sin 'qui scarse consumatrici solo per le diffi~
coltà di appravvigionamento. In definitiva
'penso ohe nel settare della pesca 1'1tali a
abbia molto più da s'perare che da temere
per l'attuazione del Mer:cato cl()mune.

,Quanta al problema delle case per i pe~
sCiatori, che rientra in quella più generale
della eliminaziane delle ,case malsane, sarà
po.ssibile, can lo stanziamenta di un miliar~
da di lire da :parte del Ministero. dei lavari
pubblici, destinare alle famiglie dei pesc,a-
tari un certa numera di case di tipo. Ipopa~
lare, in ,gran parte nelle regi'Oni meridionali.
Le assegnaziani di fandi sana ripartite
negli esercizi dal 19'5,6~57 al 19,60--61 e le
c'astruziani vengano. eseguite a cura della
Istituto. nazionale per le case ai marittimi
(Edilmare) e degli 'tstituti autonami per le
,case popolari: ma certamente questa sam~
ma P'IlÒbastaDe sal'O per un inizia, data la
ampiezza del fabbisagno, e da parte mia
saranno. !'Svalte opportune premure per at~
tenere un ma'ggiare stanzia:ment,a. .

Il senatore Tartufali ha ava.nzlata, neHa
sua relaziane, una precisa rkhiesta di na~
tizie in meritI() a quanta il Ministero. ritiene
di pater fare in relaziane aHa prossima sca~
denza dell'Accarda italo~jugaslava per la pe~
sca. Anche i senatori ,Menghi e Ruggeri si
sona accupati ,di questa problema.

Il primo trattata, com'è nata, fu davuta
alLa tenace volantà di un vastra callega,
anorevali senatari, il quale è scomparsa pre~
maturamente.

L'onorevole Bastianetta, che canasceva
prafandamente la difficile situaziane in .CUI
erano venuti a travarsi i pescatari della sua
zana, si accupò del problema can tutta la
generosità del sua anima anelante sempre
alla realiz,zaziane di princìpi di giustizia e
di salidarietà versI() i lavaratari.

Nel nostra impegna per la migliore can~
elusiane del trattata per 'gamntire la sku-
rezza del lavara dei pes,catari, nDi sappia~
ma che,casì, renderemo. anche affettuasa
omaggi'O all'amica che vivamente rimpian~
gl,ama.

Sana in grado. di specilfkare ,che le fasi
'Preliminari per il rinnava dell',accardo si
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sono sviluppate su tre indirizZi paralleli, e
ewe:

1) indagini circa la convenienza econo~
mka del rinnovo dell' accordo attraverso la
unione delle Camere di ,commerdo e la con~
sultazione del ceti interessati alle singole
materie;

2) raccolta e studio degli elementi sta~

bstici da servire .per i negO'ziati;

3) s,celta e formaziO'ne delle nuove rl~
chieste e degli emendamenti al vig,ente Ac~
corda da sottl()'por,re alla Jugoslavia.

In linea :generale è stata ricO'nosciuta la
convenienza di un nuovo Aiccordo che deve
consentire sicure pos,sibilità di lavoro per l
llOStrl pescherecci.

Partic01art~ attenzIOne nelLa formulazione
de11e nuove clausole e degli emendamenti è
stata riservata alla possihilità dI speciali ,ga~
ranZIe istTuttO'ne atte la stabIlire nel mO'd'O
più obiettivo possibile le circostanze di fat~
to :delle eventuali infrazioni e quindi a ri~
dune all minimo ogni eventualità di arbitri
o di inesatti accertamenti delle presunte
violazioni.

In diverse riuniolll interministeriali sono
stati messi a punto i principali elementi da
utiliz'zare nelle trattative. La data uffidale
di imzio dei neg'Oziati si prevede .fra POChI
glOrm. Si può perciò ragionevolmente rp're~
vedere che entro il 31 ottobre prossimo SI
potrà r'aggirungere un'intesa per un nuovo
trattato, che tenga ,conto naturalmente delle
dolorose esperienze del passat'O.

