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La ,seduta e a:perta alle ore 16.

SuI processo verbale.

LEPORE, segretario, da lettura del processo
verbale della seduta precedente.

PERiSICO. Doma"ndo di parlare.
PREiSIDENTE. Ne ha facolta.
PERSICO. Onorevole Presidelnte, onorevoli

coHeghi, dOlTIlandola pa~ol1a suI verbale della
sed uta di sabato, percl1.e, arrivato in ritardo,
n<m ho aJSsistito alIa prima parte dello s.volgi~
mento dell'interrogazione del co.lle.ga G:rilsO'lia.
Leggx>nel resocOlIltoche egli ha affermato che:
«mentre l'interrogazione del collega Cingol1ani
si ispira e corrisiPonde alIa pI'Iassde al costume
parlamentare, non altrettanto puo dirsi pe'r
quella del senatore Persioo, il contelnuto della
quale, a suo giudilzio, contrasta Iclolnl'articolo 97
del Re,golamento, perche, in luOigx>di una sem~
plice domanda, chiede al .Governo provvedi~
menti tendenti a creare H fatto comp.iuto nella

TIPOGRAFlA DEL SENATO WIWJ
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sistemazione dell'impartamte ~ana urbanistica
di Rama».

Mi ,c.clllicedanal'arnioa Grisotia e gld anare~
valicolleg'hi di fare due os,se,rvaziani. Nan e
esatta il mada ,caL.quaIe e r.irferita I,a mia inter~
I'ogazi,aiI1e,'perehe e8'sa 's'Ua!IliaJVIaoOlsi: « A.i Mi~
nistri del:la pubbIka istru.zion,e e dell'interna
perehe non vogl:i,ana prendere a~(mn,affrettata
pravvedimenta... fincihe l'opera nan s,ia cam~
pletata' e non possa quindi v~mi're spassionata~
mente giudkata in base a criteri sia artistici,
sia doioppo.rtunita pratica».

D~va, 1nOlltre, 'a,ss,erva;l'e 'ahe 11"illlterr,algiazilor!H~

co:rrislpondeva perfettamente al1'artiicalo 97 del
Regalamenta, e ISlarebbestrano. che prOlprio una
degli Iftutari .del Regalamento 10.vialasse. L'ar~
ticolo 97 dice: « L'interrogazio:ne consiste nel~
l.a semp!iic!edomanda fatta al GOIVernaper, sa~
pere: se un fatta sia vera, ,se alcunla infarma~
zione si,a giunta al Governa a 'S'ia esatta, se il
Gaverna intend a comun:iJcare al Senata deter~
minati documentJi 01abbia preso a intenda pren~
dere alcuna rilslaJuzione su aggetti determinati;
a cOlmUlnquepersallecitare infarma'zioni a spie~
gazioni 'sull'attivim della pubbrliica amministrla~
zione ». Si trattava, quindi, propria di una in~
terrOlga:zione rivolta al GovernOl, per sapere se
in'benda prendere aLcuni pravvedimenti; cioe,
ia pregavo il Governa di non prendere alcun
affrettJata provvedimento ,finohe l'opera non
fOl?seoompiuta e nOlnsi ,potesse ISIUdi essa dare
un ,giudilZia spaJslsionato e comp'leto,. Mi pare
quindi ehe sia inesatta l'affermazione del cal~
l€jga Grisolia.

,GRISOLIA. Damando di parlare.
PREISIDENTE. Ne ha flMOIlta.
GRISOLIA. Mentr,e insi,sta nella mia tesi

cirlC~ la natura dell'interragaziane del s~.ma~
tare PwsalCo in relazi,one all'a.rt:iJcolo97 del Re~
golamenta, dklhiara clhe presentero nei modi
r,egalaJmentari apPOIs:itarichiesta, perlChe d'ara
in pai ~ ad evitare gli inconvenienti da me
lamentati I1Iellased-utadell" a.prile ~ Ie inteI'~
rag~i,oni siano. sattopolsrte a1 prwentiva esame
dell'Uffidol di Presideoola, per staJb.ilire se sia~
no. ammissibil'i a meoo.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Domando di tparlare.

PREtSIDENTE. Ne ha facolta.
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~

te1'no. Nella palSlsata seduta si era mossa. da

parte dell'anorevole Tamburrano, ICon il con~
ISJensadi tutta quanta l' Assemblea e della stes~
sa r~ppresen!tante del Governo, una raccoman~
daziane affilllicoo si pracedesse contro il gior~
nale «Ava.nti Ardiho », organa del naziall'ali~
sma iSociale, per la pubblildazione di articoli di
prO!Paganda fasci,sta. Allora aveva a:ssicurato
che l'autore degli articoU, ClheSOThOveramente
deplo.fievali, sarebbera ,stati perseguiti e che .se
eventualmente chi di dovere avesse Olmesso di
,agire cantro i respolllsabili di queste pubblica--
zioni, anche iClantro ,castui isi sarebbe proce~
duto.

Tango a dicihiara.re che, appena uscita da
quex3t'Aula, ho subito saputo. una cirCo.Sitanza
c:he non potevo pI'elVedere e ahe I'Iisponde a per~
fetta verita e dae che il ,Questore di Roma,
aveva denunciato, fin dall'l1 marzo., il diret~
tare del Igiornale nella perSiona di Pietro. San~
,giargi e che la stess.a Procura deUa Repub~
blica aveva spiocata un mandatol di Icattura che
venne eseguita il giarno 14 marza.

Nel successi,vo numero deno steslslOgiornaIe
si ripeterano. degli articoti di 'propaganda fa~
S1cistaed anche in rapporto a tale p'ubhlicazia~
ne si addivenh7a ad una 'IlIuova denuncria. Si
cleve quindi dcoiIloscere che Ie competenti au~
torim hanno fatta il lara dovere, pravvedendo.
tempestivamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~
vaJziani, il praoeSislOverbale si intende appra~
vato.

Congedi.

PRE,SIDENTE: Ha, chiesto cO'nlgedoJil sena~
tore Caminiti per gi.orni 3.

Se non si fanno ():slServaziani,questo congedo
s.i intende alccOll'dlato.

Trasmissione di disegni di legge.

PREISIDENTE. Gomunka al Senato che il
Presidente de11a Ca.meI1a,.dei deputati ha tra~
smessa i seguenti dise,gni di legge:

« Temparanea elevazioiIle del limite massjma
di eta ,per i puhblitciconcor,si» (584~B), di ini~
ziativa del senatore Ri,coio (approvato dal Se~
nato e modilfilclatodalla Camera dei deputl'3ti) i
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« Erezione in Comune autonomo delle fra~
zIoni di Piano del Vogliol, Montefredente e
Qualto, e delle borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei
CamiUini, Ca' dei Zattoni e Ca' dei Fal:g'hero~
ni, del 00mune di San Benedetto Val di Sam~
bro, 'con cafPOluogo in: Piano del VQglio (Bolo'-
gna») (971), di liniziativa dei deputati Manzi~
mii,Saliz,zoni, Bersani e Casoni.

Questi di'segni di legge seguiranno il CQrso
stabilito dal Regola;mento.

Deferimento di disegno di legg,e,
a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunkol al Senato che, va~
lendomi della flacQlta confel'itami dell'artico~
10 26 del Regolament.o, ho deferito all'esame ed
all'apprQvazioule della 2" Commissione perma~
nente (Giu~tizia e autorizzaJzioni a procedere),
previa parere della 5" IColmmis/s[onepermanen~
te (Filnanze e tesoro), il di,segno di legge, di
iniziatiVia del senatore Italia: « Istituzione del.
l.a Cassa na'zionale di pr...ev~iden~aa favore de~
gli avvocati e dei procuratori legali » (~44).

Inversione dell'ordine del giorno.

CINGOLANI. DomandlO'di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faIColta.
CINGOLANI. AppelLandomi anche alIa pal'~

ticolare cortesi a del MinilSltro, ,onorevole Simo~
nini, vorrei pregarf' il Sena ho che, prima di
iniziare la di'scussiQne del bi1laIliCiodel Mini~
stero della marina mercantile, Sii di~cutesser(J
i disegni di legge is'critti a:i primi cinque nu~
meri del punto seoondo dell'ordi,ne del giorno
concernenti variaziQni di bUando e che s,cmo
urgenti perche stanno per s,ca.dere i rel'ativi
termmi, rispondo'110 a nece.ssita di bilaneio e,
d'altra part,e, non ri.chiederanno forse molto
tempo per il l,oro esame.

RUGGERI. Domando di parlare.
PREiSIDENTE. Ne ha faJ00lta.
RUGGERI. SignlOr Presidente, da parte no~

str'a mon PQssiamo ader:i>re a qUels!barichiesta,
per una ra,gione indipendente dalla nostra vo~
'lont:a. Sru questi disegn1rdi legge 8011'0i,sc.ritti
a parlare alcuni nostri colle~hi, i quati n'On
sono dggi presenti. E iscritto a parlare, per

esempio, sui TIumeri 2 e 3, il senatore Ferr~ri
il quale, per UID.,trilsrte episodio, si e dovuto re..
Icare a Parma e vi si trova ,ancora e sara qui
IsoH.ant,odOIlna.ni.SuI numero 4,siamo iscritti a
parlare iQ e l'onorevole Roveda, che non e pre~
sente, perene nro~Ipoteva preve'de're cihe, questo
disegno di l~lgjgesi di,scutesse imp'rovvi:samen~
te. Mi iappello pertanto alIa cortesi a del sena~
tore Cingolanii pemM non voglia inlsliste-re
nella sua proposta. Faccio notare che entro do-
mani 8i potrebhe esaurire la diseus'sdone del
bi1alllc:iodella marina mer1canti,le e ehe merco~
led! potremmo quindi procedere aHa discUR.
slone di questa parte dell'ordine del giorno.

PREISIDENTE. Onorevole Ruggeri, mi par€'
che la sua proposta sia quella di non diS!cutere
oggi i .Thumeri2, 3 e 4, del ,punrto ISlecondo,del-
l'ordine del giolrno. .8i potretbbero aHora disen~
t,elre.Jinumed 1, 5 e 6.

Se nan si fanno oS'servazilollli,si fara luogo
per questi .d'iSie,gnidi legge alla richiesta in~
versi'one.

Approvazione del disegno di Iegge: « V ariazioni
alIo stato di previsione dell' entrata, a quelli
deUa spesa di alcuni Ministeri Ed al bilancio dei
patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio
1949-1950 (terzo provvedimento») (919).

PREISIDENTE. L'ordine del giorniO reca la
dis,cussi'one del di!slegno d,i Jeg1ge: « V a,riazi,ol1i
aHo 'Sibatodi previsione -deH'entrata, a quelli del~
la spesa d'i alcU'ni M'ini,stel'i ed al bilancio dei
patrimoni riuniti ex-ec;o;nomali per l'esercizio
finanziario 1949~50 (terzo provvedimento»).

Prego illslenatqre s~giretario di darne lettura.
LEPORE, slegretario, legge 10 stampato nu~

mero 919.

PRE8IDENTE. Dilchiaro laperta la discus-
si,one generale su questa disegno di legge. NeR~

SUlllO,chiedendo di parlare, la dichiar,O' 'chiusa.
Ra Ia(;lo.}tadl parlar'e il SIEmla:torr,eZoli, in IS'a\..

stituziOlne del relatore, senatore Zotta.
ZOLI. Mi rimetto alla rela:?Jione slcritta.

PREiSIDENTE. Ha fa<colta di parlare per
esprimere il parere del Governo, il Sottosegre-
tario di Stato per >iltesoro, senatolre Gava.

GA V A, Sottosegretario di Stato per il te-
SOrO. Mi a,SISIOICi,o, la qua:ntio: 1€ISPOlst,O''ruall rellatore
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PRESIDENTE. PaBsi3JillO aHora all'esame
d€gli artiwli e d€lUe anmesse :trubelle.

Art. 1.

Nella stato di previsione dell'entrata per
I 'esercizio finanziario 1949~50 sono intro-
dotte Ie variazioni di cui all'ann.essa tabella A.

(PJ approvato).

Art. 2.
N egli stati di preVlSlOne della spesa dei

Ministeri del tesoro, delle finanze, degli af-

fari esteri, dell'interno e dei trasporti per
l'esercizio finanziario 1949~50, sono intro-
dotte .Ie variazioni di cui 'a11'annessa ta-
bella B.

(PJ approvato).

Art. 3.

Nel bilancio dei PatrimoniTiuniti ex~econo~
mali per l'esercizio 1949~50 sono introdotte
Ie variazioni di cui all 'annessa tabella O.

(E approvato).
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Senato della RepuJbli.'o

TABELLA A.

TABELLA DI VARIAZ] ONI ALLO STATO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA PER L'ESEROIZIO FIN.ANZIARTO 1949~1950

In a1tmento:

Oapitolo n. 75. ~ Imposta sulla fabbrieazione degli olii mi~
nerali, eee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

'Oapitolo 88. ~ Imposta suI eonsumo del tabaeehi, eee. . .

Oapitolo 319~bis (di '1mova istit1tzione). ~ Somme versate allo
Stato Italiano dal Governo militare alleato e provenienti
dal sequeRtro dei fondi dei Governi e delle Forze armate ))e~
miche. ... . , . . . . . . . . . . . . . . .

1.277.000.000

4.000.000.000

12.200.000.000

L. 17.477.000.000

TABELLA R

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE
DELIJA SPESA PER L'ESEROIZIO FINANZIARIO 1949~50

MINL"TERO DEL TESORO.

In a1tmento:

Oapitolo n. 93. ~ Compensi speeiali, ece. : L.

Oapitolo n. 134. ~ Oompensi per 1avoro straordinario 311per~

sona1e di ruo10, ace. ................

Oapito10 n. 138. ~ Oompensi per 1avoro straordinario 311per~
sona1en(\ndiruo10,eee. . . . . . . . . . . . . . . .

Oapito10 n. 157. ~ Fondo eommisurato 31110 per cento, eee.

Oapito10 n. 158. ~ Quota commisurata 3114 per cento, ecc. .

Oapitolo n. 159. ~ Fondo commisurato 31110 per cento, eee.

Oapito10 n. 160. ~ Fondo eommisurato 3116 per cent?, ece.

Oapito1o n. 162. ~ Fondo commisurato a1 3 per cento, eec. .

Oapito10 n. 163. ~ Fondo commisurato 3113 per cento, eee. .

Oapitolo n. 172. ~ Spese per 131radiodiffusione e 131te1evisione

Oapito10 n. 173. ~ Somma da eorrispondere a11'Ente Radio
AudizioniItalia, ece. . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapito10 n. 376. ~ Assegni fissi per spese di u:ffi.eioagli Uffici

provineiali del Tesoro . . . . . . . . . . . . .
Oapitolo n, 404, ~ Spese di uffieio, di canooUeria,ece. .

· ·

6.000.000

5.000.000

1.000.000

10.000.000

10.000.000

82.000.000

10.000.000

10.000.000
.

10.000.000

24.000.000

209.000.000

15.000.000

70.000.000
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Capitolo n. 419. ~ Fondo di riserva per Ie spese imprevi-
ste,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

.
Oapitolo n. 424-bis (di rmova istit1tzione). ~ Somma, occorrente

per il rimborso a favore degli Istituti di Previdenza della
indennlta di caropane anticipa,ta, per conto del Tesoro, ai
pensionati degli Istituti stessi (decreti legislativi del Oapo
provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio
1947, n. 734 e legge 8 agosto 1948, n. 1101) . . . . . . .

Oapitolo n. 497. ~ Assegnazione Ii favore dell'Opera nazio-
nalepergliorfanidiguerra,ecc. . '.. . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 538-ter (di n1tOVo,istit1tzione).~ Oontributo del-
l'Italia nelle spese di funzi onamento dell 'organizzazione
mondial(' della Sanita (Accordo 22 luglio 1946 approvato e
reso esecutivo col decreto legislativo del Oapo provvisorio
dello Stato 4 marzo 1947,n. 1068) . . . . . . :. . .

Oapitolo n. 560-bis (di n1tOVo,istit1tzione). ~ Stipendi ed inden-

nita spettanti ai medici coloniali comandati a prestare ser-
vizio presso Ie Oommissioni mediche per Ie pensioni di
guerra ai sensi dell'artic~lo 2 della legge 16 settembre 1940,
n. 1450. . . . . .. ... . . . . . . . .

Oa.pitolo n. 562. ~ Spese per il funzionam.ento del Oomi-
tato, ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oapitolo n. 563. ~ Gettoni di presenza ai membri, ece.

Senato delta Repu'bblica

3 APRILE 1950

3.000.000.000

100.000.000

301.200.000

61.500.000

30.000.000

110.000.000

300.000

TOTALE . . . L. 4.065.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE.

In o,1tmento:

Oapitolo n. . 20. ~ Assegni fissi per spese di ufficio aIle Inten-

denze . L.
Oapitolo n. 71. ~ Fitto di locali, ecc. . . . . . . .
Oapitolo n. 114. ~ Aggio ai distributori secondari, ecc. .

Oapitolo n. 198. ~ IndennitadimiRsione,ecc. . . . .
Oapitolo n. 204. ~ Fitto di locali per gli uffici esterni

Oapitolo n. 205. ~ Oostruzione di caselli doganali, ecc.

TOTAr.E.. .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In o,1tmento:

Oapitolo n. :}8. ~ Viaggi in corriere, ecc.

15.000.00Q

20.000.000

130.000.000

50.000.000

5.000.000

25.000.000

L. 245.000.000

L. 25.000.000
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MINISTERO DELL'INTERNO.

In a1lmento:

Oapitolo n. 9. ~ Oompensi per lavoro straordinario ecc. L.

Oapitolo n. 57. ~ Spese per trasferte, ecc. . . . . . . . .
Oapitolo n. 91. ~ Oontributo dello Stato per integrare i red~

diti dei patrimoniriuniti ex......eli, ece. . . . . . .
Oapitolon. 113~bis (di n1tO'Va istituzione). ~ Somme occorrenti

per 131regolazione di impegni relativi a spese del periodo
anteriore alIa liberazione delle singole provincie

75.000.000

150.000.000

40.000.000

50.000.000

TOTALE. . . L. 315.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI.

In a1~mento:

Oapitolo n. 55~bis (di n1~ovaistituzione ~ sotto 131nuova rubrica

« Accensioni di crediti» della categoria « ]\{ovimento di
capitali »). ~ Anticipazioni .rimborsabili per procedere al~
l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle
Ferrovie calabro~lucane (legge 6 aprile 1949, n. 168)
(seconda delle due rate) . . . . . . . . . . . . . L. 450.000.000

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANOIO DEI P ATRIMONI RIUNITI
EX~EOONOMALI PER L' ESEROIZIO FINANZIARIO 1949~50

ENTRATA

In aumento:

Capitolon. 2. ~ Prodottodi benistabili . . . . . . . . L.
Oapitolo n. 5. ~ Oontributo dello Stato, ecc. . . .. .

4.700.000
40.000.000

TOTALM L. 44.700.000
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SPESA.

In aumento:

Oapitolo n. 1. ~ Spese per il personale non di ruolo, ecc. L.

Oapitolo n. 3. ~ Premio giornaliero di presenza, ecc. .
Oapitolo n. 4. ~ Oompensi per lavoro straordinario, ecc.

Oapitolo n. 12. ~ Pensionie assegnidi caroviveri,ecc. . . .
Oapitolo n. 19. ~ Fondo a di,sposizione per s.ovvenire il

clero, ecc. ...................

TOTALE L.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo comples8o.
Ohi l'approva e pregato di alzarsi.
(PJ approvae'o).

Senato deUa RepubbliclI

400.000

45.000

80.000

4.175.000

40.000.000

44.700.000
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Approvazione del disegno eli legge: « Autorizza-
zione di spese slraordinarie del Ministero delia
difesa cia effeUuare nell'esercizio finanziario
cial }O lugIio 1949 al 30 giugno 1950» (617).

PRESIDENTE. L'mdine :del giomo, reca la
discussioJl'e d€l dlsegno di ,1egge: «Autorizza~
ZlOne dl spoes€str,a,ordinari€ del Minist,er,o della
ditesa da eff,ettuarenell',esemizio finanziario
dal 1° lugUo, 1949 al .30 gmgno 1950 ».

Preglol il senatore s,egretariodi darn:e lettUTa.
LEPORE, segretarrio, le,gge 10 stampato nu.

mero 617.
PRESIDENTE. Dichiar,o a;perta la di,scus~

slone ,geneiral'e su questo dis,egno di legge.
Nessuno, chiedendo di parlare, la diehiar,o
chlusa.

Ha facIo1ta ,di pa;rlare .il sena tnre Cinglo:la:i1i,
re~~~~ ,

CINGOLANI, relatore. Mi rimettol alla rela~
zi,one sen tta.

PRESIDSNTE. Ha facolta di parlare per
esprhnere il parere del Governo il Sottosegre~
tarilcl di Stato per la difesa ,g.enatore Vacearo.

VAOCARO, Sottosegretariodi Stato per la
cUfesa. Mi a'ssocio, al relatore.

PREiSIDENTE. Pas'8iamo ,all'esame degli
articoli, che rileg~o:

A.rt. 1.

Per l'esercizio finanzlario 1949~50 sono auto-
rizzate Ie segu~nti spese straordinarie del Mi~
nistero della difesa:

lire 100.000.000 pel' viaggi, indermita di
missione e altre speciati indennita al personale
addetto alia bonifica dei d0positi di munizioni
e d{,l tenitorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.000.000.000 pG1' l'acquisto di auto~
mezzi e motomezzi per costitui1'e e completare
dotazioni; per l'acquisto di macchinario 0
attrezzature p€'1' l'impianto e ripristino di
officine riparazioni e depositi carburanti di
piccola capacita; i

lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi
di munizioni e del territorio nazionale da ordign
esplosivi (escluse Ie sp€'se di personale);

lire 800.000.000 p0r la costruzione, siste-
mazione d'impianti rdativi ai campi di avia~
zione apcrti al traffico aerco civile nazionale
e per i relativi uffici di controllo statale;

lire 400.000.000 per acquisto di automezzi
e motomezzi per costituire 0 completare dota~
zioni deli'.A.rma dei carabinieri.

(& approvato~.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo
comma, della Costituzione, alia copertura degli
oneri derivanti dal precedente articolo 1 sara
provveduto con gli stanziamenti delio stato di
previsione dellYIinistero della difesa per l'eser~
cizio finanziario dall° luglio 1949 al 30 giugno
1950, rispettiV"amente previsti ai capitoli 247,
252, 253, 264 e 266.

(E approvato).

P,ongo in v,oltazIOne il discgno di Iegge nel
suo ,c,omple<8so.ChI l'appr'ova ,e pregato di all~

za,I'is'i.
('E approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Provvedi-
menti a favore di coloro che hanno bonificato,
prima del 24 Maggio 1946, terreni minati»
(207-8 - Doc. XLVIII) (Nuovo esame chie-
sto dal Presidente della Repubblica ~ Ap..

provato dalla Camera dei deputati).

PREiSIDENTE. L'.ordine d€l gio'wo reca la
dis.cuss1ane del disegno di legge: «PlIo,v'vedi ~

mentdJ a fawolr,e di CioloifOClhe bJanno boniflcatol,
prima. del 24 maggio 1946, t.erreni minati:».

Come il Senat,o sa, qUJ8Istod1S1egno di legge

t'o'rna al Parlament,o per un nua'Vo esame chie~
st,o dal Presidente della Repubblica. ILa Ca~
mer,a '<1el,doepUJtati ha gia approv,ato 11 nuovo

toestO'; pllel~a il slenat'oll'e segretari,o di darne loet~
tma.

LEPORE, segretario, legge 10' stampato nu~
mer,o 207 ~B.

PRESIDENTE. Dichiar,o aperta la discus~
siane generale S11questo disoegno di legge. Nes~
suno chi,e,den<1oldi p,arlare la dichiaro chiusa
e do.,,Laparola' al senatare V0'ccoli in s'astitu~
zione del relatore s'enatore Pa1erillo,.

VOOCOLI. Mi rimetta alla rela1zi0'ne scrittla.

PRE,SIDENTE. Prego l'onOlrffi710~'eSa'ttose~
grelvano dl, Stat,o per Ila difes'a" di eSlprime'rEJit]
pareI\e del GOV€'fIlOsu questo disegno di legge.
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V AOCARO, Sottosegretario di Stato per la
diJ'esa. II Governo 81 rime,tt.e aIle !1eliberazioni
d.el Senat.o.

PRESIDENTE. Pa'8'siamo ,alIa-ra all'es.ame
degli artwoli che nleggo:

ATt. 1.

A coloro che, prima dell 'entrata in vigore
del decreto legislativo 1uogotenenziale 12 aprile
1946, n.320, abbiano, a proprie spese, intra~
preso lavori di bonifica di terreni di 101'0 pro~
prieta, ovvero di terreni demaniali, arenili e
spiagge, avuti in Doncessione, anche se ab~
biano ultimato i 1avori stessi dopo 131data
suindicata, e concesso dallo Stato, nei limiti
di cui agli articoli seguenti, un coneorso alIa
spesa sostenuta per detta bonifica.

II concorso alla spesa e concesso all'usufrut~
tuario, all'usuari(), all'enfiteuta od 311 con-
duttore qualora 131bonifica sia stat a da essi
eseguita, e quando non siano stati rimborsati
delJe spese dal proprietario a norma del Co-
dice civile.

(El approv,ato).

Art. 2.

II concorso alla spesa e corrisposto per la
bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per
i quali risulti comprovato che essi erano stati
minati.

(El approvato).

Art. 3.

II concorso alla spesa sara. della meta. di
quella insindacabilmente accertata dal Mini~
stero della difesa, sentito il Oomltato consul ~

tivo di cui all 'articolo 3 del decreto legislativo
1uogotenenziale 12 a.prile 1946, n. 320, sulla
base della documentazione presentata dagli
interessati e delle indagini eseguite.

(El approvato).

Art. 4.

