
Senato della ReprubMica

CCCXCIV SEDUTA

~ 16'020 ~ 11 Legislatu-ra

2'0 APRILE 1956DISCUSSIONI

COCXCIV SEDUrrA

VENERDÌ 20 APRILE 1956
(Pomeridiana)

. . .

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni per.
I

manenti . . . . . . . . . . . . . . . Pago 16025

«Stato di prenswne della spesa del Mini.

stel'o della marina mercantile per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1352) (Discussione):

ARTIACO

ASARO .
BARBARO

ROGADEO

TARTUFOLI .

16040
16047
16043
]6033

16026

Interrogazioni:

Annunzio . ]6054

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE ..
CARELU . . . .
DE LUCA Carlo.

]6053

16053
]6053

La s'eduta è aperta alle ore 17.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà leUwra del
processo 1"erbale deUa sedula d;el giorno pre~
cedente, che è wpprovato.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

P:REiSIDENT'E. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato. ed ap'provato i seguenti disegni di
legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Costruzione dei nuovi ae.roporti civili di
Veneziae P.alermo ed esecuzione di opere
straordinarie agli aeroPo.rti già aperti al traf~
fico aereo -civile» (1l63~B);

«Mo.di-fiche all'articolo 2 del decl'ebo..le-gge
1'0 luglio 1938, n. 13'68, convertito nella
legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordina~
mento del Corpo equipaggi militari marittimi»
('14'0'0);

« Proroga della facoltà di -cui all'articolo ..
della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo
al reclutamento di subalterni in servizio per-
manente -effettivo dell'Es.ercito» (1424);

5 Comm.issione permanente (Finanze e te-
soro) :

« Modifiche alle dis'posizioni sul trattamento
di quiescenza del personale -statale, contenute
nel decreto del _Presidente della Repuhblica
11 gennaio 1956, n. 2'0» (139'0);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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6" Commissione permanente (Istruzione pub~
blica e belle arti) :

« Adozione dei libri di testo neUe scuole ele~
mentari per l'anno scolastico 1956~57 » (1342);

7" Commissione permanente (Lavori pub..
bEci, trasporti, po'ste e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

« N orme per la circolazione su strade delle
t.rattrici e macchine agricole» (572), di ini..
ziativa del senatore Br!1schi;

«Modificazioni aUe disposizioni relative ai
termini di validità e di prescrizione dei vaglia
postali e degli assegni di conto corrente po~
stale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti
in c'Onto corrente postale» (1032);

«Esecuzione a pagamento di£feri to dei la.
vari di costruzione di un canale sussidiario
della vasca di Succivo (Napoli)>> (1170);

8a Commissione permanente (Agricoltu.ra è

alimentazione) :

«Agevolazioni creditizie a favore delle im.
prese agricole danneggiate dalle avversità me-
tereologiche e delle imprese agricole ad indi~
rizzo risicolo e lattiero~caseario» (1403).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero della marina
mercantile per l'esercizio finanziario dallo lu-
glio 1956 al 30 giugno 1957» (1352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno T'ec,a la

discussione del disegno di leglge : « Stato di pre..
visione della spes'a del Mini,stero deil'la marina
mercantile per l'esercizio finanziario dal l" lu..

glio 1956 al 30 giugno 1957 ».
Dichiaro aperta la discussionegene,rale.
È is,critto a par.lare il senatore 'Dartufoli. N e

ha facO'ltà.

TARTUFO LI. Signor Presidente, onorevoli
coHeghi, signor Ministro, mi sono chiesto se
era opportuno che, per l',ennesima volta, io

intervenissi' in una discussione come quella
che si imposterà oggi, con rifer,imento parti.
colare ai problemi della pesca. Avendo in que

st' Aula fatto conos,cere molto di frequente il
mio pensiero sugli argomenti di questo setto
re, e avendo lo scorso anno, come fe'latme di
questo bilancio, dedi'cato largo spaz,io agh al'.
gomenti che possono derivare da un esame ap
profondito dei bisogni e delle esigenze del set.
tore stesso, mi sono chiesto se poteva ess,ermi
consentito riecheggiare ancora una volta de.,
terminati concetti, affermare deberminat,e op.
portunità ed impostare particolari problemi.

Al dubbio iniziale è subentrato però, direi
quasi, un ,senso di nostaIrgia preventiva. Se
avessi trascurato anche questa volt.a di dire
il mio pensiero in materia, verso gli umili,
verso quelli che ancora sono nell'attesa e nella
speranza di soluzioni specifiche e concrete dei
propri p.roblemi, tale nostalgia di certo avrebbe
fatto presa su di me, poichè nOn può c,essare
verso costoro 'la solidari'età di chi i problemi
stessi ha considemto e vagliato; non può ces-
sare, se non quando essi siano risolti. I colle.
ghi quindi per primi, il signor Ministro per
secondo, mi dovranno pe,rdonare se torneròan,.
cara a batitere su determinati chiodi.

Il Ministro della maÒna mercantile, onOtr€c.
vale Cas,siani, lo scorso anno ebbe la benevo.
Ilenza di valutare con particolare simpatia il
contenuto delLa mia relazione sull'argomento.
Egli era stato da poco nominato Ministro della
marina me,rca'ntile,e, pur ri,spondendo appro.
priatamente alle postulazioni che io avevo :for~
mulato, in qualehecosa restò nel vago, evi~
dentementeper Ila necessità di farsi una cono-
scenza diretta, approfondita, dei p.roblemi che
io avevo trattato. L'amico, l'onar,evole collega,
l'accademi.co .sanmartino, nella sua relazione,
quest',anno, ha avuto evidentemente timore che
si potesse rinnovare per ,lui quello che era ca..
pitata ,a me l'anno scorso, che per avere trat~
tato per 25 pagine della mia relazione i pro~
blemi dei pescatori e della pesca in Italia, dan..

do soltanto 30pagine a tutti gli ailtri problemi
della Marina mercantile 'e dei grandi com.
plessi che in essa si agitano con miliardi di
valori, mi sentii quasi accusare di insensi~
bilità economica di fronte ai Iproblemi del caso.
Io non potei replicare .perchè purtròppo que-
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sto accenno e questa impostazione polemica
furono successivi alla mia replica eome rela~
tore, Iperchè altrimenti avrei risposto imme~
diatamente che, appuntoperehè quei complessi
sono così potenti e formidabili per i mezzi
di cui dispongono, non hanno bisogno cer~
tamente della parola di un oratore qui al
Senato, scalcinatocome posso essere io, per
difendere i propri interessi, in quanto se li
sanno difendere molto bene e in tutti i modi.

Ma sono gli umili e la poV'era gente, verso
i quali ho sempre rivolto il mio cuore, ehe me~
ritano, come ho sempre ce,rcato di fare, atten--
zione e 'interesse. Quindi parlerò per l'ennesima
volta deHa pesca e dei pescatori, con partieo--
lare riflesso nei confronti dell'amarissimo
Adriatico che proprio fa soffrire di tormento
i nostri amati pes:catori.

Noi avevamo sperato che il Trattato di pe-
sca, dopo la lunga eleborazione che era andata
molto oltre i limiti e gli impegni dell' wc,.
condo economico intervenuto con la Jugoslavia,
avrebbe potuto impostare e risO'lvere in ma
niera adeguata, una huona volta, i.l benedetto
problema deUa pes,ca in questo mare agitato
ed irrequieto, almeno e tuttora in questo par-
beolaTe momento. Ma debbo confessar,e ehe il
Trattato di pesca ha rapprese'ntato un com.
plesso di delusioni, che io intendo sottoìlineare
dicendo il mio particolal'e pensiero. E le de~
lasioni sono di eoloro che ,lo avevano atteso
con tanta speranza e desiderio ;delusioni an~
cheperchè è mancato quel qualsiasi gesto che
di solito accompagna pl'ablemi di questa na-
tura, quando ,essi sembrano giungere in porto.
Per esempi,o, è mancata qua[sias'i sensibilità
da parte deNa contropart,e nei confronti di
quei pescherecd che efano stati sequestrati ~

molté vo'lteingiustamente ~ e che sono ancora
detenuti presso fo,ndali della Dalmazia in at--
tesa di anda,re 'in sfaioelo, col disarmo ,che han--
no subito; la loro restituzione a ooloro che ne
erano stati i legittimi p,roprieta,riavrebbe suo--
nato come una nuova era. Un gesto di solida~
ri-età, quando, ripeto, si arriva ad intese di
questa natura, sarebbe stato simpatico e direi
quasi doveroso, perchè ~ intendiamoci bene ~

se si esamina con quakhe attenzione il Tratta,.
to di pesca, emerge soprattutto una cosa vera,
assoluta, concreta: che quel poco ehe da

esso si è ottenuto ~ e ne accennerò rapida-

mente ~ lo si è ottenuto come contropartita
di poste economiche in misura: rilevante.

In quel T'rattato, che noi avremo agio di esa-
minare a fondo, perchè dovrà ,essere 'Podato
ana ratifica del Parlamento ~ ed in quella
occasiQlne mi riservo di fare un'analisi criti'ca
dei vari punti di esso ~ non c'è nessun rife.-
rimentoaille contropartite economiche, ma esse
esistono e come! Le,ggendo, infatti, recente..
mente un articoIo di Augusto Guerriero, che
è s,empre mo[to bene informato ed è un acuto
inge.gno del giornaEsmo italiano i'n materia di
tecnica 'in politica internazionale, ho saputo
che in fondo a que'sto Trattato, ìPer es,empio, ci
sono nientemeno che 30 miliardi di materiaE
che forniremo, in funzione delle poche con~
ce:ssioni avut,e, alla Jugoslavia, in attesa poi
di essere pagati quando e come Iddio vorrà.
MOIlte volte 'i crediti ,es'istono senz.a b pos'si~
biEtà di portarE a casa :come esistono, ad
esempio, ,centinaia di milioni di pesietas di cre~
dito con 1'Argentina, senza che nessuno si so..
gni di ,sape're, quando, come, dove e in che
modo potranno rientrare ne1le tas,che dei legit..
timi proprietari.

n Trattato di pesca indubbiamente ~ed è
questo un mio penS'ieiro onesto ed obiettivo ~

rruppresenta un secondo passo dopo quellQ che
era stato fatto ai tempi del povero e compian~
to amico senatore Bastianetto, il qualle aveva
aperto il primo spi'r'agjlio. Mi ricordo di aver
difeso Ì'l trattato Bastianetto anche nei oon~
fronti dei pes:catoriche si agitavano contro di
esso; ricordo un convegno in Ancona, agita~
tissimo, dove sostenni ,la tesi del senatore Ba-
stianetto, che neUa situaz'ione difficile in oui
la guerra ci aveva posto in Adriatico e di frQln..
te alla naseita ed all'affermarsi della Jugo«
slavia, era già qua1checosa aver potuto apri~
re uno spiraglio, rappresentato da quel trat..
tato, per 'cui, attraverso ,la corr-es,Ponsione di
700 milioni, si poteva andare a 'pescare, in de~
terminate zone, una certa quantità di pesce in
più o meno ricchi fondaIi.

'Questo dissi al[ora. Dico oggi che que,sto
trattato è ancora un piccolo pass,o avanti, per,
chè la contropartita per lo meno non è a carico
dei disgraziati pescatori,che inv,ece avrebbero
dovuto sostenere l'onere T:e'labivoaill'a'ccordo
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Bastianetto. Però è indubbiamente un trattato
che non può aver 'posto <laparola fine a questo
probl,ema. È così vero questo, che coloro che
lo hanno. firmato si sono ben guardati dal
farlo a ~unga s-cadenza, ma hanno stabilito il
termine del 1957. C'è 'il rinnovo automatico di
anno in anno, ma noi sap,piamo che quando i
trattati drunno la sensazione di ave,r imp.ostato
uti<lmente la soluzione di un problema, si fanno
a lung.o termine e non per un anno. Quindi so.
stengo che un passo in avanti ,si è fatto, ma
debbo dire al Mi'll'istro della marin,a mercan.
tile, che è corres,ponsabile, con quello degli este~
ri, di questa realizzazione, che -con questa so~
luzione abbiamo .ottenuto tropp.o poco. Ben poco
nel campo dei fondali, ben poco per i,l numero
di cOlloroche potranno ese.rcitarvi la pes,ca,
ben p,oco nei parti c,alari di applicazione del
tr:attato, tanto che si è già avuto un inconve~
niente damoroso; perchè è di 8 giorni fa ill
sequest~o di 22 pescherecci, dei quaE 20 dellla
marina che Ipalrticolarmente mi sta a cuore,
quella di S. Benedetto de,l Tronto, cioè del ter.
zo c.omune, per importanz,a demografka, econo~
mica e di traffici, del mio collegio. Questi pe.
scherecci sono stati immediatamente rilasciati
dopo che si è esercitato un fulmineo interv1ento
e da parte del Ministero degli esteri le da parte
del Ministero della marina mercantile. Per
questo deblbo formulave un elogio inc.ondiz'Ìo.
nato al ministro Cassiani e al suo coJllega de.
gli esteri; ma, se il rilascio è stato immediato,
sorge ora il dubbio che effettivamente quei pe..
scatori non fossero in fro-de, .o almeno si tra
vassero in zona per la quale poteva esservi
pel'lplessità sul diritto di 'pesca e sulle loro
intenzioni.

Sarebbero l?erò da evita're tutte [e vicissitu.
dini che sono la conseguenza deI fermo. Ma
tutto non si svolge abitualmente così! Se' c.osì
fosse, si spe,gnerebbero i motori e la 'spesa sa~
rebbe r:elativa 'perchè 'ÌIlmassim.o 'che potreibibe
capitare sarebbe di noOnpescare per un periodo
di tempo :più o meno lungo; ma susseguente
mente ad un fermo del genere avviene consue~
tamente l'as,portazione di tutto quello ,che è il
materiale ,che serve per la pesca, a cominciare
dalle reti che rappresentano un¥alore di cen~
tinaia di migliaia di lire, per finire con tutte
le attrezzature prelevabili di bor:do.. E qual~

che volta si finisce con l'imprigionamento al~
meno del capitano, senza galloni in questi casi
e magari senza berretto trattandosi di marinaI
esperti che posseggono le più elevate doti di
capa'CÌtà e coraggio, ma ben poco si co.mpiac~
ciono, mancandone i mezzi, di bardature e
divi'se!

Io desidererei che anche 'l'onor:evole Presi~
dente Go~bellini mi lasciasse \la possilbilità di
non dover ,alzare .la voce per essere as,cOl1.tato,

I talnto ,più che a lui questo problema dovrebbe
premere, essendo IPresidente della Commissio~
ne che tratta la questione.

CORBELLINI. Siamo perfettamente d'ae~
cordo.

TARTUFlOLI. Quindi, ripeto, io mi' riservo
di a'pprofondire nei dettagli il co.ntenuto di
questo trattato perchè è nostro dovere in sede
di rat1fica rivolgere su di esso la nostra atten~
zione anche per dare i suggerimenti e le indica~
zioni opportune alle autorità di Governo giac~
chè dire, attraverso le eventuali nostre criti,che,
quello che forse è possibi1le esigere ne'l'l'avve~
nille 'per ,risolvere particolari questioni diviene
uno specifico dovere. Però vi dieo subito che
SOonomollto .perpless,o e molto dubbioso sulla
eventualità che nO'i, per questa strada, :pas..
siamo riuscire effettivamente a potenziare il
lavoro e il reddito della nostra marina da
pesca 'per i).',errorecommesso e ribadito di aver
consentito che si aggiungessero a tre miglia di
mare territoriale sette miglia di ulteriore pro
prietà di questo mare da 'parte della J ugosla .

via ~ e l'error,e è in 'Senso giuridico perchè
mi sono c.ompiaciuto di [eggere .l'articolo di
Augusto Guerriero che in fondo ha detto qUe'I~

IO'che avevo sostenuto nella dis'cussiollle di una
mozione, Iqui, in contradd,itorio con Ìil Ministro
de1la marina mercantile, ciO'èche esistono dei.
diritti e dei doveri di natura internaz:i'ooale
che non possono essere arricchiti di nuovi di.
ritti pe.r una parte e dli nuovi oneri per ['altra.
Perchè, ripeto, la fas.cia territoriale, interna~
zionalmente par,lando, a questi 'effetti è di tre
miglia nel mare Adriatico, che non è il Pad,fi,co!

Questa considerazione risulta tanto più va~
lida in quanto tutta la costa dalmata è aro
ricchita da una serie di isole che acquisisco.~
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no ciascuna le tre miglia e le sette miglia di
aggiunta nei confronti della prop,ria ubicazione
ed evidentemente, se sono isole, sono spostate
dalla Icosta verso il centl'1o Adriatico, verso il
ma'f'e a'pert'o. O~a è evidente che, commesso lo
errore che per d'ie.ci mig1ia aJbbiamo ricono
sciuto un diritto di 'proprietà assoluta ed ine
quivocabile da parte della Jugoslavia, pernsare
ad una sOlluzione per la 'quale noi abbiamo a
pretendere 'che la Jugoslavia ci voglia così bene
da consentirci di fare a casa sua quello che ci
fa comodo, è un assurdo. Noi dovremo .sem
pre pagare costi più o meno rilevanti per quel
tanto che potrà esserci concesso in materi'a
di area di 1;)esca nei confronti della zona dal-
mata e della zona di die.ci miglia lungo tutta
la costa e le isole jugoslave. Esiste cioè un
impedimento di partenza che, se non potrà
impedirei egualmente di rie,salffiinare succes-
sivamente le :Clausole di questo trattato e il
suo perfezionamento successivo ~ che spero
possa ess,ere anche frutto di quegvi assesta-
menti psicologi.ci e marali ,nei rapporti fra i
due Sta,ti (.più ,che tutto tenendo conto di ciò
che [a JugoS'lavia 1;)otrà m'isurare di beneficio
nell'applicaziane de'Il'accordo per le contropar
tite econamiche che si saranno articalate) ~

.pane fin da ora il problema ,ampio ed autano
mO'di cel1car per altre vie, e in altra forma e
con migliare concretezza, le vie del damani
deHa nostra organizzazione pe,scher,eccia.