Quanto all'azione di vigHanza per l'eser~
cizio della pesca che le nostre unità nav,ali
svolgono in Adriatico, ncordo che essa ebbe
inizio nel maggio del 1948.

De:sidero assicurare i senatori Tartufoli
e Menghi che da quell'epoca il servizio, al
quale sono adibIte alcune navi, è continuato
ininterrottamente con crociere pendolari an~
che di lunga durata, nonostante il notevole
onere ,finanzIario ,che tale servizio comporta
per lo Stato.

Onorev'Oli senatori, avevo promesso che vi
avrei parlato con la massima franchezza.
Così facendo non ho ,adempiuto solo >ad un
mio preciso dovere verso il Senato, ma ho

fornito anche dati ed elementi per i quali
pellSO che voi possiate condividere il mio
giudizio conclusivo, per cui, mentre la situa~
zione presente va seguìta con vigile quoti~
diana ,attenzione, si può ,anche guardare al~
l'a,vlvenire con obiettiva serenità, nella fidu~
ciache la ,Marina mercantile italiana sarà
degna dene sue ,anti'0he tradizioni e delle
sue recenti conquiste e contribuirà iefficace~
mente allo svilup~:JOdell',economia della N a~
zione. (Vivi applwusi ,dal centro. Congratula~
zioni).

P R E.s,I D E N TE. Invito la ,commis~
SlOne ed il Governo ad e,sprimere il propr,io
avviso SUl van ordini del giorno. Il primo
è ,quello del senat'Ofi Bonwfìni e ,Roda.

T A R T UFO ,L I, relatore. La Commls~
sione l'accetta come raccomandazione.

S ,P A T A R O, Ministro della marina
mel1canWe. Il senatore Bonafini ha già ,dato
atto nel suo intervento che H servizio ma~
rittimo è stato migliorabo sulla linea di na~
vigazione Porto Torres~Genova con una mo~
tonave; posso dire ancora che è stata indet~
ta la 'gara per la costruz,ione di una seconda
motlQnavecihe raddoppierà H servizio. Quan~
to poi al servizio tra il Continente e la Sar~
degna, l'Amministrazione delle ferrovie del~
lo ,stato sta provvedendo alla istituzione di
un servizio traghetti tra la Sardegna ed il
>Continente e ,questo servizio s,arà partico~
larmente utile per l'esportazione dall'I.sola
dI prodotti agricoli.

,P ,R E IS,I n E N T E. Senatore Bonanni,
mantiene il suo oDdine del giorno?

B O N A F,I N I. Signor Presidente, 1:1
mIa preoccupazione è che la risoluzIOne de[~
la Iquestione ,che ho prospettat'O si potrà
avere solo nel 19<60; per cui questa situa~
zione dovrà durare inevitabilmente ancora
due anni, cosa che, come ritengo di aver
chiarito, mi sembra sia fuofl della logica
e dell'eslgf-nza dell'economia. Perciò .anche
non insistendo nella votazione mi ritengo
msoddlsfatto.
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IP RES I iO E N T E. Se'gue Il primo or~
dine del giorno del senatore Masdale.

'T A R T U F ,o ILI, relatore. La Commis~
sione lo accetta come raccomandazione.

ISP A T A 'R O , Ministro deUa marina
'mercantile. ,Lo a,ccettl() come raccomanda~
zione.

'M A S C I A L E. N on insisto.

P R EtS I D E N T E . Segue il secondo
ordine del giorno del senatore Masdale.

T A R T UFO ILI, relatore. La Commis~
sione lo accetta come raccomandazione.

S P A T ARa, Ministro deUa marina
mercanUle. Lo 8Iccettl() come raccomanda~
ZlOne.