II concorso alla spesa previsto dalla presente ~

Iegge non e cumulabile con iI risarcimento
dei danni di guerra, in dipendenza del
minamento, dal quale va detratto, ai semi
dell'artico10 12 deUa, legge 26 ottobre 1940,
n. 154.3.

(E approvato).

Art. 5.

Per I'accertamento del1a spesa di cui 311pre-
cedente artlColo 3, saranno considerati di
massima:

a) 1a paga degJi operai;
b) i premi pagati per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro;
c) l'equo utile dell'imprenditore, se 131

bonifica sia stata eseguita ad impresa.
Nt'l caso di sminamento eseguito dal colti~

vatore diretto con mana d'opera familiare,
questa va considerata, ai fini del presente
articolo, come mana d'opera salariata.

(1JJ approv,ato).

Art. 6.

Lt' domande 311Ministero della difesa di
concorso 3.1131spesa devono per-venire, debi~
tamente document ate, ai Oomandi di zona
per 131bonifica dei campi minati, nel cui ter~
ritorio si trovano i terreni, arenili e sp1agge
bonificati, entro il termine perentorio di 120
giorni da quello dell 'entrata in vigore della
presente legge.

eEl apprO'vato).

Art. 7.

OhiunC),ue, al fine di conseguire il concorso
alIa, spesa 0 di conseguirlo in misura maggiore
presenta domande, certificati, dichiarazioni
0, altri documenti, nei quali sono esposte cir~
costanze in tutto 0 in parte non rispondenti
a verita., e punito con 131multa da lire 10.000
a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca
reato pili grave.

La stessa pena 8i applica a colui che ha rila~
sciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del pre~
sente articolo 1'interessato decade dal diritto 311
contributo stabiJito daI precedente articolo 1.

'(E approvato).

Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i
documenti giustificativi sono esenti dalle tasse
di bollo.

(El approvato).
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Art. 9.

La spesa relativa all'appHcazione della pre~
sente kgge fara carico suI capitoIo 253 d(~l1o
stato di PI' visione delJa spesa del MiniRtero
delIa difesa prr l'"sucizio finanziaro 1919~50.

(PJ approvato).

Pongo ora 111Vlortlazi'one i,l disegno d'i legge
nel "uo l:.oill1ip.vess,o..Ohi rappwva e preg:ato di
'alz,arsi

(PJ approvato).

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della sp~sa del Ministero del!a marina
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
gIio 1950 al 30 giugno 1951)) (854).

PRESIDENTE. L'mdine del gk'fno reea
,ora la diseussi,one del di'segno di ,legge: « Sta t,o
di pr'8'visione della spesa dd Minis,t,ero deUa
marina me,reantile per J'.es.eN?Aiziofill'anziari,o
daI 1° luglio 1950 .at ,30giugno 1951 ».

Prego il s.enatore segretario di dame let~
tUra.

LEPORE, segretario, legg:e 10 st3Jmpato
n.854.

PRE,SIDENTE. E aperta la discus,sione g.e~
nerale su Iquest1o'dis.egno ,di legge.

Pr{mo 'l'sc.ritto '21parlarle ,e il'senI3ItoI'e Rugg<e~
n. Ne ha facolta.

RUGGERI. ISignor Presidente, onorev,oli
c.o.l1eghi,cNJd,o.di Ipoter aff,ermare 'ch.e il primo
atto di loppo,sizione al bilan'cio della marina
mercaI1Jti'1edebba esseI'e clonsiderata 131l'ela~
zione stessa del r,elat,ore >onm€'Viol'eTommasi~
nL 10 non ,c.oncmd,o, evi'dell'temente, 'su tutti
i punti eSlposti Idalla relazione ~ diro poi dov~

n'on s,ono< con il NJllat'olrled'a;.ccordo ~ ma llio,n
,c',e dubbi 0< che su],l":argomeYl t1o' di fond,o, s.ul1:a

dedldenza Ci08 dei mezzli che il Tesmo ha
messo, in questo bilancio, a dispo,sizi'one della
marina melI'cantile, i1 relatore 'ha pede:ttamen~
te ragiiOiIl>e.

'E chiaI'O c.ne eon queUo c1.e 1'31ma:rina ha
a sua 'dispo.sizi,oThe, ,onorevole Min~'stro, non di~
co che il suo 'di.castt,ero puo fare, ma non puo

11lc'anc1.e t,entar1e dl £af'E~UlJ'lla.Is,a;na ,eld .e:fficient\e
politica marinara. II Govemo, malgraido' gli
invti,tli giuntigh da Otgni ,ge.tt,olre di quest,o e

ideN'alt,riO 'r'amo td~ll Parlamento, malgrlado gli
,ordini del gilorno, Ie raJ()collllandaz'i'oni, i di~
,slclolr'si ch.e 't€!nld~V'al11Io8J srvilluppalrle mppunto
.l'a,zwne e ,}'.or.ganizza~i'one di ques'tol g10vane
lVImistero, most:ra una oOlliipI>eta 'insenSlibli.l:ta
pelr que:slto Isett'ore ,e1.e deve €<s:sere i'l1VielCeCiOI1--
sider'ato un'o dei p.riJlCl:ipah 'per la' nostlra €ICIO'~
'tl'OIDla, anche p€lr'che inV18s,t,einte.reslsi di mi~
Honi ell c:ttadii,nli 'it.9Jli>3Illi.Onolr8IV101,eMinils,tr'o,

'Pelr rendeI'm: CO'll'todi qU~'8't'a mia affe1rmazi,0llle
io 1.0 volut,o fare una suddivisione -ed un rag~

gJTurppamento Idel:1eIS'P'ese.II risultat,oe quest,o:
11 blll,ancio ha una disp.oniibillita IWi.5 mihtaiTdi
532 miJi,oni 'COlSl,suddirv.:'si: pelr linee s<orvven~
ziOlnt,e 4 miliml'di '8172 mlboni; per III per8'ona,~

Ie, a>Sisistenza, quiescenz:a, leaSls'a pensi'oni, eClc..,
un miliardo e 370 illl<boni: (qualnto,S'pende un
mo>desto clomune itali'3lno); ipe:r Ie ISipes.ee00no~
mielhe, pe,r Ii s,ervti,zi e h~ a,ttr.ezzatuyle 90 mi~
Honi, pari a un mi]io,ne e mezz,o di ant'eguer'rlal!
A'nalizzo hrevemente qu:esbi t,re ,slettori 00s1
Clcme ho 1T'::benut,o,oppo'l'tuno eli dividerli.

Dic,o subito' aH'onorevlo,le T,ommasini ch€

sull' opp.olrtunita delle .spese 'per sovv,enzio'lli
a linee postali non abbiamo Ie stesse sue
perpITe:slsita. Se attualmente a]ClU118Iinee sono
passive, cio 1ip.enele sopr,attutto dalla crisi
ec,onomiC'Ja gell'8>ral,e che ,r,estringe i traffici
,81rende 'prussive :Ie linele p,O'stali stelsse. Que~

sta 1'31ra:gion8 di fondol da cui dm'iva la esi~
gBnza, 1i ,sorvvenzionar-e Ie linee. Ma fatta
que:sta clonst'atazi,on'8' e questa aff,erma.zione
11101diciamo, e1.e Ie .linee di un Pae,s,e ,che ha
ottomila c.hHometri di sv:iluppo eo Siti'el'O, deb~
hono eSS'8T,eugualmente mall'tenut'el e diciamo
inoltre che debbono 'essere ptoltenziat,e. Le lim~e
marittimel non dev,ono essere guardate, (',ome

S'embra c1.e v,oglia dirle il relatore, c10lmedeUe
azie~de industriali normali ch.e debhono arve.
r,e i low pr.ofitti e un eSlercizio attiv.o. Lie line,'

debhonlo esser>e' considerate c.ome un servizl,()
pubblic.o, di tra1ifioo c1.e, He nm1 direttamente,
i.ndiI'eJttamente, da i suoi risultati plolsitivi ,e
c>ontTibui,sce a mig1iora;re il reddito nazionaJ.e."
tSe 10 IStalto, splenae qualch.ecosa ~ e diciamo
>(Jhe quest,a s'P'esa e 'a:nc.OIl'ia'inISluffi.c:i€l1'te, tanto,
che moHe lineel sono, anCJo'ra inerti ~ 'per mi~
gHo,rareiserrvizi ma;rittimi, evident,emente ha
anc;he i 'suo'i 'strumenti, i s,uoi apparatl fiscaJi
per rasltrellare e ,r.iprlendere poi Ie SIOlIIlnH~spese,
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perchie in definitiva quest'e linoo cancorrano a
migliarare il reddit,o nazionale.

Siamo d'alwarda sulla revisione delle conVeI;~
zi,ani; per un ria'ssett0' dal punt,a di vista e00~
nomica e finaorJjziario,:per un maggiar cantrallo
da parte della, Stat.o. A questa praposito, onal~
revole Simonini, chi,esi P,anna: ,sc,ars,a al Mini~
str,o Saragat che unitamente al bilancia, dell a
marina mercanti,le venistS,er,a p,res,ent,at'iper 10'
mena, i hilaniCi della « Fi:nma,r,e~ che e azienda
deno Stat,al.

TOMMASINI, relatore,. Li ho ,qui a V'ostra
disposizione.

RUGGERI. La ringrazia, anorev,ole Torm~
masini ,di questa sua ,eort'esi,a, !IDai'alnOonli ha
mai visti, il Parlamenta nan Ii ha mai v;is1ti,e
il Parlament0' 'e qualc0'sa di 'phI di ,lei e del
Gaverna stesso,.

Quindi, maggiar eantroUo da pa,rte, dello Sta~
toO,pres,entazi,ane d,ei bilanci della « Fin:IIl'ar'e:>
unitamente al bilanlcio della Marina mertan~
tdlle. Ma 'ocleal~rleoaffermaJre.che iSUqUels1tlas'trla~
da, suna sviluppa' delle linoo di navigaziane,
occorre fare degIi altri ooraggiOlsi passi.

VagtHa ,dire qualc.osa per oantI1abattere Ia t,esi
tant,a cara all'an0'IIeva'le Gappa, ,che anlche l'at~
tual,e relatare, pur 00n malta cautela, ,sembra
albbia ripres,a,; eioe la tesi Iche tutte Ie linee
savvenzi,anate debhano, ,essere ,cedute a1J'.arma~
menta, libero'. Lei 10' 'dioo ,00n malta caut'eIa,
o'narevo.}'eTlammrusini, 10 jia '1ntrav,edere. L':a'l1o~
IIffiTaleCa'ppa, come in altre ,00casioni, anche'
in quelsta, ,poieM e iscritto a parI,are, 10' ,dira
chiaramen t'e.

Ora, es,rumini.2Ima un poco la s,itua'Zlione e
la 'pasizia'l1e di queste saIVVEmzi,ani.8e0am.da
alcuni, gli armato,ri liberi s,arebbera dei pa~
dreterni, che ,si inearieher,ebbero di fare dei
miroacali, rendenda attive Ie linee che attual~
men t,esano passive. Quindi, si ,dice, 'Clonse~
g.nama l'0'r,o questi haffid, cansegnamo la~o
queste azi~mde e naln se ne parli pili, ,Golsi

10' Stato 8i sgrava di un sual onere. II risul~
tat'a emi si tende ron questa tesi, onarevo1i
caUeghi, 18un altra, e 10' rileviamo p~a.pri,o dal
.tilancia, daHa nata all'arti,colo 54. In defini~
tiva, in realta, a casa si tend€? Si tende a tra~
,slferir,e Ie siQovvenzilalni,che aggi ve:ngom.,adate
a;Ue line:e «Finmare:>, agli armata,ri liberi,
periOhe proprio. daIlo Istudio. del bilancio e della

nota allcapitolo 54 che da ragiane dell'aumenta
,di un mHimda e 247 milioni p:er Ie tSoavvenzioni,
risulta che gIi armat.ori liberi, pili che 1,81lineoe
« Finmar,e », pili che Ie line'e, quindi, di premi~
nerrte interess,e nazianale, gadona anche ,aggi
di sus,sidi, peI4chre altrimenti nan sarebbera
in grad,o, di andare a~anti. Quindi, bisogna
smett,erla c,on queste 'pl1op,ast,e:e nali 'segnalia~
mOlil perie-olo al Gaverno, 0am',e niast-ra cam~
tp'itladioppo,sitori QlWsba tesi ,di tI'as'Terire Ie
linee all'a,rmamenta' liber,o in tanto viene
pr,es,eThtata (e Isan 0elrtO'ehe verra pr.esentata
,anche in occasi,ane: di que'sta di,s,cuSiSion€),
Iln quant,a ,si t,end,e a trrus.ferir,e quelle sav~
venzion:i ,della «Finmare» all'armament,a li~
ber0'. Su qU€sto prablema di vitale impartanza
e ,che 0alstitui,sc,euno dei e,ampiti pl1ejillinenti
d,eUa marina mercantile, noi affermiamo' che
bis'ogna fare il con1traria, semmai, e doe taglie~
re 1e s,ovv,elnzioni a quelle linee lihere 'eau~
menta're, pa:tenziare, migHorandalo e .a.emaera~
tizzandal,o, l'Istitut.a' della «Finmlar'e:>.

,suI seeo,ndo glrUlppodl ,speise, quel,lle 'c;alneer~
nenti, il pers,a'nal,e ci saI'leihbeda ripetere t,uMa
quanta 8 stata' detta tre mesi fa Bul trattainen~
t,a,degli Sitatali qua all8enata 08,in questi 'gim~
ni, alIa Camera dei ,deputati. Nan V'agli>o'ri~
petere que:st,e eGiSe;ognuno, can'aHce la na.st,ra
tesi e conasce la 'tesi della maggiaranza. Si
tratta di un tTattamenlto in'suffieiente; ma pe~
questa ammini,s,trazione, vi e un laspetto parti~
calarmenlte graV'ei che e .segn,alat,a, anche dal~
P,onorev,a,le IIelat'a,re Tammasini. Egli dice che
ci ,tr,arviama,di fIla'llte ad una « piramid,e gerar~
,c;hiea capav,olta:>; sta di 'fatt,a, che dal grruda'
attava in gili, circa la meta dei posti ill' mga~
ni00 nan 8 cla'P'erta. Questa 'situazion.e, d'ellre~
sto, esiste anche in tutti gli altri dicasteri ma
nan in maniera cosi grav,e Game in que.st'a' e
noialblhiamOl r'aJglonlOddJritenere Ic:hequi ,c'e UITlla
ragi,one, partiea,la,re,che nam. e la sWSisa ragia~
ne ehe esiste per g'li altri Minist'eri. Non e sol~
tantO' l'a,spBtto di car8uza buroera,uca, di pi~
grizia ~~ diI\ei ~ ,a qualc,a.sa del gener'e; nO',

8 una rosa d'ivers'a e pili perip,ol,alsa. 10' penso
che la ragianlfl di questa ,situazione degli or~
ganici sta nel >fatto che nan .s.i vuole e nan 's'i
intende sviluppare questa gi,ovane ammil1'istra~
zi,ane,. Non si vagHan,a 0an'V\algliare in es.sa tuW
que,i serviziche Ie spettana por :la sua natura
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e che sono aneora spars1 III altri Ministeri,
onorevole Mini,stra, 08s,oprattutto, nei Ministeri
militari. Conthma anc.ora l'interfe-renz,a di pri~
ma del 1946 (prima dOle ehe nasGesse ,quest,o
dicaster,o) dell' amministrazi,one mili tare, sui
s,ervizi, sugH ,es,ercizi e sui ,compiti del Mini~
st,ero- della marina mercantile. E badi ehe que~
sta mia tesi tr.ova c,onferma in diver,Sie ,altre
tesi e tr.ova conJerma anche nel ItJeJrzogruppo
di spes'e che, 1.0 doonHe spoese e,cmJJOmichedei
ser'vizi e deUe 'attrlezzatuNJ. Ho' gUt detto' quare
l'ammontare: si tratta di no'vanta milioni. I,o
cr-ed,a che 'ogni ,commento. ,a ques1ta cifra sia
~D'uti,l,e '8 gUJalsterebhel ISleIpensla,te poil ehe que~
ati 90 mJHon'i ISIOilllOmang'Ila,ti per 21 mHioni c.ir~
ca per la s'arveglianza dei ghiacci nel no.rd
A t.1antic,o, 'pe'r 45 mi[i,oniper ill p'offienzi'amoot,o
e l'attrezzatura dei servizi costieri, quali Ie
capitanerie .ai port,o, ,e ,evident,e ,che nOn r,esta
altro. Nonpoter far,e quindi nessuna speo8a di
caratt.ere oeconomic'o e sociale, ,e trascurare
completamente la sorv,eglianza p,er la pelsca.
Da due anni vi diciamo di star,e attenti, che
S1 skmn0' massarrand,o tuMe Ie ,c'0'ste coOnla
dinamite, B con la pesC'a di froOdio';i1 Governo
Be ne lava 1e mani, Siene di.sinteressa compl,E'~
tamente. In questo campo. .oC00nona 100 .0
1:)0 milioni e saoroebbe,ro,ben,e spesi; avete in~
vece comi:ndat,o. eon tre milioni nlelll',esereizio
1948~49, e vi abbiamo eriticat,o'; avete p,orlt.ato
quest,o stanziamento a cinque milioni ed .oggi
10 .aumentat,e di un mmone. Ma 'come s1 puo
fare con ,sei millioni la smveglianza su .otto-
mila ehilOlITletri,di ,(;Jolste?Se non faeeste niente,
Isarebbe meglioO;/a,lmeno non cadreste nel ridi-
col,o'. E non ci s,i S'pav,enti della. c1frla che i,o
in'dico., per,che il danno, che si fa aIle «cov'e»
(i marinai Ie .chi-arnano, Ie « 00~e ») s'o,ttooCiolsta
e eno'rme.

Gain gr,a,n,die ISitlwpOII'Ie,1'01 'Pai viis t,o a,didiilrit'tu ~

ra la ,s.oppres'si'one del c.apito,l,o, 63 (52 del pla8~
sat,o e,s,ercizi,o) NeUo ,statO' di pr,evisione 1949~

1960 eranO' .stanziati 10 milioni per 10' s,tudioO
,del ;problema de<Ila pesc;:),. Di questoO' pT,oblema

tutti ne par1alllo" tutti v,O'gliano' aiutare e po~

tenz~alt'e questo s,ettore. II Gov,ernoO iIINe'0e to~
glie i ,dieci mmoni per 10 studi,n del problema,
che, poer qualnto insufficienti, ,10 abibiamo 6em~
pr,e detto, ra:ppres.entavan,ol qualche Cinsa,. Ora

non Soene parla pili. E 'compl,et3!mente, dimen~
tieatO'.

:ID diminruit.o ~ ,ea-diamo,ranche qui nel ridi~

cO'10~ da nove a quattro milioni 10 stanzia~
menta 'per l'a.ssistenza mo'rale e fisica aIle fa~
miglie dei poduali p'er il quale aveVlanoO'chie~
sto un aumentoO.I portuali d'Italia BOllO25 mi~
la unWt; quindi oCOIDquesti quattroO mmoni o8i
vllio,l.edare una a'Sis1stenza a 25 mila unita,
pari 'a 160 lir,e aU'.anno. per unita, ,ossia un
palcchetto di sigarett.e Nazionali.

On'olrevlorrleMli:n:ilsltlflo,,s,e ll'ell 'PaIS'sla'tione:i TIln-
str'i i'nrt.ervenJt'i, 'aibbd,amo dett,(J ,CJheqlUe/SltOMi~
nls.tew .e nato ma no'll e cresciuto, ,ora dobbia~
mo aff1errma,rledl~e ,abibaalmo.la Sl8lDlSlaziOinleehe Vii
slh aididiritJbUJr'a'aT'ila di Ismoibil.it'azd'OIIlI8.Nod sdla~.
m'o ,s'elmpDemalbg:ni., ma 'PTrelVledilamo,questia sri~
tU3!ziloln8. II Mri'nist'f:'1r,odeilrla,m3!rina ille':rcan'tiile
o :sli ,orrgamizza ~eII18im>ent'e,ci0111Voghando 'a sle
t,ntibi i servilzi cle:'U'a.rpesca. del,}e c.apilt,runer1e,
doelrb,lD:a;Vlig:arzl'oln:2",die,i,,s\er~izi telcni1ci dan'!1o .aid

Eissi fils,iloln'omia e'c,olnlolmiocraIe ,c,i'vi1Je,a1'trlilme\nti
,e des,tinat,o, adessere di nUOViOIingMottito

dalla amministra'zJione militare; esso sara ri~
,succhiiato 'certamente, t3!nto pili che Cion
questi arrivi di armi inutili sth tranqumo"
,O'norevole Mini,stro. ,che i militari penseran~
no a fare il resto.. La burocrazja militare ha
pens,ato a gfinir-e il suo Minis,ter:o; i miht.ari

pensera'nno a farloO' sc:ormparire. Io a>ffermo,
,che non 'e ra:zionale, ,Dlon e lOlgi.c.o, non
e, d';'r'ei. mode~'In'o smdidivi'Orere lla 's't'els,Slama1te~
r:a s,i,a che rig1l'ardi ala Ipes1ca. ,s.ia ,Ila 'llIalVi,ga'zlio~

n'e oed aI1Itll'!O",i'n tve', QU9:bt1r'0.'cinqrll'e 0 perfinro
S'01hranrhre 'd~:l'l'a.mminis'tr'alzion:6 \8It,a'tlarre:e an~
tieconomieo '18 'c'r>el)..U'IlIa c.o1n,fusdlolDle, c'oill'fU's'i,o;~

ne e'be non e vO'luta a ea,so per il suo Ministero.

Vedi'RImO al"lcun1 Plsr[J'f'Jt'tlidi Q'U'es.tl]serrvizi. La

l1'a,vig'Rlzlione 'a'elrl8la: els'i.ste UTI ('o'diiic.e dleN,a na~

viglaz'iom:e ehe t,ende, pelr l'\alsnelt'trCi giuriidicn,

ad urnife:lrmar'e, i 'prliinel1pi cihe 'rlelg1oll,anrO~,a nra~

'~:'g,?IZlione marrH'tl;lma, :la narvigiaz,i'oillle neUe a'e~

fj'ue i'l1lte,f'nI2'e 1]lan:alVi,gialz,ioilleJlaerea. E ,chiall'o etd

e 1010'iloo,Clhe anlche i l1ea,altivd IS'Bil"VizidOIv1r'8Ibbero
'"

ePls~,r'euni'fiIClatli. P>e1rl'a :rlla~ilgazione aer'eJa nOli
a;l:IblilPlmol'a,sIE"ur'do, Idi}'1e,iquasi alslslolluto, ClUeJ,ill
t'I13\ffi1c,o,civile e dlin.>oeHoda mi'lit.ari. Su queslt,a
materia dai banchi deUa maggiolranza (mi sern~
bra ehe alIa Camera idiei ideputati l'onorevoIe
Dominedo e in Senato. l'OOlorevole Oappa stes~
so, Ise ne 'siamo fatti eco)e stato, prospettato
11 prob1ema e fu inrvitato il Governol a prov-
vedere, 00 perlomeno ad inilZiare 10 studio. per



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 15250 ~

3 APRILE 19501948~50 ~ OOOLXXXVIII SEDUTA: DISOUSSIONI

l'unificaZlione dei lServizi ,d'e}ll:a navigalzi(jfl€

fi€lr'el3\.I,nfattii non ,SiripUO aff'ermrure Clbrei mi~
lJtJa,:!'i ~ io llJOln ho llIuna IClontl'O' i rrni'lirtail'll in
se € pe,r sle ~ rubbiano delle IC'aJp'~!Citaeeono~

mi,ohe p~r r:eglo1alI'e i:] tJ',aiJ'fi.e>oa€lreO, per/cM N

t,r8,ffi:ca 'a'er'EJiOIllIon e 1lll ipT101b1/ema'per mHliltlaJ'li!:

,e,SSIOe 'Un g'DOiSIS'Opr'O\M€\mI9J,EJiGorntolmiGO!im.svi~

h1!pipo, Ie IC10nlsleglllaT,equels1ta bI'ianca dell'a:MiV'i-

th delIJ10 St1a'tlo, idel,l,a NaziolIlte, a dei mHit.atri, ,gi-

gniJilca 'che di iCiO'lllsegUelnZa er,eereheJ una remo~
ra, anz'che uno sviluppo alIa navilgazione aerea.

II MI~ni,sltlI'ol.B°lr,rug-atIs,ia 'a,lrr'aCrun)j(~'rlac:he qui,
in Siena/to, aveva 'p,flolmeslsiOcihe 'si ISlarebhe faHo

TJI"lrt.e dili f"eJnt,e pielr inizi,alTle 11'0Is!t11dio ~ inlsiie~

me al Ministero dell a difesa ~ per l'unific.a-

Zi'OIDi~1cl8'i servizi 'a1 fine di ClOilltCent.rare nt6ll1a
Amminilstyolzi'olIJ'e ide/'rria !lIlIa,rill/a lillercantiPle tu'tJ..
to il prcblema dell'aviaziDne civi1e. AIlor'a non

ci faeemmo illusioni, e di fatto non se ne pa.r!o
pili; 'olglgi, evildem:t>elme'llJbe, ill GOiVIerno ha c€ldu~
t,o ,e, Iced,iplilllelIl,t.t1'hla. Iceld'Ult,ovo~enti€Ir'i, ,a@a in~

i.erfer'emz'fj. d€l'[',alppm-:9\tiO mi'Ht,8Jrle detllo S'halto,
iln 1m p:!'ob]'8I1I1Ja.Isquilsita:memt,e ,CtilVi,1Jeed eClQlno~

:mi,c'o,.