Visto ,che noi non vogliamo far guerra, o su..
Bcit-arla pe,r nostra 'conto da parte di a[tri ,per
riavere queHache possedevamo un tempo d.a
quelle parti, è evidente che dabbiamo vedere
come riassestare il settore della pesca con vi..
sione organica dei relativi prablemi. Rieordo la
rea[tà eeanomÌca del fenomeno produttivo che
rappresenta la pesca ne[ nos,tro p.aese. Di fra n..
te ad un ,consumo di sessanta miliardi di ,pro
dotti ittici all'anno, per 'quattro quinti di pe..
sce fresca, noi attraversa la nostra ol'1ganizza.
zione peschereccia ne otteniamo saltanto circa
la metà. Ci sano quindi all'cara trenta miliardi
da risparmiare, se noi avessimo la possibilità
di pescare dove si trova il pesce, can tutta la
ricchezza dellla tradizione marinara di cui di.
sponiamo, con il fervore di questa povera gente
che, pur sapendo la vita difficile a cui va in..
contro, destina ancora la propria ,gioventù ad

esercitarsi in questa lavoro ri's'chioso e penoso.
Avvalendoci di questa tradizione nobi,lissima,
casì fervida di lavoro umano e così intel'ligen.
te nel coraggio e ne1:Iari'c.erca, dovremmO' sa..
nare questa disavanzo che pesa per trenta mi..
liar,di sulla nostra bilancia dei pagamenti.

Che cosa si deve fare? Io nella mia rela-
zione dell'anno scorso ~ che vorrei che il signor
Ministro rileggesse per la parte deHa pesca ad
integrare quel po-co .che ha detto quest'anno il
callega Sanmartino ~ avevo formulato deter..
minate aspirazioni, dicendo anche le saluzioni
che mi attendevo. Bis,ogna che prendiamo il
toro per le corna, bisogna che ci mettiamo ad
esaminare il problema dell'opportunità di ridi..
mensionare la nostra marina pe,schereccia, e
non sulla ,carta, ma creando ,gli organi, le ma..
dalità e le oppartunità perchè i[ ridimensio--
namento avvenga realmente. Tale ridimensio..
namento deve interessare gli 'strumenti di pe..
sca più idanei ad affrontare 'il mare aperto e
i fondali lontani, mezzi d'azione e strumenti
di lavoro che potranno e dovranno. essere inte
gra:ti come mi permetterò di dire. Ricordiamo
quella che è stata la rieostruzione avvenuta
.can :l'aiurbogeneroso della Stato, per esempio,
m:!lla marina peschereccia di San Benedetta
che dai cento pescherecci a motore di prima
della guerra è passata ai centocinquanta odier-
ni, tutti della ,stazza tra le trenta e le sessanta
tonnellate. Quando si è trattato di ricostruirla,

iO' stesso, persona'lmente, mi SOlliOadoperato
per riuniTe insieme i vecchi proprieta,ri dei pe..
scherecci e dire loro: ,invece di rifare il pesche--
reccio ,che avevate prima, di trenta o di ses~
santa tonnellate, cercate di farne uno di cen~
toventi, mettendovi d'accordo in due, o uno
di centottanta, mettendovi d'accordo in tre, e
via di questo passo, peT'chè evidentemente in
questa modo avrete una strumento più idoneo
per battervi in tutti i mari secondo le esigenze
deUa ooncor,renza e del campo di [avaro !possi~
bile, in relazione ai rapporti con gli altri Stati,
ed avrete la possibilità di rendere proficuo il
vostro sforza e redditizia la vastra fatica.

Non ci siamO' riusciti! E non ci siamo riusciti
anche perchè abbiamo approvato una legge in
cui, attraversa ~e S'Uenorme, abbiamo preteso
che, per concedere quello che si daveva conce~
dere, si dovesse ricostruire neHe dimensioni e
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nei volumi di quel.lo che si era pe,rduto. Si è
trattato, cioè, di un errore tecnico, imposto
dalla limitazione dei mezzi a disposizione.

E>dallora, signor Ministro, per non fare sol..
tanto delJe inutili recriminazioni, ora che ab.
biamo speso 2 miliardi per aiutare i pescatori
a ricostruire le loro barche distrutte, e su que~
sto farò qualche cenno più tardi; ora che sia
mo alla vigilia di una nuova legge, dopo l'ano
nuncio del Govemo di voler destinare 75 mi..
liardi ,per applicare la legge Tambroni (quella
del decenni,o) per il ridimensionamento e lo svi..
IU'ppo della attività ,cantieri'stica e della Ma..
,rina in ,tutti i suoi aspetti, devo dire che quando
si approve,rà la nuova legge di stanziamento

~ e indubbiamente dovrà essere previsto un
quantum ,per la pesca, perchè altrimenti io, con
i miei amid, sorgerei in piedi per proporre gli
emendamenti del caso, ad una legge che fosse
presentata dimentica di queste situazioni ~ bi.

sognerà allora trovare le soluzioni e le impo-
stazioni opportune.

Si tratterà di due, di tre, di quattro o cin.
que miliardi; ma dovremo destinare una sam.
ma di qualche entità ai pescherecci. Ed in
'quel'l'occa'sione dovremo trovare anche le for~
mule e gli accorgimenti idonei a far sì che le
costruzioni effettuate con l'utilizzo di questi
mezzi avvengano in modo da imporre determi
nate stazze e determinate dimensioni. Però,
attenzione, perchè se -cimetteremo a far questo
soltanto ,sul piano tecnico, e stabiliremo, ad
esempio, che il peschereccio dovrà essere di
200 tonnellate di stazza, con totcavalli..motore
a bordo eoc. non faremo opera utile! Infatti, in
tal modo potrebbero beneficiare di tale legge
soltanto i ricchi della marina da pesca, poichè
vi sono dei ricchi in tutti i settori: anche tra la
povera gente di montagna c'è il signore, ma
gari per sbaglio, che ha accumulato, per im--
provvise fortune che gli sono toccate, dei mezzi
che gli altri non hanno. Così, anche tra i pesca..
tori ci ,sono gli armatori che posseggono quattro
o ,cinque pescherecci; ed essi soltanto potreb-
bero profittare >dipossibilità ,cospicue, mentre
noi dobbiamo trovare la forma per attuare in
vece un provvedimento veramente utile, e lo po
tremo fare in quanto vi siano i raggruppamenti
idonei 'per arrivare a quel determinato dimen-
sionamento. Penso di aver chiarito il mio pen

siero; eventualmente, mi riservo di impostarlo
meglio con emendamenti diretti, quando dovre
mo discutere la particolare legge. Ma annuncio
la mia richiesta fin d'ora, perchè il Ministro
Cassiani, tanto sensibile a questi problemi e
che io veramente ammiro anche perchè so
quanta passione è in lui per tutte le cose vitali,
necessarie, che rispondono ai bisogni della po
vera gente, possa essere lui stesso, co:m,eio mi
auguro, a trovare le forme per attuare quanto
ho proposto. Vuole qualche suggerimento?
Vuole valersi delJa nostra modestissima espe.
rienza di uomini della strada? Non ha che da
chiamarci. Io non mi sono mai rifiutato, anche
se non ho mai fatto parte di nessuna Commis..
sione nell'àmbito della Marina mercantile;
anzi, mi sono esibito ripetutamente anche con
la relazione deHo scorso anno, quasi a p'orre
delle candidature ad organi determinati, nel
desiderio di dare ogni apporto e di assume.rmi
la mia parte di responsabilità. Ritengo non di
offrire la mia candidatura, ma la mia collabo--
razione, e quella di coloro che ritengo tecnici
del mestiere; e da questa Aula ho cercato sem
pre di ripetere quel poco o quel tanto che
sapevo e che vi sto dicendo anche in questo
momento, non per fa,re opera sterile di eri.
tica infondata, ma per contribuire a soluzioni
più idonee.

Inoltre, per tutti gli altri problemi che allora
trattai (quello della Previdenza, quelli di na..
tura fiscale, ecc.), che, dicevo nella mia r,ela.
zione, interferiscono con più Ministeri, si eon~
vjnca, signor Ministro, che noi non ,ris,o,lveremo
tali questioni se non creeremo un OI'iganointer..
ministeriale, sia pure costituito da una Com.
missione con funzioni determinate e lavori a
breve scadenza che possa, attraverso il colle
gamento tra i vari Ministeri, rendere possibile
lo snellimento di queste procedure. Io so, in--
fatti, e tutti sappiamo, che una lettera, per
arrivare magari dalla direzione generale del
piano primo a quello che opera al piano secondo,
ci mette magari 7..8 ,giorni, quando va bene.
(Commenti del centro). Quindi immaginiamoci
cosa succede quando una lettera deve andare
da un Ministero aWaltro e spesso sono tre o
quattro Ministeri ad intervenire! Ogni redat
tore minutante della lettera ci mette il suo
zelo specialmente quando si tratta di difendere
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determinati uffici o determinate funzioni ed
allora la battaglia si sviluppa e ,la burocrazia
diventa eroica; in tal modo si difendono posi"
zioni di immobilismo negativo in confronto a
dei problemi che vanno risolti adeguatamente.
(Commenti dal centro). In questo momento.
sono pessimista; questa mattina ero euforico
per altre ,ragioni, per il divertimento che mj
dava il discorso di un collega dell'altra parte
(Ind1'ca la sinistra). N on me la prendo con i
singoli componenti della burocrazia, me la
prendo con un sistema che dobbiamo cercare
piano piano di correggfre ed eliminare. Mi è
giunto un biglietto, la cui calligrafia nan cana-
sca, con su scritta: pesca con esplasivi. Fare la
pesca con gli esplosivi in un mare came l'Adria..
tica, dave i pesci sano pochi e vanno. sempre
più assattigliandosi, signifi'ca mettere in liqui~
daziane la pesca nell' Adriatico, perchè ad un
certo punto i pesci li avremo ammazzati tutti e
nan si parlerà più nè di pesca nè di pescatari.
È dunque un prablema che va studiato ed ap~
prafondita; bisagna tener presente che in de.
terminate zane questa pesca può essere :legit-
tima ed in altre zone deve essere impedita
energicamente can tutti i mezzi di difesa.

Prima di passare ad un ultima argamento,
desidera dire una cosa aU'onorevale Ministro.:
in attes.a che si faccia qualcasa di serio per
travare nuavi fondali, in attesa che l'attuale
trattata sulla pesca passa essere migliorato,
vediamo di fare una casa e di attenerla. È vera
a non è vero che i pes,cher'ecci italiani vengano.
fe,rmati da qualcuno. a da qualche casa che
navi.ga nelle acque dave vanno. a pescare? Si,
perchè non è un fantasma ma è una barca,
una carvetta militare osemimi1itare che blocca
il naviglio. sia se sta nel porto sia se sta nel
mare aperta. Ed ,allara Iperchè questo sforza di
pattugliamento., dimensianata oppartunamente,
non deve essere fatta anche da parte deUe na~
stre Auta,rità per impedire prima di tutto che
chi deve pescare rischi trappa, e, in ,secando lua"
go, per impedire che si campi ano degli arbitril
nei confranti deIl'8IppUcazione di un accardo?
Chieda formalmente che il pattugliamento sia
esercitato anche dalle nostre Autorità. Casta?
Si capisce che casta, anche i carabinieri che
fermano i ladri castano. nel nastro. Pa,ese came
in tutti i Pa,esi del mando, anche l'azione di
polizia che reprime gli abusi costa, ma pure

bisagna esercitarla perchè è una esigenza. Casì
è una esigenza pattugliare il mare Adriatico
se vogliamo. che i nastri pescatori passano vi
vere. Essi debbano essere assistiti. Stamattina
abbiamo. sentit,o cosa stiamo facendo. per i con..
tadini, per i braccianti della ,rifarma che va"
,gliamo fare diventare proprietari. Quella par..
te (indica la sinistra) ha accusato il Governo
di esagerare nei tecnici, negli assistenti, negli
aiutanti e sotto aiutanti, ecc., per insegnare
ai cantadini a diventare dei 'Piccoli pro-
p,rietari capaei di candurre la prapria azienda,
capaci di incrementare la pr,oduzione, capaci di
attenere un reddito economico sufficiente dalla
azienda che lo Stato con la riforma consente
loro di acquisire in definitiva proprietà con ma..
desti sacrifici. Ora anche i pescatori sono po~
vera gente che va aiutata, iPerchè anch'essi
vivono sul territario italiano, sono compo"
nenti di quel popalo generoso che sa sempre
dare molto, chiedendo molta poco in rapporto
alle praprie esigenze ed aIle proprie aspetta~
tive. Quindi è necessaria pattugliare il mare
Adriatico.

E finisco, signor Ministro, accennando. ad
una questiane sul1a quale sano stato abbastanza
soddisfatta, la battaglia Iper l'articolo 26. Mi
dichiaro lieto che in questo momento (e non
l'ho fatto appasta a parlare adesso deH'argo.
mento) sia p,resente al banca del Governo l'ami..
co Matt, Sottasegretario per il tesoro, pert;hè
per quanto dirò è particolarmente apprapriata
la sua presenza.

Debbo dare atto al Gaverno che il famo1so
problema dell'articalo 26, il problema di quei
di,sgraziati che hanno avuto requisiti in tempo
di guerra i pescherecci, che 10 Stato avrebbe
davuto restituire, salva a congruamente in~
dennizzare i proprietari casì da consentire una
ricostruzione intelgrale, è stato avviato a solu~
zione. La Stato non ha reso i pescherecci (ep.
pure dò che ,si prende in affitto deve essere
reso) ma ha solo concesso un indennizzo calo
colato sui valori manetari del 1943.44 e 1945,
indennizzo liquidato solamente nel 1951,,52, do..
po che la svalutaziane aveva operato per anni.
Una formidabile truffa, insomma, perchè truf.
fa è, una truffa senza confronti anche se giuri~
dicamente perfetta nei rigua.rdi di castoro.
Quindi l'amica Matt, che ha cuare di monta~
naro e ,che sa comprendere i prablemi di tutU
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quelli che hanno la vita dura, ci ha aiutato a ri~
solvere la questione. Oggi siamo arrivati infatti
ad una formula di questa natura: in primo
luogo il tasso di interesse sui prestiti concessi
a questi pescatori è sceso dal 3 e mezzo aJI'uno
per cento; in secondo luogo il tasso di mora,
per eventuali ritardi di pagamento, è sceso
dall'8 ,al 2 per cento. Ma era sempre pO'co,pe,r
chè i guai restano lo stesso. Questa gente si è
in,debitata troppo perchè ha dovuta ricostruire
spendendo 15 milioni dopo aver ricevuto un
inden,nizzo di Ipel1dita di 'un milione o un mi.
lione e mezzo. I soldi glieli abbiamo dati, ma
a prestito, e con una rateizzazione troppo bre~
ve. ,Si è detto: ma un peschereccio non dura in
eterno, non è una casa per la quale l'ammorta~
mento si può calcolare in 30 anni. Ma chi dà i
soldi a questa gente, specialmente se c3Jpita l'in
fortunio X o Y, il fortunale jugoslavo .o mete..
reologico? Evidentemente si sono create delle
situazioni difficili, siamo arrivati a vedere fer.
mati a terra i pescherecci, in attesa forse che
procurino soldi da soli, e senza 'pescare. 11se.
natore Mott ha avuto il coraggio di affrontaxe
la questione, ,d'accordo certo con il suo Mini
stro, che forse ha trasfuso in lui anche .la sua
i,ntelligenza, .la sua ,capacità, il suo senso ma.
rale, e l'ha avviata, anche se non del tutto, a
soluzione. Infatti .la disposizione dice: quando
un pescatore si trova effettivamente nelle cOon.
dizioni ec,onomiche di non pagare le rate nel
ritmo contrattuale previsto., gIi si deve dare
respiro. Si è detto: faremo caso per casa, allar~
gheremo quanto più possibile il tempo di rien
tra di questo denaro. Ora, io dico: è vero che,
scegliendo i più poveri rispetto ai meno poveri,
una c,e,rta gius.tizia la rendiamo, ma dimenti.
chiamo. sempre l'ingiustizia di partenza, l'i.n.
dennizzo di perdita irrisorio e intempestivo.
DeJbbo s'perare che prima o poi vi persuadiate
che il ridimensionamento delle rate di ammor~
tamento deve essere uguale per tutti, per tutti
a più lunga scadenza. Studiate la questione. Io
ring.razio Iddio di avermi fatto incontrare un
uomo de.na tua sensibilità, caro Mott, per que
sto prob.lema, perchè so le difficoUà che hai
dovuto affrontare, ma occorre fare, ripeto, e
spero che si possa fare ancora un altro piccolo
passo. Certo è che questo prob.lema una solu~
zione incomincia ad averla, e ciò è stato di pro.

fonda soddisfazione per tutti, oltre che inte~
resse dello Stato, perchè lo Stato riprenderà
solo in questo modo i soldi anticipati. Il giorno
in cui, invece, avrà fermato il peschereccio di
colui che non avrà pagato le rate di ammorta~
mento, quel pe.schereccio sarà diventatoQ zero di
valoQrefunzionale, e quando 10 rivenderà, pren~
derà ben pochi milioni rispetto ai moUi antici~
pati e spesi, perdendo buona parte del prestito
che ha fatto, dèdotto quelloQche avesse potuto
incassare in precedenza.

Credo quindi, su questo punto, di essere stato
sufficientemente chiaro anche se ho usato qual.
che volta un linguaggio pittoresco: ma bisogna
pure che la mia eccitazione verbale valga in
qualche modo ad ottenere che stiate ad ascal
tare. Spero che questo p,roblema possa essere
completamente risolto in tutte le sue sfuma~
ture e portato a buon fine.

,g ,concludo. ISignor Ministro, Lei è atteso
a San Benedetto del Tronto per il convegno
della marina adriatica in giugno. E non mi
lascerò rapire il Ministro della marina mercan.
tile. (Cenni di assenso d,0ll'onorevole Minis1tro
della 1narina mercantile) Ha dettoQ di sì, voi
ne siete tutti testimoni, quindi non si scappa. . .

Parleremo da buoni amici, senza demago.gia.
Chi volesse fare della demagogia non farà par~
te di que.l convegno.

ASARO. Come avete ,parlato a Salerno.

TARTUFOLI. Caro A'saro, se lei domanda ai
suoi calleghi ,di partito anche di quella zona, e
particolarmente della mia, vedrà che le parle~
l'anno diversamente da quello che può essere il
suo giudizio nei miei confronti su questo pro~
blema.

Parleremo quindi come sapremo parlare. Ce
n'è ,qualcuno, fra i marinai, ,che è diventato
quasi avvocato a forza di ripetere le postula~
zioni per tanto tempo. Parleranno anche quelli
più ignoranti e parleranno coloro ,che a questi
amici, a Iquesti fratelli nel lavoro e nella fatica
hanno voluto sempre d.are la loro solidarietà.

Lei, onorevole Mini'stro, avrà fatto il suo
dovere"io avrò fatto il mio. (Vivi app'lausi dal
centro e dalla destra. MoUe congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Rogad~o. Ne ha facoltà.
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ROGADEO. Signor Presidente, ono,revole
Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento
nel dibattito sul bilancio della Marina mer-
cantile avrà un argomento specifico : vuole
trattare la situazIone dell'Istituto N azional8
esperienze di arehitettura navale.