,M A S C I A L E. N on insisto. ~

,P RES I D E N T E. Segue l'ordine d(>l
gi,orno dei senatori Barbaro, Crollalanza e
Franza. Pl()ichè nessuno di essi è presente,
si intende che abbiano rinunciato all'ordi118
del .giorno.

,Segue l'ordine del giorno dei senatori
Pessi, Sacohetti, Ruggeri, Giaruquinto e Ber~
toli.

iP E S ISI. Dal momento che relatore e
Ministro si sono diehiarati d'accordI() e lo
accettano come rnccomanda'zione, non chie~
do la votazione.

,p R E iSI D E N T,E. Segue l'ordine del
giorno del s'enatore J>ennavaria.

IP,E N N A V A:R IIA. Essendo il relatl()~
re ed il Ministro concordi nel consentire col
contenuto dell'ordine del giorno, accetto che
sia tmsformato in raccomandazione, nella
certezza ,che <sia posto aHo studio.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Zaccari.

Z A C C A R:I. Accetto di trasformarlo
in raccomandazione.

J>RES I iD E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dei capitoli del bilancio del Mini~
stel'o della marina mercantile, con l'intesa
che la semplice lettura equivarrà ad appro~
vazione qualora nessuno chieda di parlare

f' non siano presentati emendamenti.

(Senza discus1sione, sono approvati i ca~
pi toli dello stato di prrevisione con i relativi
ri,as'sunti per titoli e per categorie).

Passiamo iru:fineall'esame degli articoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

,RO D A, Segretario:

Art. l.

tÈ autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio ifinanzia~
l'io dallo luglio 1958 al 30 ,giugno 1959, in
conformità dello stato di previsione annesso
alla presente legge.

Art.2.

Per l'esercizio finanziario 1958..J59è auto~
rizzata la spesa straordinaria di lire 40 mi~
lioni per le sistemazioni difensive previste
dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modi:fi~
cata dalla legge 25 luglio 19516,n. 859.

Art.3.

Per l'esercizio ,:finanziario 195,8~59 la som~
ma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto
1954, n. 721, occorrente per provvedere alle
momentanee deficienze di .fondi delle Capi~
tanerie di porto, rispetto ai periodic,i accre~
ditamenti sui vari capitoli di spesa, è :fis~
Isata in lire 20.000.000.

P R E ISI D E N T E .Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo C'amplesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È ,approvato).
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Annunzio di interpellanze

.p RES ,In ,E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

R.o D A, Segretario:

Al Ministro dell'internI(), per conoscere
se abbia dato mai particolari istruzil()ni ai
Prefetti al fine di vietare ai signori Sindaci
dei Comuni qual,siasi inte.ressamento od
azione volti al fine di tentare e trovare so~
luzioni, coi propri buoni uffid 'presso le par~
ti, per vertenze sindacali o situazioni par~
ticolari del ml()ndo del lavoro che ,siano, a
giudizio dei Sindad stessi, gravide di dan~
nose canseguenzeper la vita del proprio
Comune.

Quanto 'soprach'iede in quanto:
a) risulta che in occasione deLla re,cente

vertenza ,sindacale per la stipula del nuovo
contratto monda ,del riso, il signor Sindaco
di Sali Vercellese, preoccupato giustamente
per i gravi danni che derivavano all'economia
del proprio Comune dal .prl()lungarsi della
vertenza, aveva lodevolmente preso l'inizia~
tiva di convocare pres.so Il proprio uffiiCio i
datori di lavoro ed i rappresentanti dei la~
vomtori locali al ,fine di tentare una .com~
posIzione, anche provvisoria, nell'ambito del
Comune. La .prefettura di Vercelli, venuta a
conoscenza della ,Cl()sa,ha immediatamente
provveduto a vietare l'incontro diffidando il
Sindaco dal voler comunque ancora interes~
sarsi della questione;