Uln',allka ,sliltUJalZiolIlleIparadols'~a]e I(~\heesi'siL€! 18

lla 'si sltlFITnWziolllle,di€ll 'perlSloln\3Ue 'd€Jll1leCapitalIlte~

yi~'e di po'r'ha, im CIUJiiSi v<8l1'i'ficla Thl1'Iru1t,fla dn:t€lr1'<8~

I'enza :mi.1:it'a:y'e.,g,rlav.e, Ie',che \CiOiS'ti'iJUi,s'ooun 'Pa~

~adlQlss'o. II C10I'ipOdBi'!lli uffilCiila:li del%e I()a:pibane~

rie ,di pC1fha, daGill9 ulliin('la:zi,olIlle del regno d'l't,a~

~\ila fiTI'o. mi pialre, wI 1917, 18 Sltla:tlOun iCOIl''P0

civile: in quell'anna, per esigenze militari di
guerra, fu temporaneamente ~ come diceva

1'a disPOi'3izione ~ mHitariz'zato.

Dopa venne la smobilita:zione, eq. e evidente

che dopo m 1922, d,ole d'al ~als.cilsmo, nlmn ci s,i
Ipolt1cIVaaS1p'elt,baiTIela slillfalit.a:rizz'azion1e di 'bailie
c:olrpo; ,e Iper 'tiUJtk/ liPItl8lIllJpOdell 'rlegime '£8JSCli~
sltla, in IClUi'sill ilrr,egimerr)Jt:alVatut't,O' e tuM,o etla
jl~ipirato a sistemi milita:r:i. non Isi penlSO ;a, far
tOlrlnJalflf:) IClilVi'I'e rqThelSlt1a. bll',a'llCla del~',aJt'tli\v:jta deMo

S t8JtIO,.

M:a da!l momeln to ,che il GOfVIeMOdel!ll9JRe~
pubblmca it,plHan:a ha 'di31tlounla lau:tOirllOmilaaiUa
AmlTIllilnils,hrla,zilom.le del'l1Jru ma,ri'n\a\ melre:antille, e
alss~lICLo,iln!c:oII1CIelp'ib!il1e ,ohe qUietslt,a ,aut,oirl'omila

nom v€llliga dia ha alIl,cihe ,a 'tIUtt,O ill ip'8iI'iSlolIlial,e:pe~

ri!f.ericiO, che malgigiiolrmelIl!tlel ICIOillIOSIC€I€I Isenlte 1a

V€tmpel'alvUJr/ELd'8rrlla Isi,twaz,i,one dieli' :pf'ob1ettni ma~
ri'Dl8Jri.

T,a;1e p€lI'SIOlnale" Idolvet'e 1IlJ0lbwre, e 'in qu:esha

palrbi1cloiIla:rle Is'iltllJa'ziIOlIle; la;mrm:iilli'sltlI'i3Jt ivrum 8IIllte

dipEIIl:de d:'!, 'una 'armrminli!st.~aiZioTIie, e 'dJru 'UXLrp1l'll~
to! c1Ii vils'tia di,Slcirphn'3lre, getr1ar'C'hiclo ~ e do
ehe e pili palradolslsa!1e,IDrudornlaJle~ '8Jg:H ef~
~eJtM:,dJE,ula0aniel'la, dilPe:nde cb.1run"alt~a lam:mi~

nli'Sit'~?lzilo'llle:.L'uffi.eiall.e di pod,o. dip8lIlld.e TJletrla

oa,r'Yier/a illl/faltlti daUa OOlmITI1tslslilone di .alV'an'za~
ment,o 'cleglri uffida,Joi drellla malr'i!nla miilitlare.

O/ues'to /si'glnilfiCla, ci1o'e, 10he Ulna lalIllmjlllis,tr:alziil~

nie 'pial.glftil] S'UlO'IP€iyIS'Olnaa'e,ma ~a decisilollliel Idel,lra
rmTj,aeita di <QiUieiSlt,o,dema ISUla ,elffiICli1e:nzraJe quim.~

di a'ni:)he per ,quanto dguarda la IcarTiera, 110
lasc-ia ad un'altra amministrazione.

Or'8'd,o ehe llJon Isi ideibha dilr€ -a'l,tlr,oISleIIllon ,ch.e
'n1N~E~tI0'aVVil8lnle Slorrl8JIDEmt,e'in ItaHla,. EiIrria 'Si! in~
iiormi, OiD/OIDelVo,1eMinlllSltrlo" 'e vedrra ,che quanta

affermo rispo'llde 3' vle,rita. Noli ae c:!Jj'eldilamo

.f1ui'llId:t ,che ,sri rl8i~olarizlzi Iquestta posi,zi,onie, ri~

rnr"lst'in,"IIN10 11"alIl1ti'ca fiISiiI01Il10lmi,a,gl10Tiols,a, den
"ll)lrlpO degli uffidali di po,do, Sloltltrrraendo/1a a

q11!allls,i'a,s'lrillJg'8'l'e'nzla mHitlaiI"e. Naill ei 'sli dic/a

'che g'h ufficiaij~ d\i porto halIlirlo anlC'he malIllsi'o~
ni di ind,o,l.e mi'1Ii't.aII'e, P.€tr ,Ie o'pera'zi,oni di lreVla.

Piflf l'esercitlor 111'1,l'eva vi1elIle rartt,a da OOlill!IIlis-

SI?/I'i dli t'ell'rla ,che ,s.01Il,0deii eivlilli; Ie poi qu.esta

e TLna ma,n/silone t,ai1rrnente ridloltita clhe ffliidem'te~

ment'e 'Quel vo.lu:m~ 'di la:Vlolr'()Ilea,ddh-HtwI'la t,ra~
slcur.abUe cH: f.ronte -a11Vlol111medi 11aIV'MiimfP'o'r~

tan'tii che ri'gualrdalno .]',8IClOITIiom!i,a,Ii tiI'laffi.ci, ilia}-
Violriptolrtua.Ii, leiCIC.

Un rultro proMema! 'che riguarda la riorrga-
ni'zz'3Izionle, dibia,trtutlo '3.11d:i fU'olr:j.,dell GOlVernlo,
e H Trloblerrna delffi81/pelSICla..E '!lieCles!s,ariol\mi~
fic,alZtlornedeli IS€lrviz)ii.Non 'par[leIl'Omorrio 'Sillqu:e~
stto tp'l'lob:Jelffil3,proli1chiene 1!'ariJell'lanmIOlrul.trri co[~
]egrhi.

PeT} 'Selrvi'zi d€l]l'a 'p€'8/Cia IOlgni tlalIlit'o /S1 pal1'l.a

di fare un MinristeI'ia, un Sottoselwetariato, un
Gommissar1iat,o, Ulna! ,dlilI"elzilolneg,elIllelI'la:le;nloi 'cii
iconteniJialmo di qual'siasi 'c'0sa, ma il pr'0bl€lIl1ft

(!Iii tOIDldo e qwelst,or: lla unlid'ieazio.llll8 dl8ii Ismvi~

z,i. CiI"ela,t,EJ.}"o:rg,alIlismo ,che vol/e~e, ma umifilc,ate

p'r1llma .'i ,ser'viz:i.

So-no tre anllli che si paI'I,'t di qu:estJo iprloiblre'-
ma ,ed ,anlCIOlf'a'SUiSlsist,onro'pemp~lleSisHac,he pro\~
prio non comprenldiamo. Per la pe'sca, in fondo,
,si 't'l'rut'tladi me,t,t:elrlsi ,d"8JeclO/ridoeOrn i'l :MtiiJ:i.ste~
I'IO deil['algly~'eollt'UJr'a,clhe 'e um MlilIlilsterlo civile

'eid e 'P'yloIblaJbi/1Ie <Coo cio Islilapili £alci~e.
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Aibibhl!illOI qUeJSlt'.a:ltJ'lol IruSS'UJl1dJo: IClhe 1e !I'licer1cihe

-a gl.i studi l,diI"o:1og:iICl e iJru1aSis,aglra£~ci 'ap'pM'~
t.8IllJ~alnIOial MtnlilsltelrOl delJl':a.gm10al1Jt:Wla 11 qualle

in prlalpalsll,t.a nan .ha Jl!ul1a, dJ1 ,dire. Oame mar

tlenra :Slc:I{m:t,lfioa ,cihe u:n ISeTVilZl,a ,BlilaIn u:n p'a~

SltO 0 in un Ialltr,a n am. .imipa!I''t:a, ma rei0 ha \LIl ~

t81l\elSIS'ed81f Iprmnt,o Idli vis:t'a di crOiai["dJilllalIDOOt.OI

eJCla'nlOlillko e deH.a IfU1l'Zl,alll81J:ilta del 1Se!I"vlzia.

EO' ,velttiO,Siui ,gi,a,rDJah coo ISliIpl\a'cedera intlan~
to al1La 'oreaz,i,alllie deg.li Otr1gIMlIl.QThelstla sarlelb~

ibe Ila Sla~uzian'e. Ipeggl,or.e IdJellffilru1€!:plTlllrrla Oic~

GOf'f,e flfut'e 1a iUmfioaz~an.e dlel sei["vizi, Ipoi deci ~

del!1etle ,81de~llIdJE~elmo, [p,aicihe aJllI(~he 1IlJ0ild~remo

ILa Thalsltrla 'pa,f'al}a, .a qualle ,atrlg,am10i,sia llslpet tOf.-

il'at.a .che :c.amm:ilsls'arla.t,a eGc. 'sara necesls'a:r~a

'aJffiJdJrureqUeista u:nrficaz'lOne,.

Mil SIH Ga[ljslem.,tilt'a di dme quad'c,Qlsa sui cla:n~

t,leri .rnl larmamelI1tlo. Sl dilcl6 'SIelmpre, ed alIllcJ1e
ill r.eJoato,r.e .amrolreJVIoll>eT,alIIllITllrusl,ni101di,ce, ehe in

£alnda questo pro,fJ1l'elmaThan Jfliigururdai1amarina
melrlC,aTIltilJe.Aff'8'l''ma 11,clant!I',arllo,percJ1,e l.lJama~
rIna illierC,alllit.iJLeha unla '81c,aln:arrm,ac,amp'lemen~
tla'f«3'a quel1;1adel] Ic,anti.em di armrumenta.. Le d'llJe

'sltriUtJtrUJre ,Sl ISiV'illUlpipa.naillisieme.

8eciolldo Je plrlaill'eSls.e 81lie als,s,l'C'l1rIWzi,onlidatie

da~ ,sua lpa:'ed,e1cels,salrI8,idJalill'la!Jl'amaMIIH1stlrla s.a.~

I'Ialglalt, 1 'c,a,ntieri lllWaJ]i dialV'eV!a;no tl'ovare un
nuav,a vi.g'are diaH"alpp'lLc:a,zlllalllie dellila falIDalSla

leg'g'le 8 malI'lza, n. 75. Ques1ta '1e~gJe 'elrla 'S't,aba
'pr'eIS€[[]jtlata can drunlgoalI'i ,di .tlr'olmiba, ,Cion ma:I}Ii~

fest,i murali inneggia:nti all' America ~ thanks

Amenca ~ oan filJJmdi pr'alpagrunda ec:c., e si
2:ffermavaCihe questa legg1e \E1egnava l'iniz.io

dJeJTIlaIl"iprles,ade'i nas't;n c:auJ,tie!I'i.Ma nali Slama
malLilgnll: f,alc:en11Jma,deHel 'l'i1oorve, rup:pl1aylaTIllllo,
,si, la h:'Jgge, vresi rulla gal;\a peTlC/he i:l GaiVmTha

ILaimp'0nev,a oed i llilc'eIllzl'a,rnenti ell1allJain oar'SiO,
ma dic,emilllol .che €lSISIJ.ruVlelV,adue difutti £anda~
m:elnt,a.1:i.Il finanz,iamenlt,a era all.ela,toll'io'Pelrlche
dipendeva dial hene'pilacit,a deli nals.tfll heaH3Ifa,t~

tla!I'i ,arme:ricrunl. 11 Ga,v'6!I"na dislse due ill ibeilll6~
plruCl~.a c'€Irra,. Inml [',olnlolr~wloJeSima:rJ.iilni, una,
settimana fa, Ie V'enUlt'aqui clan il mals,s,ilma ean~
clo,re a dirlCi c:he dei 34 miliar:di di finaniZia~

mento prI81V'ilst.l,slalla Oitt,o, ne Is'an:a stati ass,i~
curat:i, CIJJ:entr:epST g'lli aH!I'i 26 mihal1'di ,c',e soIa
un calpi ))01;10«per memaria» 'sull sua hi'landa.

,1m 'sl8oan:d,a LttlOigOdlCemma ,che iil p'i,aniO ema
alsls,olutament€ in s'll,ffidenlte. Urge;y,a, ed urge,
per :1a [ric,as,t'f'uziane deUe. na,st,re navi, ,s,a'Prat~

t'uMo dJi :q~aJhta, un pili ,}OOlglOlperlloleLa. Nooi
,alVevaana ,prIma deilla guelr'ra olhlr'6 un mIiJii,ane
di tlalll,llel~.Jrutecia post,ali, oalsideLet tri «1[JIWClc:hlelt ~

tI », mCiIltr,e 100~gi.8Jhbi,a;mapaoa pili dl 300 mila
w'llille11wte. OClctOlr':rev:a,<tumdJi fa-re 'una Sifo.ylzla
maggl'qoo, Slla ,c,ame qUJa.!litlta, '8'1a eam'6 tea:n!)?o"
anz,i slalprrutt,l1ttlo,c,ame tempO', per 1a Tia'r'galIl,lz~
zazi,alDJedei JlJalS'hrieallltieri, ehe 'a:ppelna 15 'a"nn:i
fa, 'prima' deUa l€lggJe Benni, ,elr'ano llll l()aIliCla(l'~
renz.a IClamtutti I] Cialn.tlen dell malIlda. N all :£a,r~

lll'Viama' irufartM, nalvi lailllaNo['vegia, avl,a Po.1o~
lila, a\gili StJa.ti balcanici, aHa Rwssia, navi di

qlllaJhita 81Ilian da .carlooa. La 1'00'10deCladenza
quirnch rI8ale .a 15 all'Il/i fia,. Il GOIV,e['llta,,anzi.che
:£we .aUoll.',auno ,s,f,arzal Iper me,t'b£irlsi ,aJ 'c,aTrente
odel1a tl£!CJJ.,l,clamaderIlJa, per manten.er1e cioe l[
illlVelJ1aIplla,dut'tl'Vo dei nalshri .cantieri ;eid11pTlelZ~
zo dl 00is,truzion8l, ri'ca[,Sle ail met,a,dJa dei fil1an~.
Zl.aJill€ll1tiIper IClo,p!I'i,roela diffl£il'ern:z.adeil {~als,to'~
nave, che daUa lelgge Benni fino, ad aglgi si e
ruggrlaJV1atiae si Via ,a,ggr'avanda. 11 MimstTa Sa~
ra;gat disse qui che lui non si prea'Clcupava ec~

oesslV1rument81,dJiIque:s,t.o.prlalblerma, dem/a! Tlilarg'8r

l1iZZaZLOllle dei ealllt,l:elr'i, pelr'lc[]e ~ seoalnda lUii
~ .00',1iliav.c~I'a .dh'6. 1a Isua Ile:g'ge pr!0Icur1ava, met.~

toodiOi in 81Mivita 1 erunlt,ie.ri ,stess'l" '6,sSli .avrlelbbe~

Ir.a pr,ovVt!jduba, Icon i 11aT,amezzi, dur.alllte l'a 1,aiI'la
,athiJvita pelr 1',aitlh1!alzianle, del lP.rima plana Sa~

,ragat ~ '8.i ,pens'a.va leIV:ild:emtemen:te ad ultle'l'laJ--
rI 'pl'am ~ 'rulI]al.lJol1'ari,arganizz,azl'an:e. Era una
tesi, questa; pero noi d.cemma, e confermiamo
Olggl, che sle !8rll~v,a:lida que:Ba telsi" pey'clhe el8lS'a

avesseefficacia nan ci si poteva limitare a tre
anni di lavalI'o per da,r luaga aIla riarganh.za-
ziane, tre anni ch'6 alggi poi sanol ridatti a due
anni.

l\1a III 'grav,e Ie YlelDJutoda~)Q" Vai quest:e nO',.
,stre .m,itlohe nan 116lavet,e .ascalta:be e si8lte an~

d'ahi 'aiVla.n:ti,'Cialm.eal sl011ito,.sellz'a Illnostra pa.~
['ere, ,alIlzi Clalnt.1'ad,l nOlsltra par:elI"e. Mia pai, ,ad
un o£II't.amamenta" 'Ve'llinera lie prime p'erploe'Slsi~
ta, i duJbbi ed anlche :le bUlgie. A distanza di

12 ID€lsidaHa pubhlicazi,ane dE/Kia legg'6, Ipelrla
qua,1e ,s,i 'chileiS\6lI'urgen'z.a, e Sli 'chie,se ,a na'i di

non moJificla.re il testa 'aJp'pra'vlaltlodlaUa Camera
per affreLt,a.rne l'a.ppr,ava.zi,ane, e.o'f?,ae af\T'V1enu~

to ,eLeG1aleg~el? Gl.i ,alrmrut,OiriCiiberi, que,s.ti be~
n>emeriti, questa eat'e'g'ori,a di cittrudJ:ni s81mpre
prarrtli 'a, ,s,alcrifiC'alrsi pelr l'a Pat:rila, ment,re 111
un prIma mamw!f,o a:vevaJlJa ,chilfiSto in tutti
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i modi, -coo i fina:nziamenti llIOln fOISlSle,I'lod.arti
alIa « Finmare», ma Ipiuttosto alI'armamento
libero, ad un Icerto momenJto, dko, hanno ope~
T'rutlO'Un. v,o~ta!f!alc,cia led ha:nnoJ pI1ant.a:tI0 Ii'! Oo~

verlno m <ws<s/o<,,qurusli a1 Ce:ntIO Iper 10elllto, e le

na,vl nOlI si 901no/ eostru:i:te. OIl!Oll1eN<ollJeSirmo'~

nini, vorrel consi;gliarle di guardarsi da que-

stla .~ell'tle:, ma [)fon 801 l8e ~ei. ISlia in g~'ado di

i'arwOo!

Inoittrle rud un <Cler't<o,mlolmen,t,o 1,0 ISJtJe~ISiO\on.o~

Tev.oIlJe.S llillOlIlJiiIliCl h;ai delt,t.ol oatIlJdidamen. tie Clhe

~'America 110m1CiOiIl:SieiIltlllVa11 ftnrunzi,aJIDent<o. 10
I]a 'pineg'o., IS:lgnoT MliiIl:iJstro, di ~IQiLer nel1la sua

rllSpolslta domc,] ql1aJJche iCiosa di qUJe~ che ,sara

dJi quels te, anclhe ip1o!Clhe,260m:uJJat<onnell1rute ~

ehe ,giJa lSieID1br'anorllc1olt.tel'111240 mitb11l ~ cihe_

dOlvr,runno drure ~aN'OrOI 'agll lopetrai. AbbialIDJO 111<

dirdJt.to dl ,CIO[lIOISiCeire1a '81tuazl~OIne. H Tlel1atore

nom ICl 'dJii0e llien~e, pi1aln!g!e qUla~c~e ~aiCr'ilmia

aJmJalI'l8I,dl:ce ,chte hiJS/ofgna, IsaiJJvare. 1 oanti€l1'!i, !fid:a

n€llla Dl'V,llILa,P!l4orvv::iJdelIlizla.Ma [JiOn e .CiOIlll'a
Divl'llla p[J:1Qi~,l,d€lllza.e eon IJJaLrucrime amare
ehe si salvano i 'Cantier:i itaUaini! La,crime pili
ruma,oo ne planlgon,o .gIll IOlptelr:aiIperooe vedJOf[110

ooe ,La 101'lcxratiJC'a, II 11011'0s'UJdJolrla <t] ,di'ecine di

la\I:llltJ, IdJi giffill8Jri3izi,0II1i,per 11"aibuJlia del GOlVerno
e per ll'.e;g,o.lISiIDOodei Tho.s't'l'i a:rma.to\l'li, £OTlse 'VaLI1~
no. a finire nel nulla. Ha dettor «forse» onOore~
vole Simonini, peI'lche ancora una volta, ,con la
loro tellaiCia e <COonla laro civile lotta, saralliIlO
gli operai :a,is:alvare questa ig:lorios:anlo~tra in~
dustria superando il perenne egoismo della vo~
stra abulia anlche se do i:tnporra lorD dei duri
Isacrdfim.

Dw<OIIdire q'uftJJcoS'a 8<U.aJ.ClUillirs'uggetrlittnenM
'Oho8,rilprendem}o ill mOoti'vo ~he l'anno ISCIOoriS/o.
il relatore onorevdle Raja ha l&volltOo,il relatore
,0IIliOrevoll>eT'ommasmi 1181ClredutiO di dare, nlon

'SiO CIOIIlqurunt,a 'OlPpO[1'ltwnilta, ,rul GOiVlernlo, Is'UHa

cat1egolrllal de] 'IJOII'lhualii. I:l 'l"€I~rutloIIie.,a 'niome delta
magg.l,o<r,alllza, nrutl1r'aJmentre, <aJfj',elrlIIla'anGor'a

una volta ehe [11Go~ern.o, .deve uSlare tlUt<ta l,a

sua f>eMle1zZlal.oO[]lt;ro i Q'a;vo.r'3.JtoTimarit'timi e
Iportuaui nel c.aSo. di agita:zioni e dli scioperi.

TOMMASINI, relatore. P10Jit,ilCi!

RUGGERI. GOIJIJiesle Tholn foslse Isruffieien.rte,
<OIllOIr!ev,o,l€T'o:rnmas'lni, il Minlilst~o Slce~ha 'CiOn

tutlta La sua, « C(jlere »! 10. lpensiO 'cihe 1,e1v<Olr~
rebbe vedere uno ,Sc,eiliba"'don la «Gel1ere », in.

tutti Ii M i;n;iJstelrll: sl8lIIlpI'le [;e1rmezz1a, sempre du ~

rezza, semp'rl8 '8~V:erl t:a oorrut.I'Io.'hut.t,~ 1 JJaIVlOlrato'~

ri! Lei parla di asskurare la liherta di lavOoro:
OOlliOISIC'lamo qU>eis,ta tesi, IOn.O:reIVIOI1eT,olIIllIIlaSli~

m. Quando. .s.i 'Par~ru dJil dl'feIJide1re 1a Jibe.:rta di

.l!avtolrIO,loi int.elll!de linw'8rCleiIlJVl,t,rure ill GorverDJo

ad or'galll.ilzzarre .11 erumiragg10..

E .ai .e paSs.atl senz'a.]t,r'o, .per la c.a,tegolr'l,a de,i
,po.rtuall, laid a,t,tl conmeti. Mil rIferliJseo 'a[ ,di,se~

gIJio. tdi legrgre del,]l"olliorevo[e Mern;g'hi, ,ooe Ipolllie 11

pro!b[>eillla della Ilolt:tura, d(j1JJe GOI.Illipagnie pOl'~

Ituaih € llel1lde a II'Itpo:rt,arre la 'Sli1tll1a:zi'oiIlledeil:1e
c,oanpagnie p,olI'l~uali, .del [,ruVlorr,oip'OlI'lt:ual1eIe deli

waNoI1altolri pOlr'tua1i, ruUa ,sHluazione 'Coo esiste~

Via 40 alllI1i ra. Non .SIOqUJale ISii'a 1<111 ()ompet'~n~

z'a td,~l ,se,natme Me:nghi ,suI pil'lothlema d~l [3.JVo~

Il'iO ip1oiI'tuaJJJe,ma u;n:a CIOlsaIe cerUal: cihe egH non.
,s<aqThalli 10,t.te, spessOi S'a111gmnose, han:no do~
yu:to IS'Oisten~fIe:JJ,po'rtruaih iper dJiillendersi oCIon~
~rlo 110 Is,fmt<t.aarw\I:d'oldei pradJr'omi,~che hanno

semIp'I'e oOlllsitd>err:atJo 'IIues t,a eat1elgo:rfuJ ICiOrm!8una

categlOi!'lla dl ,schiarv,i e ,dl negri.

Ol1l0l~evol1e TOiffi[ffilruSlmi,dehbo. lrioor'd:arI]JEj Ghe
@ la1y,olratolt'e Ip.ortuaile ;non ,e un ,s~l'ilce ma~
fiiolV1a].el; 1]1~,s.uo ~aNlo.r<o e 'Un rravlorlo; moilltiO diffi~

dIe, molto Iduro e molto mal 'pa:gato. Non SOl,

rilpeto, qUalJJe competoozla aibibia il se:na,bore
Mffi1Ighi in. q1.1elS/t.amate/ria, ma IPlolslsO ,atS'sicu~

rrurl<o dl "Una 'GOISla: iehe illls~o. iIlJotrl1le Ie gia t:I'i~

sJt/8lffiente dJamolso ,in meZZiOo'a tut.tdl i ,]alVloll'at.oir<i

prorduruli td'HIlJIJlIa. Puo .drursi che <aillc'UiIlitdifeMi,

oos.idm d~l palSSlatlo, es'istano nel fl1n:zionlrumeiIl~
t,Ol .d~lle .compllJgniie plOlt'ltThalvi: 10. lammert tlilrumOl.

Ii rel<ait.ore :101di,oo. Ma di 'c<o>sa'si tratt.a,? No.n:

elntlrlo nell1 meri:t.o., ma, iCiOIffi'U1lllque,si katta, ca,slO
mai, di el:iJminare.questi difettd. Non ,e 10lllesto,
Illion e leaiLe, volh:~I' a;PiplI'ofitta[1'e (si IguJalr1dJiJ,IOnO'~
r,eVlole M.i:IlJllS~ro., da quelSt.o diselgnlOo dl ~iegg:e

che Ie mOIIt,o. pelrilc,oilo'S<o) di qUJe,st,i dif'et,ti, dell

resto mo,]t,OI 'rlafr!, rmol~<oIsup~fi<Ci,ali e raeilrmente

le'hminabili, per ihuJtta1re a,n'~it'ia tut,t,a l"oI"ga~

niJzzazioiIle dei ilialV<OT1at,01r:i'Pocr-tuaili, met,terili iln

110ttlaka di 1101r1o., 1ill8tter1i in COIIJ'C<orr'eiIl;z'atr,a
di ,11O,I'Iae ISlVillire H 10'ro. :s'alalrtilOi,.gia rubbaS'tan~
za :s'Vilito, renidendo Joro' pili dura il pane gia
duro, in seguito ana crLsi elCo'IliomilCa e aHa
criiSl1 dei t,r,a:fific.i. P,aI"l,erema .di questlll foogg€
a SUIa't'eIII1,Po.,quanldo verra 'Pre's>einJtat a, e fa~
remo, <CiO'me'sempr:e, i1 nOlstrlQ -do'Vere in difeS'a
deJ Sia!larioe d€'lla y,i1tla :(Lei 11avoratori.
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Ol1!OIrev1olleMinist1r'Q, iQ s,ona s.tat'O moH.lOIb!fe~

ve come vede. Pur con questi nostri rilievi, con,
queste nostre ciritiche, non presentiamo ne
emendamenti, ne ordini del giorno, ne ralcco~
maI1ldazioni; rils1parmiamo a lei l'occasione di
~on mantenere la parola, come e avvenuto per
il precledente Ministra.