Nella vIta di ogni ufficiale di Marina i pro-
gressi dell'evoluzione navale sono stati sempre
seguiti con partIcolare attenzIOne, special
mente poi da chi, come me, ha vissuto in un
periodo in eui l'evoluzione dei mezzi è stata
impressionante. Basta pensare che le velocità
delle navi sono passate da 10-12 miglia a mi-
glia 35-40, che i tonnellaggi hanno raggiunto
le 50 mila tonnellate, per comprendere quanto
interesse abbia sempre suscItato l'Istituto che
affronta e risolve tutti i complessi problemi
inerenti alla evoluzione dei mezzi navali che
S'i rife,riscono alle forme di carene, al bmomio
carena. elica, alla manovrabilità, alla stabIlità
in mare calmo, in mare ondoso, alla sicurezza
per il carico, al comportamento in caso d]
avaria, oltre tutti gli altri p,roblemi che inte-
ressano l'aerodmamica per gli aerei e per i
mezzi terrestri.

Come vive questo Istitut.o? Quali sono i meZZI
a sua dispo~izione? Mi sono ,chiesto ed ho cer~
cato in questo IbIlancio qualche voce che desse
notizia dell'apporto della Marina mercantile,
ma non ho tr'ovato altro che la residua quota
annua di lire 250 mIla destinata all'ammor..
tamento del mutuo fatto nel 1927 per la spesa
di impianto di cui tre quarti toccano alla Ma-
rina mercantile e un quarto a quella militare.
Ho indagato 'su questo specifico problema ed
ho ,riunito tutti gli elementi per poter tratitare
questo argomento che mi sembra non sia stato
fino ad oggi toccato in questa Aula.

CROLLALANZA. Ne ho parlato io due anni
fa ed il Ministro Tambrolll mi rispose che con
la legge Tambroni sarebbe stata assegnata
quella cifra mO'desta che io avevo chiesto per
iniziare la eostruzione della vasca.

ROGADEO. Domando scusa di ignorare un
cosÌ autorevole intervento. .onorevoli sena..
tori, cercherò di non abusare della vostra
attenzione con questa mia esposizione.

Fino al 1927 esisteva in Italia una sola vasca
nazionale per lo studio e le eS1perimentazioni

architettoniche delle navi in progetto: quella,
appartenente alla Marina militare, di La Spe--
zia, costruita fra il 1887 ed il 1890 (lunga
metri 150, larga metri6, profonda metri 3) : la
prima delle vasche continentali europee, sul--j

l'esempio delle vasche Fr,oude inglesi già es.i-
stenti. La vasca di La Spezia provvedeva quasi
esclusivamente alle esigenze degli studi e delle
rIcerche per il naviglio militare.

Con legge 23 ,giugno 1927, per iniziativa e
sotto l'egida del Minis,tro delle comunicazioni,
e precisamente della Direzione Generale della
Marina mercantile che faceva allora parte in..
tegrante di esso, « ritenuta la necessità urgente
ed assoluta (sono le parole della legge) di met..
tere l'industria nazionale in grado di eseguire
esperienz,e di arehitettura navale nell'interesse
del suo progresso tecnico », veniva istituito
l'Ente «Vasca Nazionale» per le esperiènze
di archItettura navale provvedendolo del gran.
de bacino sperimentale di Roma..San Paolo
(lunghezza metri 275, larghezza metri 12,50,
profondItà metri6,50).)

Nel 1940, immediatamente prima della guer..
l'a, le grandi vasche sperimentali del mondo
(escIudendo quelle di piceole dimensioni con
carattere didattico) erano cosÌ distribuite:

6 in Inghilterra, 6 in Germania, 5 neglI
Stati Uniti d'America (di cui quella di Wa--
shington di metri 850), 3 in Giappone, 2 in
Italia, oltre quella di Guidonia lunga metri 500,
gestita dall'Aeronautica; ed erano aLtresÌ prov--
vedute di una grande vasca navale: la Francia,
l'Austria, il Canadà, la Spagna, la Svezia, la
Norvegia.

Al termine della guerra, essendo rimaste di..
strutte la vas,ca dell' Arsenale di La Spezia e
quella di Guidonia, la soJa g,rande vasca di
Roma San Paolo si trovò a dover sopperire, in
Italia, aJ,]e esigenze nazionali specifkhe per
tutto il naviglio di nuova costruzione militare
e mercantile.

Senonchè il terreno su cui è fondatO' questo
bacino sperimentale (entro la grande ansa che
fo.rma i,l fiume Tevere all'altezza della Basilica
di San Paolo) ha subÌto fin dall'origine gra-
duali cedimenti che hanno determinato ipJ:"o"
gressive deformazioni strutturali del ba.cino.
Questi cedimenti, dal 1945, 'sono stati seguiti
nelle loro cause e nel loro sviluppo e quindi
sottoposti a studio accurato e ad investigazione
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da parte di una speciale commissione tecni'ca
nominata con decreto ministeriale dellO gen..
naia 1949.

La Commissi,one ebbe ad escludere la pas..
sibilità di arrestare con soluzioni accettabHi
l'ulteriore proc,esso. di deformazione della gran.
de 'Struttura e, constatato che già i ,primi cento
metri orientali del baci,no sperimentale non
potevano. più essere utilizzati, concluse aff:er~
mando ehe non potendosi fare alcun assegna.
mento per il futura sulla funzionalità di esso,
era necessario provvedere tempestivamellite alla
co.struzi,one ~i una nuava vasca per la cui r,ea.
lizzazibne, in adatta località, veniva considerato
necessario un periodo da cinque a sei anni.

Da o.lt.re cinque anni la presIdenza dell'Isti
tuta si rivolge ,alle ,autori,tà tutorie onde otte~
nére tale invo'cata realizzaz,iOlne, in base a pro
getto. di massima col preventivo di circa tre
miliardi di spesa distrilbui,ta in sei anni.

È bene r,icordare a questo proposito che il
24 o.ttobre 1952 il Ministro della Marina mer.
cantile, senatore Cappa, così si esprimeva in
Senato nel trattare del bilancio del suo Di~
castero per l'esercizio. 1952~53:

« Una commissione intermim,isteriale è stata
nominata per la compilazione di un progetto
per la costruzione su nuo.ve basi della vasca
nazionale per studi ed esperienz,e di ,architet.
tura navale di Roma, l'unica rimasta in ope,ra,
sia pure con menomata efficienza, dopo la d,i.
struzione per fatti bellici di queUe di La Spezia
e di Guidonia, quest'ultima di ben 500 metri,
mentre quella sopravvissuta, della lunghezza di
275 metri non è tutta utilizzabile ».

«La nuova costruzione, che impo.rterà la
spesa di tre miliardi di lire, si impone per mol~
teplici ragioni d'ordine tecni00 ed economico e
mi riprometto, d'intesa col Ministro. della dife~
sa marina, di insistere per la concessione dei
relativi fo.ndi da parte del Tesoro ».

Le pratiche svolte fino.ra sono.st.ate vane mal.
grado il parere incondizi'onatamente favorevole
dei maggiori consess,i (Consigli Superiori)
della Marina militare e del,la Marina mer~
cantHe.

Mi dispenso per brevità dall'accmnare aUe
vicissitudini che tali pratiche hanno subìto.

Eppure, nel mo.ndo tecnico navale J'interelsse
a valersi di questi impo.rtanti mezzi di ,speIli.
mentazione per il progresso Inell'architettura

delle navi ai fini economici e nautid, non sOolo
s,i è mantenuto, ma si è accentuato ed esteso
in questo decennio..

Una documentata raccolta di elementi, ag..
gio.rnati ad oggi, ci app'rende che:

gli .stati Uniti d'America di,sporugono, fra
grandi e piccole, di ben 10 co.mples&i di s:peri~
mentazione navale fra cui quello maggiore del
mondo (Washi,ngton); e ne hanno. in costru~
zione o progetto. alt.ri 4;

l'Inghilterra ne dispone già di sei e ne ha
In costruzione ,altre tre oltre a due per prove
di evoluzione su modelli;

il Giappone ne di,spone di sei;
la Francia di tre e ha una nuova vasca in

costruzione;
l'Olanda di tre e ne ha in costruzione una

speciale per prove con moto ondoso;
la Germania sta ripristinando la grande

vasca di Amrburgo distrutta dalla guerra, ed
intanto ha sostituito tale vasca (jon una minore,
già in funzione. Ha pure costruito una nuova
vasca a Duisburg e sta ripristinando quella di
Berlino;

l'Austria :sta ripristinando quella di Vien.
na distrutta dalla guerra;

la Spagna ha recentemente incrementato
la grande vasca di eui dispone con tunnel di
cavi,tazione per le eliche;

la Svezia dis,pone ora di due grandi vasche
sperimentali;

la No.rvegia di una;
la Danimarca ha iniziato la costruzio.ne di

una nuova vas'ca della grandezza di quella di
Roma~San Paolo;

il Canadà ha in funzione da poco tempo
una grande vasca sperimentale ad Ottawa.

Inoltre nelle seguenti naziOlIli,che hanno tra..
dizioni marina,t"e limitate o insignificanti o nul~
le, sono state messe in costruzione o sono in
progetto nuove vasche navali, e precisamente:

in Jugoslavia (Zagabria) sono ,in avanzato
stato di costruzione tre va8'che sperimentali,
una della grandezza di quella nostra di Roma
San Paolo; una p,iù lunga per le alte velocità
ed una minore. Sono pure in costruzione una

,grande vasca per ,prove di evoluziane; nonchè
un tunnel di cavitazione Iper le eUche;

in Brasile è da poco costruita ed in fun~
zione la vasca di San Paulo e si sta provve..
dendo al suo ingrandimento.
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N e risultano inoltre in progetto in Turchia,
in E'gitto, in Finlandia.

Nè può far meravigli,a un tale sviluppo,
chè, se viene reputato che i più sostanziali pro
gressi te'Cnici abbiano a derivare dalla ricerca
scientifica, questo basilwre principio di mas
sima diventa assoluto nel campo specifico della
architettura navale.

Di frante a così vasta attivi,tà mondiale de
ves i doloros,amente constatare che fra pochi an.
ni, ove non siano prese tempestive determina
zioni, con l'inutilizzazione del bacino di prova
di Roma~San Paala l'Italia si troverà priv,a, in
questo campo di ricerche, dei mezzi scientifico..
sperimentali adeguati, immemore del posto che
ha ,tanto onorevolmente acquisito e tenuto in tal
campo nel cansesso delle nazioni.

N.el f,rattempo la grande vasca sperimentale
di Roma. San Paolo, pur limitando la funzione
alla parte non ancora in utilizzata da,l cedi~
mento, ha dovuto esplicare, come si è detto, per
effetto delle nuove leggi, un'opera via via ere.
scente, e mercè l'abnegazione e l'abilità del li.
mitato personale che vi è addetto ha potuto
affrontarla con successo. ,Ma l'abnorme incre
mento delle prove eseguite (di cui in questi
ultimi anni oltre il 70 per cento per la nostra
Marina mereantUe) ha 'Sottoposto tutta 1''3"t~
trezzatura ad una più accelerata usura, onde
occorre intanto che sia provveduto ad .opere di
riparazione, riassetto, ag1giarn:amento che pe:r.
mettano di assicurarne la funzione nel periodo
di tempo inter.corrente fino a che sia .costruita
e pronta ad entrare ,in servizio la nuova vasca
pro~ettata. Per questo ,aggio:rnamento è pre-
vista una spesa di circa 300 milioni, di cui
drea 200 per apparecchiature utilizzabiU an~
che nella nuova progettata vas.ca e quindi ,in
decurtazione daUa somma di tre miliardi pre-
veduta per la costruzione della nuova.

N.essuna legge organica aS'si1cura la sovven
zione sta,tale necessaria al regolare eserci~io
dell'Istituto.

N.el IU/gli,odel 1954 la rCommiss,ione del Se
nato, in occasione dell'esame del disegno di leg-
ge sui « provvedimenti a favore dell'industria
delle costruzioni navali e dell'armamento» ebbe
ad .osservare come, di fronte all'opera richiesta
tassat.ivamente per legge (articolo 21) all'Isti~
tuto nazionale per studi ed eS'perienze di archi..
tettura navale (brevemente detto «vasca na~

vale »), la legge stessa non prevedeva una pre~
ci.sa contro partita cDmpensativa per assieurare
la funzionalità dell'Istituto a cui venivano af-
fidati così importamti, ed anzi, essenziali com~
piti e responsabilità.

Nella prima legge del genere emanata nel
1949, che parta il nome di «legge Saragat»
l'arti'colo 32 veniva invero così illustratD dal
Ministro proponente nella relazione accompa..
gnativa al Pa,rlamento :

« Una precisazione è opportuno da,re nei ri~
guardi dell'ultima comma dell'articolo.

« È noto che in Ita:lia esistevano tre vasche
navali per le esperienze su modelli di nuova
.costruzione, sia militari che me.rcantili : la guer~
ra ne distrusse .completamente due; è rimasta
in condizioni di funzionare sebbene con dan-.
ne.ggiamenti, quella sola di San Paolo in Rama.

«Le esperienze di architettura navale sono
~ondamentali nelle nuove costruzioni special~
mente per le navi di qualità ed è un interesse
generale dello Stato chè l'istituzione sia man..
tenuta e si potenzi sempre più.

« Per quanto g,estita con criteri di assoluta
parsimonia ed economi,a, i proventi della vasca
non consentono di coprire le spese di gestione.
E da dò la necessità di interventi dello Stato.
Poiehè l'opera della vasca è di.retta alI ip,l'O--
gresso della scienza, aHo svHup,po della tecnica
e risponde pure all'interesse de'Il'armamento
nazionale, è sembrato giusto che, almeno per
il periodo di validità della ~egge, il bilancio
deB'ente di cui si tratta possa essere integrato
mediante sovvenzioni da prelevarni sul fondo
destinato a sopperire alle spese peT la vi\gi..
lanza ».

Tale a,rticolo 32 è stato poi riportato in
tutte le 'successive le.ggi in materia.

L'Istituto, pur ne1Jle,precarie condizi,ollli in
cui si è trovato, ha esplicato, dal 1949 ad .oggi,
nell'osservanza di tali leggi, un lavo,ro di vasta,
crescente intensità e scrupolosa coscienza così
da assicurare all1anostra costruenda flotta mer~
cantile nel campo architettonico quelle qualità
che erano considerate Ulno dei cardini delle
leggi stes:se (articolo 1 della leg1ge originalle) e
soprattutto ha assicurato una economia di eser~
cizio peir tale flotta, che si è tradotta in un
beneficio di decine di miliardi neU'interesse del
Paese. Malgrado ciò nessuna provvidenza è
stata maturata affinchè la nazione possa COIn-
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tare per l'oggi e per il domani sulla cantinucità
di vita e di funzione di q-u:esto Istituto, per
quanto la sua Presidenza (di cui è ben nota
la competenza tecnico amministrativa), abbia
compiut.o una decennale .opera mirante alla sal
vaguardia di ogni sua funzione ed arbbia p.otUto
finora impedire eon solerti e tempestivi accolr.
giment,i che si determinasse un collasso nel suo
esercizio pro,prio nel periodo in cui più intensa
ed insopprimibile era richiesta la sua coope
raZIone.

È da premettere che, nelle altre naziani, gli
Istituti del genme ricevano dalla Stata sav~
venziani nel.la misura che varia daI 50 al 100
per 'cento delle uscite del rispettiva bilancia.
Tali s.ovvenzi,oni si rendono necessarie:

perchè i proventi delle c.ostase ,ricerche Slpe-
rimentali in base a ragionevoli tariffe rega.
lamentari, non possano coprire le spese accalr~
renti a.H'esercizio ed al necessari.o pe.rfetto
mantenimento dei cample.ssi impianti per ~e
prave, degli strumenti per le misure di preci
siane, dei macchinari per la lavorazione del
modelli ecc. e per doversi valere di 'Un perso
naIe specializzato in armonia con l'alto g,rado
di precisione dei responsi ehe VeThg.onorichiesti;

e perchè, indipendentemente dal campito
di ricerche rimunerate su fatture che questi
Istituti assalvono, essi debbona continuamente
perfezionare la materia degli studi e deUe ri
ce.rche miranti a risalvere tutti i nuavi, pro~
blemi ahe via via si presentano, :al fine di c.on-
'seguire in c.oncarrenza ed in emulaziane COngli
altri Istituti internazionali del genelre 'Ognipoos..
sibile innavaziane tecnica~ scientifica atta a de-
rivarne maggiore efficienza del binomio carena..
elica e mig;liorie nel'],e qualità ,architettaniehe
nautiche (di gaverna, evaluziane, stabilità,
eccetera).

La savvenziane statale per l'Istituta nazio~
naIe di Rama..San Paola, aveva rag1giunta can
legge 18 maggio 1942, n. 653, lire 5,50.'000annue
ed era ripartita, came nella leg1ge istitutiva
del 1927, pe't" due terzi al Ministero delle Co
muni,eaziani (Marina mercantile) e per un terza
al Ministera della Marina (militar-e).

Can legge 24 maggio 1946 -che teneva canta
della mutata organizzaziane dei Ministeri com.
petenti ~ essenda al'lora la Marina mercantile

paissata a far carpo cal Ministera deLla marIna

(militare) ~ i cantributi furana previsti nel
bilancia di 'questo unica Minilstera marinara e
castitui,ti da una parte fissa annua 'Ordinaria di
lire 1.500.000 e di una parte straardinaria,
di lire 5.500.000, 'cansiderata pravvisaria per
i primi tre anni a decarrere dall'esercizi'a 1946.
1947.

Il Tesara, peraltra, rendendasi canta deUa
pl'ogressiva diminuzione in carsa, d-elvaJare di
acquista della lira, partò nei tre esercizi coOn.
siderati la savvenziane straardinaria, can sup..
pletivi stanziamenti, alle seguenti cifre cam-
plessive :

Per l'esercizio 1946~47 a lire 7.800.000

» » 1947.48»» 11.500.0'00
» » 1948 49» » 11.500.000

sempre in a,ggiunta alla stanziamenta fissa an..
nu.o di lire 1.500.000.

Per l'esercizia seguente 1949..50 erra già stata
segnalata dall'Istituta al TE'sora la necessità di
ulteriore aumento e ciaè di partare la parte
che era considerata pravvisaria perchè dipen.
dente dalle candiziani cantingenti ,a circa
lire 1'5.000.000.