b) allor.chè aHa ditta 'Magliola di San~
thià si profilò un licenziamento di un cen~
tinaio di dipendenti, il Sindaco del Comune
giustamente allarmato pe.r le gravissime
conseguenze che tale licenziamento avrebbe
avuto su tutto l'andamento della vita citta~
dina, invitò presso il propria ufficio i par~
lamentari (di ogni partito) del circondario,
i rappresentanti provinciali dei sindac,ati in~
teressati (di ogni corrente), i membri deUa
Commissione intern,a. .scopo della riunione
era ovviamente ,quello di accertare tutti ,gli
aspetti della grave Iquestione demandando,
,se del caso, ai parlamentari presenti i passi
necessari in 'Opportuna 'sede. La ,prefettura
di Vercelli, ,pur essendo a 'conoscenza che tra

gli invitati c'eranl() dei parlamentari, vietò
al Sindaco di ricevere gli intervenuti in un
qualsiasi locale del Palazzo Comunale.

L'interrogante .chi,ede di conoscere il pen~
siero del signor ,Ministro in merito ai casi
segnalati e se non ritenga (non potendosi
per nulla invocare nel ca,so alcun motiV'O di
ordine ,pubblico) di dover opportunamente
precisare ai 'PJ}efetti i limiti del loro potere
discrezionale, non essendo, interventi e prov~
vedimenti del genere, consoni all'attuale or~
dinamenoo (50).

MARCHlSIO

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Mini,stro della sanità, .circa i loro inten~
dirnenti a !proposito della illegittimità dei
regimi ,commissariali che pesano armai da
anni ingiustificatamente su moltissime Fe~
derazioni O.N.M.I., imposti per giunta con
criteri di discriminazione politica, resi evi~
denti dal fatto stesso che, ad eccezione di
~O!ma dove non vi è commissario in -tutte
le province a ma'ggioranza di ,sinistra i
commissari sono del partito di governo.

Ripetutamente il Consiglio di IStato ha
condannato l'illegalità di tali si1mazioni e
con mobvazioniche non ammettono più dub~
bi interpretativi. Ciononostante il Ministro
della samtà, pur riconoscendo l'anl()rmalità
della sibuazione sotto il profilo giuridico,
insiste in concetti che rivelano l'intento 1i
voler ancora violare la legge e ritardarne
1'applicazione.

In siffatto incresdoso stato di cose, men~
tre è chiaro che altre condanne 'giurisdizio~
nali verranno ad aggiungersi a queUe già
veri,ficatesi, con quanto danno anche lfinail~
ziario per lo Stato è facile immaginare, si
rende necessario eliminare senza ulteriori
indugi le deprecate Igestioni commiss,ariali
in atto e ritornare a Iq~elle ordinarie, an~
che ai fini di una doverosa 'Osservanza e
della speci.fica legislazione vigente e dei
princìpi di autonomia che 'alle Province è
assicurata dalla Costituzione repubblicana
(51).

SPEZZANO, GALLOTTI BALBONI

Luisa, CERABONA, RUGGERI,

BARDELLINI, MASClALE, TER~

RACINI, FENOALTEA
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Annunzio di interrogazioni

P R E ,SI D E N T E. Si dia lettura delle
interrogaziani pervenute alla Presidenza.

,RO D A, Segretario:

Al MinistrO' dell'agricaltura e delle farf'~
ste, per ,canascere se nan ritenga emana~
re le appartune disposiziani perchè pas~
sa venire effettuata l'ammasso valantario
uve da vino nel ,MezzogiornO' e nelle Isale,
corrispondendo un prezzO' di anticipo mini~
ma di lire 4.000 al quintaLe netto di agni
trattenuta e degli interes,si; dò anche .'1i
fini di impedire la campagna al ribassa che
s,pe.culatari del vino stanno conducendO' nelle
zane viticole del MezzO'giorno spravviste di
ade.guate attrezzature per la mostifi,cazione
e la vinificazione, e dove le ,categorie pro-
duttrici, specialmente contadine, sano obe"
rate da gravissimi impegni lfinanziari e da
improragabili necessità di realiz'za (154).