SIMONINI, Mint'stro de/ll,a marina mercan~
tile. Proponete l'aumento di bilan!cio e risol~
Vli3Jmoil 'Proiblema.

RUGGERI. Salr'elbhe hOlc,e-iata la nOlStra pro~
PQStI3\,quind~ non la fa,cclwmo. In 18 mesi, da:l-
l',olttobl'e 1948 .3JdOggl, lrr Sena to ha discus-so

tiN' V1or.te il bll1,anlCiodeUa marilna mercantll'e
e IQ/51niv'oil/ta., da .ogni Isertlt,or.e,Ismw state ,fatte
eritlChe, dati ,su/51gerrimenti, 'pr'esentati o\!'diIlJI
del gHlrno ed olgni vOllta H M1nist'1'lo .I,i JI\al ac~
clettatl qua.s,l tuttI; ma, ,ognli v,o!Ita, ,a,d 'ogni
nUOlvlOlb1:1ancio, vi 8 'stalta la dimos£raZli,om.e .che,

aiP'Punt.o, .n Mi,ni.s,tfio e 'ill Go,vlerno ham.m.,oman~
'cat,o dl pl3Irol,a. Ii] GOIVerlJllQf'a la ISlua proll,itic,a

s.enz'JI preoeeUiparsi di queil che dilce il Plarla~
men t,o :2:,Jimque:st'Q ca.so, nel 'caso del SIUJOIDi.ca~
Isterol, di tutto i,l Par'l3Jment.o. Sidira ,allo\!"a
Clhe 18imutHe dils,clIltre.re?No, nOln ,e inutillle,. ~Di
nIlOII!he al PI8Je'Sre,di ffJo!l1!be '8Jg1Ji1,i,nt€lrI8lSSh dei

Clith,ldiil1.1,di f,yont,e ,ai giUStl im.tleJ"essl, nO'1 aJb~
biama v,o-luDOimd,icar'e ,(],ajdIe parte Istanno ,i

l'es,pOnsalblli {klIaa deleaJdenza '(],e:ivruri set tori
deJla nasbra marina. I 'Pesc.atiOlri, i IpO'l'tuwli. i
maribtill1." 1 lJav,ara:tor'1 de] c,ant.ieTi, daI1anno i~

1'0110' gi udilz i'a. N ali l' aibihl,ama 1/5111a,f
°

I'm U;]lrut,O"11Ie~
gan do H nastro VOltoa~ hiillanei.o d8ll:la m3lrim.a
mercantile. (Applausi da sinistra).

Pr'esentazione di relazione.

PRESIDENTE. OomunicrO ,a[' 8ena,to che il~
senatolr,e Zo,tta ha PlreserntaJt,o, '3. nome d8l111a
5a Comm:;ISIs,ilalJ1eIpeXlIIlranent'e (Finrunz.e Ie ,telslo~

1',0), ]a rf'lazi,one suI dilsregnrOdi il'e:gg,e:« Mi'glIiOl~
ramenti lee-anamiel lall diJpendenti stata.li »
(533~B~Urgenza). appl"OiVa:to da,l Be'nato Ie mo~

difilca,t'0 darJ.la Camem de~ d8lputa,t,i.
. Quest'8J relazirone s.alra Istampalt'a e dllstri~

ibui ta.
N rdisegnlQI,di ih:lgge, peir ,ill!qU8Jle ,e stata d€ili:~

ber,ata ,d'2-ll8enabo l'adolziane deUa plriolc,ed'urra'
,d'urgenza, v,erra pals-to all"o~d;lm..e,(Je,lgfl,orno dell~
la 'sle.duta ipomeridi'3lna di domruni.

ComunicaziOlle della Giunta delle elezioni.

PRESTDENTE. II PrelS:ldente deH,la G~unt'a
deillleei~e'zi'0rnimi ha ilnlv,ialt,ouna letJtera deU\aJ
qua,l,e do ,oomuIl!kla,zw,nle,a~ Srenat.o:

«Onolrev,o[e Prels,ident,e, del Srenalto,

II ClO'm:pflam.tonQstro c.aUega OO'l1ialtlorreBed,ini,
a c.ruus'a d.e!~laSfU)alillnplwiV'Visla"'e 'P'er noi t,anto
darklr'o's'a ISlcomp1arsa, non p'oltre f,are al Senat,o
uniJ! c.oIIDUlI1ieaz:iJoneche ml onOII'O di fare 'a-ra.

La GIUnta delle ,eI181Zio'll,i,prese .lll esame e
WIscuslSie a lungo la quest.lO'ne dregIi ex~Par'lla~
me11ltlan,dIe aSlpirano aHa nOIffilll'aa ISiem.la~.ore
ad selllsi dell1mIII dliS\POSlZll'O'l1.etransltalria del.1a
UOlsbt'Uzi,one, €I -c.he, per ra,giolnil v1Jlrire,:rIllbern~
gono di ruvere dilI"IU.Oa. beneficia'l'IB: di Uina m~

t.eTlp.ret'ruzwne estew.slwa, nei s,l'11Igo,lli,ea,s,i ,di!Vlelr~
sa, ,della di.S1pcl~~z,ione medrelsima,.

P.oie-hie 'cot'esta P'l''€tS'idell'za WV'elV,81Itlr'aSlmelSIS1o
\alll]laTIlolsha GiU11lta akuni memaldlali, 'chei Ie

'eralno p.er'vrenut:ir dagh inter>8lssat,il, i'l>Pr<esid€lll.te
della Gmnltra, aJSl3Iunt::.u'}.a l'eJa'zl>O'UEJsu t,aIli m.e~
moriall, f.olrm'llirouna ,seJried,i ques1ilti,f'.UIIlJOI.su~
burdinato all'alltro, che. CionteneVialIlOI)e nlUiffie~

1'000 llpotes'i :pflolspre:Uate dagli inJterrreSis,at,i.
H 'pr:imo qUelsHo 'elr'a quest-o:

" In via pregiudiziale ritiene la Giunta di es-
sere im.'VIelst,ltadi c.olffipeten1za a d.ec'IIdere in ordi~

'l1.e.aHla,el,elg/gilbiili:ta,a S'8lnato're, ai ISle<nsidella1aIII
diSlp'olsri'ziJolnet:ranrsrit'o6a dell]la Co,stituzio,ne., lin
a.c.c,oghmrento deU.3J r,ichi8lsta faHa ,dirett3Jmem..~
te .(]ragIi mteOO8'8'a't:l'aHa Giunta de[llle 'elLeZlilom.,i
o per tramite deHa Presidenza del Senato?".

La Gnmlta, a maggia'rrunz,3'. 'r'ilt>em.n.edIe lelSis,a
e ehiarrnata ,a nOrma d'egIi 'arti-cof.li 66 deUa Go...
stituziane e 7 del RegoJtl:ilIlento dell Sen)3Ito, a
verificlflrei titoU dei senatori, fbominati 0 ellet~
ti, ma non ha eompet'E'in:zla 'a deiMhelr,ar'e q'Uan~
do mauchi una nomina '01una lelle'zione slulkll
quaJe eS'sa av,rebbe pot,ut'ooplerr;a'rle l,a 'pl\a'pri:a
verifiea.

La Giunta,im.lo,ltre, si rilselriVo di eSI3JffiilIllalIla
nel merlita i s,ilngo,';i rieorsi qua.~OITa il Senato,
'Prolnull'zianda,s,i in diffoTmiita d€ll1.a Giunta, ri~
tene:slse I,a camplE'1tenza dell~a GilUlJlltamedesian:a
18JgirU(ficar,e 'anchEJ quand,o mane-hi una nO!IIl~'l1la
.0 un 'elelzlllone.

F.to AZARA».
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ORI.iANDO. Dorrnando di p:arla,re.
P.RESIDENTE. Ne ha f.8.lClolltta.
ORiLANDO. Come H ISernat,o ha int.~slol, e

st.alta ,pil"elSoffi)jtatauna rel8!ziOlIli0su hwtta UiIllalS&
rIle dl 'rk\hi~slt,e' dilI'lette 8.ldo:bt,entffi'eil rilcotnosiCii~
mento del t,it,o,lo di a,ppa,rt.en<elI'>e,aIH8eiIl:a,t,o. Di
t,al;i 'rileoir:si, liil (jo:n~>enutiOdi mer'ito V<eII'ora q'U~
non vioenein dilscuS'siJolne ,perC1h,eII'es/alm€!cLeillDa

qu€stione 8i B fermato sopr:a '1a pregiuddzia[e,
c:i,o~ ,a, dilre 'Sle la Giunta del.Ie el>ezlilOlIli,,ch,€ e
stalta invesbiita di quel1lle queetliolfi'i, ,wvess.e 10
no 'l;a,'CompeteIliza di ,eiSlamiina,rlli.Ortaj 'la Giunta
s.i Ie ritoolUta inc,orrnpetente. Ognun vede quanr
to la 'questi'Olllle Isia dehcalt:l, per'che importa de.-
terlffiin'are i hmiti dell a IprlClflo:g8!tiv,adelf Sen\ll~
t,o Istelsso ci'I'ca la, jsua !maiIJ:ileria.di COlst.ituirsi

Gome Orl'gano SCwrano. A'rgomento., ripeto, di
unl\i €lSltfiema lIIllpo.rt:an'za e d'eli'daltle'zza.

o.r>a, unia I"eI1ruzion€la, quanta meno, dei]1le
cClndus'ioni 'Ci ,sono state ;presentate, e notate

e\he qui I;\n le'Ss.e'8i parla d'i una illiCOiIll\Peten,z.a
deillbo1i Giun ~a; ma non. del Seinat.o ,aameno ,illl
man:iera el3lp~essa; mentre, logicamente, la
Giunt.a, Ic.oomeor<gaiIliOd'ell,Se:nat,ol'(]olVr.elbihe€IS.se~
I1e ,come un 'f'if.less.o detla competenza deW As~
semMe'a. M.a. io, qui :tooCco.il me:rliltn €I 'non '1'0
debibo f.aJI1e.La q.uestiolIl.e, l1irpet!OI,e mOl1t.o irn~
portante e lCia basta per oral. Credo che quando
la relaozione sara distribUlita, l'argomento po~
tra elSiSeremesso all'ordine del giorno. Ora, per
la determinazione dell a se:duta in cui discutere
di questo argomenitol io mi rimetto, come e na~
turale aHa nostra Presidenz.a ,che ha la reS'pon~, .
sabiUta, come pa tutta la nostra fiducia, CIrca
I'anda:r;nento dei lavori dell' Alsisemhlea.

PRESIDENTE. Credo di inte1I'plretaa-'e \liepr.e~
.oc.cupalz.i,oni del Seo:uat'ol neI .sen:s.o che si p'rlo~'

ceda iIl.elI11'leJsamedei ibli1lanlcli,r.illlN.i1alIldot,a~e que~
sbioOtlliea dO\pieJIe Ifest'e pasiquali; quando aNre~
mo f.aMo Ip'ltbhlicare ques~ta ,leltibera, rnett.eremo
iLa.qU€!Slt,ilO'ne'a]l'ol'dine de[ .gl,orno in modo ehe
pOlssa 'e'8'seI'e dilblaMuta €I ,~isod~ta.

Ripresa della discussione
sui bilancio della Marina mercantile.

P£,EtSlDENTE. E isc'ritto a ,padare suI bi~
la:ncio della Marina mercantile 11senatore Voe~
coli. Ne ha f'a.coilta.

VOCCOIJI. OlliOtr€vole'Sli,glliOirPresi'denve, '8ri~
gnor Mi:ni.s'tr<ad'€IHamail'ina mer,oall1t.ile,ono,r'a~

vorh Coomeglhi, dichlalf'o sUJbi,t,o cihe fermera I.a
rnia aJt.tenzion,e su a.1w'l]1 punt.i dell ibi'lancilo
deoHa Manna me'f'c.anttlne, e ICihiedo .v'e'nli'a.8!i00'1~

l€ig'hl Ise l8Ia)fOcostll"etto a lripe~e qu:al:che oalsa
.che 'e st.aif.a,,gia tr.attata da[ coJ1:1egaClhe mi ha
'preceduto. :

II iblll'ando 'di 011.ici ,0lCocupiall1wpoosem.t,a qUlel~
st'an.na un alumell1lt,odll8'peSe .Sii;ape,I' quanto 1'i.
fl<eltt.ei S<er'V'llzimla(rIttiml, e 'pili !p.l'opri'rurnent.e
Ie I8'Olv've:nzi,onial1e iSOICilCMllaslsiUllItrilmdeli So€lr~
vizi 'ste.ssi ,e .di callIlpensl per s'P.elCJ,alitrasporti

GO'll c,ruriattell'e Ip.oslt,alle'€I cOlillJIlller'clllrule,sia per
'ci'o Clhe riguMda i1 tr:athrumenta eoo'llom1GO del
peI'lSona:I'e delUo St'a,to e g'li Iwdeguamellou1 dellUe
p'eIllISilOllliIOrdill1,ariea:l pe~soll1.ale eivillie e Iffi'lhta~
;reo In mfr:e, 'S! ha unru spesa 'P'er iSlolV'Venzi'ollli
a 'Coompag:nile di llIaingazl1011loedl 4 mHiardi 72
milio'lli 500 miLa lIre, Gon un .auiffi€lIllLa,:rd18lpet~
t.o alW'esercii,zl'O'p'l'ecedem.te di un mihalfldo Ie 247
mlll<ioni; per il tratlt,aoment,arut1e pens10llli dell
Iplerrslonale, un .aument,o di :llire.run milioardJo 460
mi!liorni 350 mil.a liI1e..

H rela:t'Oire, 'o11loorev.a!neT'oommals1iIIlIi,ru31 t.ra,t~
taiJo i;ll mani€lra esa:uriente la 'P.arte Cihe ri'J1l'et~
te 'le Ispes€' IplEtts.olV.v,enzioni .(LerIe,CoiIll.p.wgniedi

na'\'igiazi'olne ed b!a r11~aJt,o che 11'aglg,ravirOl
\per 110,Stat,o apprur<e (COISlegli odii00€1;100direi:
e) dM~VeI'iO jlmpr:€'s.'3ionante; ma ho .11 .dulb~
bi,o che egli nOonsia ri.us'Clt.a ad indilcare H mez~

~o {,orne oV'V'ilaJ'ea queehi 'HIlIgeiIl.tiaumen.t.i. Va
bene: il controllo dei servizi .sovvenZiionati, n

reg'o1ame:ntia delBe OOlllivenzioni >Cian'Ie societa
del 19!rUIPPO« ;F'inm:are», la Slcelta giu,diziosa

del<1elli'llJee 'da ,siO'vvenz,i1olll.rurte,8,000 oortamente
rnezzi, ehe, se attua:ti ICon 'SC.rru.POI101s.itae COIl1
CoOlillpetenza, po,t~elbiber,o dar,8 'buooni ;r>lisuJ):tati.

-Ma, s,econda me, 'OCICOI1r~IS'OIpI'attutto eS3f:'re
COIIl!yiiiIlti'Cihe l'.intereSlse deUo Stato delViepr€(ia~

mrnal1€' sul:l'interes.se priv,alt,o, e 'ch.€! <gli U()oIlll~

ni chirumati ad alppli'CIare queste diretti'Vie' sianO'.
a]~~alltezza del oCiompitt,o, e' nOn 3IutO>l't] impor:OiVVi,...

8ati di .p.mvvedimelllti che seaitur:is,con.o, il pill.
df'llle VloIHe,Ida ,suggerimelllti di bur'oer:ati ~)o('.o
SCiI'upo,losi, 'l'iigi 80110'Ja~27 dle[ melse ed 6Jl pr'Q(~
p.rnlo t,or1ll8.leant,oipersohlale. Non semJbri una a.f.
foermruzione .grav'e e graJtluita que/Ha, che hn f.at~
t,Ol,.perche un po' ,dil CIQllllO!S,Cenz,adelllmoldo com~

si Siv.o1gono Ile pcrat,i.cihoellierrMinislveri J?ho' pur
io, IpeI'l illun.go p€lI'i.odo .choeISOfiO.s.1,atola os.po
deli po'robualli, lltel qual>e ha aCiquilSotlatounla, o€lrlta
pratjc,a,ecia, c'he mi da ail d1ritt1o rll parJar'~ noel
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mod,o c,ome pad-o. Ma non Ie mio ,pro1posiLo aJ~
dent J"Jarmi il11'ill1 ar'golillento oha co~leghi pili
-es.pertI e. Ipili tpl'€pa,I1aJtl1di me tm.u,eQ'anlno du~
T'IJ'nl-e11 ('JOirSIOdi quelsta diilSlcus,Sli,onlel.

A m~ preime fare il1 pUll,tiO ~ come CLiICIe!VO
~ sn due prolblemi T'8Ilat.i,viaUibila!l1ciodi cui
ci OIc'cUipiamo': cantieri ,di aI1mamento e com~
pagnie di lavoratori rportual'i.

Oanti€l1i iJj ,alrm9Imooto. 110slalnOidi una t'itta
ill eui i eantderi di aTmalille!l1.t,ofOlrmano 1a vita
delta cHta stessa: Tarant,o. Non 'V,]'e chi non
salppb' CIOlmeqU8'sta citta sli sia .rugHat,a mol~
t iSlsimo m1elgliiuJlititmi aniIli perohJe si :m:i\llla.clci.awlil
Cia c:hiusur.a de,l suo ,g.rande ,collHplles,siOindu~
shiak 'la ex «'ralsi »,oggi «,Canti,e'r'i Nal\Ca,J:i
T'arant,o,> e Sli mina1c,ciawl: ,alnche l'a diTI1in,uzdlo~
He del p€ll1sona:le .del g~',ande 'arslenale di St.ato
deUa marina mi.lIHar.e, ap'Puut:0' ,'Per la doeifici'e'Il~
za dei Ila'Violl'i.

ECCiOIper'CIhe10 mi ilIlxerleiss,op~iUsrp€lCi,a~mente
di questi pr,oili1emi: .ill prim/o c[h,e rilguard'a di~

l'eHalffile'nt'2ila mn'a ciMa; il sec>Olldo, pe:rcrue'8'0'110
un poduale, san.o un v-e,cchi,o .of\gani'zzatore

}!'mt'uale, 'che, oOllne 'e J'IDs,aput.o,ha satcrificato
t,uHa I,), BU1' esistenza in mezzo a quest'a ca-
t'0gtoll'la cl'j larvora tori, 'e qui1ndi 'pa )'110'per que11':1
00illlpEltE'IlZa epratiea 'che mi deriva dall lungo
es,erci'ZIio della mia attivita ,stinda'claJe.

In l'if.erimelll't,o ai ,cant,ieri >(}iClOistruzi,one dirb,
111ront,ras.to eon ill cDH€lga Cappa., ehe H Mi~
llIst,~J"O'd'ella ma,rina mereantH1e dev1t' aVletreuno
s pecifico i'l1!t,e'l"EJsse81prlamuolVere l,e CJost,ruz1.o'"-
ni di 11:liVie non solo per ragi,oini siQ'cliaJIi,ma
:-ipeclialm€l11It,e'per ralgi'oni e0'nt'inlgenti. To eOIffi-

pt'endo 'l'e Pl"80'ccupazi1otni di a,},cuJni strratti -;,o,~
, cn.a.Iiche mall vedol1io.l'aeoontral''Si dona prloltfu~

z,Jlone nefille mani d~no St91t,O'1\11tutti 'i eampi
cleiHa vIta df'll P.aleIS€, ma t,ant'le: 'm mondiOi 'VIa
tratsf.oY'mandosi V'er,so un sistema di pr,odU'zi,o~
ne accentrata, 'COIID€IS0!l10 Ie n!a!ztionalizz,azioni
dl grandi wmpll€Issli' inidustria11i €I di i:illIpail'tallllti

sel"vizi pulbihlici in InghiP~erra ,ed in ,aJItJ'i ,pruesi
deN'ElH'IOpa oClcidenlt,ale, senlz'a c10lntaroeIe gran~
di tnsformwzioni effeHuat,e nei Palesi 'o.rlil6U1ta~
E, dov'CI tutto e d'irreltt,o. ,e diseilpliTIiatt,oi dano
Stato. :ill ,certlQl ehe l'€lclonomia liherale, chee~
c:he nre peusino gli i'JI'IUlstr;il'apprresentalI1ti su~
p'Bl"sbi1hdelh~ istituzi,on:i ,slo'rt~ da:Ha r'iv,oluziiO'~

H': ba'rgrhes'B dlel 1789, 'VIaman mano ,ceden/do
il Po,slto a nuolVe 'foa;,me di proiduzione e di I1po,r'"-
ga'nizzazilo'ne eC'onom~'C0'~g.0'cia,ledeMe NalznlalIli

Quindi non doibibiamo esi tal'f:; a s'eg'UJir-ela ev.o-
luz,i,o!l118dei 't,empi, a-deguando ,1:anostl"a attivi~
ta a quelUe 'che BOno.Ie 11'uo:vee,si'genze dei p'0~
poll. Nel fatto. ISrtesso di rilcoll'o.scere che la
rina,s'oilta deQ nlastr'o navigIio, clome diGeI i1 re:~
l,a't,o,ooTommatsini, e saildata aHa :ri:pr~s,a d€ll[,e
costmJJzioni na,vaH, st'a la r,a,gilone 'cihe c.i delVe
eOThVlincere a nom I}.a:sda.rleni,ente di i11lteJ1lt,ato

pre:l'C'Jhie 1e narvi melr'ca'l1billi si eostil'uis,can,QI. 01110'"-

r'8vo'li c101Uegrhi,'ilo.mi dOiIllando, e ques1t,a Ie una
domanda ardita ehe mi iPongOl: se il 'Trattalto
di pace n.on -c.i ,arV€Is,seimpolsto ,deli 'Veti, degli
olhb/'Iilgihi:'pelf Ia Tloostruzi'one ,die~lle IlllaV'i,da
guerra, 'a'v~''8'mmoa quest"ora m€ls,S,o.man0' 8iIh:~

ciQlstruzi,otni de]la flotta deHa marina; mi},j,t,a,~
,re? 11'0,ritenlgo. -di S1, ed aJ1Zii quell che penso

e ,suffraga,ba da cia che scrivono aJ'c.uni giIO['~
nali i qua:J,i inV'olcano appunt,o qUJe'Sta },j,herlta
dalla Ol'ganizza,zione delle NazioTI'i Unite, dell a
qua1e ormali fa parte anche l'Italia, almeno in~
di1rettamente, i'n quanta noi siamo legati a
queUe nazioni che fanino parte dell'O.N.U. Ap~
punto da queJl'o~gamistm.o l'Italia, f.3ri diice, do-
vrebhe ottenere la liberm di rio.rga:nizzare Ja
sua flo.tta militare. Ho qui 'Un giorll!3,le deIla mia
citta rcihe reca un ,artilcolo intitolato: « Rinno~
yare e potemzi,are la marina militare ». 10 vi
risparmio la 1ettura, ma questo. articolo e tutta
una invOlca~ione ,aJ,I:aricostrnzione de1'la marina
da guerr,a, prendendo 10. .spunto dall'ultima
manifestazione a favore della Marina militare,
1a cui bandiera- e stata dec0'rata d'i medaglia

d'oro.. Si so!stiene che e Thece.s:sario costruire
quanto pili e possiibille navi da ,gtUerra,. :ill vero
ehe non ci! son,o i f,ondi, ma quanrnalls,i ha.tta ,di
Co,stl1Ulr,ecia che, pno ISle'r'VireIper la no.st,m, di~
fe:sa ~ dieioonOI 'CO,S1pelr non {iliirumarl,al offesa

~ no.n si baJda ad economie, si trorvano. i soldi;
c,ome si s'olno tro'va,ti per ,anda.rerud 'oc,eUJp,are:~Ia
S.oma:lila, sii trovel'-eibibero pel' noalst.ruire ['a ma~
nIl a 'da gUJe'rI'la.

MA ZZONI. V'orreibbe c,h~ f,oSlse'aJb01iltadle>l
tutto?

VOOOOLI. IJ,Onon st,o dlcendo, coIlega Maz-
z,onl, che si dev,e afhoilir>eL1, Mwrina milhtare,

diool ,s0l10,clhe 818nom avelsslitm0' ']'oibhligo di nlOln
cos'truire nruv,~da gum'lra, a qUltlSt"olra Ie la'Vre\Il1~
mo glacostruite, ,0 ,Ie st'a,remmo c,olstruen'rno,

JDblbene, gilaclrhe ness'Uno ei Imrp,edi,s'cl€1di
iffieltbere in ma,re narvi m8'l'c.antlilli, pe1rcihe niO'n
ISlvllluplpiamo al 1ffi18lS1simo'I',a~tivi ta 'c,alIlti'eris.tic.a
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hiaJzilonale con la cnSitr'Uzi'olne ,d] grandi mezzi

da t,r'as,pmto, ,S1.da increment,aYle\ n ,tIr!a:tificjO'

c,ommercial:;e ed lil'dus't,d,a.l<e CLellno!strlo P,a,eJse?
I r<ella'tori dei bilkl1nlcidelg% a:nllli,slwrsi haamo

rirCionolsiCiut,Qi,IquJarr'CUhiO.croln ri's,er'v'a, qualche
altro el~lpilieitamente, il hisogno odella ripresa
delle ,costruzioni navali. M.a, Ipurtroppo, ono~
revole Simonini, la legge Sara,gat che si pro~
poneva, di risOIl-ve,re questo grave e preSi~,a.nte
pr:::hlema e rirmasta pDe'SlsOiCheinoperante: ust)
]e stes!~le parole del I'elatore, perche a me piace

fare deUe ammisis:ioni quanldio queste affeDma~
.doni ve.ulgono dall'altra parte diel ,sena:to, all~
('he perch€! non si dilca che nOli siamo fazio~i.
che noi siamo settari, che nOli siamo avversari
impenitenti, irridudbili, di quali10 'che e l'ind:~
riz:w del Gov<erno attuale sostenuto da11a ma,g~
giorallTza delITlOIcristiana.