Senanchè, essendo venuti a scadere con l'eser~
cizio 1948.49 i termini deUa citata legge can.
siderati per i detti contributi pravvisa.ri cQm.
plementari, le necessarie 'Pratiche per il l'Ora
adeguamenta si sono trovate di frante a difficol..
tà buracratiche tali che hanna impedito il con..
seguimento di regolari pr.ovvedimenti di legige.
Casicchè i cantributi statali sana rimasti ridotti
al sola stanziamentoO 'Ordinario annuale di lilI'e
1.500.000, salvo gli eccezianali 'contributi di
lire 5.500.000 concessi dal tesoro can laboriosi
provvedimenti di lelgge per i sali due esercizi
1949 50 e 1953.54.

Tale irr,agiane'la],,':)contrazione dei cantributi
statali, è avvenuta propria in carrispondenza
dello sviluppo dei compiti ,affidati all'Istituta
e del gra,duale aumenta degli emalumenti del
p€~rsonale in analogia col fenameno generale
esteso a tutti i settori dell'impiega e del lavora.

Deve essere accorsa una ben feconda fal.
tasia per ottenere via via nei bilanci dell'Isti.
tuto. una chiusur,a a pareggioO! Il primo prov..
vedimento è stata quello di far cantribuire,
quanto più possibile ai proventi di entrate
all'uapo necessari, i Cantieri navali, che rkar..
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rono all'opera dell'Istituto per oonsulenza e per
le fondamentali esperienze atte a l0orroborare
studi e p,rogetti 'per le eostruende nUOVenavi.

Non potendosi peraltr,o maggiorare oltre de~
terminati limiti le tariffe ardinarie per l'espe-
rimentazione ,onde nan renderle praibitive ai
fini degli studi continuativi con i quali can-~
tieri e tocnici navali concorrono al progresso
di questo ramo di scienza navale, si è ricarsa,
mercè una diretta conv'enzione fra l'!-stituto e
1'Associazione dei cantieri navali (Assonave),
alla istituzione di compensi addizionali com~
plementari da appUcarsi per quelle navi che
vengano di fatto realizzate in base alle espe-.
rienze ,sui rispettivi modelli eseguite pre1sso
l'Istituto.

Pur essendo questa convenziane sus'cettibile
di essere denunciata, di anno in anno, da parte
~deU'A8sonave, è pur giusto riconoscere nel
s'uddetto accordo la piena comprensione dei
nostri cantieri circa l'opera proficua e le ne..
cessità dell'Istituto nazionale. Tale compren..
sione è tanto più rimarchevole in quanto la
grave situazione economica in cui venivano a
svolgeI'si le costruz'ioni navali di fronte alla
canco.rrenza estera rendeva necesFlari aiuti so
stanziali da parte dello Stato, i quali sonD
stati rÌ'Conolsciuti e eoncessi dal Governa ai
Cantieri ed all' Armamento con le not'e leg,gi
concernenti i pravvedimenti- premio approvate
dal Parlamento.

Circa le altre fanti ,a cui l'Istituto ha ri~
oorso per sop,pe'rire al e.rescente fabbisogna di
bilancia ~ 'a parte i limitati, variabili e di~
scontinui contributi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche che ha la funzione di promuo-
vere, stimolare e sostenere l'opera dei malte-
plici i'stibuti in genere di ricerca ~ -non rima~

neva che trovare qualche soluzione di'retta
pressa i due Ministeri più interessati alle fun-
zionalità dell'Istituto stes'so: quelli deUa Ma~
rina militare e della Marina mereantile.

a) Col Ministero difesa~marina l'Istituto
ha potuto ottenere, con decorrenza dall'eser-
cizio 1950--51, una convenzione triennale, già
replicata nel 1953 54 comportante la assegna-
ziane di lire 12.000.000 annui: as's,egnazione
che così veniva definita dal suddetto Dka~
stero nella illustraziane del provvedimento:

« Quale giusto ed adeguato compenso per le
prestazioni dall'Istit'uta fornite ai fini dell'ad-

destramento degli Ufficiali del Genio navale e
della nOTmale eonsulenza richiesta dalla Ma..
rina militare; prestaziani tutte ehe, oltTe alla
utilizzazione ed immobilitaz,iane di materiale,
richiedano ovviamente impiego diretto di lP'er~
sonale speci'alizzata dello stesso Istituto neces.
sariamente distratto dai suoi lcompiti normali.
Tuttociò evidentemente comporta per l'Isti--
tuta stesso un maggior carico di prestazioni
cui cansegue una diretta utilità peT la Marina
milItare e che deve ovviamente essere ricom-
pensato; e, came tale, esclude qualsi'asi punto
di contatto a comunque interfe.renza eon la
questione in oggetto sulla concessione dei con~
tributi straordinari ».

b) Il Ministero. della marina mercantile,
maLgrado fosse, e sia tuttara, dei due i,l mag..
giormente interessato alla sopravvivenza del~
l'Istituto che aveva di propria iniziativa creato
nel 1927, prese occasione dell'avvenuto suo
distacco (dec.reto 13 gennaio 1946) dal Mini~
stera della marina (militare) per cancellare
la voce dal proprio bilancio che ,si riferiva ai
cantributi dovuti ed ,erogati p,recedentemente
dal Ministero stesso all'Ente della Vasca N a.
vale per il suo normale esercizio. Nè col ra~
pido c.rescere dei compiti dallo stesso Mini-
stero affidati all'Istituto ,con le nuov,e leggi per
lo sviluppo della flotta mereantile ris'ulta pre~
sa a1cuna iniziativa per ottenere dal Tesoro
que.gli aumenti di stanziamenti che !ritenelsse
necessari per integrare il proprio bilancio in
modo da metterlo in grado di sopperire alle
corrispondenti necessità di tale Ente. L'aveTe
il Ministero della marina mercantile presie-
duto con piena e meritoria iniziativa alla sua
creaziane con la citata legge del 1927; ed aver-o
ne fatto elemento~base ~ assieme al Registro
Navale Italiano (artkolo 21 della legge Tam-
broni) ~ per assicuraTe e controllarre le neces-
sarie qualità tecniche richi,este per le nuove
costruzioni me'l"c.antili dalle corrispondenti nuo
ve leg:gi, ne avr,ebbe dovuto costituire inecce~
pibile impegno.

Indipendentemente poi dall'adeguamento del
p-roprio [bilancio, una sostanziale contribuzione
poteva venire attuata dal Ministero del1a ma
rina mercantile attingendola sulla ritenuta prle-
vista inognuna di tali leggi, e costituita dal
5 per mille sull'ammontare dei premi conce,ssi
a favore dell'industria deIJe costruzioni navali.
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Era stata 'Prevista dal Ministero della ma~
rina mercantile, il cui Direttare gener,ale del
Naviglio faeeva parte del cansiglia direttiva
dell'IstitutO', che dalla prima legge Sal'agat (di
cui si 'calcalava la farmaziane di un fando com.
plessivo di ritenute aggirantesi sui 150 miliani),
sarebberO' derivati all'IstitutO' dieci miliani an.
nui per il triennia di appHcaziane della legige
stessa. 8enanchè, impastata di pieno acca~do.
per il primo annO' il cantributa di 10 miliani, ,

che venne camputato sul bilancia di entrata
dell'IstitutO' per l'esercizio. 1949~50, è stato pO'i
realmente carrispasta una prima quota di tre
miliani sola nell'eserciziO' 1951~52 e la seconda
quata di 'sette miliani, a saldo, sala nell'eser.
cizia 1953..54.

Di frante pO'i alle leggi che hanno fatta se.
guita alla legge SaTagat di ulterime crescente
partata ecanamica, sana stati fina l'a earrispa,sti
d.al MinisterO' del1a marina mercantil,e, salo
tre miliani e 500 mila lire per l'esercizio 1954.
5,5.Camplessivamente in sette esercizi dal1949~
50 a quella attuale 1955.56 di prossima t'8'r~
mine, il M,ini'stero della marina mer1cantile ha
erogata all'IstitutO' per la sua .opera derivante
dalle leggi in aTIgamenta lire 13.500.000; can
una media di mena di 2 miliani annui.

L'IstitutO' in seguito a t,aIe incerta, instabile
ed insufficiente situaziane delle cantrihuzioni
statali, 'ed alla scopa di attenere che tali can.
tribuziani venisserO' adeguate nella misura e
nella sicura cantinuità alle esigenze della sua
apera funzianale, nell'agasta del 1954 ha avan.
zata ai Minis,teri tuta l'i la pro pasta di fissare
can legge una so.vvenzione fissa ardinaria an.
nuale che ,conglabasse tutti i pr?venti che da~
vrebbera derivare dai Ministeri stessi. In 'base
a preeisa partical,areg1giata analisi degli ele..
menti del bilancia (entrata ed uscita) tale sav..
venziane venne sintetizzata allora nella cifra
di 45 milioni annui. Da quella data è interve..
nuta la esten~ione al personale :parastatale delle
pravvidenze ecanamiohe concess.e agli statali,
can 'l'ipercussiane ,anche sui relativi f.ondi ne.
cessari alle quiesc,enze; ed è 'emersa la neces.
,sità di sapperire a maggiari spese annuali al'.
dina'l'ie per la rinnavaziane degli strumenti di
preci'sione in gr:aduale e più acceler,ata deperi.
mento per usura. Il carrispondente aggiorna..
mento ha partata canseguentemente tale cifra
a lire 50 milioni annui il che carrispande a

,circa il 40% dell'ammantar:e camplessiva del
bilancia dell'eserciziO' in corsa.

n Ministero della difesa marina c.onsdo della
assoluta imprescindibile necessità di assicu.,
rare l'apera del1'Istituta, pur avvalendasene in
praparziane ben minore rispetto alla mal'Ìna
mercantile, in attesa della invocata suddetta
legge ha intantO' pravveduta, can sacrificiO' Slui
suai capitoli del bilancio per studi, ad aumen..
tare Ucontl'ibuta ,prevista nella citata canven~
z'iane triennale da lire 12 miliani a lire 16 mi.
lioni ,annui (altre la savvenziane fissa di .lire
1.500.000). La nuava canvenziane, essend,a già
stata sanz,ianata dagli alti .organi di controllo
della Stata, andrà in vigare per il nuava trien~
nio dalla luglio. 1956.

Da parte del MinisterO' della marina mer~
cantile davrebbe pertantO' v'enire ,assunta la
prapria 'congrua ,parte di cantri'buziane annua.
le ordinaria sul prop,rio bilancio 'all'uapa inte.
grata. Poiohè sana ben nate le ristrettezze del
bilandastesso quale viene ora in discussiane,
davrebbe .ottenere dal Tesoro uno speciale
nuava ,stanziamenta quale cantributa per la
,la vasca nazionale, nella cif'l',a camplementare
necessaria alle es,igenze di quell'Istituto. Can
ciò il Minis'tera 'stessa risalve,rebbe anche le
difficaltà che incantra per erogare il cantributa
che avrebbe do'Vuta venire attinta dalLa rite.
nuta del 5 'Per mille sui ,premi di cui aDe citate
leggi sulle costruzioni navali, e rimarrebbe li..
bera di v,alersene per ,quelle altre 'Praprie esi~
,genze sulle quali diventerebbe quindi superflua
il diseutere.

Ove la <camplessiva cantribuziane prevista in
50 milioni annui fasse ripartita nelle stesse
praporziani di 2/3 a 1/3 stabilite nelLa legge
,i'stitutiva 'dell'ente de,l 1927 dovre'bber,a asse.
gnarsi rispettivamente al bilancia delLa ma.
rina mercantile lire 33.300.000 circa ed a que~..
la della difesa .marina circa 16.'600.000. In ci.
fra tond,a, risp'ettivamente 33 miliani e 17 mi..
liani.

Per quanta riguar:da la Dif<esaumarina l'i..
sulta avviamente attua bile la trasformazione
in una stanziamenta fissa di quanta viene a
carrispandere all'IstitutO' con la nuava canven..
zione e can la df,ra stabilmente già partata dal
sua bilancia.

È s,p1erabile che il MinisterO' della ma'rÌna
mercantile varrà sastenere a megliO' far sua la



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCXCIV SEDUTA

16039 ~

DISCUSSIONI 20 APRILE 1956

soluzione sopra indicata ed. ottenere che il nuo-
vo stanziamento possa iniziarsi con l'esercizio
1956 57 di .cui è in discussione il bilancio.

In ordine di precedenza i provvedimenti che
sono stati invocati per assicurare la continmtà
di vita e di esercizio dell'Istituto di cui stIamo
trattando possono così riassumersi:

1. Provvedere nei modi di legge allo stanzia
mento, nel bilancio della marina mercantile del
1956~57 e seguenti, di lire 33.000.000 annui
quale ,contributo statale ,per l'Istituto naziona-
le di studi ed esperlenz'e di architettura na.
vale, intendendosi con ciò escluse le assegna-
zioni da parte dello st.esso Ministe,ro sui fondi
costituiti con la ritenuta del 5 per mille di wi
all'articolo 22 della legge 17 luglio 1954 in fa~
vore delle costruzioni e dell'armamento del na.-
viglio mercantile.

2. Conseguentemente a quanto p'revisto, sia.
no apportate le variazioni ,occorrenti al bHan~
cia della difesa. marina per l'esercizio 1956.57
e seguenti onde trasformare l'attuale contri.
buto di Er,e 1.,500.000.e la ,convenzione triennale
di lire 16.000.000 con l'IstitutO' in arg1O'mento
in una sovvenzlione annua fissa di pari entità.

3. Provvedere, con nuova legge da sottoporsi
di urgenza al Parlamento, ad assegnare all'Jsti~
tuta stesso la somma di lire 300 milioni per le
riparazioni provvisorie e gli ag,giornamenti atti
ad assicurare la utilizzazione del bacino speri.
mentale di Roma-S. Paolo fino all"entrata in
servizio della costruenda nuova vasca.

4. P'rovvedere con ogni sollecitudine alla for.
mulazione e presentazione al ,Parlamento di
una legge per la costruzione del1a proposta
nuova vasca la cui spesa, tenendo conto delle
p,rovvidenze di cui sopra, può prevedersi in
circa 2.800.000.000 distrilbuita in cir:ca cinque
esercizi.

È da rispondere alla obiezione di prassi:
come cioè provvedere ,all'osservanza d'ell'arti~
colo 81 della Costituzione che richiede di
fronte allo stanziamento di nUOVe spese, la
formazione di entrate in corrispondente mi~
sura. I

I"<Jda ricordare al riguardo quanto disse, a
guisa di aforisma, nell'inve.rno del 1954 l'ono~
revole Pel.la durante la sua visita, in qualità di
Capo del Governo, nella Calabria devastata
dalle note inc1emenze metereologiche:

« Quando le spese sono indispensabili deb~
bono essere ,anche possibili ».

Si tratta qui di p,rovveder.e per la salvezza
di un Istituto che dalla sua c.reazione si é
sempre dimostrato indispensabile (il che è
corroborato dagli sviluppi degli istituti ana,
laghi in tutte le altre nazioni: anche ,in quelle
assai meno progredite nel campo navale);
Istituto che ha carattere essenzialmente sta
tale ed eminentemente produttivo. Si tratta di
reializzare provvedimenti Ghe sono stati invo-

I cati ,per oltre cinque anni senza che si sia
ce.rcato il modo di realizzarli.

In questi 5 anni molte altre 's-pe'sesono sta~
te approvate per altre esigenze ,i cui titoli di
urgenza e di «fo,rza maggiore» erano senza
paragone minori rispetto a ciò -che rappre
senta per il Paese l'opera di ricostruzione di
cui si tratta. In una rasslegna e revisione di
tali meno necessari stanziamenti non ancora
completamente utilizzati non è certo difficile
recuperare quanto occorre per soddisfare le
impellenti ed ,imprescindibili necessità che so
no state qui esposte.

Noi ci auguriamo che l'onorevole Ministro
vorrà dare comunicazioni atte a ,rassicurare Il
Senato su questo problema. (Applausi dalla
destra. Co,ngratulazioni).

PRESIDENTE. È iseritto a parlare il se~
natore Artiaeo, il qual,e, nel corso del s'uo in..
tervento, svaligerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerato che le attività della
Marina mercantile e dell'aviazione civile sono
vincolate a 'comuni princìpi economici e giu.
ridicamente disciplinate da un unico codicle
della navigazione; ,considerata l'opportunità e
la necessità di affrontare con unità di indi~
rizzo la s.oluzione dei ,problemi attinent,i alle
esig,enze commerciali ed amministrative della
navigazione marittima ed aerea; raccomanda
al Governo la unificazione in un unico Mini..
stero della navigazione di tutte Ie attribuzioni
relative alla M.arina mercantile 'ed all'avia.
zione civile nel quadro dell'attuale ,riordina..
mento organico della pubblica amministrazio.
ne dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senato-re Artiaco ha fa-
coltà di pa.rlare.
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ARTIACO. Onorevole Presidente, onore-vo..
le Ministro, onorevoli coIleghi, il bilancio del-
la Marina mercantile potrei definirlo come
un bilancio distensivo, perchè si tratta di un
bilancio che conforta nelle sue linee gene-.
l'ali. Difatti per quanto riguarda l'attivi..
tà di questo Ministero notiamo il progres
so rapidissimo compiuto dall'Italia dopo le
grandi distruzioni della 'guerra, per cui oggi
come Marina mercantile abbiamo una stazza
di 4 milioni di t()lnnellate, superiore, cioè, a quel..
la dell'anteguerra. Senonchè è sempre possi-.
bile pensare a dei miglioramenti, non solo, ma
bisogna nello stato attuale cominciare a riflet-
tere sulla possi,bilità addirittura di una tra..
sformazione del Ministero della Marina mer..
cantile, perchè eon l'evolversi dei tempi, con
il moltiplicarsi dei mezzi di trasporto, con l'in
tensificarsi dell'aviazione civile noi ci trovia-
mo di front'e a nuove necessità che fo.r.se con.
sLglÌ<erebbero una trasformazione radicale di
questo Minister,o; trasformazione radi,cale che
vista sotto un ampio panorama potrebbe addi..
rittura far pensare alla possibilità di una uni-
ficazione completa di tutti i mezzi di traspo,r..
to, marittimi, aer,ei e terrestri. È un grÙ'sso
quadro di insieme che forse ,porterebbe ad 'UlIla
trasformazione utile nel senso di una visione
unitaria di problemi che sono intimamente
conne.ssi. È vero che ciò rapp,resente:vehbe una
specie di terremoto dei Ministeri, ma non è
moo vero che ci troviamo di fronte 'a prOlble-
mi che, .su questa linea, si cominciano già a
prospettare. Certo non posso immaginare che
di punto in bianco si proceda alla costitu--
zione di un unico Ministero dei trasporti
terrestri, marittimi ed aerei, specialmente
quando si tielIle presente il grande incremento
ehe sta assumendo oggi la ,strada rispetto alle
linee ferrate, ma se uno vuole considerare que..
sti ,problemi da un punto di vista unitario
linee ferrate, ma se si vuole considerare que
sta visione che per ora limito, oome ho fatto
in un ordine del giorno, semplicemente alla
conside.razione deJla ,possibimà di unifieare il
Ministero della Marina mercantile con l'avÌ.a..
zione civile. Infatti l'aviazione civile, così co
me ha già considerato il nostro ottimo rela
tore Sanmartino, oggi fa parte del Ministe,ro
della difesa. Ora la dipendenza dal Ministero
della difesa dei trasporti aerei di uso civile,