PECORARO, MESSERI, DI GRA-
ZIA, MOLINARI, PENNISI DI
FLORISTELLA, FLORENA

Interrogazioni
,con richiesta di ris![Joslta scritta

Al Ministro della sanità, pe,r canascere i
mativi per i quali è ,stata diramata l.a cir-
colare dell' A.C.I.S. del 2 gennaiO' 1958, n. 1,
relativamente alla vendita del latte scremata
e del l.atte magra o parzialmente scremata.

Tale circalare, inf'atti, diede luO'gO'.a dif,
fuse perplessità ed a vive preoccupaziani
fr.agli igienisti e fra quanti sano interessati
al latte alimentare, ,carne fu ,già segnalato
con la interrogazione alla Camera dei depu-
tati n. 32734 del 4 marzo 1958, ,per i 'se-
guenti mativi:

1) perchè ,quanta disposta dall'artica-
la 45 ,del regoLamentO', approvata con regio
decreto 9 maggio 1929, n. 994, non può e's-
sere abroga tO' da una circalare ministeriale;

2) 'perchè, anche in relazlOneana scarsa
educaziane alimentare del pO'polo italiano,
sembra opportuna che nel consumata re non
possa ,generarsi equivaco nell'acquisto del
latte e non passa essere preferita salt.anto
per convenienza economica illatie magro al
più sO'stanziasa e nutriente latte inHera.

'Canseguentemente l'interrogante chiede
all'onarevale MinistrO' se nan ritenga di ma-
dificare le istruzioni della citat.acircala re
di,spanenda :

a) che il latte scremata sia più 'prap,ria-
mente indicato con Il name di «latticello»
e sia destinata soltantO' ai 0ansumatari di
particolari esigenze dietetiche;

b) che il latte magra, a parzialmente
scremata, del quale il regalamenta 9 maggiO'
1929, n. 994, nan f,aceva parala, e ,che sola
in questi ultimi tempi SI è affacciato sul
merc.ata, non possa essere prodotto 'con ti-
tolo di grasso superiore a 1,8 e debba essere
considerato a ogni effettO' una specie par-
ticalare del latte alimentare perchè canserva
tutte le sostanze tipiche del latte natur.ale
ed ha soltanto una variazione iquantitativa
neUa sOrstanzagrass.a;

c) che sia espressamente richiesto che
l'autorizzazione prefettizia alla produzione
e alla vendita di tali l.atti pO's'sa essere con-
cessa soltantO' quando i prodatti sianO' stati
sottoposti ad idaneo trattamento di bonifica.
e saltanto quando si ,si.a avuto oltre il eon-
sensO' delle altre categorie intere.ssate,an-
che quella deIla centmle del latte (258).

RONZA

Al Ministro dei lavori piubblici, per ,c'ono-
sc'ere le ragioni del mancato alCicoglimento
deUe dO'mande di ammislsione al ,contributo
:previ,sto dalla Legge 408 del 1949, presentato
dal comune di N ovellara Emilia 'fin da,l 1954,
per la ,cos:bJ:l,Uzianedi case popalari ,e ano SI~O-
po di poter trasferire un ,gruplpo di inquilitli
che abitano in appartamenti dichiarati ina-
bi,t,abili (259).

SACCHETTI
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Ol"tdinedel giorno
per la seduta di martedì 30 settembre 1958

IP R,ES TD E N T E. Il iSenato tornerà
a riunirsi in seduta pUlb:blka martedì 30 set~
tembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Discus,sione dei dise,gni di legge:

1. Stato di previsione della spesa de,]
Ministero del lavoro e della previdenza
,sociale .per l'esercizio finanziario dal 10 }u~
,glio 1958 ,al 30 giugno 1959 (22).

2. ,Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'eserd~
zio finanziario dallo luglio 1958 al 30 giu~
gno 1959 e Nota di variazioni aHo stato
di previsione medesimo (20 e 20~bis).

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