Voleva essere, ,ill programma dl Sarag,a,t, un
ilnCl'tamcntoO ,algli 'rurmat'o':ri:IpYlilViatlad 'impiega~
:rEii .J'OiriOeapit,ali nelh rireost.ruz'lIQonedel naVl~
gG'i'o, a"sslc.ur.ando 'llo'rIOdel1 'con,trilbuti ,che n.on
r'aip,ipr€lsent'a,vanol 'Un aplpo.rto ISThfficirElllte pe[' 1
lara fini 1~:peJculativi. Quasi quasi gH 'a!rmatori
italiani avrebbero vQoluto ehe 101Stato avesse
antidpate tutte, Ie somme che occorrevano per
la costruzione di queUe 260 mila tonneUate o,i
Hruvigil11O,,che 'p,Qoi'si nd'UsSi3r'Qoa 220 mlr a, eche,
io p'ernso, S:UlbirannlOt anCiO'r,a un ,atH,ro ta.gho.
Sil Yliltenev,a,,d'a 8wr:agat CIh,ehastas,se alssic'Ur'are
qUJe1130 !pe'r cernto ,di clontJrn!hut,o da Fa.rlte dlEIHo
Sta,to per vedoere 'Siwbita iClE1ntillllwi,ard'i colmm€lSISle

di 'la;vor'o a tlITt:tI 1 eantierI IitalHaJl\ll.E ill'v'elc,e
noi ,cthe ,a:blbiamo rvi.stQo?che i cantile:rli s,ono ril~
mastlil inorperolsi. Si dilSl8le '~ic.he dhe iJIlipediJ..
m€lnto ,aHa ml00struzi,one del navigHo era H
costa di pro.duzione, e qualcuno arrivo a so~

'Stlenere clhe l'a ma,llIOI d' 'OlpeI'la llnlcddeva ne!l
prelzziO in misru,r,a not,evolle, per CUlL,gli al'ma~
t,Ori 'pr€lferli'V'anrQoacrquistar'8 JI'alv,i,'aH'eslt'eI1o, m'a,~

giari 'Usat.e., ma. 'in 'otbrmo .staVe, ad un Iprezz'o
rd1 grlan lunga in!ferirOl'e a 'q'lJ.1eIHor'plr'wtoilcatodia1i
ca~lTtiefi1 it'ilihani. Vediamo finQo 'a c:he Ipunto
Ido riSiponda, a verita, '0. meglio: pur ricQino-

oScendo il v'3Int,a.ggl'Oehe IS1puo CIo!nlseguir'e wc~
.qui,s,ti8ndo na'Vl usaltle da,U'e'sbe.I'o, a'llia1iIZ'ziamQo
l,l'COI8ot,odallle c,olslt.rU!zi,oninlalVallirper strahi:l'~l'eSl€
h mana d'opera incida suI prezzo in mi(;\ur(;\
no1tevol'e. Perc:he qru8mdo ,si tT'atto di liicelnzirare
una gr'a,nparte delgli 'olperai ealntierilstiei 80id'iISl~
,Se c.he ].0:110.lerana insazirubili, ,clhe vol,evana dell~

181'pagihe alt.i:ssime, 'per cui erana eSiSl che met~
teV'Bino l1erH'imp'oslS'ibi,~ita giN 'armat,o'r!i rdl c.om~
mettelre Ie nwvi a,i c.anhe,ri. Que'sto lelra f.olr,se
un a,rg'omento pel!' gius.bifiGa'fl21i licenzi,amenti,
ma v,elrliamo cOlIne stanno veramente 1,8 'cose.

Gh 'e,lemen'ti dU:J 0QoIlieorrQoIliOalIa £ormaZllOIIlte
del costadi 'Una naive si pOISiSoonoraiggrup'pare
neIle ,seguelll ti voci: ma,teril9Jli ferrolsi, matel!'1~aJlli
di al:1estImento, a,pparabo ill'OitiQll\eed a'U'silii'a,ri,
mrunro d',opera e 's'pisse g'Emerali. Le Iprime tre
VOCli-,ci,o,e ma,t'clnali ferrolsi, ma teriarli die ,alle~
stimento, a:ppa;rato motore e ausihan illleildono
nella mi,sura doelll70 per OOlllt'ocir,c,a, illent'r'e 1a
mano d'OJpera ,ill'cide dal 13 a1 15 per 'cento, e
Ie spe':,e generali poi il rimanente. Le sperequa~
Z'i,Olll eSlstentl t.ra 1 CIOIstidei c.an.tieri, n:azio~

m,l'l e quellh este,n, rprineilpallmentre gH ing1esi,
SiOlnodOIVUt~, sec.on'do 'TIle, a,m:eISlelguell'tl oa11Sle:
eJ.eva,to eOlstQodl moltl materiaHI, primi frla tutti

i siderurgicl"e di mOirti a:a:vlo!r'ati€I maocihtllll'ari
flablbricati in Italia; ,a'l't'ol cost.o dei 'fim.la,nzi,a~
mootl; fo.rt,e: 'quota dill Ispoole g€ln€lraH diovute
aHa 8carsezz'a. della' produzlOn~ ris,petto alll!a
potenzi,alita d'egIi impi,anti. I 'c,oS'h~dei malt'e~

ri'ah ISl,d€'rurrgrid e dei marcrclhinJari ,Siono €I~\elvatj,
pe'I'chre ',a 'll.olS'tra 'lnd'us'trJa siderurlgiea, Ie queHa
mec,callica., ha,nnlOlde!gIi impia,ntl ,a'lltiqUi3,ti, non
hanlllo CiJloe'pl'G1vved'ut,o 'P€[' tempO' 'a,l rimoder~
namelnto deg!i'i lmpianti, S€lc.onlda g1i 'Ultlllml ri~
tl'olVati clre:].Jatc,cnic.a. H prezzo del ferrolle alto
rilspiet,to all~est'erlQ: in Ita'li,a, un chllllol 'di f~rr/O

c.os't.'1 sune 90 Hre ment,re fuon Is!ipuo Ipagare
60. III ,carhone adolper'a,tO' nel1lla ISlder'Urrgla e di
qua1ita R'c.a.dent,e,IspecN:Jqu~Ho ameri-canOl, for~
se pl2lrrcthegh amemCiBni s'ono nro,S'tri huoni rpr'o~
tettori, ed hanno 'interesse a smaltire tutto
quel c.arbone, ,C!he, chi .si intende un po' di
az'iendre siderurlg'iche, chi si intend:e di :~ervi~
zi f>8'rtrOlvlm~:"sa quant,o ,sia sc:adente; e mi ap~
p'cil,j,c,aJ.l'onorevol~ Oo':rbe~l]!im,alq'lw;]e mil 'g'uar~

derrel hene 'd3;1l'at'tri'buire c,o'lpa 'di cio. La ma~
no d'orpierra" ,come hQo gia, deHo, ind,de 'iin mlo",
desta misur,a e non e l'elemento determi~
nant,e d.e,lc.osto dll pr,oduzione. Ciitelro uln CaBo.
EJs,ermp'J,;,fic1a.bo:rtc,.E rilC)la,put,o ohe 1'loipter:aiiO lamlelr'i~

canrQo ~ e ~'a,1.tlro gl'Oorno. 1',onor,e:v,01e CoriberUilni

me Jo e,onrferma.va nella riunimie delila 7a Gom~
milSlsilOlne~ guadagna he "'olJt,e'd~ pili di quell
che guadagna 'Un 10lper'aio it,a.liano; f'O'fSteanc!,he

'Pili. E-ppure i rprlodott'i ameri,cani eOls'tanra me~
IliOdlel niOls,tri. QrUlal'ie'l'a ragionre? Ua' diiffer<en!zla
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va, ricereat,a' 'prmci'pa;lment1e, ne,ltL'Im:pielg'o di
mac.eh;ine s'empre piiU rper'fezionat,e, ed m una
migl;llOlI'er,a,z,j,onalizzaz'llolne ,de,ua proeluzlOne.

RWClm:1o,che .a'Halr:quanda la r]ilirezlone dei
c,a,llItleri navah t,a'rantini deciiS~ dl hc,e:lzIM'B
C!],l'ca 1500 lo'perlai ~ l'ho aCOEmna,t,o,in 'Prin~
ClplO ~ 'Per la erisl ,che J'att.au,a'g';:lava, unl
delle ragloill'i che lS'i'pr1elSI2nta'vada qlla.lohe ISlet~
t,or.e" a giustJ1ficazione del 'pra,V'vedimenta pre~
SIO, €Irla 'Clhe, 'a:l'trle aU;la.marncanza di llalVa'r,a.

nessuna 'c.al:::nmeSisapotrEwa p'21r'Ven:ir'eaHa di're~
ZII,a'neper Ie eCc.elS'Slve'pret€lse dega' mas,s,a 'orpe~
ra;i'a, pretese ,clhe indrdevaina fort~mente nel
CIOlsto ell pr'o,d'UiZ'i:ollle.Na,n Ie ill calsa di Istarif'
qUI a dimalstl1ar'e c,ome unla tralEJa,ff,ermazione

£'osls,epuramernte rurhitr'ruria e gr,a'tUIta,. La rprlo'~
va sta nel fattache a\g:g!iSiano gla quat't'r,o, a
qualnto 8/1 nf,eriscle, dalla st,a;mpa, Ie nruvi che
d€lbbano clolstruir8~ 11Ieioa'ntieri di Taran,t,o, e
bis1a:gna rwanOSc.eir-e, Clhe la Direzi,on,e di quei

C'lanh€'fl si, ,e Ipr'OIchlgahadin tuttli i mardi per p'ro~
CUl'arrrsl. del IJ'aiVal\o.Ma non rbis'algna dJim~lllt'i~
ea:I'ie la, cra'nclor-de,,a.zione di tut'ti i reeti', dl tut~
t,e Ie ea tegM ie, di ,tuttI I 'partitI, d'l tutte ,'re

autarlita, che 'SI ,s,ono adop~rat'e perehe quel~
l'i:mprartante carmpleJsso indus'triale nla:n peir'is'Sler.
E 'v;a s.egnala.ta a:nche I'a1perra slpi'elg'at,a da!~l'at~
tuail'e NLinilstiro SimonmlI, i,l rquJaJIB,mi IpairlB,
'ahbira annUfnlzd'.}rbOlaria mIla ,c5Itta, eh'?: 'si Slta ada~

f'erando pEJrch,e 8'ia dat,a un',aH,ra 'CtOmmelSISoaa

f1Uic,ica,nt,i,e,r'i llr'J:val,ir,e Ci,aie la CIQlstruzione di

una motonave da 10.700 tarnneiHa:t:e dell'arma~
bore Fa:s'Sll'0 di Genow:al. 1:0'eredo ~ ,e il Mini~
str-D me ne <ail c,OrIlferma ~~ che 'are:COlrrallIe
pHI ne mEmO' ohe un pocO' di buona volanta,
da part,el di tutte lIe categrorie, di tutti i p'8:rt,i,t'l,
come ,e avvenuto a Tiaranto, d.ove, rc,a~nla can~

cOf'cUa di tutti .i reittadini si e riusciti ad avere
la cammessa di pareclcihi lavDri, pel1ehe 'came
ho dJetto Ia Dire~ilOne ha messo un POI' Ida .parte
queUe rag'ioni rdhe molti facevana circolare pel'
giustifiearTIle l'atteggiaJrnentD, ed anche perehe
gUii a~iIG!nilsrti.non potevana veder fallire, non
patevana veder rcrollarre il larQ comp1esso indu~

st'llial'€l. Vol,evano sl, l'ap'P.oggi,o dergli altri ee'ti
dcHa e'l,tta, e 1,0' eblbero dalle ,autraldta, e ~

wme pan: ~ a~lche daU'attuaJlle Mini,stra deHa
marina mer~antHe. PerlCio c.i vuole dellla buona
vlolon~a 'p€lr ,otte'll,ere ,e-he 1 cantieri Itahani nOlll

pel'ilscano. Ma perr chiudere qU8Istal'Park:: deHe

mlle OIsservazll,oni suHoSlviluppo ,r]icIInavlgha"
sana deU',aiVvlSD c.he non 81 risal've ~ ,come
ho gUt detta ~ il problema, se nan ricarrenda
a,ue co:truziani, prer cantO' deUa Shte" di navi

mel'c.a:ntllI. Mi si dlra che una tan:e pl'apalsta ,e

imattuabHe p-e'r'ch'emR'lwana I f,o,ndl; ma ,g l'uni~
co lli€lZZlaprer 'clontl'lbUIre reJfficaeemelute aHa ri~
rprlB,siadell'ec,ol1omia na:zwnale.

Vlclllla:ma alr,a al s€oonda punto del mIra in-
trel'v'Bl1to, ,clhe nfldte Ie GOlmpag'l1'1'erpal"tuah. r
bilancio speciale degli lJffici del lavora partua~
lIB pr€'Slenta qurtiSt'ranna una c.anhazi,one deU~
'entrabe, nspet.t,al ,a qu~Ua derrll'1es,erCl'z::iOpl"21C'e~
dl8'l1,t'e,di 'C1rca H 50 plcll' rcent,a, ,e una dim111u~
zwne di U!gual~ percentual'8 neUe srpes'e pclr 'i
pr'clvv1e1di.mentl r'EllatIvl all~Ia,asS'istenza\,aJIa tu~

tf~la d'cr1b 111t1e:gntit fis,Tca e alla el,elva'zi,olnema'~
rale ,(LeI l'alva,ratolrl, 'e delle 1/0,1'0'familgb2\. Oia
pur'tl'lo.ppo ,st'a 131dernatare ~!a grwvilssirma crisl
ehe Is.i 'pNJ'v'B'denel trraffic-.Qid'ed 'pol1'ti itaha;:ll
nell'anno fi'nJlI1zJ'alr:la 1950~51,

Ni:llla diselllsisrwne dell blla'll601 ,d'01,110S'c,arSia
esercizi/o, feci not,ar'e clhcl sa,!'eibhe stataoppar~
tuno dev,a,lv€ll',e Ulna part'e dell fa/nda di. J'lserva
ehe si 'chhl:d::/va c,on un a,ttilvo pl"esunt,o dl olb-,e
8 millliia'lll, 801aOln'do dl a.s~'llist:Elnzadei 1,alVora~
tari e delle 10"1'10'famiglie; 'eibbl dall'aHlOra Mmi~
>SltrOlISalt'algatuna dilclhiarwziolne eon cui s} ac~
e€lt~t,8Ivala Ima nchi€lsta. a tiltrolo di ra'c'CrO[l1,an~
dazianEJ. Ma mrutaJno i 'Ministn 'e mut,aino Ie
promes'se, anche rs,e i Ministri provengana rdaI~
,liestessc fi,'repohtrc.he,. I1lbill31nclilo,el,;:quelSt'anno,

mfattI. prels'enta la st,essa 8IpeII18Iqua,z,ialnc",S'eb~
hernltJ11f,ando 'dl nserva 'Sergm un l'8'Sldua attivo
d,n moUn l'lliferi,alrer,a rq'll'8Ua 'ruel 'Pa;s:satro 'clsl8rci;...
ZJrlJi,2.797.000 Hire. La mia nan ,e una rid1il€lsta
inrf,ondata Be Sl bene ,conto ehe 1e 'elntrate pl'e~
viste ai capitoli 1 e 2 del bilancia 1~lonopra~
venti ~ b~,dalte herrle, 'aflllalrrev'oh 'c1aUe'ghi ~

che8,i, l',eahzzana can i c.antriibuti 'che gralVano

perl' lir'e 1,30 a tm1neilla~~a.,su1'1'8meTd ohe Vre!l1.~
gona can'C'abe 'ascaricat'6 'll'ei pOl,ti, e per venti
centesimi a, to'llTIie:llata, s011la veI'lsati diai lavl'~
ratori.

La Cammissione ministeriale, incaricata de1,la
dl:striibruzlOne d'e'gli 'aiut,i' ai 'partuah, ,e c,ampo~
st,a, s'l,gnOT Mimstr'o, esdusi'vament,e dl fUll'zi.o~

nall'i rdipe'ndenti dal VOSrh'l01DireaI8t'E'lr,o.Sall'lBlbihe
bene che ,a fa,r partt) di quelstal Gommisl81'OlIliB
fasse ehiamat.a un l'a,ppresel1itant.'B dre:i l'av'ora~
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tiOl,ii,eOlsl 'Gome e slt.ahiiht,o, p~ il ,Ooanit,at'ol .c(:m~
trale dellllaNlOlrOp'orrtuil,ll\3,ilst.iltuito .c.on 11'11legge
dello IEICO~SOanno. Gli uffici del lavoro pOl'.
tuale in tutta ltalia sono in numero di 26
e 8'Olnoi\Sh,tuitI nE'l ma,ggi1otri /plort'il. Ga,lc:olando
ehie 'plffi' iI Jor'O funzlonamt:tnto ',aibhilsiOign'1m.'odi
due impi,eig,}It.l \p€~' ogui. urffic:io, 8Ivrerrnl0 che,
pelr manteneN' 52 impllle'gati, ancih.e 'a 50 mjijla
lire melll'sih c[as,cuno, O'CClo!rr>errelbbl8r'0'bien 31 ml~
li'on~ e 200 mHa lJre annue, ohe poi dj!V:Elnte,r'elb~
he"lo 'circa 50 m11l,oni per Ie spelSI8di stalmpa:b
'[)'olsta, hllCle, sUIp,prElllettl:lie quant.o o'C'co'rre peo'
1,1malntenimento degli UfnCI stessi.. Ed inVlece
Il!e-::;{)lmme st,ail1uate 8<0111:0'una lfri'Si,o'll!e.

Ora, s,e pmrrna d€Ha guerra, dOle prima rueJ
1939, si V\:JlrBa,v,a:Iper tale .fondo un cont.ribut,o
ell 15 cRnit'eSliimi a tmmeUab, 'dirvelntato oggi
line 1,50,11oe 'conselgue che i1 deeup10 'attuale
e certamerl1'te un aumE:nto iTif'i'slolri,o\.

Propong,o quindi che il contributO' sia rad~
d,oppiato, e dOle che sia portato almeno a tre
lire: non sarebbe molto ma potrebbe servire
in certo qua,l modo ai bilsOigni degli uffici del

lavoI'o pocrtuale, cosl da
-Icon.s.entire una mi~

glior'eJ orgI2'11oizz,a,zj,o'nedil €'ssi. E hada,te ehe
non 'e un aggravio per il bilan1do del Minist'ero
deU,a illlJ.1'i11'ame~'c.an tHel, no! Si trlatta ,dillle!ffiet~
ter,e un deiCI'et,0' 'CiOlquale siano- aut.orizzat'e 10

CapHanerie ad impofr,e, sia sulle merci cher s;
Ioicaricano, sia ,sui la'vo,rrut,ori, un eontributa
maggi'<1r,e. E Ie assicufOi, signor Ministro, che
attuando questa 'P'I'oposta lei avra il ,consenso
dell a massa dei portuali italiani, perche, e inu~
hIe tJalClelr1lb,i01p81'JO .per incalnlcra 'l'orlOl.

II relatoI'E\ S€natiOre T'o'lllmasini, ha rilevato
gmstament'e che i lavorrut,ari portuali notn S1
lmpl'ovvisa,no, e ,che la 101'0 forma di o.rganiz~
zazione deve ess'ere man tenuta, fa'rse riferen~
dlo'8i ad una proposta di legge pres81ntata dal
sle,natore M'enghi, tendente a modificare l'o.r~
dillamento dei lavori nei prolrti...

TOMMASINI. relat01'e. Non la 'c.ono.seo.
VOCCOLI. Dic,o f'or8e; comunque dl qu~sta

proposta rLparleI'emo' a suo tempo, quando
vena in dlSCussi,one darvanti al Senat.o, perche
a me nnn piac18'affr,ettare gli eventi, e ncm v,a~
gHo neanche delibar8 il proMema, perche {;om~
metterei un .error.e. Puo d:arsi benissimo che
il senat,oir.e Menghi, quando, avra 00nside,rato
meglia il passo fal/S()Iehe ha fatto, ritiri il sua
pr0'gettino di Iegige, ed aIlora sara inutile di~

s,cuterne. Ma d.i cio, cOlme ha detto, ci occupe~
remo nel caso fOlslse mantenuto.

Con(w:cdo con il I'elatare TO'lllmasini, suI ve~
ri!fica~rsi di casi, invero molto rari, di spiatc,e~
voli forme di sfruttamento fra 0nmpagni, veri
e pr,o'pri casi di subappalto di la;v,or,o; tali in'~
fraz ;10n 1 debhono eSlsere ,:rIigo.rlOli~amente ,replrlelS~
se, I'icorrenda anche alla radiaziiolnle dai ruoli
d'elle eompagnie, dei l.av:olratnri che Ie 0a'lllmet~
tess'ero. D'altra parte s,e nella s06eta umana
non s'orgesser'o contras,ti ,0' inadempieh'oo nel
rapporti fra ,gli uomini, non sarebbern neoos~
sarie Ie Je,ggi per disciplinar,e la vita dei po~
poli, a meno ,we' non .si voglia pensarla anar~
chlcament'e, nel qual cas,o do'Vremmo' ammette~
1'81che la' sodeta nost.ra possa div.entar.e una
s,od-eta di ,e,guali, di uomini che fanno l'int'e~
l'efiSe priO,pria senza ledere gli i,11'teressi'deg!i
altri, una societa umana in cui 'agnuno .'Oi
preoccupi esclusiva.mente degli affari poropri, e
aHora tutto sarehbe risolto. Ma !siQcame homo
homini lupus (permettetemi di dtare una fras'8
latina, vist,o che se ne fa ,quasi abuso da parte
vostra), vi diro che Ie Capitanerie di por~
to hanno delgIi IliP'Positi ispettori, i qua[i,
cOIHregaT,ommasini" hanIOiO :alppunt/o questo
CIOlffipiltO,di vigilaI1e ,110 ,s'ViOllgimem.,t:Ol _d~ne op'elI'Ia~

zioni portuali, il compOTtamento dei po'rtuali
stessi ,e il numeI'O degli adibiti al lavoI'io" i
quali deboclno ,esseI'if\ eomB lei sa, pl1op'a'rzio~
nati aIle esigenze del servizio. Chi shaglia
paga, .guindi, questa ,e la massima di,s:ci,plinare
che vige nei p.orti.

II 's'8na't,o're '.Dbrmmasini, richiamandosi alla
l',Blazione Raja, dell'0 seorHO anno finanziario
1949~50, ha voluto ,solttolin'8are l'importanza
della nec'essita di impediI'B ai portuali, eome
ai manttimi, i1 ri'ciQ\rso allo sci'opero quando
non si tratti di diJf,endere gli inalienabiIi diritti
dellav,o,r,o, ,e vuole -che si ricorra ,a mezzi ener~
gici eoutro. 1'0sci'opera a soopo politi00, riser~
vando aHo ,Stata, non la ,facollta, ma 1',olbbHgo,
di dif.end,ere la liberta del lavQof.oe l"Qs<sequi,o
della l,egge.

II e,ollega che:mi ha preGedut,o ha detto qual~
che -c,osa in proposito. Ma io diro, a'ppunt,o per
queUa pratJc1a. ,che 1,0' dm p'orrtr\1J8Jli,che eSls'i h8lll~

no sempre ,fatto pili dell,oro dio:ver,e;i pmtuali
si sonO' adoperati nella ,esrplieazione clteieom~
pi1tiad essi a:~fidati in tutte Ie maniere, corn zel,o

'eo enltusllalsmo. Oade 'a questo ;prr.orpols'iltrori,eorr~
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dare, a tito~ol di omaggio versa questi lavora~
tari, ene, nei momenti in Icui i porti e Ie attrez~
'7,ature partuali erano distrU!tti, 'eslsi si sona
prodigati s:olla can i mezzi fis}ci, nella es'eeu~
zione dellav,ar,a, per na'n far mancar'e ilneC'es~
<;,ana aIle papolazi,oni del na6tro Pa,ese. Quelst,o
,e vera patri,attisma!

Be per 10 searica di merci, che manifesta~
men he nan Soano'dirette al mantenimenrta, dei
rapporti pacifici tr:a i papali, €lslsisi sentano,
per ragiani di caSei€nM, podati a nan ren~
dersi carr,espansabili di eventuali disastri per
La nastra Nazione, passiama noi affermare can
sielir€zza ehe questi :uamini, pe~che partuali,
debbano ee's'sare di ritenersi liberi cittadini?
Noi qui facciama un'analisi, egrlegio ,senatore
T,ammasini, 'che riflre,tte il bilancio finanziario
eIi un s,eMaN}dell'amministrazione dellro'Stato:
la marina mercantile. Atteniamoci al probIe~
ma eC1onamico dell'apparato in esame, S'enza
can-siderazio'lli di parte che p,atrebbera met~
terci su faIsa strada.

Cir,ca la ripartiziane dellavaro n~i parti nai
incUcamma nella discus,sione dei pasS'ati 'eser~
cizi il me'ZZIO'pili adat.t.o per avviare, alIa spere~
qua'z'ione la!mentata: il riipristino del (( Tra~
slcom ».