rappresenta un non senso, per ,quanto finora è
stata una necessità fare così, tanto che si tro-
verà sicuramente una grande diffi,coltà ad im.-
postare diversamente il problema pel'chè >attual-
mente l'aviazione civile si serve per i suoi voli
delle attrezzature dell'aviazione militare. E così
tutte le comunicazioni radio che guidano un ae.
reo civile sono fatte dalle installazioni della ma..
rina militare. Ciò nonostante, la marina mer..
cantile e l'aviazione civile formano un unico
complesso economico, e bisogna necessariamen-
te cominciare a considerare la possibilità di una
unificazione. È anacronistico il funzionamento
attuale di un Minist.ero della difesa che incor..
pori .anche l'aviazione civile. Se è stata fino a
questo momento una necess.ità, appunto per
la mancanza di dispÙ'nibilità proprie, bisogna
cominciare a pens.are alla possi,bilità di fare
div'ersamente in seguito, o di fare addirittura
meglio, attribuendo ad un unico ministero tut.
to il settore dei trasporti terrestri, marittimi
ed aerei. Ad ogIlii modo, guardando le cif,re
che riflettono questo ministero, giustamente il
relatore fa -notare che si tratta di cifre ma..
destissime, esi.gue speci.almente in alcuni set..
tori. Ciò è dovuto al fatto che questO' Mini..
stero è stato sempre consider3;to come un mI
nistem giovane, quindi si verifi.ca per esso
quello che si verifica og'gi per i giÙ'vani per j

quaE mentTe si predica di lasciare loro n cam.
PQ libero, in pratica ,si fa tutto il contrario e
si allungano perfino i termini per la messa a
riposo e l'andata in pensione degli anziani.
Quindi anche per questo ministero, <siverifica
che mentre tutti sono d'a'cco.rd,o sul fatto che
esso rappresenta per l'economia d,ella Stato una
fQnte primaria di ricchezza, si cerca tuttavia
di mantenerlo economicamente in limiti mode..
sti e si cerca di impedire la unifieazione di tutti
i se~izi rel:ativi ai trasporti marittimi ed a,erei
in un unico organismo. Inoltre, come IO'stesso.
relatore ha fatto rilevare, notiamo anche noi la
grande in congruenza di un Ministero che non
ha neppure una sede idonea, e gi:ustamente il
relatore ha criticato la situazione in cui attuaI..
me.nte si trova il Mà.nistero deHa marina mer..
cantile adattato i.n alcuni ex conventi e in altre
sedi inadatte.

Anche su questo punto non sono molto otti..
mi,sta circa la possibilità di rlisolvere il proble
ma, ma il prospettarlo è un dovere, per la no.



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCXCIV SEDUTA

~ 16041 ~

20 APRILE 1956DISCUSSIONI

sotra serietà stessa, specialmente se si entrerà
nell'ordine di idee di mettere .alle dipendenze
di 'questo Ministero tutti i traspo,rti. In tal caso
diventerà assolutamente indispens,abile pensa.
re ad una sede degna pe,r un organismo di tale
importanza economica.

Per quanto riguarda la pregevole rel.azione
del carissimo collega Sanmartino, mi permetto
di fare ancora qualche asservaziÌone. Eigli affer~
ma di non essere ,contrario acchè si continui a
verificare un incremento del naviglio conce.
dendo agevolazioni fiscali a gruppi di armato~
ri minori i quali, non avendo la possibilità di
impostare nei nostri 'cantieri navi nuave, com.
perano navi usate. Io dissento da questo punto
di vista, perchè penso che effettivamente
l',acquisto di navi usate, quando è fatta con di-
scernimento e quando non si tratta di a0qui~
stare proprio dei ferri vecchi, che ralppresen~
tano un ingombro per la nostra marina pil\lt~
tosto che un vantag'gio, è già dI per se stesso
un affare e chi f.a tali acquisti ordinariamente
li sa ben fare, nè ha bisogno di avere delle a-ge~
volazioni ,fiscali per essere incoraggiato a farli,
come del resto lo dimostra il volume stesso di
tali operazioni. Tanto più che queste agevola~
zioni fiscali oggi in Italia sono diventate una
specie ,di malattia, che colpisce questo e quel set~
tore: e di agevol,azione in agevolazione finiremo
con l'esaurire le borse dello Stato a beneficio
di questo o di quel privato. È vero che il van~
taggio che deriva dall'aumentato tonnellaggio
della Illostra marina fa considerar,e con una
certa Ibenevolenza questi acquisti di navi usa
te, che, spec,ialmente per il passato, r,appre"
s,entavana una nece,ssità asso}uta; ma attual.-
mente dobbiamo anche considerare il roves,cio
medruglia. Dobbi,amo infatti consideral'ie che
per questi acquisti si ha conseguentemente
un'emorragia della nostra moneta da una par~
te, e dall'altra venliamo a diminuire 1e possi-
bilità dei nostri operai di la;vorar:e in It.alia
nellacasbuzione di navi nuove. Nè vale il
fatto che ci sono armatori 'che non hanno la
possibilità dI ordinare ai cantieri navi nuove,
perchè es,si, se sono economicamente deboli,
possono benissimo consorziarsi e unirsi, de~
terminando così un aumento di ,possibilità eco
miche; senza di.re che in sostanza molte volte
si tratta proprio degli armatori maggiori che
approfittano di determinate occasioni ed acqui~

stano anche queste navi usate per poter mag"
giormente sfruttar,e la situazione o fare un
buon affare per conto p.roprio.

È vero che noi v,ediamo anche attualmente
che l'incremento di questo tonnellaggio è el,e."
vatissimo; anzi ,che è più elevato l'incremento
del tonnellaggio di navi usate rispetto a quel.
lo che è l'impostazione nei nostri cantieri di
navi nuove, ma ciò dimostr,a che si ha già una
grande conveni€illza, p,erchè certe cose in eco..
nomia suC'cedono unicamente seguendo delle
J.eggi fisse dalle quali non si può derogare.
VuoI dire cioè che -se SI fa così c'è la conve~
nienza a farIa, e ,pe.rtanto nessuno pens.erà ad
asta-colare questa convenienza; ma favo!'irla
con la diminuzione della tassa I.'G.E. in v'erità
mi sembra un pò troppo. Pe:rciò diJSs-entoda
quanto il nostro relatore ha scritto al riguardo.

In orgni modo, per tornare un poco sull'aro.
gomento precedentemente es,posto, cioè sulla
possibHità dell'unific.azione d.ell'aviazione ci.
vile incorporandola nel Ministero della ma.
rina mercantie io mi permetto di osservare
che si tratta di lun fenomeno analogo a quello
che si verifi,ca nel settore tra~porti, tra la
strada ,e l.a ferrovia. Tutti sanno innaJnzitutto
'che l'incremento dei trasporti su strada ha
preoccupato alquanto gli osservatori dei fatti
economici, nei confronti di quello che è il bio
lancio del Ministero dei trasporti. Lo stesso
fatto aocade per quanto riguarda i traspoTti
per via marittima e per via aerea. Vediamo
mfatti che è in contirllluo incremento il nu"
mero delle persone che viaggiano in a,ereo:
,questo fatto si verifica anche per ,rètigioni dI
economia, perchè se è vero che il viaggio in
aereo in senso assoluto costa di più viceversa,
essendo più rapido, diminuiscono le ore di vi'ag~
gio, e quindi ra,ppre,senta rUna vera e propria
economia. E così con l'intensificarsi dell'avia".
zione civile le navi ,resteranno semplicemente
un mezzo di tra1sporto a scopi turistici, per co"
loro che vogliono godersi il panorama, mentre
chi viaggerà per affari preferi.rà la via aer,ea.

Per queste ,ragiolll è necessario porre allo
studio il problema del passalggio dell'aviazio.
ne civUe al Ministero della marina mercantile.

Voglio dire ora ;poche ,parole sulla pesca e
sui pescatori, che sono la categoria che in Ita."
lia ha i più bassi redditi, uguagliata solo da
quella dei braccianti agricoli.
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La categoria dei pescatori va pertanto con~
siderata con interessamento da un Mini,st'ro e
da un Gov,erno ohe deobono badare agli inte
ressi di tutta la 'Cittadinanza, e speci,e deUa po~
ve,ra gente.

Di,ceva poco fa l'onorevole Tartufoli ehe qual.
cuno gli ha postD la domanda: che cosa ne
pensa della pesca di frodo? Egli ha risposto
che bisogna collisiderare dove si fa questa pe~
sea; nell' Adriatico il pesce è scarso e quindi
non conviene adoperare quel tipo di pesca. La
pesca di f'rodo è condannata da:lle leggi e rap..
p.resenta una vera e propria rovina per l'eco.
nomia della massa dei pescatori. Come ho avu~
to l'onor,e di far 'notare ripe1mtamente, ma inu~
tilmente, in questa Aula, tutta la nostra costa
è continuamente bombardata in maniera radi~
cale, così che si è ridotto quasi a zero il no~
stro patrimonio ittico.

Ciò impone la necessità di ricorrere a dei
mezzi efficaci pe,r combattef\e questo malanno
che sta riducendo al lumicino questi poveri
pescatori. Inveoe io trovo stanziati in bilan.
cia solo 20 mi'Honi per dare alle capitanerie la
possibilità di sorvegliare le c'0ste italiane.
Q>uasi quasi mi verrebbe da ridere, se non si
t.rattasse del pianto di tanta gente. Cosa va..
lete che si faocia wn 20 milioni? Diceva il re~
lator,e che forse non bastereboero a C'0mpera~

're un aereo per sorvegliare le ,coste. È alSsolu~
tamente ridicolo che un Paese come FItalia,
che ha una estensione costiera così elevata,
stanzi una somma così esigua per la vigi'lanza.

Capisc.o che in un bilancio impostato in que
sta maniera detta cifra no.n pruò essere da noi
modificata perchè vi S'0n.o degli ost~coli 'nan
tanto facili a superare. Ma io che da tre anni
i,nsisto sull'argomento, debbo ancora una volta
sollecitare l'onorevole Ministro a studiare il
modo di eliminare quest'0 inconveniente, che
tanto danno reca non soLo all',economia della
categoria dei pescatori, ma a tutta l'ec'0nomia
nazionale, ,per questo abbandono c'0mpleto del.
la vLgilanz,a delle nostre coste, abbandono che
favorisce la pesca a strascico che fatta vicino
alle coste distrugge il novellame. Si toglie
così il pane dalla bocca a tanta p'0v'era gente
che vive della pesca artigiana con run reddi,to
giornaHera che osci'lla poco al di s.opra dene
200 liIre. Cosa che a riflettere pare che aobia
addirittura del miracoloso! Se no.n che dat'e le

tristi c'0ndizioni economiche anche le autorità
hanno permesso a questa povera gente ohe ha
un reddito così basso di a:rrangiarsi, come di.
cono i francesi. E si è arrangiata cOInla ven.
dita della benzina, in barba a tutta la vigi-
lanza che si potesse fare e vorrei dire anche
con una certa inàulgenza talora inspiegabile
da parte ,di chi doveva evitar,e che questi abusi
si verificassero. Però anche questa sta per fi~
nire perchè avendo la cosa effettivamente
pre'0ccupato il Governo, questi è venuto nella
determinazi'0ne di non dare più l.a benzina ai
pescatori e di aiutarli piuttosto a trasformare
il loro nav11g11Osostituendo i motori a benzina
COInmotori a gas~'0lio, e quindi col prossimo
giugno cesserà la possibilità di arrangiarsi col
contrabbando Ghe questa p.over,a gente esell'ci..
tava su vastissima scala non volentieri, ma
unicamente perchè costretta daUa necessità.
È n.ostro dovere quindi di mettere queste per.
sane nella possibilità di vivef\e in modo da non
essere al di fuori della legge ma nell'ambito
deUa legge. Queste oss,ervazioni che sono ele..
mentari vanno fatte anche sott'0 -il profilo che
dianzi ho detto, perchè intensificando la vigi~
lanza delle nostre cos1te,si darà maggiOTe pos~
sibilità di vita a queste ,persone che Oigginon
trovano nel mare, diventato veramente assai
amar.o, quel poco che una volta esse vi trova~
vano. Detto questo per la piccola pesca non
mi intrattengo a parlare della grande pesca,
mettendo sol'Ùin rilievo quanto altra volta ho
già fatto notare a proposito deUe casse mutue
marittime che ancora -continuano nella stessa
maniera 'a mantenere le diversità di paga~
menti tra l' Italia meridi'0nale e l'Ualia set~
tenirionale perchè indotte a queste differenze
,dal fatto che diverse sono le c'Ùndizioni di elar..
gizione dei servizi .nel sud e nel nord Italia. Ma
piuttosto che su queste cose vorrei intrattener..
mi sulla necessità di procedere subito alla
.pre,sentazione di un disegno di l,egge che dia
Ulnpicc.olo credito ai piccoli pescatori. S.o che è
allo studio il problema, ma vorrei far notare
che ~ e su lque&to insislto ~ se stabiliamo
che questo c~edito venga fatto dalle banche
richiedendo tali istituti una garanzia reale 'ed
effettiva, mentre questa povera gente non ha la
possibilità di darla, viene frustrata ogni passi..
bilità di avere un cJ"edito tanto per l'impianto
quanto per l'esercizio. È quindi necessario fare



Senato della RepubbMca Il Leo'islatuTa

CCCXCIV SEDUTA

~ 16043 ~

20 APRILE 1956DISCUSSIONI

in mada che si aboianD agevalazioni tali che sal~
tanta la creazione di una propria cassa di
sO'ccarso può fare e CDSÌ,nei mamenti di bio
sogno, anche i pescatari potranno. prelevare i
capitali neceSisa;ri. D'altra parte, a mia crite-
l'io., si davr€'bbe considerare la possibilità di
ricavare dai mercati ittki le dispanibilità eca-
namiche per venire in aiuta di questa pavera
g€llllte.Nel mia paese, ad esempio., funziana un
mere-ata iUi.ca eon un movimento di cÌ11que a
seicento miliani all'anno di capitali e quindi
di una discreta impartanza, cosicchè è stata
passibile ammartizzare r3jpidamente il ca:pi~
tale spesa per la castruzione di tale mercato
per cui pensa che sia venuta Il mamenta in
cui la gestiane di questi mercati venga dalta
direttamente ai pes,catari canferendo 10.1'0la
'passibilità di arganizzare meglio le loro. caape
rative, e le lara casse di soccorsa e tirare in-
nanzi meno miseramente. Credo di ave/I' espres--
sa con la mia salita semplicità e can la mia
disadarna paro'la problemi che vanno. però te
nuti nella massima canside.raziOlne e [Helgo
l'onarevale Ministro dI riflettere su quanta io.
ha esposta. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È Isaritta a parlare il sena~
tare Barbaro. N e ha facoltà.

BARBARO. Onorevole sIgnor PresIdente,
onarevO'le Mil11stro, onorevali senatari, dopa
un incidente marinaro. di pO'che settlmane fa,
che capavalse una imbarcazione m.atarizzata
da pesca nella zana di Lacri, e ,castò la
v.ita a cinque marinai di Raccella Ianica, e
dapa un altra incidente del genere, che palt'tò
un valarosa marinaio. di Bagnara fino alla riva,
e pai la travolse e gravemente la ferÌ, tanta
che egli finÌ, purtrappa, la sua vita -aJl'aspe~
dale, io rivalsi una daverasa interrogaziane al~
l'onarevole Mmistra della marina mercantile e
all'anorevale Ministro. dei lavori pubblici per
chiedere che fassera esaminate le possibilità
di costruire in quelle zane paca partuO'se della
Calabria dei pO'rti pescherecci di rifugio. A
Bagnara, per nO'tizia del Senato., vive una po~
palazione veramente eraica e capace, che fa la
pesca del pesce spada insieme can la popala~
ziane marinara di Scilla, di Ganzirri, di Canni~
tello ecc. Ivi in pachi anni ci furana venticin~
que marti per il mare e sul mare per l'impas~

sibilità di ritornare can le barche a terra, quan~
do si è sa l'presi da una tempesta, che nella
zona è notevale, perchè il mare è aperta.

Successivamente ho letta un interessante ar~
ticolo sul giarnale «Il Tempo» del 14 aprile
u.s., di un mia illustre e campetentissima amica,
che è uno studiasa .del ramo, il prafesso.r Vin~
cenzo Sangiuliana, dal ti tal o : «Un ritorrna al
mare per la Calabria garantirebbe la sua fun~
ziane ecanamica », e pai: «L'arte della pesca
risale alle arigini della civiltà bruzia. L'im-
partanza dei traffici. La necessità delle scuale
prafessionali ».

L'autare dice del',e case maHa gentili al
mio riguarda, che naturalmente nan riparta.
Per queste ragioni, quindi, anarevali senatari,
ritengo utile intrattenere, sia pure brevemente

~ came è mia abitudine, credo, abbastanza
canosciuta ~ il Senato. su questa prablema
del mare, e particalarmente della .pesca, limi~
tatamente alla Calabria.

Legga qualche parte di quest'articalo inte~
ressante. Vi si dice anzitutto. che « in Calabria
per cinquant'anni, di p~opaganda marinara
nessuno s'è mai O'ccupato del problema;» (e
l'autare è un po' esagerata perchè nan fasse
altra ~ carne egli stessa gentilmente ricanasce

~ chi ha l'onore di pa:rlarvi qualcasa, insieme
prO'prio con lui, a.J riguarda ha f.atto). S010 le
Scuale Professianali Marittime di Catanzaro
Lido e Soverato, sarte nel 1921, e, successiva~
mente nel 1929, que1';e di Reggia e Villa San
Giovanni, se'gnarana un prima risveglia ma~
rittima peschereccia nella regiO'ne. I dirigenti
della casa pubblica, gli scrittari, i pubblicisti
sinO' allora si erano. disinteressati della som~
ma impO'rtanza, che ha il mare, anzi i due
mari, nella vita di una regione come la nO'stra.