II (\Trascom» Icome' sa/pete era un'organdz~
zazione 'statale ICjompostadi elementi tratti da
vari Mmisteriche ass,egnava i piro.S'cafida sca~
j'icare ai van porti d'!italia in mado. che ci fa's~
se una eerta perequazione in questi servizi. II
( Trascam» funziano molta bene neI,l'h~media~
to dapoguerra; ma pakhe nan ci si volle asco,l~
tare, 1 lavorat'ari partuali, che ,soana ph~nl di
iniziative, sapete che cosa hanno bUo? Prf
s'o.pperir1e alIa mancanza di quest,o' Istiltuta
hanna creato' la Cassa di int'egraziane, ehe e
fOlmnata dla. Ifomdi .ahe eS:Sl .st'€IS:Sli'V€il1sano. I fon~
di di integraziane sono pravviidenziaH, per quei
porti dave non si guadagna abbastanza, per
nOn marIre di fame. I parti che, lavarano' di pili
versano samme mruggi,ori 'e canco,rrlona a par~
tare la paga dei partuali degli altri parti ad un
liveno Itale che oansente law, came ho' detto, di
vivere. Sana stati quindi glistessi lavoratari
che hanna prlavv,edutol a 'quello che 1.0'Stata
nan ha valuto 0anoodere.

Un 'pl'ioblema particalare Ie queHa, 'che riflet~
te 10,s-caric,odei pirascafi ~ e qui venga ad una
questiane che int'er,es,sa Idir'e.trtamente il 0allega

Tammasini ~ che appradana a Venezia, a

Parto Marghera.
Da anni quei portuali si battana perche il

lavara Venga esegmt,a da 10'1'0, mell'tre gli in~
dustriali si ,s-erVlo'na,di pel!'sanale propria. II Mi~
nistr,a ad intenm di qualche mese fa, l'anar€~
vale Corbellini, ehe per c.ombinaziane sied€
oggi alIa sinistra del relatore, dura,nte la 'sua,

'brey,e permanenrz'a 'aJl :MilIlil,stlerlodiel1a marinra
,meroC!:t:ntile,penso di emettere un de,0~eto con i1
quale fu 'C'oneess,a agli industriali dl P,a'rta' Mar~

.ghera dl rrur slc.aorilClalI'e'Irellla'vi 1'1Icui Gfurieol'e in
gener,e dir'81tta a quel camp1eslSlo' industriale,
da p.ers,onale pro'pria. Cio essendo 0om.trario
aHa 'spIritO' della l'egge 24 gennaia 1929, n. 166,
e causa dl viva agiltazi,one tra i portuali dl

'Venezia e noi ci auguriama, ehe l'attuale Mi~
nistra Simonim, come, ha pr,amess,o' ~ perche
sappiama ch€, 10 ha pramesslo' ~ rIveda la que~
stiane 0an una Commlssione 0ampasta di la~
y,olratari partuaJi, di industriali e di r3.lPlpresen~
tanti del Pr,ovveditorat,o' del pad,a di Venezia.
Q,uesto 1:.101CJh:ledIlaima; ,va reVlS'liOIlie dOle dl que:1~

10' che e ,stata dedso dall'ex Ministro Co~bel~
lini, in modo che si a.ddiv.enga ad un pr<ovve~
dimento ehe non turbi l',ardine e la pace del
porto' di Venezia.

CORBELLINI. In questo mada tagliete la~
v,o,wa 22 mila lavaraton di Marghera, per sal.
val',e 500 persoOne.

VOCOOLI. Voi invacat€ tante vone la legge
quando vi fa camada, ma nan o.rache ce n'e
una a favore dei portuali. Badate, onorevoli
caUeghi, che la legge d.el 19:29,per cui fmono
isbt.uit'e quest.e campagnie p,o,rtuali, ehe soOna
enti ,di diritta, pubblica', da la facaUa, anzi il
diritta all€ wmpagnie partuali dl scariear,e 1
piralseafi no,n sala nel part'a v'elrlO''e praprio, ma
anche nelle adiacenz,e d.el porta; e P,a,rt.olMar~
ghflra ml ISlemb~lache slllaaidi'rucentre'3.11parta di
Venezia.

Se l'ei, ,a'llar,e.vole OarbeHini, ha .creduta di
agevolar'0 gli indus,triali >eliPortiO' Marghera,
quest,a e affarsua; ma nai ,a'ggl inv,o,chiama da
un Ministr,o" che rappr.es,enta la classe lav,ara~
tric,e al Ministera della marina mer,cantile, il
suo intme,ssame,nto" dieirumo casi, per 1partuali
di Venezia, nan per agevalar'e esclusivamente
gli a'perai, ma perche si,a rispettata la l'egge.

IQ h 0 aJSHJISIt!tia r'al t.ra 'Bler'a',wi ,di,siCoall'siehe
8ana starti p~onunJciati nell' altro rama del
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PM1amf.;nt'n': si' e parlat.o tanJto in qU8ILLa'slede
llltornoal flspetto delle leggi; perche aHora,
per quanta riflette 1 bilando della Marina mer~
cantlIe, non si vuole rispettaIle, la legge isti~
tuita nel 1929?

Onor-evoli coUeghi, i lavoratmi portuali, riu~
nih nella lor.o salda e 00.mpatt.a federaZliO:ll'e
n]8.jzion,ale, rruppr'els1enta,llio una deJile v.o:che, rQir-
s,e,l'unica cat,egmia che e disciplinata d.a leggi

speciali, pel' cui il rendimento .cJ.eHe101'.0 pre~
st.azi,onl e quantQi di pili .encomiabHe si pO'ssa
desiderare. I lavoratori po.rtuali, sia durant'e
la guerra che in pace, hanno .g.empr'8Iben meri~
tato dalla Patria, per la qual c,osa '2>ssi, c.on~
giuntamelnte al 101'0 doveri, chi:ed.ono, a mio
mezz.o, 11 .ricono,scimentO' dei 101'0 sacr'o,san~i

dlJ'iMi. Se 11 Gov,erno De Gasp€ri C:!ie<cleradl
mk;conoscere qu€sti diritti, si ricordl che c,oz~
zera contrCl una categoria di lavoratori glra'ni~
tica sulle sue bas! e salda nella sua organiz~
zazione. (Applausi da sinistm. Congratula.~
ziuni ).

Trasmissione di disegni di ]eg~e. I

PRESIDENTE. CQimunico al ISenato ch€ il
Presic18int,e della Camara dei deputruti ha tra-

sm€ss'o i segu€ntidlsegl1l di Legge:

«Modifica d€lla Legge, 8 marZQi 1949, n. 75,
recanle pro.vvedimentl a fav.ore dell'industria
deHe co.struzioni navali e dell' arm ament 0

"(972), di mizi,ativa dei deputati Angelini ed
al tri;

«Rwti,fica, con modificazioni, de,l c1ecreto l€~
gislativo 17 aprile 1948, n. 926, 00.ncernente
indennita ai funzionad a flip,o'so incarica;ti di
,eseguire collaudi" (973);

«Pror,oga della esenziQine temporanea d:al~
l'imposta di ricchezza mQibile a favor'e dell.e
navi, gla ammesse a frmrne in fo,rza di leggi
,-"pemali, che siano rimast€ inattive per oausJ,
dipendente dalla guerra» (974);

«Nuov€ conee,ssiQini in mat'eria di imporbt~
zi,one €d eSPQirtazion€ tempmanea (quarto
provVf:~dimento) » (975);

«Ratifica, s,en7)a modificazi,o'ni, dei d€Cr€tl
legisla'tiv,] 2 dicembr€ 1947, n. 1651, ,e 9 marzo
1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, d€l
decreto legislativ.o 2 aprile 1948, n. 307, con~

,c€rn€nt,e norm€ peri sottufficiali € militari dl
truppa della Guardia di finanz,a tratt€nut,i e
richiama'ti» (976), di iniziativa dei deputati
Numeroso €d altri;

« Pl'O'roga dJe,itermini dil€gg-e pel' esit€nd€r-e
all€ mogli dei dispersl Ie a.g€v,olazioni conces."e
aUe v-edove di guerrla ai sensi d€ll'articolo S
del decret.o legislativo 16 aprHB 1948, n. 830 'J
(542~B), di illlzlativa doel.s<ena,tor€ Ru8'so. (Ap~
provato dal Senato e modificato dalla Oamera
dei deputati).

Q !lesti dis>egni dl l'egg-e 'seguiranno il corso

stabilito dal Reg,olament,o.

Deferimento di d,isegni di legge
a Commissioni permaneilti.

PRESIDENTE. OOlillunicQial S€nato ehe,
valtmdomi dell a facol'ta conferitami dall'artico~
10126 del R€g:Qilament,o"ho d€ferito all'esam€ e
all'approvazione:

d-ellla 7&GOllllmis,si'ollle p-ermall'en,t,g (Lav,ori
pubMici, tra.sportl, p'o/st'a € tel-eeomunlicazi,om
€ marina m-ereant,ille), pl'e'Vio pa,rer€ de'Ua 5&

Commissione v,ermanent,e I(Finanze e teslo,r,o),
il ,dis€lgno di legg€, ,d'iniziat,i'v,a dei deputati
Angelini ,ed :aIUri: « MQidificla d:ei11a,legg-e 8 ma,r~
zo 1949; n. 75, r-8Cante p~o'V'vedlmenti a fav,a.}'e
doei!l'industri.a deH:e costruzi'Qillli llIalvali e d8!ll'ar~
ma,m€nkl» (972);

:diella Gommissi,on-e .s:p€daI1e per la l"atilfka
doei decr-eti l:egi'Sllativi €m3Jnalti ,(\1311GOV8ll"l1l0:du-
rante il p€'riodQi diella GO'stHuente H .diloogno di
legge: «RaMfiea, eorn modificazi:Olni, ,dlelldecret,o
11€gi,sllativo 17 aprHe 1948, n. 926, conoornente
ind1enlllta -a,i 'fumziQinaria ripolso incari,eati di
esegui're eollaudi» (973).

RiP1"le'sadeUa discussione
del bilancio della Marina mercantile.

PiRffiSIDENTE. E iscritt,o a par.l.are l'OlliO-
rev'ole C1i'3Jc,ometti. Ne ha frucIOl1t,a.

GIACOMETTiI. Onorl€f\T.o~:ePr18s,id€lnt,a, ono~

l"eV'ol'eil\hnls:tro, ,onO'l'ev,oh cloll'l~ghii, n-eUnalpr1ile
dell-o ISICOl"SIQiannlQi l'oniOiri8lV-oleSar:9.!glllt, che vi-
sitruv,a Venezi'a nemla SUa qualita di Mi'Il.istro
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dell a marina men:Jantile, ehbe a dichia:rare:
~ Plet1' VeJ!l'erz,ila i Ci3!n.ali sono 'C'OIill+el,e s:t1'ade }}e,r

Ie citti1 di telrra ferma. QUelsta 'Cltta maritt,ima
ha il dil'ltt'or di ralVere le sue arterie 'pmncllpali
ohe POSSO'lliOress,ere pemo1rse da na,y,l di qual~
siasi tonne:lJag,gio ».

Non e una grande Isoope1'ta che ha fatto il
V()l~ltroamico Saragat, ad ogni modo ho voluto
porI1e in tel~ta ,a questo mio breve inte,rvento
sulla situaz.ione del porto dl Venezia questa
dlChmrazion:e per due rra,gironi: Ila 'prima per
drocumentar're ,cihe tutte !Ie IpersonaIita di Ga~
vernO! Cihe si sus,s.eguirono nelle visite uffic::ali,
riconabbero [€I conidizioni tri,sti del porto di
Venezia e si impegnarono a fare il possibj-
Ie per moJdi:ficarle e con unanimita ~ ~era.

mente poco encomiahile ~ non ma'n,tennel'o
pOli Ie l0'r'o promesse; la sec,on,da che quanto

d'iro sullas:t:rlidlffilte ,slp+ereq'uaziolllie tml i ptorti
lilguri e t-urr>enid e qUJeUi adri'atioi, non ha 11le
puo avere ragiolni di balslsa invidia. di antipatko
campanilits'illo, ne tanto meno di cir'i:ti,oa 'P,errg'lll
sf,olrzi complluti dlalHa gJellitre ligu1'>e ,e Ida] suo 1

paril:amem.ta,rir ehe in 'tutti i tempi !:Lanlnosaputo
eJfficaloomentle t:utelarne gH int'eI"8s'si. Seilsi fraln~
no dei 'CJolllifr,ol11tine1 rmo'Vimento Cioil1lmer'oia:le
dei p0'rti ita'uam ISILIO!SS+elwaClhe la sltuazione'
d:e,iIpo1't'i l'llgUri Ie,tiT'r€lni'Cl,e nettral111'ellltedlwJrrsa
da queMa diei pOlrti ,rudriiati,cI. Mentre 1 porrti

tirr>ellJ'ci rilSteJ1itOIllIO dell 'fra:VroriEwlolle ([rnflusslol drei

grau1di trru£fici dell''Olc,cident'el e Isapratt'l1tto rdel
mOlVimE:ill:bo(",ommer,cia\i\e, Cio,nsreguenza ,del' Pi,a~
no Marshall ~ sia ohe derivli direttamentc

d'agiH aiuti, sia rdaHeCIOll'1'iBmtioOlillmerre1rrulicJlie
8i stanno sviluppa,nd,o come cO'1'ol~ario d€l P13~
.nOIstesSro ~ 'i .poll'tdl rud1'iatirci ;preiSenltam.louna
.situazlrOrfll8 che si pot,1'1eibbedefinire H ]'Io'VeS{)liol
dlalla merdalg'lrlra" del]la privilegiartra plOlsizi,orne
della medaglia della, privile:giata posizione 19,\.~O-
gl'afica dei porti italriani prOlspicienti a Git
ter'ra. '

Ho qui flalceoH,o erd eSIP'ongo brevilslslilillamelnte
811,senat,o qualche rellelilllffiltoIs'tla,tist,iICiOIper dIO'~

cumelnta,re ,qu~sta slpereq,ualzi,onre. OOll\fl'onti,a~
mo ,l+emljr:ci sibalt"ca,te e imbarlcate in milgHlwila
di tOtlllnelLaltenel] 1938 da U'Ila parte >eilIel 1949
dall'alt1'a. Abbiamo per i porti tir1'enici ~ ne

rCito slOH,anto ,due ~ ri sl8guenrt-1 dat,i,: Geno'Va,
cion 6.864 mLgliaia di tOlllnellatEi clolntJ1017.564
migliaia di trO'llmel1a,.t'enel 1949; m elonfriQrnt,o

tJ'la il 1938 e ,ill 1949 Ida una ,pe1'lcentnmlle :del

110,19 per cento.; Napoli, da 2.377, ne11938, e

2:045 nel 1949, 0i08 1'86,03 p:err 'clento; pel1' i
porti adnatlCi abibirumo i seguenti dati: T1'i,e~
site, <CIon3.379 contJ1o 3.482, CIOIll UJla peroen~
tuale del 103,04 per eento; V€llezia, 4.368' con~
tro 3.1-10, 'CJroe'ill 71,88 !petr centro.

81 devle <poli CiolllSN1eraJi8che i,l Vlollume del
t'frufficl reUlI'loipeic,an ,l',oltremarr+e 8 'oglgi di gTr3\Il
lUll'gia mfer~o'1'e aH',runteguerrra. LEi 'Cii:frelail mOr
Vlmento ISOlliO,c:ompens.ate Ine\lla ,CO'Tirrenhedegli
arrivi dai programmi di aiuti, ma nelle parte:n~

ze Isi rirsent,wLO\ Ie I~ns:u:fjficj,enze deU>e lelg,p'orta~
z}Qlm verst() i melJ1Cralti'extrIia~leiU!rIOlpl~i..se, OotrnJe

/Suc.cede, 1 trar:l)~Clin a1'rivlol Ip,r,0Iv1elillgonloiprevra~
J.ente:m:ente drai P,areisi iOoGlden,t,aHdl ol1t1'eAHan~
tko, ne segue fata'lmente Ic:hel'increm€nto dei
lruVlolridei Ipo'rt,i tilrr<eni,cl pOTta 'per '(:;!O'il.selg:UJenza
una not'ENoll>eoontr:a,zwue dei trlalffiCiidleli pordi
,rudn3Itici. Infattl, sia gli lamh Idestina:ti ram1'Ita~
rha, :8'1a la 'pot,enzia.litta d~glii scamlblr :del P,a,8lSe
lI10n 'pOiSSIOlllO ,es:s+erel- 'a111tIrfkia,.lmen:te ,auillloo.tlati

per ill1:0rleJllentrare ,e IsrorddlslLare tuttre 18 nl8lGelS~

'Slta della lliOlsha malrin>elrira, de'l llioslt1'i b1'lalffilCJ
e Ide'1 tras,podlli. ISp,etta quindl al Go'Verno di
IElquithrbrare Ie riSIGlrlSet1'a i due man, 'Cion;t,elill~
pe~a,l1do Ciom'OlplpOll'tunl pl'Oivvedimenti UIll adJ€1~
guato riconosdmel1to delle nec~3sita adriati~
rChEl Venelzlla, ,l'.llsente m mani,erla partloollruriB
qUJElsta situazionle, Vrenezia ehe fu rpel' pOrs.iZ'IIO~
ne rgeogrrufiea e 'p'8ll'tradi'ZllOtlll secOilall"i 11\plolrt,o
per e dall'Oriente, risente ,in que'sti moment.i

un dmm'o,. Mral'glrruc1ot(;,heIla si tuazi,olllie IsiJa\rsta~
tla proR.pettt3lta mfinit+e voHe ,a,l di,crus:teri 'GOil1l~
poternti da pa:rte dell' Amministrazlione comuna~
lei, deLIlal Camera di. clomllliEirdo, ,dreJ1P~o:vvedi~
t'or,wtlo, dell porto" delle ,o,rlgamzzazioilll s,i'l1da~
cali, ,sia degli armato1'i come dei lavoratori,
hen 1>'000'811e fa,Ho fin ora 'pel!' 1'iiS'o,l:y,e1'el'a, e1'~si
,che inerombe suI pou-to.

E'sami,nando r'alpidamentre Ie 'St,ati,stitCiheOOEJ
gia wbbiamo eSlpostCl, si rileva che, ment;e

G+elliOVIct,ICiOII11 sUlod 7 mH'iron," e mezzo di ton-
nellarte ha raggiunto il 110 'per cento rirSlpetto
al 1938, Venezia, ma1grado abbia ripristinato
la potenzialita € la effic;:enza dei suoti i'Illipianti
portuali, raggiul1lg~ ap,pena il 72 per cento ri~
spetto a11938 che era gUt, aillora, tutt'altro che
un risultato soddisfa,.cente. Quelsta e la situazio~
ne dei maggiori emp,o~i di trai,fico de,i due ma~
ri; do ,che indica e de~unlda una pooizlione di



Atti Parlamentari ~ 15262 ~ Senato della Repubblica

3 ,APRILE 1950194~50 ~ CCCLXXXVIII SEDUT.A. DISCUSSIONI

squilibr:ia nOn ISioovra da un preoceUJp3!nte al~
,I,Mlme pier J'.aN"v,etnire.i8i s,a poi ,che i t'raffi'c'i

'001 portio di Vooelzia ,fanno pBlrlliO su1]e li'nee
relgolla,ri dil naVl'g}a'ziolne ,c:he CioQIelglanloH portio
,stessll) ai IpaeiSi del Melditl8lrraneOo e dell'Orilen1be

e anohe qUI notiamo tlra ,Ie -Gause deUa p8lrs1~
stent'eJ eri,sli ,attuaJ'Bi 131J'idOitta( ediiieienza deollJ!e
Hlliee steoslse '81, c,onlseguentemente, l,a .d:ilminu~
zjlolIle de][.e perilodiJcihiE\rlella'zi,oni nlolrlma,li Ic,on ~
pili impolrtanti scali Idel Lmante, sia .aIlJche
deH'Eurorpa olccidenta1.e 81.delle Americhe, cool".

I'iffillt'1que:st,e ultime ehe, inrv-e'oo"a'VIrebbetrlOdo~
v:ut'e 'elsseoo intens:ifi-eate. IIlI hwse aJl.la leig1geIdel
7 dj,clembre 1936 i ,tr:ru:Efileidi Ihnea erlalna ,sffi'N"i'ti
,dalna <RSlolcleta Ard:rlilatilea dl Nay,~gaz'ilonia» e
da.lla <RTirrenia » 'eon earla~M,l8Iredi ,rego,]alI''ita e
,di oOIThtinuita. L' <RAdrilaJtica» per ,ill 'seIDN"iziIO

nelll'AdJrilaticlOilEIlrlielMediterrameOo 'orientale 'aNle~
.
N"adisponiJbile una floltta meroant'li1e ,cri41 unita

oo'll una' ,sta,zza ,l'orda di 143.429 't,oIUw1H,at:e.
Bisogna Mcordatre a questo punta ohe Ie linee

regol:la'ri per paJs's€lg}geri Ie merei, in 'P,art.ooz,a Ida
Venez'i,a erainO 3281 da esse lelI'ano 't,oceat'1 pOlrti
jugosIavi, gireci, dei paesi del Iev;ante mediter~
raneo 81del Medio Oriente. La « 'Tirrenia» poi,
per serviz,i in pa,rtenza da, Fiume' a'VieJva in
servizl:o 16 navi; oltre a queste, altre naN"i mi~
Hori, Icon una lSIta:zzaIardla ,compIes.siva di circa
70 mila tonneHalte provvedevano a'i s'8Irvizi sUlsiSi~

di'aJri. No'll lelrano pOoiIda tr1a.s.CUT'al'eTI.umeI'iOis'e
linoo Idel « Lmoyd T1riest i'TIJol» 81di altI1e Slodeta
arma1t,olr'ia,'hidi Triesh~ Iche iilltl8igr:aN"ano.gli ,a,.rp~

pr10ldi ,regolari al pmto Idi Vernezilaj c'oUegandolli
tanto Icon i paesi dell'Oriente e dell'Estremo

'Qlrir€[ltoequan to eon i paes:i ,olc.cidJen'taliatlJ'antici.
A ttua.lmente la Soc.ieta v€IIliezi!an:a di naNi'gia~
zioni ha III eS€ll'cizio soHant,o c,}['lea un terzo
d8l111,el'inoo 'prebeJmClhe 81 prec.ilsamente Isu28

linee es.ereltat-e nel 1939 oggi 'TIeeserc1ta 'S10110
dioe,C,1,c,on una ~loHa mereantIlle dl laippena
51.833 t,onnell'lat,e ,di st,WZZI8i 11000'da,,clotm:p1eSlSiN",a.

La «Tirreni,a» inrv-eoo non es,erc'ita ,og'g'i alcu~
na 'd-elle linea pr,ebei1I'ichle dl parte dieH'Adrilalti~
eo., faltt'a I€IClC181Zi,on1e'pieI!' Illal l,itnea quimdicinaJe del

periplo delII"It,allia. n 'pl~ob1ema marilt:timo di V e~
nezia ,e 'qUl'ndi da prendersi ,in is'eiI'iaIClonlsi,derl9.l~
zione, nOon 1801110nelll"~ntere'Slse dei trarftfiei ma~
ritHmi venezian:i ma anche ipeI'lche '8.iviene c081
,a orea,r'8 una cri,s:i 'nella mrurineria '011epesaJ '8uI~

l'inte~o Adri1alt,iI001.

Cause di qUJels:ta eri,s,i ISlOnOanooe Ie didJficili
relazionic:olIl la Jugosl,avila, ~a malneanza Idi
contattl eon ,i P,a.esl haLcanici iIli glffilerle, 11::1-
compIeta stasi delle reIaJzioni con il Le'vante.
Loe relruzilorni eon l'Indila:, 'eon La qurulle plfima
d,e1la guerra veniva elslt'rdtato un IfioreIl1te t:ra,f~
fico p,er rwgliom tr:rudizi,onali 81 di favor,evole
pOlslizion18 gl8lo'grruficla, attualment'e 's'i trlOW'aJll'O
in 'Uno .stla\t,o,di ,eoon:p,]et,o,aJbbandlorrua.

A'PpaI"e quinrdi iIlJdis,penlswb1te ,eid urlgetnte af~
frout:alre anche \per l'Ailho A,driatico i pQ",oib~i

-dei sel"Vlzi d] li:OOIBj.InJf.att't, i trruffic.i ip'eIr i rj.c~
chi prlo,do,ttI dl pr'o'VEjili'eIn1zada.1l'Oriente Ie per
la esportazi'OIne verBo .qU1e~P'3!elsi doi man,watti
it,aJhani e 'C~nJt'flOI6IUlflQopei,80i 'SiOlliO,semp~e ,ser~

N"iti d'i un IsioSitlE'jmadi liln.oo dt inwvl~gazi'Oll'eeorn
itinerari periQodid '8 'a ,Slc,a.lire~o,la:ri. :ill'eiVirdente
eome s,o,1lamenoo unla. ,orlga,ni'zlzat,a r1irpres.a dei
tra;jjfic:~ma.rittimi PQISl81aIrlipolrtare a V,etnlezia e

'a~1'A,dri,a tic.o un atdi8lg'Uialt.o rmolvimen to ICOlIIliIIler~

6al,e marittimOo; 81non v,i ,e a!]eun ,duhbilo dhe
per 1a <rip:Msla ,di t,a1e oOlmJnerei'o sia indilspen~
sabile ,che 11 Grover-no. affrO!lllti appiooo ,}:lpr,o~
MEJma d€ll r~pristiJl!o >Ciomplet,o,deiJISlelrvizidi ~a~
viglaiziolnl8 d] linea. II 'r~nJvj.a'rle1]'lalrgomoot.o .0

l' at t ender'el mi:raclolhs ti Clhe Isollluzi,onil ,dimostre~
oolbibe s'oilban toO131lllols.tr,a i'nis,u£fic.teIl'za 'e

,1"assQo~

,lut,a i:nc,omprl8llllS'iIOntS001 valutrur'EJ €I 'SlfruttaI1e

Ie cm'root,i di t,raffico ,diretlte 'VieJrsoil'Oriente.

ISe' 'si puo la,ff€lrmrure .che .Ia n:alV'ilgruzilone,llibera
nOon Ie oppo,'rtuno sia' asso,ggleltt,ata la vincoH,
si puo altreUantJa di.re ('<he .per il traffico di~
rettamente 0 notn di'rettamen:1Je Icontrollato
dallo Stato si davrebbe ten€r ,conto. delhi gra~
ve ,sliltuazione che siamo 'VIeI11uti,denrun'ziandJol.

'I'm Ie pi,u daJlliIl'OISlelIpolsi'zi:oni 'Poose nei ()on~
TIr10nti d'e,] po,rto di, V'enez1lE\1.si tl"orv-a iTI!oltre
quel11a 'rellaltiva al r'et,roterr'a serrv-LtOoIdal porto
a lSif.avore diel quwle gilo,ea filoln UIlthno n diffe-
11'IEmte,compodame'nto dei nOIIimarilt,timi ri<spet~
to aIle ta1'ilff'el f.errovia,rite: mentlI"e i pri.mi si
Bono laldeguwti 'ai ,closti eCoQlnomid ooali, .Ie se~
oOonde si trorv-aniO lalnClOlra'ilnJregime di t,ariff'6I
p'oJ1iltiche.

In aJtr.i t,er:miniJ i ma,ggi,o,ri llIolli rilcMasti per
] po'rlti adriatlid eompensano o'gig'i un rm8Jggio",

1'81pEII'C'Orls,oIfer:florv-i'ariade'IQemeI'ci 'sibarclate nei
pmtihguri QUle!st/off.atto ha lalVuto eome 'CIOrnIS\e~
guenzauna 'lllolteV'OoleclolU:tr'alzi'onedeilretrloter~
ra ecmwmic,o tl'8Jdizlioll1a1mente Berrv-itood,alpor~
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ho ,dl Velllelzila e pa,rtioolarmente ,pelr Ie merei di

maSl8'a.
Anche la poilitJilc:a svolta a favore dei plc~

coli porti italiaThi (siprovvisti doi una adeguata
attrezzatura ,portual'e, ai quaIi s,ono state ap~
poggiate na\~; di grolslso tOlnnellag1g~o per 10
sbaroo di merlC~), ha fatto spesso, artificiosa~
mente salire Ie cafre del movimento iCommer~
cla1e, il ,che torna a sva:ntaggio dell'economia
de: traffici italiani.

Inlfatti se :pur 81 port,a un re'aJlIebenrefi.Cii1omo~
mrentaneo .30qU!esti picc,orli 'ptolI'ti 'che l'aiVor:a,JlIo
con ta,riffe dl sbruroo not€JV1ol1mente superilon a
quelle dei rg1randi 'poll"ti nel qua1Ii iJl,lraIVolr1oe ra~
zl>Q,nalmente ol1ga~izzatro 'e oorvit,o .da aJp'prl()l~
pnat,Ej at,bTl€1z,za;tur,eme0cani1clhe, non IS1fa cihe

una 'azi'o:ne ,dannteggia,triee e do peJ'chre s,i, ren~
do.no in0'per1olse 'E)meno la,ttive Ie a,ttrezzature
~ia esisbelnti InEJilillaggiJori is:cali, c:he ,Bono <C'o~

,stalte pa'J'elClclhlmillibirdi a,l nOlst.roOPaels~; men~
tre i lavoratCiri deri grandi porti, c'he contano da
decenni un'arttivita per la quale si esige una
parti.colare spec,ializzazione di me<st1:ere, resta~
no illJopeJ'olsi.

Giunti 'a rquestlo p:unto ,e neClEJss,ario i:ntro~
dUrrr1e un ,e1em€'1l't0' diJ earat,tere diverso, sp'e~
ciale, su Icui l'oratore che mi ha preceduto mi
ha un po' 'apert'o' ;la Istr,ad'a. IntJendo riiferirmi

precIsamente la quant,o a,ccade neUe 'C'OIill!p8!gTI,ie
portua,h di Vene!zri'a. L',olnorffillo,le V OIc.c.oliha
par,:iabo d] di:spOlsilzioiJli che 'p'o'tranno. essere

ld<Cl'ottat'EIprerr il futuro.. 1'0 001ill,p,1etol,a 'sua /!'Ie--
lazione, con tutta. queHo oCheIe 8!clc8!dutoper ill
paSSla1tro.

'['ruMi ,sanna., ed ,e inutile ehe :10.rr]p'eMamo,
che ai margini dlella 'CJitta ,8Jariatilca di V'81ne~
zila, 'c'e M8!~~heral, nome purtr1oppro. tTiste per
gli ult-iml d~pliQ,rati ecoos:sli di potl:ilzia. I l,avo['lal..
to.ri aveva,lliO ,c,ostituitto da temp.o. ,1e 10,1"0OOIO~
'perlatiove, ed in consegoollJza ,allJclhe 8!slsunto. i

l'aiV10'rinel n11!O,Vo.,s.eb~'ore; ma 'gb inidusttrilall1idl
M,aI1ghfl:t'a,lalppo'gg:i'ati d8!l gOlvernJo 'fascilsta, 'ot~
tenne.rlo un pI' oWTV'eldimen t,o dJi oC8Jrat tere is,p€JCiia~

Ie; di poter cioe provvedere a110'sharco., deUe
lo.ro.merei, delle 101'0materie prime uti:lizzando
Ie l0'rn maestranze.

Queillq clhe pero non 's1sa e ques,to: taJe 'Pr,oiV~
vedim.ento alVev'a il cla1ratte.re di tTans,iborjjeta
quando i,ntel"vel:r3:neIliaprima decisio,ne deH'ot~
tcibre 1926; sUiclcessivamente fu pubblicata Ia
legge del 19 ,gennaio 1929, in base a11a quaIe

i lavoratori richiesero logicamente che tali
provvedimen ti dl cara tltere pro~VliISIOTi,o,v:enis~
.stE1rorevoeatL Accadde Vl<cev'errsaehe gIi ilntdu~
,stna,li, Is<emprre spa.ll1eggiah Idal Go,verno ot~

t.ennElr'o. dilazIlolni s'u di'laziondl 'Illl manl-era che
Sl1,giuil's,€ all'emanazwne liel declI'lebo.del 1936.
Nel ma,ggio 1945, a '}:berazione aV'venuta, i la~

vO!ravO'ri ,cJhileser,o a'llr001J'ache i 'pro'VlVedimenti
pro.VViiSOri veniss,ero soppressi 0 sospesi, ,ma
in quel momento un Prefetto 's.opra'vva.Iutanido
la portata ;del delc'reto. 1936 rifiuto il pro;yveidi~
mento di revoca. Questa interpreta~ione era
assolutamente erronea ma indusse Ie due pa.rti
eontendienti a traseinarsi ,fino al 31 dicembre
1949 al1o.rquan:do. il pro.blema del ripristino
dell a legge fu sottopo13,to alllcora a}J'autorita del
Ministro della marina mericantile.

L'olllJolt"BivoleCoribellini che pur dlehi'aTla\v'a di
sentire l'incertelZiZa deUe oondizioni dell'interi~
na to p,e'r quetl ,ehe si rilfedslce ai 'pl"olV'Vediment1

p€II' lla «Breda », si 'rHerllineVIce1versa aut,ori'z.
zato a prendere un provvedimento a favore. di
una delle classi cc:ntenJdenti, prol'ogand0' di ben
quinidid alnni la conICeS'E(:onestraord'inaria agli
inrdustria.1i.

OORBELLINI. ScadeVia.
GIACOMETTI. So. quel ,che vuol dire, ma

ins:,sto slUlplio punrto di vista. Delle due l'una:

o ella 'era compet,ente pel' tutte ,e due 1e vel'~
tellize 0 per neSlsuna ,delle due. rSi noti 'che [re
6~hilelst'e fin ,duil 194f) e1'a11'o state aippolggiate
dal1'auto'rita tecllii'0a ci'OJedal PTlo~EdHore del
portio, ma maJgr8!do questo i p.rovvediment,i
non SO'll'Os.tati 8!d!o,t'tati.

Una camp,8!gna dirff,amalto'ri,ru e di cra,llurnniree
stat a s,C'atrenat,a wntl'lo i la,v,oTa,ttO'ridel 'portro di
Venezia ,a)ClcUJSiandoHdr~Slfruthalillent'o. L'on'Ore~
vo:l~ Tommalsini, ha 'ammreSISI0'e d,ep10'rato l',aJc~
oaduto Ic,om una ,f'OIrmu}a che: def~lltiTei ,a,stuta,
IplEII1chieha deM,o, « anche sle l'Irul'l8!menhe», c,onJf'81r~
mwndol ,ill,suo. avvilso. che g>liepis.ordi' esisoosser'o.
Rilpebo, ment,re DiO'll da eClcIE's'siv,ai:mpo,rta.nza
petro lammeltte che l'episodio '8I8iste, cio ,elhe 'non
risponde a veri/tit.

TOMMAISINI, relatore. Leli .sa ehe esilst.e.
Tutti qu-elh che ,sono di Venelzi1a S'8!llno Cihe
eSiilste.

GIACOMETTI. Bilslolg:nla cIh:a lei Lol.prolVi.

N0'i dici'amo che iSilCt00mei,l,llalvorro p,rocrede 810t~
to il Ctontl'oUo del Plro~eidit>ore de] .portlQ, llIOIll
ho. ehe da riferirmi a quanto. dilceva il com.
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pa,gno Voocoh i'1qual,e, quando Talce:va i.I qua~
dtlo d€l: a slocietil poosem ta lalillimeUeva che nO'll
fo.sse 00nljpOist,a' da angiloh, '08oOollc:!I'udevaehe
tutte J.ev,one III ',cui a,c.eade ehe quakhe laN"ora~
t,o'r€ Ipecohi, dElve intervenir€ immlc'diata:moolt,e
la leg'g,e. Perche VI,e un MiOns.i,gnoil' Gi'ppieo
ohe ha ruJbato non ,si puo di.re chE! tutt,o i,l
c,lrelrlorubI.

OlliOir>Eyvl()l€T'omm!::tlsl1li, l'c,i eapi,Sice cJ:1€ dal~
fa1tezza dellrr.atribuna da cui 'parI-a queste am~

miiS'SI'Oni hanno moHo pru impodamza che sle
fossero dette ,in private: 0 nei corriidod.

,Concludo 18Uqu€st.a 'P'unto clome l'onorevole
V oc.coH: sa:pendo c:he deUa cosa lS'inte.re~lsa ora
l'onorevo:e Simon'ni esprimo l'augurio ,che ~:i
fwc.cia valere l'imperio della legge. Accenno
a ,::;onfc,rto della tesi un altro fatto: sicco~
me ISII,e p:arlalt.o di dJISlOCClUplJ.izi,olne,e dOlve,..
rOlSlO'rd,clolrd"!Ifi~ch.e s,ono dliISIO'ciClu'pratI,a,nwe i
lavora,t'Qifi pOll'tuali. ] 0 non mi ,pr'o'p,ongo di
fare, dil'emo ,cDsl, una graduatoria tra Ie sOof~
ferenze degli umi e degli. altri; ma elvidente~
mente i la1voratol'l del porto ,Sionoin questo mc~
mento aiutati dall'autorita delIa legge, aHa
quale molte vo:lte :;i dice di fare o.ssequio, ma
per il proprio tornaconto. E ritorno al tema
principale del mio :interv,ento.

Le aid ificlOs,e d€lVl'wzilorllldei h'ratffi'ci procura~
no un insperato la!voro nei ,porti minori, con

3.l8'8orbiment'o di di,s.occupah, ~c.he, III un ,diolIll:a~

lOri,quando i 't,rruffid slIsacrial11.lliOidefiniti!V\ament,e

e fat.,alimente orientatI velrso ,~l.i sca,llI mrugglOri
e Ipi'llHconomi,Cl gr'3.lv~ra:n:llIaIClertamente .sui p'0lr~
ti .stelSISI.

SarleloJ:Joe,0oppo'rLuno illivece ,wdioltt3.lI'ie,a If'alvo~

r'e dei pa:rt,i mmo.ri, una pOllItioc:atl€\ndemt,~ al~
l'inc:r'emento dei trru:flfiCl di calho,taiggilo. e dei
serrvi'zi di trasholrdiO rdar m3.lg,gilo'ri plolrti a quelli
mino,ri, c vi<CielV~r!sa"l,a qua:le 'Poillitirea lruppolrte~
relbhe no,n 800100un 'Ilea,le helnefic.j,o duratw'ol, ma
anClhe un i1n{jI'eJmento dell'armament,o milnore
.e de' lIe alt.re attwita ad eSISIQ,c:ornneS'Si8.

'rra Ie lo!per1emarH,tIime' chielste da V,enezia
ibis1ogna. lalCc'oonare aIrescWYo dei eanali di' iIla~
v,igazione (qui mi rifedEiCo aIle oeitate dichiara..
zioni deLl'onoTeIVOoleSaragat).

TOMMA,SlNiI, relatore. Lo .sC3.lVlOIdei, c.anali
illlit.elrlfJSSail MiniSlt'ero d€i lav,o.ri puibbrhci.

GlkCOMETTI. OnorevoIe TommaiSiini, io,
per es€mpio, ho richiesto in loeclalsione dolla

discussione del bilanlcl:o del lavoro che queI ~Ii~
nistre> intervenisse a prospettare determinate
sltua'z10ni per ottenere dal t.e;SIO'l'QqueHo che
<occo'rre; ,anche in questiQ ca.so II Mini,str'o della
marirna mm1c,ant,j].E!dov,rlcibbe aSlslo,ci1atrSria, noi
per ottenere i Iprovvedimenti ehe si impon~
gono.

L'e;slC'alvlodei eana,"i di navtgazilone., dicevo,
affI'ontai,iQ ne-gh ult.itmi t.empi, dopo .]'aiblbamdo~
no del'll;:;.'man'llt'E'nzione in 10lcoalsi'one del perlo~
do helliw, rapprelsenta un progr3.lmma d'ilII1pO<r~
t,a;nza fondamentlale. Si tratta dI eseiguue nO<ll

'slollo la trrus,curat'a lllorma,le manutenzione, m'~,
di arri,va,r,e ,a degli ruppr,od'ond:imenti, almen.,
undllcli m0:tITl, t,alllto dei iC:31ll1ali,c:hiedeg':!i laiPprlo~
dI, e do per ,pe1rmettere ,la ISlicur:a,mrunOVI",1i:1
porrto anohe aIle na;VI da ,caneo rdr maggiore
tonne!]ilI31ggilo, ,c.he si sono affermate nei tra-
s,porti in ques:to dO/po'guerra.

Si tl'latbai di <O>p'E1l>estra,ordulJalrie,ma che de-
VlOlllOes:sere i'ndIlazi'O>llaJbilment,e poste al.l',o]'di~
ne del gl'Orno Idel Milnist'~ro OOil131VOrl'ip11'bbli:::i
.e prlontamente elS'elgUit'8.

In Iparticollare ,e da s>egn.aloa.rela eitua,zione
del ,polrticcJ.O'lo « petroli » .deUa zana industriale
dI Mialrrgher'a, che e 'torl8e la pilli ,[Iioca zona
industri,ah:, porrtual'e che C:ionti il mOlstr'o Pa,es'e,
nel qua,le ;nom posSion'O' en tra,re Ie grolss'~ p.e~
troller,e ehe ,o'gigi effettuano ilMtraslpoT1t,0 de+l
gl'ezzlQ,.

Gli l'l1cidenh ISO'DiOstati m01ltepllii1m 'f' cosi
p11l',eI doa:nni riIPor,tati. Nell'es.ame Idelle funzio~
ni del portio di VenezIa, nel quwdro del.Ia ri~
pl'elSia e.conOrffilCiadell'Euro,pa ,ce'lltra1e e degh
s,camhi C'ons'elg,uelll,ti, ill Governo dOovrebbe pl'e~

100CiCnpal"sia,lllc:h.e di aSlsilcuraI\e a quell ;P'Otto
,il retlrlot,e~r'a eSltm,o :8 di oItrle oCIonfineche geo~
grafico9iIlle'ntle glir c1ompe1te, mediante! o.ppol'Lune
31greiVolazioni dr Ic.aratter'e ta,riff,a,rio pia voh('
chiest'e da V'enelz,ila ma .fino ad loggi non .)on~
'c,essle. NUrm~rlolsli 'P'oil't,i ,els,tlelrirSrt,anno gia ,ora
sfruttralndio IquelS'ta DiO/strla) i'nlsUJ£filc.i~nza poh t i ~

'cia e (',BrClano di aff.e;I'Iillarsi S€lIlllplrle!pili in un
retr1o'terrra che do'Vrleibibee!conolffiirCalffient,e gra~
viltare 8ul.l'Adriat.i.co e su V,e:nezia in. pal'bc'o,~
lare.

Di fronte a tutte queste diffilColta Venezia ha
J'leagito e reajgl'iIE1ceiCOonsempre nnove, inizi,ative
e Ie pOissihilita di una favol'evole ed anle/he iji;ti~
ma a.ffermaz.ilone del] suo po'rto eff,ett.:vamente
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€ISllst,ono, ma l1>8'CleISIS:ltlache ill Gaverna Ie la:pplolg~
gr e Ie pr'elnda in seria edatt,enta IC:Ol1Isider:tZLO~

11'8 S'va,lgeln:da un pragramma di, poliibca por~
t.uale che alSISI,cun 301na'Stra 1JIUl:mpclrlt,a'nte sca~
1,0'Adl'laHco UIl pr'aspera a;v'V8Imre. Sana in.fat~
tI ,in -at bVIta 'a: V'einez1a importan tl SOlcleta dl
IlavigazJ.OIl1I8'81dl ar:mrumenta: 11 punto franc:o
cornoes,;;,;odJ'l1l'IJIStMIIpl€Jna vltaJhta !Cde l'll pl'O~

mett.ent:,~sllma ,srvlluppa. Bisagna po0ro affran~
tare ass'olutament..e JIl pr,ablema do0l ripnstil1'0
delle lme,e di l1I~\v~gazia'il'e r8lgalan, anche se

cjuest'f'J, m un prima t'empa. dovranl1lO glO{'Iolfor~
za e,'lsel'e palssive. Le- olpere portuaH, per Ie
quali moJt,a ,eshto fattO' pe,r quant,a dguarda

,'i"Elflfici'e'l1'7a (lel'll,(' at trezza hlll8. dev:ano ,eSs.elt,e
campl'etate' ,con ,que]!.e marittime ,3m,CIOlra rnan~
011ntl. Oppart.une t,ariff€ cIi' perneltrazi,olne nel
retroterra est,era indubitatamente allarghereh~
bera il re"lPiro del pO'rtO'e fa1varirebbera 130sea
affermazj1an€ nei tralffilCi eura,pei. Inlfine, 1}ldat.~

t£nuar'e 12'1ieffeHi d>etll'ancora esi'stent,8 diffi~
OOltR di ,'iprles1a dei tr?iffici t,radilzilona'h di Ve'~
l1tE"zia,dnvrelbbe soppenr'e i,l: GOlvBrna ,ean una
pllU lla'rga as'2legnaz IOone?Ill:A,dria tiea dei traffi~
cr cont.rollati, di CInelli ci,ole c:onls€lguflnti aj, rpila~
Dl di ambo 13Imerir:alli.

L'Adl"latil("o 8 una ,dei mari ehe pili r1s€nte
Ie Iconsegnenze del conflitto monidiale, e ri~
veste Iper l'Italia un'importanza ICOS1vitale
da r~cihn:,d'el"o immediati 'PI"o'vvediment.i atti a
",limina're ],1 pcIJ'lClUr,}lr,eeleHo stato di regres.so

{O di eri"11 iln ICUi.g.i tro'va.

II dilr3~iIO'll'arel qUl8Sltl prarvvo0d'llllllernbi, r,ende:ra

:-:empre pill a,l'<c1U1o 11 ,pro'blema di l'i'Slo'!.:lervarB
,Ie s'artl tl'appOo duratlll,ente prlo1v],t,edi quel1l1'ava~
s,ta 'Siferade!l1a ,popolla'Ziian€ l'tlallianaehe ha
sempre pras:perata e v:ve tuttora sull'Adria~

ti Cia.

Non posls'a fi'nir'~ quest.o mllO inter'Vento sen~
za 1'.lcorda,re {'he, OIggi 'a cloma.ni, il MinilStJ'a
dovra l"lpr,endere ,wcO'ra in €'same 130V'8tSsat'3
quelstil()ne d>e,l;la«Brieda ». 110 mi permett.a di
rie:ordar,e ,e CIOlnm~ eredto che rilcordl anc:he
1',onoN:lvc,]e T,ammasillll, c:he da ci'n:que mesi nai
11lhbialillnpl'O'speHata al Gav,erno 11\3',,tralgica Isi~

tua:zi'on.e d'ei canti'Elri «Br,ed3, ». 1'0 non v,ogho
us:are fbEe 'parlcll'el aspr'B, ma Ip'Urtlra'Ppo d€'Va
dlllle Ca10emOIl:tevaHlE:130,c,o,scilenz,adei ga'Verna,n~
ti nane all'alt€'zza de'II'J! grruvita. del compl'to
che I'I~ {'ampete. On10f'e!Vole Ministr:a, i'a mi au~

gura che lei, ,che prClviene dalle fila della clas~

Se Il\a'val'atTicB, 'campllenlda Clhe nan '8 ('he i la~
vQorl31tanvadano a.Jla ri{;,erca dell marlt,o, e:ame sl
e clet.a, pretEnscana :;,].013l'atk, di vialenza, ma
che plll'rtrappa essi (:'Oll:statana che tUtt'2 i},e1'01'0'
pl'eg1hi'fllte, IB saUeclltazlallll, Cto,mpiut,e ne<1:\api'll
shetta 'l'egaJita nlon trOlvana aro0cchio ri,siptan~
dent,e ela P3.l"tl::d'E!1GClverno. 10 mi augura 0h€
l,ei s.enta qU€8t,a ,81'IH"orvvNla III maniera ehe

anehe la dasse lavaratnce ve'l1teZi'a.lla paslsa
avere quella legitti:ma s,oddisfa,z.ione cui Ie
da dmtta l',aper,a -civi,Ie ,c>he e:ss'a eampie.
(VLVt applaUSl ria sinistl'a).

PRESIDE;\JTE. E l::'cn'itto a pa,l'1al'€ Ili"a'l1a~

l"e.vlo.JeTonellta. Noe ha faea1ta.

TONELLO. Oll'C'lre'Vlollic-al"Elg'hi, 'parlle1ro bre~

nS:-3'maill1'c'nt'e. Mi 3\S'SOlC1aa.11lzitutt.a a.lle ri~
ehlelst'e alvanzalt,e da,lcaNega Gl'aco:metti per
quaJ.lta 'riguanla 11 part.a 'cll VBlnezia. Noi ve~
nidi SlitilllO n1atl vicitIlo aIlll!3.lre B dell mare '8'en~
tlamOo tutt,~ 10:< na,stalgl'e ,ed anclhetutti 1 b:'sIO~
gni. .M.a .J'alYl'O'rle.viCi'ie:Simonm i deye es.sere un
petSISi,ma 'Peslca t'olr,e perlchle 'qulanda ha gle:t.t1a,t,a

le Isue jlelti ndl mare magnum del Mmi'SterlOodel
t8ls.or'a, non ha p'otuto prenrd:ere ('he qll'3.!1lche
p-esdolirna; anzi, I pelslC1 piu int'erelSIS'allti g<li
sono slfuggiti, tra I,e ma'ghe, p:olic.he 00ln tutti
1 c,r'etSICE1ntl[bi.sla,gni del-la marina melr{~antile,
eg'll ha atCrcettat,a lIe falcildi,e c!he hanna irn~
r1'e'1siOlli3:t,a pe:rfi'l1'a l' all'or€ov,allero0lat,ar,e.

SIMONINI, Mwistro della marina mercan~
tile, II bllancia '8or'agia statl,! tutt'o' fatt,'), pri~

ma eh E 1'0.assump'8,si il Mil1Jlslt,8trlo.

TONELLO. Sal''anna ,scapp-ati lali suai pr{'~

.cJ.E'I(',e'3:-30 rl , I '}J'e'8'('i.o11l1J! ]<'at to' ,si 18 c:he 'SU un

bilanclO' .di cinque miliarcli, un ibilancia wSl
esiguo, COIS1301 dilsiOttO dei bisogni di un ~VIi-

l1'il"lt€l'{1jell tal1e iilll.ptO:r't,an'z-a., si Ifannro 1),ll!Clal"a
.cl el11181 f,al (Mi,E'. dla,j'olrals1e.

L '.on armna:llE'.r'fllataf'e Tammas.ini, 'espf'llme i1
rle"IHleno che aJmell''J' sianO' relintBlgrate queUe
salilla:ne. GEw:c.ate,anoreV'ole Mmilstra di Clonte1l1~
t,aJ'EJalmeno 11]relhtolr.e demo,cristiana,! 10' non
falclci.o darnancle pe'reh8 8an) un ISlOlvv'el~sli'Vioe
sona r:lffias1t,oun sla'V'wmsi'vo. Sa c.he quando da
qUflStl ba'l1lchi 'Sl ehie.dana dell'le ,case bu.one 81
heUe, YOI, 8'atJtant,o per fa,zi,olslta di partit'a, si'e~
t,e s,empre cantrari, tanto '8 V€J'O che ia v'arr:ei
(',O,n.silgl'ia,r1el8'i rniei amIci C'tOnlL1nisti (.ami;ci
(F18nda In 8iama) .eh€ '''08eS'SI hanna qualcme
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prov'V'eld'~:m€lntaV'€Iram.enhe inter.essla;nt,e da fa,re
val€lr.e, nan Be us' bcdallio' llo:~o'i prarmOito'ri, in
quanta ,ehe, am'he 13!vend,a clen1t'amila ,ragionl,

aVl'anna sempr.e oenta mi'Ia torti, percrhe c"e
cla. part,e d'el1 Ga:verno 1181c'Oll1's'eJgtnadi, rli'SrsaJI'Ie
quando ,si tratta di domwllide 'aJv;a1l'zaoodai ea-
muni's:ti.