E prasegue più O'ltre: «Eppure la Calabria
tutta protesa sul mare, cO'n circa mille chi~
lametri di riviera, adagiata nel duplice talama
marina, fu già sO'vrana nel Jonio dave agni
goccia d'acqua delle sue spande vide passare
per tanti secali anusti di glaria e di ricchezza,
le trireme palicrame e le altre galee vitta~
r.iase degli avi nastri. Basta graffiare le zalle
del nastro litorale perchè affilOrina le memarie
e le bellezze di città navarcali. Le antiche città
marte dell'Jonia » (io. nan pensa che sianO' mor~
te, perchè per fO'rtuna vivonO' ancora, e meglio
vivranno. nell'avvenire) « lunga le caste falte di
m3rinai e di navigli, con cantieri che farnivana
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navi ad altri papali mediterranei, diffuserO' i
primi lumi della civiltà marinara. L'antichis~
sima Cratone, che sembra sal'pare verso una
più lantana riva, nel GinnasiO' accantO' ai fila~
safi, ai retari, ai 'paeti, ai pittori, agli anata~
misti av'eva i suoi maestri di discipUne nautiche
e di arti navali. Dal Col1egiO'della ScuO'la ita~
liana le dattrine nautiche ed astranomiche si
diffuserO' per il manda per apera dei discep,ali
di PitagO'ra ».

E cancludenda: «L'eseguità del territO'ria,
in malte marine janiche, deve essere per la
nostra papalaziane esubelrante e praUfica, un
manita da spingerla a cerca're sulle ampie di~
stese del ma1"e le più vive risarse ».

E l'autare cantmua di questa passo. Nan
legga il resta dell'articala, perchè le letture
in quest'Aula nan sO'na gradite, salva a ripar~
tare, cal permessa del SenatO', altri periadi
nella stesura definitiva.

« Navi,gatO'ri e pescatori fummO' in agni
tempO': tali davrema ritarnare per fatalità
storica ed etmca. Per spezzare questa cerchia
di malessere marale, d'inferiarità ecanamica,
di squallare è nece'ssaria che finalmente ideale
prime, sarei per dire, l'assoluto ideale della
nuava Calabria sia quella'di aver un pO'pala in
gran parte marinara ».

«E'leviamO' mara}mente e spintualmente la
classe dei mis,eri pescatori, che va estinguen~
dasi, perchè presi da un sensO' di avvilimentO'
e di scaraggiamenta mentre cantinua e s'ac~
centua l'esada di questa artigianatO' verso le
grandi industrIe di terraferma, segnandO' casì
una pagina d'inquietudine per il mare. Occar~
re ridestare in questi cambattenti di agni
giarnO', che agni giarna hannO' i caduti senza
fiari e senza bara, che agni giarna un cua~e
di mamma a di spasa si spezza in una attesa
vana, orgaglio e nan avvilimentO' di sentirsi
marinai e pesoatari; ma bisagna dar lorO'
nuavi strumenti di rapidità meccanica e
nuavi mezzi di sicurezza allargandO' gli ariz~
zanti della palibca marinara. Niuna nega che
la Calabria debba essere in parte un pa,ese agri~
cala mO'ltiplicata nella sua prO'duttività di mez~
zi farmidabili dane farze elettriche figIie dei
salti e delle carrenti d'acqua, ma la garenzia
d'un cO'sì esuberante avvenire arvalicO' sta nel
fervare dei traffici marittimi ».

la ammira quanta dice l'insigne studiasa,
versato particalarmente in questa disciplina,
ma nan candivida IO' scetticismO' circa l'as~
senza di spiritO' marinarO' in Calabria. Questa
nan è esatta: è esatta la decadenza, è esatta
la crisi, ma nan l'assenza di spiritO' marinarO'.
La staria insegna che quasi tutti i papali tra
i più pO'veri del mandO' travarana nel mare la
ricchezza, che la terra nan dava lara, che la
terraferma a lara negava! L'esempiO' di Rama,
l'esempiO' di Venezia, di Genava, di Amalfi, di
Pisa, per nan dire deIJa Grecia, del Giappane
e dell'Inghilterra, ecc. insegni. La pavertà in
questa casa, came diceva 'una valta un mio
grande amica, l'O'narevale Carla Delcraix, può
essere anche quasi... una pravvidenza! Dalla
laguna veneta, che è quanta di più pO'vera vi
sia nella terra anche italica, i venezIani sep~
pere canquistare il mare ,e can essa crearana
una delle più fulgide storie della civiltà italica
nel monda, che dopO' Rama è certamente la
maggiore. La storia della stessa Calabria ne
è una riconferma luminasa. Antichissimi porti
i nostri, ricchi di traffici, di gente, di mercanti.
A questi si ricallega il mira cala di San PaaJa,
che il SenatO' mi cansentirà di raecantare, in
specie gra~ie al limitata numera dei caUeghi

. presenti, perchè naialtri che amiamO' il mar€'
ed i marinari amiamO' anche la solitudine, i 'prO"
digi, le leggende... Si faceva dunque una festa a
Diana Fasc€lide e -l'Apastala delle genti pas~
sava davanti a Reggio, attratta da quelle luci,
perchè le gievani di quell'epeca pertavanO' dei
mazzi di fascine in anare alle deità pagane.
Allara San Paala chiese di parlare; natural~
mente la deriserO', ed egli disse, che avrebbe
parlate :fintanta che fasse rimasta accesa una
piccala candela ,che aveva. Egli caminciò a par~
lare e fu tale il fervare travalgente de1la fede
e la pO'tenza della sua aratoria, che, finita la
candela, si accese la calanna di marma!... Il che
è veramente magnifica! Ed allora tutta la pe~
poJaziane si prostrò di fronte a questa mira~
cala e di frante all'aratO'ria dell' Apastala delle
genti. Nai dunque wbbiama sempre vissuta
nella nastra antichissima staria sul mare e
viviamO' anche del mare. Magnifici marinai i
nastri dell'antichità che vinserO' i mastri, che si
diceva papolassera la stretto fra Scilla e Ca~
riddi e vinsero anche la malia delle sirene.
Sana leggende, fatti mitalagici, ma indicanO'
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una situazione spirituale, indicano le difficoltà,
indicano gli stati ,d'animo, che i nostri navi~
gatori di tutte le epoche seppero superare sem~
pre vittoriosamente! D'altro canto, oltre ad
altre numerose navi calabr,esi, non fu cala~
brese il pilota, che pilotò la famosa Crociata
della battaglIa di Lepanto in dIfesa della cri~
stianità e della civiltà contro la barbarie dila~
gante e proveniente purtroppo dall'onente? E
CIÒper non dire di mille altri fattI storici ve
ram ente luminosi, per non dire del capitano
Vincenzo Fondacaro da Bagnara, che venne
per scommessa dall' America in Italia con una
piccola bal'ca a vela di circa dieci metri che
chiamò il Leone di ,Caprera; per non dIre della
medaglia d'oro Tommaso Gullì,di cui ho l'ono~
re di essere concittadino, che è martire della
Dalmazia e che comandò la nave Puglia la cui
prua è a Gardone, ,e per non dire dei marinai
dI Scilla e di Bagnara. Un grande navIgatore,
l'ammiraglio Acton, che ha una grande e lumi~
nosa tradizione marinara nella propria fami~
glia, (credo che la sua famiglia abbia avuto
l'onore di ben 7 ammiragli), questo nostro
eroico marinaio, che ebbe la fortuna di co~
mandare una torpediniera formata da un equi~
paggio di marinai di ScHla, un giorno mi dice~
va: fu il più bell'equipaggio, che avessi avuto
l'onore nella mia lunga vita di marinario di
guerra e di pace di comandare. A quel prode
si inumidivano gli occhi, quando parlava di
quell'equipaggio fatto di marinai di Scilla L..
Oggi, a malgrado dei mine chilometri di eO'sta,
vi è stasi, ristagno, vi è regresso. Questo bi~
sogna constatarlo, ma credo che sia un fatto
piuttosto generale, anzichè locale, questo della
stasi del regress,o, del ristagno nella popola~
zione marinara di tutte le coste, forse del
mondo, certamente di quelle italiane.

Quali le cause? Le analizzerò rapidamente,
come è mia abitudine: piuttosto complesse,
ma, come sempre, superabili. Basta volere, e
noi vogliamo fermissimamente sempre, quan~
do si tratta di costruire. Lo scetticismo cor~
rO'de sempre, la fede crea sempre, e noi siamo
per la fede, credenti in tutti i campi. Dirò
una cosa che sorprenderà: l'urbanesimo, secon~
do me, se richiama la gente dalle campagne,
la richiama, forse in misura maggiore, dai
mari. Urbanesimo, fenomeno misterioso, mo~
derno, collegato alla grande industria, feno~

meno generale, ma niente affatto particolare.
Per invertire la spinta e convertire la forza
centnpeta III forza centrifuga di alleggeri~
mento dell'urbanesimo, bisogna creare, tanto
nei campi, quanto sul mare, condizioni di vita
molto migliori delle attuali, altrimenti non
c'è scampo! L'urbanesimo assorbirà a poco a
poco la gente delle campagne e del mare. Ma
se queste migliori condizioni si realizzeranno,
non è lecito dubitare dei risultati, che non po~
tranno mancare. Che cosa bisogna fare di
concreto? L'ho detto, onorevole Ministro, in
altre occasioni, in altri ordini del giorno. Il
crpdIto peschereccio, fatto su larghissima scala
è per me base fondamentale per richiamare al
mare la nostra meravigliosa popolazione. Cre~
dito pescrereccio però, come giustamente os~
servavano autorevolmente gli onO'revoli coUe-
ghi, che mi hanno preceduto, che non sia trop-
po burocratizzato, che non chieda troppe ga-
ranzie, che vada incontro soprattutto ai pic~
coE pescatori, che sono poi queUi, che hanno
maggiore bisogno. Aiutare le cooperative:
cosa giustissima, a condizione che siano serie
ed efficienti, dirette con capa,cità, il che, quan-
do c'è un buon organizzatO're è possibile, per~
chè egli può far miracoli; ma non è frequente
forse trovare elementi capaci. C'è poi da rive~
dere il settore della previdenza, perchè tutto
si deve fare per questa povera gente. Occor~
rono alloggi adeguati, perchè i pescatori VI~
vono in tuguri e li vediamO' tutti, noi che gi~
riamo per vedere e non per essere veduti,
come sarebbe, secondo me, dovere dei rappre~
sentanti di popolazioni così diverse. Scuole
marinare: se ne s,ono fatte, ma se ne devono
ancora fare, che abbiano carattere pratico ol~
tre che teorico. È vero, che la I;>ratica, senza
la teoria, è come la nave senza la bussola, lo
diceva Leonardo da Vinci; ci vuole quindi
l'una e l'altra. Occorre soprattutto aderenza
alle reali necessità delle popolazioni, che in
parte dovranno dedicarsi ad una attività ma~
rinara modesta, mentre altri potranno andare
ai corsi nautici superiori. Occorre inoltre la
costruzione di porti pescherecci e di rifugio.
Dico peschereccI, perchè b'Isogna tare le do~
vute differenzIazlOni. Normalmente, quando
non c'è il traffico sufficiente per legittimare
un porto commerciale di importanza, si dice,
che SI fa un porto di rifugio. Ho già detto,



Senato delta Repubblica

CCCXCIV SEDUTA

~ 16046 ~

20 APRILE 1956

Il Legislatur-ò

DISCUSSIONI

parlando sul bilancio dei lavori pubblici, che i
porti di rifugio sono quanto di più difficile
ci sia da costruire. E i porti di rifugio e gli
aeroporti non li fa l'uamo, ma la mano di Dia,
perchè occo:r;rona tali e tante circ.ostanze di~
verse che salo attraverso malte risultanti si
può avere un porta di rifugio o un aeraparto.
Veri porti di rifugio sono, a parer mio, nel
centro del Mediterraneo il porto di Reg~
gio e quello di Messina, perchè si tratta di
due porti, che sono, come darsene, nel porto
maggiore. Lo stretto di Messina è come un
gnmde estuario di un grande grande fiume
navigabIle, e quindi la nave, che durante la
tempesta ha bisogno di ricovero ~ io l'altro
giorno ho potuto ancora una volta sperimen~
tare la bontà di questi nostri parti ~ deve
trovare nel mare antistante condizioni tali d'a
poter manovrare per l'entrata nel porto; per~
chè altrimenti una cosa sola può fare la nave
che naviga nella tempesta, ed è quella di allon~
tanarsi dalla costa, giacchè il vero pericolo è
nell'eventuale arenamento. Parliamo quindi
solo di porti pescherecci di rifugio, che potreb~
bero essere in sostanza ~ come d'altronde ce
ne sono moltissimi vicino a Trieste, a Napoli,
a Genova ed anche all'estero .dovunque, nella
costa azzurra ~ piccole lunette, che consen~

tanO' all'imbarcazione da pesca di poter scen~
dere a mare, o meglio ancora (per.chè quando
il mare è cattivo non si scende) se sono sor~
prese dalla tempesta, di potere tornare a ter~
ra. Tutti questi disastri, .cui ho accennato e
che sono capitati agli eroici marinai di Ba~
gnara, di Roccella, ecc., sono avvenuti proprio
per questa impossibilità di rientrare. Dando a
queste imbarcazioni la possibilità di rientrare
si salverehbero molte vite ed anche gli scafi!

Altra proposta è quella della motorizza~
zione di tutte le barche, perchè effettivamente
in quest'epoca del motore ~ una delle più
geniali invenzioni dell'intelligenza umana ~ è
una fatica da galera quella del remato re, che
deve vogare per ragioni di lavoro per ore in~
tere e poi pescare. Quando si vuole fare del~
l'attività ginnica è magnifi'co il remo, ma fa're
3 o 4 ore di remo, magari controcorrente,
contro vento, e poi fare tutta una giO'rnata di
pesca, salvo poi a rifare altre 3 o 4 ore per
tornare a casa, è una cosa da galeotti, non da
uomini che hanno diritto almeno a un minimo
di vita dignitosa. Al riguardo mi pare non ci

siano eccessive difficO'ltà, perchè si potrebbe
con facili, piccoli mutui o prestiti dare i mo~
torini a quasI tutte le imbarcazioni.

Per quanto riguarda le flottiglie di motope~
scherecci, onorevale MinistrO' ~ se permette
qui parliamo proprio da calabrese a calabrese,
tanta più che ho l'onore di parlare ad un Mi~
nistro calabrese, l'UnICO che ci sia in questo
momento e che rappresenta la Calabria con
molta dignità ~ mentre nell' Adri,atico, in Si~
cilia, specialmente nel lato occidentale e me~
ridionale dell'Isola, in Sardegna, un po' ovun~
que, senza parlare delle coste nord del Tir~
reno e dell' Adriatico, esistono numerosi moto~
pescherecci in Calabria non ce ne sono che
pochi. Per quale motivo? Io non riesco a spie~
farmi questo mistero, non riesco a capire
perchè questi pescherecci sono raggruppati
in deberminate zone e non in altre. Da noi
purtroppo, ripeto, ce ne sono pochis,simi. Io
parlo da marinaio ~ tra l'altro ho il li~
bretto di navigaziane e potrei f,are il pilata
dello Stretto ~ e posso dire che nello Stretto

di Messina abbiamo condizioni di mare di tale
favore che si può pescare Call ogni tempo.
Per esempIO, soffia, come soffia spesso di
inverno, vento da sci!rocco, da SCIrocco e le~
vante, da greco e levante? Allora si va verso
nard con un'ora di navigazione e si trova il
mare calmo, perchè il vento, è di terra. Ca~
pita viceversa il vento da nord, ponente, li~
beccio, tramontana? Allora si va nella zona
sud can un'altra ora di navigazione, si esce
dallo Stretto e si prende il vento di terra con
mare calmo e piatto e con possibilità magni~
fiche di peS'ca.

In queste condizioni, il fatto che manchino
i motopescherecci mi sorprende grandemente.
Gradirei che lei, onorevole Ministro, che è cos~
profondo studioso di questi problemi, potesse
ricercare le cause di questa carenza èd elimi~
narle, creando queste flottiglie, che sarebbero
veramente, seconda me, molto redditizie, forse
molto più redditizie che altrove.

E vado rapidamente alla condusione. Pesco~
sità minore, forse? Io credo di no, se cons,i~

deriamo questo fenomeno in maniera perma~
nente, credo di sì, se lo consideri'amo in ma~
niera contingente. Un fiocinatore di pesce
spada, con cui ho avuto il piacere di parlare
a lungo come è mia abitudine e dovere, una
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magnifica figura di marin'aio, dagli -occhi di
.aquila ~ non pet' niente è fiacinatore ~ e dal

fisica di agile atleta, attribuiva la minar pe~
scasità, altre che all'usa degli esplasivi, di cui
parlava il callega Artiaca, che purtroppo an~
che da noi si fanno sentire tanto spesso da ri--
cordare le scosse sismiche o 10 scoppia dei silu~

l'i, alle sorgenti luminas'e, cioè alle potenti lam--
pare, che sono diffusissime in tutti i mari delle
nostre coste.

È evidente, che il prima inconveniente è da
elimmare, altrimenti non si pescherà più sulle
coste italiane, ma è anche da moderare, da ri~
durre, almeno il pIÙ possibiloe, l'uso di queste
luci che sono numerasissime. La canferma del
danno che esse recano ~ vedo che il senatore,
Asaro. sarride ~ mi diceva sempre quel ;fio~
cinator,e, che certamente è più esperto di
tutti noi, perchè credo, che 'anco'ra nessuna di
noi abbia mai fiocinato un pesce spada (si rÌide),
è data dal fatta, che durante la guerra, a mal~
gra;do delle bombe, dei siluri, degli scoppi di
tutte le specie, forse grazie al tatale e persi~
stente oscuramento., la pesca era abbondan~
tissima. Ciò dimostra, che nan tanto gli esplo~
sivi, quanto le luci persistenti bruciano addi~
rittura il mare!... AllOorabisagna provvedere,
per,chè altrimenti è inutile, che si vada a pe-
scare sulle spiagge italiane, mentre la pesca
patrebbe rappresentare la vita per migliaia di
famiglie. Ho creduto dover~sa, onarevale Mi~
nistro, ripartare queste osservazioni di vita
verament,e vissuta, nella speranza che possano
giavare per lo studio e l'adazione di tutti quei
provvedimenti, anche di carattere legislativo,
che siano. atti a ripopolare il nostra mare e a
compensare la nobile e dura fatie-a dei nastri
magni,fici uomini di mare. Oggi la loro vita
è spesso fatta di miseria desOolata, lo sap~
piamo tutti, perchè tutti abbiamo avuto l'ano~
re di avvicinarli. Bisogna con tutti i mezzi
elevare a nuova dignità, dal punto di vista
economico, oltre che spirituale, la vita di que..
sti ,eroici e quanto mai benemeriti lavoratori.
Intarna al gloriasi, antichissimi ed anche mo-
derni centri marinari di Reggia, Crotone, Viba
Valentia, Metaponto, Sibari, Catanzaro, Locri,
nomi che sano praprio una paesia, così Scilla
e tante altre lacalità, nuavi cantieri davranna
sorgere; nuove imbarcazioni dovranno pren~
dere il mare, nuove attività marinare davranno

svilupparsi, a qualunque costa! Sarebbe .una
follia non farlo e ne fa cenno. anche la chIara
e interessante relaziane. Onorevale Ministro.,
a questa praposito prima :di ,chiudere, non
possa non ricardare l'opportuntà che i na~
stri porti siano toccati da tutte le linee ma~
rittime che sona in trallsito. Qualche casa,
di già si è fatto in prapasito, ma gradirei, che
tutte le linee marittime, che li attraversano
avessero l'obbligo di fermarsi: per le sacietà ciò
non costituirebbe quasi nessuna maggiore spe~
sa, mentre per nOI è un grave danno al quale
bisogna porre rimedio. Cancludendo, una nuava
attività ecanomica potrà aggiungersi all'at~
tuale, quella del mare, per la continuaziOille
dell'antica nostra vita marinara. La gente so.
bria ardita valenterosa c'è. La terra incli~, ,
nata dalla montagna verso il mare sembra in~
vItare a riprendere le infinite, scintillanti e
purificatrici vi'e del mare. D'altra canta il mare
veramente g:auco lambisce tutte le pravincie
calabresi offrendo i suoi tesori nascosti. Ed
allora la Calabria con la sua pravvida legge

~ se sarà applicata intelliogentemente e senza
dispersioni, che sarebbero veramente dannose
e direi delittuose ~, per la sistemazione dei
bacini montani e dei tarrenti, eseguita came
hanno. indicato, dimostrata e insegnato valenti
ingegneri di altri tempi, si patrà trasfarmare
nelle sue terre. Se ali' aratro moderno, che fe~
conda la terra, si unisce la prora, audace e
capace di fecondare anche il mare, un avve~
mre mig:iore, di magg'iare benessere, si a;prirà
per quelle forti, sobrie, benemerite popolaziani,
che attendono. cOon serenità e lavarano con
fede! (Applaus£ dalla, destra. Molte congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natore Asaro. Ne ha facoltà.

ASARO. Egregio presidente, anorevoli cal~
legri, signori del Governo, vi assicura che
anch'io sono spiacente di dover riprendere,
qui stasera, al:;une questiani che già hanno.
farmato oggetto. di critica aspra e di de~
nunceda parte mia quando, nell'aprile del
1954 ebbi l'O'nore di intervenire nella discus~
siane del bilancia della Marina mercantile di
quell'esercizio,. Ma se si è costretti a riprendere
queste questioni, di chi è la colpa? Io, in
coscienza, ritenga che, avendo data due an~



Senato della Repubblica 11 Legislatura

CCCXCIV SEDUTA

~ 16048 ~

20 APRILE 1956DISCUSSIONI

ni di tempo affinchè le questioni stesse fos~
sero attentamente considerate dall'allora Mi~
nistro onorevole Tambroni, si fossero trovatl
rimedi, fossero stati affrontati o perlomeno
avviati a soluzione i vari prablemi, sia stato
piuttostO' paziente e benevolo nella attesa. In~
vece, come modestamente cercherò di rileva~
re, nel campo di attività del MinisterO' della
marina mercantile le varie questioni da noi
soUevat'e sono ancora come prima e forse
peggio di prima.

Parrebbe che ci SIa ostinazione a voler di-
sprezzare gli interessi in nome dei quasi noi
vi parliamo, onorevali signori del Governo, e
le ragioni precise ed oneste che qui noi vi so~
steniamo.

Ma, tranquili però, tranquilli perehè avremo
costanza e tenacia a continuare a dibatterli
a vivificare l'attenzione di quei lavoratari le~
gati a ql;leste questioni, vivificarne l'attac~
camento, e guidarli affinchè es,ercitino le ne~
cessarie pressioni per indur're il Governo alla
risoluziane dei loro problemi.

Prima di affrontare alcuni di questi pro~
blemi, io desidero anche questa volta fare
qualche considerazione su alcuni elementi che
a mio parere qualificano sia il bilancio sia il
contenuta della attività amministrativa di tutto
il MinisterO'. Una scorsa fugace ai cap,itoli del
bilancio rivela precisamente che alcuni capitoli
di spesa, riguardanti determinati settori della
vita sociale, s,ano palesemente trascurati, men~
tre altri sono sfacciatamente sostenuti. Cito, ad
esempio, il capitolo 39: « savvenzioni alla cas~
sa nazionale per la previdenza marinara della
gente di mare» (legge 2 ottabre 1919), stan~
ziamento 41 milioni. Anche questa sera, da
parte di colleghi di altri settori, è stata deplo ~

rata la s,ituazione tragica e dolorosa del set~
tore previdenziale della grande maggiaranza
della gente di mare, le cui imprese armato~
riali di piccoli e medi natanti non sono in
grado di affrantare il pagamento dei contri~
buti previsti dalla legge. È stata sempre so~
stenuta la ,necessità di adeguati contributi
dello Stato e il Gaverna si limita a stanziare
41 milioni per sovvenzionare questa Cassa.

Ancora al capitolo 41: «spese per manteni~
mento, alloggia e rimpatria di equipaggi na~
zionali naufragati ecc. ». È questa una questio-
ne che nel 1954 ho sostenuto accoratamente per

l'esperienza, penosa che avevamo fatto noi che
viviamo sulla costa sud della Sicilia. Proprio
allara è stato denunciato il caso sciagurato di
marittimi che eranO' stati sequestrati e rin~
chiusi nella ghiacciaia del motopescherecdo nel
quale erano imbarcati e il natante fu incen~
diato.

Alcuni di essi si salva'rono per miracolo.
Non solo non c'è stato alcun aiuto da parte
della Stato nei C'onfronti deH'armatore, che
ha perduto il suo patrimonio, e dei marittimi,
ma si è mostrato un 'comportamento talm,ente
persecutorio da fare scandalo.

Dopo due anni venivano attuate procedure
coattive per recuperare le 7.000 lire di spesa
che il consolato egiziano aveva antkipato per
sfamare quei marittimi superstiti. Si disse:
«non ci sono fondi ». Ed anche quest'anno
tale stanziamento è indicato «per memoria ».

Al capitolo 27: «Spese per l'esercizio dei
mezzi nautici adibiti alla vigilanza naziona~
le »: Il collega T'artufoli e altri hanno rilevato
come la cifra sia veramente irrisoria. Ed io
considero che, se per poco si abbiano dei con~
tatti con le autorità marittime, specialmente
delle capitanerie di porto, ci si rende conto
della preoccupazione con cui queste stesse so~
stengano l'assoluta impossibilità di esercitare
il minimo servizio di vigilanza sulla pesca, ap~
punto per la mancanza di mezzi in datazione.

E coloro che se ne intendono hanno cal~
colato che 20 milioni 'sono insufficienti anche
per l'acquisto di un sala natante da adibire a
questi servizi.

Al capitola 69 è previsto un contributo a
favore di una Fondazione per assistenza e
rifornimento per la pesca, con lo stanziamenta
di 50 milioni. Si dice: è la legge 3 maggio
1955, che ha ,prl8vistoe fissato il contri~
buto! Io, oltre a rilevare l'assoluta insuf~
ficienza di questo stanziamento, deva richia-
mare l'attenzione dell'Assemblea sulle occa-
sioni che dànna frequentemente adito a, la~
mentele per sospettati criteri discriminato l'i
nell'ammissione al beneficio di questa assi~
stenza.

Di contra a questi articoli poveri, c'è la
serie degli stanziamenti che interessano altre
categorie sociali e che io chiamo gli stanzia~
menti ricchi, stanziamenti che, finora, pare
diano vita al MinisterO' stesso, dove tanto per~
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sonale è costretto a lavorare e a disimpegnare
con cura e zelo le proprie funzioni in un ramo
di amministrazione che pare mantenuto ap'~
posta per procurare benefici a poche determi~
nate imprese. Game è stata rilevato dallo
stesso relatore onorevole Sanmartino, il gra~
vame per le ,spese generali, comprese quelle
per il personale, non incide che per una pic~
colissima parte sull'ammontare del rilevante
carico del bilancio del Ministero.

Mi limiterò a segnalare il capitalo 67: «sov~
venziani alle società assuntrici di servizi ma~
rittimi e compensi per speciali trasporti, ecc. ».
Sono 17 miliardi e 478 milioni. Comprendo che
la cifra, se si tiene conto dell'ammontare
per cui impegnano le convenzioni, verrà pie~
namente e facilmente giustificata. Però alcune
circastanze riguardanti, non le grandi, ma. le
piccole imprese armatoriali gestitrici di ser~
vizi savvenzionati, mi hanno dato motivo di
ritenere che in questo campo lo Stato sopporti
delle spese eccessivamente superi ari a quelle
che sarebbero indispensabili per i servizi stessi.

Al capitolo 86: «Samma da erogare per la
liquidazione alle società di navigazione di pre~
minente interesse nazianale del saldo delle sav~
venzioni relative ai decorsi esercizi: 5 miliar~
di ». Ora, sentitemi: noi siamo, anche per do~
vere nostro, curiosi: quando ci traviamo negli
ambienti marittimi, sulle navi stesse, ci si
domanda un po' come stanno le cose e si
cerca di acquisire cognizioni che sono neces~
sarie per dedicarci megliO' al nastro mandato.
Ebbene, da quello che ha potuto apprendere,
questi 5 miliardi dovranno servire per inte~
grare i bilanci (che risulteranno deficitari)
d,elle società che gestiscono linee sovvenziona~
te. Ma come intervi,ene lo Stato, come intervie~
ne il Governo per poter controllare, anche du~
rante le gestione, che essa avvenga in maniera
tale da evitare che l'eserciziO', si chiuda con
tanto deficit? Deficit che poi, così agevolmente
per le Compagnie interessate, viene colmato
dallo Stata? Al ca'pitolo 74 abbiamo: «con~
tributo a favore dell'industria delle costru~
zioni navali e per l'armamento» con uno stan~
ziamento di 8 miliardi. Ricordo che l'anno
scorso il collega Roveda, il ,quale si è interes-
sato delle condizioni e delle necessità dei can~
tieri navali, rilevò la ne,cessità che sia seguita
con aculatezza l'utilizzazione dei contributi che

questi cantieri ricevano. Proprio aUora è stato
rilevato che di questi benefici ben pochi vanno
agli aperai. Se organismi economici privati, e
imprese che c'osì largamente vengono sostenute
dallo .stato, assumono d.ei precisi doveri e im~
pegni di rispettare le leggi relative ai rappor~
ti con i lavoratori dipendenti, come si inter~
viene nei canfronti delle impr.ese sovvenzio
nate per vigilare l'adempimento di questi im~
pegm? Fu rilevato nel 1954 come sarebbe stata
utile che, assieme a tanti altri progetti che si
allegano alla ,schema di bilancio, ,ce ne fosse
uno che dimostrasse la destinazione preventi..
va di questi miliaI1di.

Ci si preoccupa tanta di allegare prospetti
dimostrativi della utilizzaziane di una somma
anche modestissima, ma non S'Ùperchè, se si
ritiene utile fare questo, per le piccole som~
me, non si debba ritenere utile allegare un
prospetto indicativo delle imprese che benefi~
ciano di tanti miliardi, delle leggi in bas.e alle
quali ,ciò avviene, delle convenzioni, se queste
sono rinnovate, perchè sono rinnovat.e e con
quali -criteri sono rinnovate? :Si tratta di tanti
miliardi che, .nel nostro caso sono quasi tutto
l'ammontare del bilancio stesso (34 miliardi).
Io desidererei che, almeno per l'avvenire, fosse
posto rimedio a questa grave lacuna, una la~
cuna che inevitabilmente dà adito, anche per
semplici supposizioni, a dubbi ,che alla fine po-
trebbero andare a discredito del MinisterO'
stesso. Più di una volta, in occasione dello
stanziamento di queste grosse somme, è stato
sostenuto, anche appassionatamente, che questi
sacrifici che fa lo Stato, e per esso il popola
italiano, sono fatti per sallevare il prestigio
della flotta mercantile italiana nel mondo, per
alleviare lo stato di disoccupazione, per rendere
attivi i cantieri e i nostri porti. In altri
termini, viene sempre declamata che lo scopo
fondamentale di questa azione che la Stato
esercita, intervenendo in così larga misura
finanziariamente, tende a migliorare le condi~
zioni sociali e di vita delle categorie dei lavo~
ratori interessati. Noi invece, specie per quanto
riguarda il bilancio del quale ci occupiamo,
dobbiamo rilevare il contrario. La realtà mo~
stra che non è vero che i sacrifici imposti'
al popolo italiano vanno a beneficio dei lavo~
ratori: noi che stiamo vicino a queste ca~
tegorie di lwvoratori del mare, che ne cono~
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sciama la vita e il trattamenta che ricevana,
le candiziani nelle quali sana castretti a sval~
gere il lara lavara, più valte siama stati in~
datti a riflettere se per casa illavara sul mare
nan sia ancara cansiderata came ai tempi in
cui si assaldavano le ciurme per le navi car~
sare, a, peggia, per farmare le catene delle
galere. Già ha fatta una allarmante descri~
ziane di questi aspetti del lavara sul mare la
valta precedente" e nan ritornerò nei parti~
calari preaccupanti delle candiziani in cui vi~
vana queste categarie di lavaratori. Fatta si
è che, leggi a nan leggi, le tabelle dell'arma~
menta sana assalutamente inlJideguate per i
servizi a barda che vengano disimpegnati con
enarme sacrificia degli equipaggi. Ci sarebbe
anche da vedere malta al riguarda delle leggi
che disciplinana la farmazione deUe tabelle
di armamenta, ma mi limita a rilevare che
aggi la vita dei marittimi a barda è veramente
apprimente. Basta cansiderare che navi della
stazza di 30 mila tannellate passana essere ar~
mate can un equipaggia di 85 uomini. Non
sempre, anarevale Ministra, (ci guardi da vi~
cina) v,engona rispettate dai camandanti di
parta, ai quali è demandata la formaziane
delle tabelle di armamenta per le singale navi,
le leggi sul lavaro. Altra che giornata lavo~
rativa di 8 ore! A valte la stessa marittima,
nel corsa della giornata, deve adattarsi ai 1a~
vori più svariati, da quella di camera a quella
di caperta a quella di mensa e sempre ai ser~
vizi di guardia. Un lavara continua nelle 24
ore, e non si tiene affatta canta che il ma~
rittima dev,e lavarare anche di natte, nan si
ha alcuna consideraziane dei disagi e dei me~
riti di uamini castretti ad una vita che li
tiene per mesi e a valte per anni cantinua-
mente sul mare, che li stacca campletamente
dalle famiglie, e dalla vita civile, come
candannati alla deportaziane a ai lavori for~
zati. E malgrada tutta ciò i sallari restana
spessa di fame, anorevole Ministro. Una parte
di questi lavaratori, quelli che trovano l'im~
barca, è costretta 3id un lavara disumanamen~
te bestiale, mentre altre dedne di migliaia
di marittimi restana disaccupati, can a senza
sussidia. Sembrerebbe che interessante sia sala
risparmiare 00sti alle imprese armatariali,
anche se pai la Stata deve pag~are miliardi
per sussidi ai marittimi sbarcati.

I progressi della tecnica ci dicona (nai
andiama a curiosare in questa settare) che è
reso passibile armai, ad esempia, fare i<lca~
rica di una cisterna di 25 mila tannellate in
8 ar,e e farne la scarica in appena 18. Questo
enorme vantaggia, che candensa in pache are
un prafitta, che in altri tempi, per essere rea~
lizzata, richiedeva giarni e settimane, va tutto
a beneficio. degli armat,ari, dei padrani di questi
mercantili, il cui tenore di vita scandalosa~
mente sfarzoso è noto a tutti, fino a permet~
tersi il lusso di organizzare crociere di pia~
cere stravaganti. MlalgrlJida dò, ripeta, i ma
rinai sona castretti a giarnate lavarative che
a volte hanno la durata di 20 ore, e percepi~
scona quel trattamento econamico del quale
più valte hanno davuto lamentarsi, e per mi~
gliarare il quale sano stati castretti ad affron~
tare aziani dure di lotta.

Ora io desidererei (l'ha fatto già altra volta,
in occasiane del bilancio dell'industria) rival~
gere una domanda che può riuscire ingenua
al Ministro. della marina mercantile. La rival~
goa lui perchè, per l'aspetto da me cansidera~
to, la questiane ri'cade nell'ambita della sua am~
ministraziane. Varrei chiedere perchè all'I.R.I.
si accallano i servizj di linea dei passeggeri,
servizi sempre passivi, ma pas.sivi unilateral~
mente, mentre ai cansoci dell'I:R.I. nelle im~
prese armatariali, ai padroni del vapare nel
sensa reale dell'espressiane, rimane invece la
esclusiva praprietà.della flatta mercantile, il
cui naviglio pure viene costruito can enarmi
interventi finanziari della Stato, e i cui servizj
consentono nali favalasi che can due viaggi ~

came è stata calcolata ~ riescona ad affran~
chire il natante? Sa quanto si paga di naIa
per una nave cisterna che trasparta 25 mila
tannellate di petralia dal Media oriente ai
centri di raffineria?

Il callega Sanmartina è esultante per i van~
taggi della nastra bilancia cammerciale e ci
dice che nan se l'aspettava nemmena che tan~
ta merito, nel sallevare la condizioni della
nastra bilancia, fosse da ricanascersi a questa
settare dell'attività econamica italiana. Ma si
è damandata il callega Sanmartina in che cosa
cons,iste cancretamente questa miglioramento
della bilancia commerciale? A chi vanno questi
proventi, a chi vengano accreditati, chi si al"
ricchisce di questi noli che migliarano la na~
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stra bilancia commerciale? E poi sa quanto
sono castati e quanto costano. 'alla Stato questi
stessi prafitti dei privati?

Venga ora a trattare alcuni problemi i quali,
lo confesso, costituiscono. Il motI v'o principale
del mio intervento.

Le leggi per il finanziamento e le agevola~
zioni per le costruzioni di scafi e per l'im~
pianta o il cambio di motori, sona assoluta-
mente imperfette.

Più volte abbiamo. dovuto interessarci della
questione, più volte abbiamo raccolta criteri e
pareri delle stesse Autorità alle quali è de~
mandato II compito in questo campo e sem~
pre è stata rilevata la necessità di profondi
perfezionamenti. Ma nan si provvede. Senza
ripetere le critiche allo.ra rivolte all'onorevole
Tambrani, ci limiti,ama a segnalare la questio-
ne e a denunciare che troppe e fondate sono le
lamentele per il criterio di a'ccoglimento delle
richieste, lamentele per le parzialità che so.~
no. riscontrate, lamentele perchè, ad esempio"
nella stessa marineria, fra decine di aspiranti,
solo uno, e ripetutamente, o.ttiene il beneficio,
s'enza che questi abbia titali superiori a quelli
degli altri. Nella mia Sicilia, si &ddita il caso
dei cosiddetti cammissionari dei mercati ittici
(un altro campo di interesse del Ministero del..
la marina mercantile) a carico dei quali so.no
stati farmulati i più impressionanti so.spetti
per le prepotenze, le sopraffaziani, i gesti ma-
fiasi che usano, gente che, senza un mestiere
qualificato, si è scandalosamente arricchita in
pochi anni, ed ora è diventata padrona di flotte
pest:herecce, con pro.prietà palese o dissimula~
ta, persane che non si fanno. scrupolo di osten-
tare che si avvalgona di influenze per essere
ammesse ai benefici delle leggi per la costru~
zione di nuovi navigli.

Anche in questo campo mi limito a soste~
nere la necessità di un maggior controllo.. Ci
sono enti, autorità periferiche che hanno pos~
sibihtà di conoscere le aspirazioni e le esi~
genze delle categorie interessate e potrebbero
essere chiamati a parteciparre all'elaborazione
e alla realizzazione di questi piani di eroga~
zione dei finanzia menti.

Io ricordo che tanto l'onorevole Ministro.,
quanto il caro onorevole Terranova, sono stati
a Salerno ed a Amalfi nel luglio sco.rso e
hanno sentito le varie voci di uamini nan di

nostra parte. Essi hanno. avuto parole bru~
cianti per quello che succede ancora in questi
settori. A queste parole, a queste denunce, si
sono anche aggiunte le accuse masse dal col-
lega Molinari nella sua relazione, per le gravi
deficienze ed anche per le responsabilità di
uomini di Governo, per quel che ancora si
verifica. A questo proposito. io. devo dire un
particolare: mi trovav,o là casualmente e vi as
sicuro che mi ha fatto un senso pessimo l'at-
teggiamento, da me notato, (la storta della

I
bocca) dell'onarevole Fanfani, allora presente,
quando più aspramente il callega Molinari sol~
levava le sue critiche e denunziava le respon~
sabilità degli organi di Governo per le defi~
cienze che lamentava.

Altro problema che per me ha delle carat~
teristiche dolorose è quello che riguarda la
previdenza marinara. Cercherò pure per que~
sta di essere molto breve anche perchè della
questione hanno parlato altri colleghi. La legge
25 luglio., onorevole Ministro, è stata ricono~
scruta inapplicabile per i natanti di stazza
inferiore alle 300 tonnellate, e in quella staz~
zatura ricadon0' tutti i navigli pescherecci.
Ripeto, è stata ritenuta inapplicabile tanto
che, 'per due anni, tenuto conto dei timori che
vènivano prospettati e dei pericoli che avreb~
be determinato l',estensione di questa legge ai
piccoli natanti, il Ministero. della marina mer~
cantile, d'accordo con gli altri organi resp0'n~
sabili, si è astenuto dall'estenderne l'applica~
zione. Però, quando è stato provato anche da
me che n0'n si poteva estendere l'applicazione
di questa legge ai mot0'pescherecci, è stato an~
che chiest0' che alla legge fossero. apportate
le necessarie modifiche; venne anche ricordato
che la legge stessa prevede che annualmente
o ogni due anni possono essere variate le ta~
belle dei salari convenzio.nali e le tabelle dei
contributi. E,bbene, onorevole Ministro, dopo
due anni, mentre si attendeva che fasse ma-
difi,cata la legge, che fosse migliorata e che
fosse adeguata alle possibilità di applicazione
ai motopescherecci, di sorpresa, come a tradi-
mento, venne estesa l'applicazione della legge
con l'aggravante che vennero fatti anche gli
accertamenti relativi a due anni precedenti. E
così si assistè all'assurdo che le imprese ar~
matoriali deHa pesca, le quali erano. state ri-
conosciute impossibilitate a pagare il contri~
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buto di 400 mila lire all'anno, furono chia~
mate a pagare in un solo anno il contributo
di tre volte 400 mila lire. E ne sono note le
conseguenze. A decine i motopescherecci perse~
guiti 'da una procedura coattiva sono rimasti
fermi perchè sequestrati da parte delle Teso~
rerie. Io mi limiterò a questo solo richiamo,
onorevole Ministro, con l'esortazione che venga
riveduta la legge, che si venga incontro ai ri~
chiami, alle segnalazioni che fanno gli arma~
tori dei motopescherecci, che non possono pa~
gare. Qualche funzionario ha detto che, persi
stendo a redamare il pagamento, gli interessati
trovano il rimedio per pr.ovvedervi. È una cru--
dele illusione! Sappiamo tutti quali sono i
debiti di certi armatori della pesca e come
provvedono a certe necessità!

Altra piaga ~ mi scuseranno se la definisco
tale ~ è quella dell'assistenza sanitaria ai ma~
rittimi. Per l'assistenza nel settore marittimo
abbiamo le cosidette Gasse mutue. Ancora una
volta devo denunciare la resp.onsabilità dei Go~
verni e dei Ministri che si son.o succeduti, per~
chè in tanti anni non hanno trovato ,la possibi~
lità di ca,cdare da 'questi organismi gli uomini
che vi si sono installati e che vi spadroneggia
no. N on riusciamo a comprendere perchè que~
ste Casse marittime non possano avere la 1.01'0
amministrazione democratica così come stabi~
sconò :le leggi e i regolamenti. Perchè non si
nominano il Presidente, il vice presidente e i
consigli di amministrazione? Perchè questi or~
ganismi devon.o invece rimanere affidati a uo~
mini di palese fiducia dei grandi armatori,
come avviene ,per quello di Nap.oli, uomini i

, ,quali fanno, e disfann.o con conseguenze de--

Iittuose nei confronti delle marinerie? Basterà
rilevare che ci sono marinerie dalle quali ven ~

gon.o portate via diecine e diedne di milioni
di lire per contributi in maniera vessatoria
e in stridente c.ontrasto con ogni norma che
disciplina i sistemi tributari. Un ente il quale
può a suo libito, dopo quattro' anni o cinque
anni emettere ruoli per contributi integrativi
senza che ci sia una possibilità di controllo
sul come questi ruoli siano 'stati fatti e per
quali esigenze. Uomini i quali, ripeto, gesti~
scono queste Casse marittime, come quella di
Napoli, alla quale mi riferisco particolarmen~
te, portando via dane mari neri e diecine di mi~
lioni, e poi affidano i lavoratori alle pre'stazio~
ni sanitarie di un solo medico.

È tremendo rilevare che una marineria di
duemila uomini (e quindi di cinquemila per~
sane da assistere) abbia un solo sanitari.o che,
poveretto, dopo aver fatto del suo meglio per
accudire alle sue prestazioni a cinquemila cit~
tadini, è costretto addirittura a chiedere la
collaborazione a spese sue di un altro sanita~
ria. Si paga lui un altro medico, che assieme
a lui dispensa le prestazioni sanitarie a tutta
la mariI1eria! Credo che situazioni come que~
sta dovrebbero far preoccupare gli uomini re~
sponsabili del Ministero.

Un altro accenno alla questione degli asse~
gni familiari alla categoria dei lavoratori della
piccola pesca. È stato detto molto a questo
proposito ed anche Il collega Artiaco ha unito
la sua 'Vocenella considerazione che ci trovia~
mo di fr.onte ad una delle categorie più misere,
le cui condizioni di vita sono veramente spa~
ventose e dolorose. Ebbene, a dispetto di tutto
ciò, non si riesce anco,ra a risolvere il problema
degli ass'egni familiari.

A Salerno l'onorevole Ferrara, un compe~
tente in materia, ha declamato il suo progetto
di legge. A questo stesso progetto i congressi~
sti hanno fatto critiche, rilevando l'onerosità
che avrebbe portato per il contributo. Mal~
grado ciò esso ha costituito una speranza per
la categoria. Ma resta ancora una lontana spe~
ranza. Anche per questo problema desidero
limitarmi ad esortare 1'onorevole Ministro a
valeria affrontare e a dargli un'impostazione
che prospetti una ,soluzione, che risvegli in
questi uomini la fiducia nella vita. Le nostre
marinerie si stanno distruggendo, tutti fug~
g,ono la marina, perchè, dopo trenta, quarai.1~
ta, cinquanta o sessant'anni di lavoro, se so~
pravvivono, i pescatori sono costretti a ridursi
ad una vita di mendicanti.

Un altro accenno ancora al problema dei
banchi di pesca. Il problema non è oasi sem~
plice. Riconosco che è complesso, perchè, a
rendere insufficienti, per intendersi, i banchi
di pesca alle nostre flotte pescherecce, influi.-
scono molte e svariate cause. Io desidero ci~
tare quelle alle quali sono legate, secondo il
mio modesto parere, delle responsabilità pre~
cise da parte del Governo.

Una delle prime cause è dovuta all'essic,ca~
mento che si fa di determinati banchi di pesca
proprio per mancanza di vigilanza; la pesca
con gli esplosivi ed il rastrellamento inces~
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sante fanno sì che i banchi stessi vengano
essiccati e disturbati per il successivo popol'a~
mentq. Altra causa dell'insufficienza dei ban~
chi di pesca ~ grave causa ~ è la continua

limitazione che si fa a poter frequentare quelli
tradizionalmente frequentati dalle nostre ma~
rinerie.

E mi riferisco a quelli della costa africana
(Tunisia ed Algeria) ed anche a quelli delle
nostre coste a sud di Lampedusa, dove, non
si sa per quale volere e di quale autorità,
è stato inibito a noi di andare a pes1care in
un mare che è nostro; e così per altri mari,
came quello delle coste libiche e del Mediter~ .
raneo di levante.

Le responsabilità derivano dal fatto che le
nostre autorità governative nulla hanno fatto
al riguardo per poter mantenere a queste no~
stre attrezzature economiche, a queste nostre
categorie di lavoratori e di imprenditori, la
possibilità di continuare ad esplicare le loro
attività economiche. Basta dire che per la
Sicilia si arriva addirittura ad attuare dei
cosiddetti trattati internazionali tra funzio~
nari della Regione e privati cittadini di Paesi
stranieri, come quello che è stato imbastito
per andare a pescare sulla casta della Tuni~
sia; intese ed accordi i quali, oltre ad essere
risultati sconvenienti per i mostri armatori,
non hanno avuto alcuna garanzia di rispetto
perchè sprovvisti di fondamento giuridico.

Il relatore lamentava le sorti della gene~
pesca, ed ha espresso fiducia nell'avvenire per~
chè abbia sviluppo questa specie di attività
nostra. Ma il collega Sanmartino è certo che
il Governo si sia curato di studiare e di a'P~
prendere ove più e meglio si possa andare a ipe~
scare? Io ritengo di no. E mi pare che in que~
sto campo viga ancora (per il ritrovamento
dei banchi di pesca) il sistema primitivo:
essi vengono s,coperti dai cercatori e mai dal~
le autorità e dagli organi di Governo; vengono
scoperti da,gli interessati, spinti dall'affanno
della necessità di trovare lavoro.

E così 'avviene, dalle parti nostre, che gli
interessati si stanno spingendo fino sulle co~
ste della Liberia, espandendosi a gravi rischi,
assoggettandosi a condizioni di assoluto sfrut~
tamento.

Noi, onorevole Ministro., anche con pacatez~
za, cerehiamo di ripetere queste cose per re~

clamare provvedimenti in favore della nostra
economia, in favore di larghi strati di lavo~
ratori che, dopo una vita attiva di stenti,
hanno le più nere prospettive per la vecchiaia,
per quando non potranno lavo'rare. Noi le di~
ciamo e l,e ripetiamo, queste cose, per denun~
ziare, come ho cercato di fare, delle pr,ecise
responsabilità alle masse, le quali, statene cer~
ti, in definitiva saranno quelle che risolveran~
no il problema deHa loro vita senza di voi
o contro di voL (Vivi applausi dalla sinistra.
Congratttlazt'oni).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale, riservando la parola al rela~
tore e al Ministro.

Rinvio il seguito della discussione alla pros~
sima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente,
chiedo che la ripresa dei lavori sia rinviata a
giovedì pomeriggiO' anzichè a lunedì, come già
stabilito. È una richiesta che viene da tutte
le parti per ragioni evidenti di opportunità
e di pratica utilità.

PRESIDENTE. Poichè questa proposta mo~
di,fica il programma dei lavori stabilitO' d'ac-
cordo con i Capi~gruppo, la Presidenza nom
ha difficO'ltà ad accogliere la richiesta se i
Capi~gruppo non hannO' nulla in contrario.

DE LUCA CARLO. Sono tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito' che
il Senato riprenderà i lavori giovedì pome~
riggio.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facO'ltà.

CARELLI. Alla Camera dei deputati sono
in discussione tal uni disegni di legge relativi
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a regolazione di oneri derivanti da gestioni
di ammasso.

All'ordine del giorno del Senato sono iscritti
i disegni di legge n. 51 e n. 52 riguardanti, ri~
spettivamente, l'assetto del1a gestione cereali
e derivati importati dal1'f'stero per conto dello
Stato e gli acquisti all'estero per conto dello
Stato di materie prime, prodotti alimentari
ed altri pl"o.dO'tti essenziali.

Gil argomenti sono identici; pertanto pro-
pongo di rinviare la discussione dei disegni
di legge n. 51 'e n. 52 e di ,attendere che i di~
segni di legge in corso di discussione presso la
Camera dei deputati siano da questa approvati,
in modo da esaminarli congiuntamente ai pri~
mi.

PRESIDENTE. La Presidenza si risena di
decidere in merito dopo aver udito il parere
del Governo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lett'ura delle inter~
rogazioni con richiesta di risposta scritta per~
venute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Ministro del teso1ro, per sapere se non
crede di sollecitare la definizione della pen-
sione di guerra riguardante Serpi Maurizio di
Giovanni di Lunamatrona (Cagliari).

La domanda è stata presentata due anni fa
(2081).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quale
esito intende dare alla pratka di pensione di
guerra presentata d'a Pau Giovanni fu Vin~
cenzo per la morte del suo unico. figliolo An~
tonio.

(Il numero della pratica è 573015 ed è stata
presentata fin da tre anni or sono) (2082).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale, per sapere quali provvedimenti inten~

dano prendere, «d'urgenza» pelr salvaguar~
dare la vita degli operai neUa fabbrica A.C.N.A.
(Cesano Maderno~Milano).

Ben 25 lavoratori sono morti in quello sta~
bilimento per cancro alla vescica. Ecco
1'elenco :

C&riano Laghetto: Lucini Ambrogio, Macrì
A., Bradu Piet:ro, Campi Carlo, Ferrano
Pietro;

Cogliale: Cattaneo Carlo, Campi Angelo,
Castelnuovo Gregorio, Basilica Gaetano, Fer~
rariO' Carlo;

SOÙhro: Radice Carlo, Radice Pietro, Gar~
bati Lui,gi, Radice Giuseppe;

Limbt~(]Jte: Lucchini Rodolfo, Maggi;

Misinto: Leoni A n'gelo, Cattaneo Giuseppe,
Caini Giovanni;

VilZaggio SN.l.A.: Amadio Amedeo, Gaiano,
Magnalo.sco;

Meda: Tramboni A'ntonio;
CesiU/noMaderno: ChiO'di Ferruccio;
Lazzate: Parenti Alessandro.

Urge provvedere. La vita umana è sacra
(2083).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
dell'industria e del commercio, per conoscere
se non ritengano opportuno integrare le nor~
me protettive della genuinità dei formaggi pe~
corini estendendole aUe pezzatwre di peso su~
periore ai tre chi'logrammi (2084).

LAMBERTI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quale
esito ha avuto la domanda di p'ensione presen~
tata sin dal 28aprile 1952 dall'ex militare Nar~
dini Domenko fu Giuseppe nato in Urbino. Il
7 giug:no 1899 e domiciliato in Montecalvo in
Foglia (,Pesaro).

Il Nardini godeva già la pensione di guerra
(prima guerra mondiale), che però gli fu tolta
il 31 ma,ggio 1930. Posizione 1799892. Do.po
tale data il Nardini fu sottoposto a ben tre
visite di aggravamento con esito negativo.
Dopo due mes,i dan'ultima visita di aggr,ava~
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mento il Nardini fu ricoverato all'ospedale di
Bologna, da dove uscì coil riconoscimento di
invalido ai fini della p,revidenza sociale (2085).

CAPPELLINI.

Al Ministro del teso,ro, per conoscere per
quale motivo non è stata ancora concessa la
pensione di guerra all'ex militare Ruffi Ulde~
rico di Luigi, nato in Urbino i112 giugno 1920,
nonostante che l'interessatO' sia stato sotto~
posto a visita di controHo da parte di una Com~
missione militare medica di Ancona sin dall
3 novembre 1953 (2086).

CAPPELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica giovedì 26 aprile, alle ore 17,
con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della dils,cuslsiO'ne dei disegni di
legge:

1. Stato di previ,sione de1la spesa dell Mi~
nistero della ,marina mercantile per l'es'er~
cizio finanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giu~
gno 1957 (1352).

2. CIASCA. ~ E,sami di abilitazione alla'
iliber.a dO'cenz:a (1392).

3. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
,di 'Un Mini'stero dalla sanità pubblica (67).

4. SALOMONE. ~ Proroga di talune dispo~
sizioni deUa legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

5. Ist1tuziolll'e, presso la Gassa di rispa,rmio
delle provinci<e lO'mbarde, con sede in Mi~
lano, di una Se'ziorne di credito per il finam~
ziamento di opere pubbliohe e di impianti
di pubbJi:c:a utilità (961).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della ,gestione cereali e derivati
importati dall'estero pelr conto dello Stato
(51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altrI
prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

4. Trattamento deg1li impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Delega al Governo, pelr l'emanazione di
nUOve norme sulle dp-cumentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(ApP'r'ovato d,ana Camer.a dei deputati).

6. Modifica dell'articolo 1 delila legge 3 ago~
sto 1949, n. 623, relativa alla concessione
alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per
determinate merci e contingenti (1384) (Ap~
p?1ovato d,alla Camer,a dei deputati).

7. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

8. TERRACINIed a,ltri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urg,enza).

9. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guocra dirette (377).

III. 2° e 4° Elenco di 'petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 19,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dlrettor,e dell'UfficIO Resoconti.