TOMM'ASTNL rel~atore. La mia rrelalzila'ne
nOln re d a rli'SSalIlt.e.

TONELLO. No, 1a relazi,o.nre d.eU"OinarelVall'er
'TOiffijIDas.ini e eclndliante; pero vi domanda,
anarevol,e Minilstra. di inoograre l'e falddiie elle

180.11'0Istat'e fa1tte quando, Vlo'i'anlOClrlanan c'era~
VIat,t'. H "tilnla apprlofilHatla deU mom.eil1,to in cui

non c'era pili neS<SUlligua'rdia.na nella Marina
melrrcainti.le, prer taghare a cOilpr di SCllT,ea tut~
to s'piano €I, neil fratt.elffilpo, i,l MiI1hst,ra del te:--

531011'10ha pO'tut'a ,s,oddi'slbre gli lappetiti de'l Mi~
nistero della difesa €I di cert; altri Minif'teri

Nai S1alillia un p1opola malrdnara; a[meno 110

haJ1l11'agridata €I l,a grjdavana fino 'a ieri: an~
('he MUSOG 110'1.81grid,alt,o; anz.! Is,i,amaun p0'P'ollla
ehe ha avuto dal mare ,Ie Isue v,aci dnr gralIldez~
za 'r;;mantiene ,a:IliClOrai suai rilchiami di ,g10iri:a.
Ma .eon 5 mi,liardie mez,za un Ipaese eame'
nH3/lila vua,l If'a'r'e anda'I"e avanbi l1n M.iniister'O
de'J'Ja marina m~'rC'anWle? To mi Yrerg'algnerlE"idi
faI"f' ill Ministra 8IV'erndaun bila:nc.i,o d.j: cinque
mi'liar'di e, mezz1o, 10Ina'N~'V,alleSimanini'

CORBE,LLINI. E l'anima queUa che canta,
n o:n s,a'na i so ]d;i.

TONELLO. Va .berne .l'anima, ma pe:r 11 bj~
h:ndo ,('i v'ClgHalno i denari Questo 'e i,Tbi181n~

("1101pili v.E~rgo'g'll'oIS'O';l'alslcli:ate IGhEj Vel 10' dica,
Ol1ia\l'eva,le SimOinini, non ,C',e ibi'llancia pili Rit,ri~

millizito Ie Ipili Isquint'elrTIla flo .che 8'i pO:Sisa i.m~

ma'gi'nal't'. P.ai nom sa co:sa plotret'e fare; a1
pili, da!io il vast,rlo paSlSl3Jta di SiOiVVers.i,va€I di

'O'I'lgJa'njlzzJ't,a,r'e,Ipotretrel 'favarir'Ej ed as's,ec,anda~
re dn ceria molda, in ta']m:ni questiani 'olper,aire

'I' diritti €I gli 'intelressi detl1a cllalsse lavaratrjc..
ee, a menD ehe 'nan VI ISlchi'e'riate laiIlche vOii,
cOrme fanno 'Cle'I',turniehe quandO' vanno 811p'a~
t-er.e di,cana: ma j,o aldeSIS10nan ha pili nessun

prartitro, Siano.II Minilstrro di tuttlil i prartiti. Na!
Un uoma ,a;nc:he quanda va 811GOlVerno, 8iTI.c.he
f1uslnda divelIlta Ministra dew:1 mant'Effiler,e irn~
taHa la ,sua fede 16'.Ie 'Sue Sliimpta:tie. Ta, :per
€ls'empio, 'Be di'V'enrta:ssljrM,iniSltro (commenti da.r~
la sinistra) .cr~cJretelVIOlilCih~ aJcquiste!'ei 8im~

pati,a per Ii prreti? F,arei di tiUtJta per anda:l'e

1'011'0.cantra. Dileo. dunque eh.e un nama deV'e
€\ss,eI1eba;'le, qurulunque post10 IOI('Jcupilliell1a p'l",a~

pria vItia; 'de'Ve anda,r'2 a1 paterEJ Coan,una co~
s,Cli,ellizaIg,errena ,drI queHa ,che vUJo,le e Irlimanere
mtatt,o 'a:llpraprl'a pasta, ISIBina, si deve ritirar'Ej.
Inve:;e ade,sso ci SO:110tutti i transfughi, tutti

i V'olrtlalgaibhana, tutt.e Ie aaIlguille Ic:helS'gus,Clila~
nlO tra Ie dritia de,l patere per patersl1 'canquista~
rEJ UiIl poStrOl, Tuttto questa dis,a:nora il nas,t,r,a

Paese e alblba:Slsa181lliost,ralvita pa,~itic.a. (Com~
m.enti ed interrl'uzioni).

Ma ritlQlrniamo al hiLanoi,a: 1]11bilando deve
essoOr,e llltegraltlo perohe Ie somme dave aVlete

faHb 1,1"maggwri ~al(1:di'e ,sanO' t,alli ,che, per
'e,sempi'a, 'i campensi dr]1lavOlrrO st,ra'OirdJi,nari,o
,p-erril p'E"rsarualliCin rua10' ,e per i;llp.erlsona!le p'e~

1'rferieo Ie me,te Ip'artat,e od3.123 mmani 18114
mil~:iQni. Perlcihie ,ruV'eJtediminuito ,dri 9 mitliani?

C're ~olrlse da la:v'ora,r'e meno nlei 'porti? C':e fa'r~
s.e da d';imirnui,re lie mer'c€Jdi I3.lgililo:pewa.i? .sona
tatte riduzioni rche faTIna pieta; e il Ministro
de,l t,es,O'ra avrelblbe dalvutra sa,p2r.e ,C!h.eun sua

dis'grazi1a.t.o 'oaIHe~al da'Veva andare a,d 'aocllpa~

I"f\ quell pOlSto, 'Uln Ipralst,o C101n!treso.Mi rdlClalrrdta

mfrutt.l la gUielr'M tra Arganw 16'Tancl'iedil, quel~
La tra SaI'i8Jgat €I Cappal Iper quell belned.etta.

I I' r
'pOISltIOt. '

TOMMiAISINI, relator€'. La 'guerr'a canlt,iinua!,
(Ilarit a).

TONElJLO. Dunque nalIl 8101SiCc'era mati~
,va di a:C'ea,piglia'l'lsi' per aIIllda,r,e8Jd amministTJa~
r,e einlque mIil']lar'di ,e mezza, di cui pili di q~at~

tro mi,lia1rd]; sa'no '00:Sltit,uilti dta sammer lll'Va,ri,a~
hi'Ii dove n'On c'e da fare akun coordinamen~,
toOpili a meno napa,lela'll'iea. QueJSfa e una! azien~
d-a ('he da,vrerbhe essere inv'eJce lUll), ,d.eiUe pili

florIdE' ,ed importanti aZlileilldedei Halstri bilan
(',' nazl'onah. V.a,i avet.e s'ffiJ'tito Ie v1orci...

D'INCk E che dire 'allaTa del hilanda del
Ministera del camme,reio ean l'eistera, i,l cui
stanzi:olIllenta 'e a;noara p:ili bta,Sos:adi queS'to?

TONELLO. Nan e 1a misuI"a deli malanni,
egr'[,gia c1oilJ.€Iga;cro(la ch.e al diISO.ttI()UlalIlsi
pOSlsa andaT'€'. 101ra,rei un"" pI'aprasta, dI abaU~
re il Minrister'O; piuttClsto 'c!hemantenere un bi~
1iBn'o:,aea-stibws,s,oe megliro. abro~ire il Mini,ste~
ra; piuttosta che conservare un Minilstero con
tutte Ie ,a'p,pendilciiche porta dietrQ €Icon tutte
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Ie S!pese ohe costa, e meglia abolirla,~,e deve
av:ere un biIancio di questa fatta.

MARIOTTL E l:'ona'1'ev1oJe Simon1ll1 doV'e
10 meMi?

TONELLO. Glli daremo un post.o dl Isussi~
l~:a.rJO in qua.lehe ,alltro Minister'a, e p10lic.l 'PE\rl~

""'e'ra1',clnalrerva,leDe Gasperi, nan c.i deibiba p'en~
sare ila.

Ad ogn l modo ra,c.coma,nde,rei ehe qualalra
sorges,sero d'ellle verumze, qualo'ra ei £alsSie'r10
delle rlV'e'11diClRizi,anide'i 1avora,t,arJ dell ill3I1"e.
l'ono.revole ,simcnini :si ricoridasse Idel sua pas~
saito, si ricardais:se 'che elgli nQn puo es'~ere dalla
parte die-gli armatari e degli s:f,rut,tatori, ma
daIla parte della .cJ.1asselavaratrice. Oh! l'altra

g'llOil'UOnf,l da,l,a,ra,si s<eQloperie ll'€lg'lii incidenti
ISlan.guinasi Clhe vi furO'nll) a Mlarglhera 10 ho V1~
:::;,toOsu g1o>rna,u l'ad1lol, lill ranca'l'e, clal qUJ3.lle'
i sleigwwi della fa,r'ca vaI1\ev.al1l0'alg:gandatr,e, i[1~
ca,tenare Ie malsse lalvoratrl11ci .ehe l,attm7Jano per
la llQr.O'red~:mzilolne. V oi nan .lasiC.wJtevi rprlffi)Jd€'~
r.e da quest,o fUf'are e ,slolp'r,at.1JUtt,Q, 'anotr'eIv,al,e

Slimanini, curate di far,e quak.a'Sa per m:Hreuna
vita nuava ed' um nuarvo il1ldi,ri,zz'a. 10' mi r'i,CIOlr~
do Clhe prinila dell'aHra 'goorn./ H Partitlo StO~
cialis.t.a itaHlall'OI,,in 'inlullla cliltta d'Italia, alV1eVa
g'uarda,ta al maire, rilcOtrdaillldloll,e ant-ilcih(J dtta
marinar,e itahane e nai ~ di,SiSiaJlt[!"Ia,vo,ltla ~

avevamQ suI mare, navi ohe batteIV8lno la ban~
d}era della citta di BQlogn.a, Ie quali p'ravve~
dt1Vano la dtta, del aalrhalIll2;(J :dei 1genm'i, piu m~
in j"ereslsa n t i; 'alVf'JV'auna.suT mare anche una rpIilc~
cola flotta pescherecoia di pro1pdeta del CO.~
mune, pel' sottrarre '] ,cittad,i,n,i .eli Bollolgna ,ail,la
s.fruttament.o, infame 'del bagarinaggi,o, baga~

l":lll'){!igio c!he qui a HO'ma Lacea l'R,pic,e deUe
clltezzoE\.Rit~:mgla c11.e,le 'c1oaperahvf:'. se aiuta~
te. pos\Sano ro:mpere que,stQ nQdo di sfr'Utta~
mEmia che s,i rirverlsa SUI c'all'sumat'a'ri.

Se del''t' ini7.jlative '].eve'r'ranna propastle,. ano~

reV'ale Simolllini, i'Q/credo. e.he el1a Ie apip'a1gige~
ra; e se nloin Ie potra appaggiairl8 'can i fandi
del suo hill.ancia. .perch'e nan sona sUii1fiei<ell1,ti,
almena di,'l queH'a,ppa,g'gi'a moraJle, che qua,]~
che ,noM.') vale pdt di un aippalggi'a ma'tef'i'ale.

I a nutI'a profanct<a silffipatia per i laVlOIr'at,od
d:el mare, 'PiC-I'i p€<s,c.atori, .per tutta la tr'aid'iz'iia~
IH' buona; di pa1esia 'sanba '(J suh1ilme ehe 8i e
fQNl1at.a. int,olrna a qu€<sta po,vera goo t,e c:he
ns,ch1a 'la vita pe1r ,guadrugnarsi il pane. Mi

aug'Uro (;he celssi quell dra,mma tl'iSlt,t:.,suil mRire
Adria;tic,a, per iil quale 'OIgm tanto. Ie 11>018t1"e
IlIaIVI,Ie nostTe brurelhe da peSlca, SiOllOseque:~
strate 8 per il qua/Ie. V'llsana IJnelhe .cleUe vit~
time: e necelstsa,ria ehe ,siano. regalaLI, una bua~
na volta, 'L ra'pplort.i ,can la Jug1a'sllavla. (Ju:e~
st,a tensuolne all'tJpaJtiea, e dOll,olr,o,sadev,e pur
,e,eSE'RiI€hla, c,am'd Vfln£Jto, nan P'0SISOnan spe~
rare prQfandamente ch(J l'ar1'a >del mOlnda e del~
l'Europa ,si f'11S'ohialr1;in tal mada Velnezia 'P'0'~
tra npr,ender,e m Orilent€1 .i suai C'0Immm"(;1eel 'i
SUOl traffiei, ealllie, 'per tal1ti >8ecali, alb:1ment'E!
e gloriO'samente face.

Noi :ahb:lalma b11sagno che sbQechina ue:l ll/O~

sbl'a mar'e. qUEiUi che ,s.on'o' i prl0/dott1 el,elll'Eu~
l'lQlpa 'cf'nirale .e que:Jh che s,ana i pwdatti di
014:l0nt,e, aibibiamo hi,s,agna ehe si l11te~llsi.fj,cihi
quelstlo ,(jotmmercia clhe 'e1ra, per il pas.sl:1,t.o, la
vi ta dell 11IOSLIa Faese.

Bisa>gna, quilndi RinClhe au.gurarC'il i1 f1Sal'g'e~

1"e dellla M<a,r>ina.mercantile Italhana, n~1:J,emu~
tate ,cQndizi,olIlidell'Europa. Ora isde ore.ata una
fiUa relt'e di 'imlta'P'pi,di s1epi Illtal,eidlette,.che
dividQnUi .i papa,E. Mal ve.m'a H t'empo in 'cm
qTheste silt:pi maledette eadranno per forza. Ora
i pOip10lliSIOll/adivilsi 11ll,due grlandi ISlc:hierailllen.~
ti. Verra all'cora i1 maledetta Ididio della guer~

l'a a ,:,ava:lC'a,re sini,sllI1'lal!llemlteslUi ma;r,j. dlell
manda'?

Elbhene, nai s,a,aiali.sh fac,c1amo rauguria
che c.re'piYlQ/tutti g'J.i 'a,stralogi d.el,la guerl"a;
c.he tutti gh armamenti ch(J 8i stanno prepa~
r2il1Jc1a,va.dano spesi ill'ublmeil1 t,e, che nlOln o8i
Ig,dIO'peI'll1Q.Ma pens1ama a11lche che 11 milg1i>Qr
modo. perch'e .1'apa.ce sia mantenut'a nan 'e qnel~

].0'd1 IsehiE!ral"Slican l'unO' a ,can l'altro di 'que~
s.ti grand! sClhieramenti, ma quel:lo ,di meHell'lsli
iln 'mt,ZZiOl,a tutti 'per gllida:re: giu Ie arlffii ma~
I}.eldette. s':a 1':1p'a,c.e 11811mOlnd.o pm' gh uammi
di Ibuana va,llo:nti=t! (Applausi).

PRESIDENTE. n seguito cli qUlIslLa di8,C'IlS~
done e rinV'l'wta ana seeluta pOl!llel'idiana dl
d'omani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Proga il senatOl"e s,elgl'f.',t,.\,~

1";'0'di dial' h~.ttur'a delle ill t,erll"o'g,azlan:i' p'er'v,e~
nute aHa Prelsidell'za.
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LEPORE, segreta1'io:

Ai Ministri di gr,azia e giustiz'ia 18dell'in~
t.erno, per avere notiZiie suUa morte avvenuta
oggi nelle carceri di Parma dell"operaio Filip~
felli, arrestato in quella eitta il gi'orllip 22
marz'o (1176).

FERRARI.

Al Ministro dell'intemo, per conoscere i par~
,ticolari dti reee,nti atti di violenza contro Ie
s,edi e gli Lqs,critti dei liberi sindacati dei la~
v,oratori delle provinci.e di Bologna e di Fer~
rara per opera di individui appartenenti alIa
,organizzazi,one avversa, '0 precisament,e: della
invasiOone e dfflalstazione ,de11'asede del Hb18lflO'
smdac.abo di M'elsiOla(Ferraifla) ,a'vvenruta nellla
nOott,edell 31 mano, 'e' ,dieI.l'8iggresSiionl8B:ubHa
la mattina dell'l aprile, in 100ealita F10r,entina,
da tr.e lav,oT'a1toridei ~iberi ,si'l1dacati di Medi~
dna, due dei quali riportawno o(;,ontusioni
gravi.

Per .sapere se i c.o.}pev,olidi tali azi'oni cri~,
minose, che eostituiscono attentati intollera~
bili alIa lihe.rta 'di organizzazi-one e di lavoro,
dil"eltti a render.e impossibile la vita ,dei sinda~
cati 'indipendenti dalla GO'llfederazione Siocial~
'uomunista;, siano sltati identifieati e denunciati
alIa Autorita giudiziaria (1177).

OTTANI.

Al Minist:r'o deUa pubblica 'i.siruZiione, per
conoscere Ie ragioni per Ie quali il Rettore ed
il Senato accademico dell'Unive,rsita di Pisa
nOonhanno cerciat,o'di ris,olvere l'agitazione de~
g~i s'tudenM di quell'At'eneo con critelI'i ammi~
nistrativi, imp,ed-enao-eOos!che l'agitazione sltes~
sa si risolv,es.se pacificamen te (1178).

PICCHIOTTI, GIUA.

I nt errogazioni
con richiesta di risposta scritta.

All Pre:sidente <d:elGonlsi,glio del Ministri, ed
ai Ministri dell a publica j'struzione 'e dellaV'O'l'o

'e della previdenz,a s'oci~1e, per conols-oere:

1) l'.esi,stenza e consisltlenza di un precise
,ed aggiolllruto invenlt,ario de:He pr!olprieta irrnmo-

biliari gia 'appartenen'ti, 811181,organizzazioni

fiancheggi1a trici del partli to nazi-onale fascislta
(ex G:,I.L., Opera nazionale do,polavoro, ,ecc.);

2) eome e da chi siano dette pro'prieta
mantenute, cOllservate, posiseldU't'e e godute nel-
Ie va,rie pl"o,vincie. 8e ,siano regolarmente pa-
gate dai poss'8'sS'OIri e llocat,ari i e:anoni e in
qll3Jle misura;

3) quali inlb8llldimenti, progetJti e pro.gram~
mi ahbia, i] GovernOo in ordine a11ladestin:a.zione
di tali immo1bi:Ji (prO'pri'eta e pO'S<8'eISso), e alIa
€Jimmazi.one eli arbitri, di ahuJsi e dann€lggia~
menti (1085).

BRASCH!.

Al Mmistro de:lIa pubbhca istrllzi'one, per
sapere rome intenda provvedere a,l rJ!ocr'dma~
mento ,ed a],la con::~rvazione, sia del Museo
Campana d' Capua, ~'ia d\31'1a biMioteea' de]

MUSHO stesso,che e,ontiene opere rar'Ej e pre~
zi'olse 'oi val'ore ine,stimabile, loe qualli non de~
vono andwr,('; p,e,rodute per la cultura itaHana,
e spe,malmente per quanta si aHiiefne alIa storia
del no'Stro Mezzogiorno (1086).

PERSICO.

Al Mmistro di gr,aZlae giustizia, per sa~
pe,re:

1) s,e ai santtari ,ed ai cappellani delle car~

ceri ~ i quali do po un anno dallla publ,icazi.o~
ne della legge 12 aprilB 1949, n. 149, debho'l1<o
alllc,o'ra eonosoore in che mi,su~a saranno 101'0
attribuiti i mi:;g],ioramenti economilCi giusta

l'artiwI0 7 della citalta legge ~ tlll 'ott<empe~

ranza alIa l,ettera ,ed allo spirito< deHa leggf:),
in 'attelsa di unla riforma circa il loro stato
giuri,dic,o, non sia giusto attribuire dal 1° no~
vembre 1948 la l"€Itribuzi,one men.c:,jl,edegli in~
carica ti superiori addetti ai puhbHci se.rvizJ,
come e stabilit,o neUo allegatOo It€r~O, tabella
n. 3, della legge di cui sopra, t'enendo pero
presente, a tutti gli eff,e,tti deUa retribuzi.one,
gli anni dJ slervizio pr€ls,tato;

2) se a ment'e ,della recentissima legg,e vo~
tata il 31 marz,o 1950 circa glli aumenti C'OJl~
Lessi a :tutti i dipenr1enti statal,] ~ ai ca.ppe,l~

Jani ed ai sanitari delle car,ceri che per 1a na~
tura della 10.1'0opera sOlno d'a considerarsi
s'empre a dispo,sizi,one deUa ca.sa ptmale cui
SOonoadd,e,tt.i, non sia da attI'1ibuire l'assegno
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perequativo stabilito per I funzion3on del grup~
po 'A) grado X (almell'o), 30i quali per l'.opera
che danno e per il titolc: di studio di cui
.sono Iorniti dovr,ebbero ess,er,e ragionev,olmen~

j"o 'equip3orati;
3) in fine in 30ttesa deU30 definizione delle

menz,],on3ot,e disposizioni nel c,onfronti d,ei sa~

llitari e cappell30ni c1elle caree,ri non s'1-adovuto

10' stesso acc,onto come per tutti i funzionari
<lello Stato (1087).

CERULLI IRELLI.

Al Ministro del I.avori pubhlici, per conosce~
re i motivi per ,cui e stato negato al COllune
di GroUeria (Reggio Cala:briar) il contributo
statale, 'contemplato dalla legge 3 alg!osto 1949,
n. 589, ricMesto 'p'erTla cOrstl"uzione deI,l'a0que~
,clotto.

L'interrorg,ante fa rilev30re che ta, mancanza,
dell'acqua pOlta;bile per un Oomune di 8.500
abltanti [) problf1m3o che va ris.o1to ante omnia
per 1,e("onseguen7:€ gravi,ss,ime ehe ne deer'ivano
alIa pOlpoIazione riguardo all'igiene e alIa sa~

nUa" mcnt~'e ],1 problema della fognratura, a

('ui ],1 Minisi.eo co,nsenti H Gontribut'iJI, 'flIon e

rpreminente anzle lorgicramenbe sUls's'eguelnte alIa
cos t NIZ "o,nede,l,11'aoq uedioM,.o (1088).

MUSOLINO.

PREISIDENTE. Domani, seduta 'pubiblicr3o
alle .or,e 10 'e 3oHeore 16, CiOI]:Iseguenteordin~
del,giorno:

ALLE ORE 10.

1. Discussione delle seguenti domande di auto~
rizzazione a procedere in giudizio:

contro MANCUSOFilippo, per il reato di
vilipendio aIle istituzioni costituzionali (a]ti~
colo 290 del Codice penale in relazione allo
articolo 57 dello stesso Codice) (Doc. LXI);

contro SCARDAVILLACorrado, per il reato
eli vilipendio aIle istituzioni costituzionali
(articolo 290 del Codice penale) (Doc. LXV);

contro il senatore NEGRO, per il reato di
distribuzione abusiva di manuestini di pro~
paganda (articoli 113 del testo vnico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 663

delOodice penale, in relazione all'articolo 2
del decreto legislativo del Oapo provvisorio
dello Stato 8 novembre, 1947, n.1382)
(Doc. LXXXVI);

contro il senatore GHIDETTI, per il reato
di promozione di raccolta di denaro senza
autorizzazione dell'autorita di pubblica sicu~
rezza (articolo 156 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento
LXXXVIII);

contl'O iI senatore TONELLO,per il reato
di promozione di riunione in luogo pub-
blico senza preavviso al questore e per avere
in essa preso la parola, nonostante il divieto
dell'autorita di pubblica sicurezza (arti-
colo 18, primo, secondo, terzo e quinto com~
ma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con l-egio decreto 18 giu ~

gno 1931, n. 773) (Doc. LXXXIX).

II. Discussione dei seguenti disegni di leg~'e:

1. Deputati TARGETTI ed altri. ~ Durata
in carica dene A.mministrazioni comun.ali
(931) (Approvato, da,Ua Oamera dei dep1Itati).

2. Estensione, nei confronti dei salariati
statali, della disposizione di cui all'arti-
cola 10 del decr('to legiBlativo luogotenen-
ziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

3. Autorizzazione alIa Cassa deposit.i e
prestiti di concedere allYIinistero delle poste
e delle teIecomunicazioni, Aziende di Stato
per i servizi telefonici, un mutuo di lire
25 miliardi sui tondi dei conti correnti po-
stali (703).

4. Autorizzazione alIa Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a contrarre mlltui
col Oonsorzio di credito per Ie opere pub-
bliche fino alIa concorrenza di lire 25 mi-
liardi per opere patrimoniali (834).

5. Utilizzo del fondo lire per finanziamenti
all'industria sh'ernrgica, (829).

6. VARRIALEed altri. ~ Modifica all'i8ti~
tuto della liberazione condizlOnaIe di cui
all 'articolo 176 del Codice penale (801).

7. OASO. ~ Rivendicazione delle tenute

Mastrati e Torcino e delle, montagne boschive
Cupamazza, Oastellone e Santa IJucia, da
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parte dei comuni di Ciorlano e Pratella
(Caserta) (402).

8. Finanziamento da parte dello Stato
dcll'Ente Nazionale per l~ Industrie Turi~
stiche (E. N. 1. T.) (526).

9. Aumento di lire 100 milioni, per l'eser~
cizio finanziario 1949~1950, dei fondi asse~
gnati al Commissariato per il turismo (706).

10. Modifiche ai titoli T, IV e V della legge
suI lotto (354).

11. Modificazione dell'articolo 72 del 00-
dice di procedura civile (166).

12. ~IACRELLIed altri. ~ Rivendica degli
imIL0 bili tra.sferi ti ad orgamzzazioni fasci ~

ste od a privati e gia appartenenti ad aziende
sociali, cooperative. associazioni politiche 0
sindacali, durante il per~odo fascista (35).

13. Istituzione dell'Ordine c3Jvaller~seo (t Ai

merito della Repubblica italiana» e disci-
pIina del conferimento e dell'uso delle ono-
rificenze (412).

14. ROSATI ed altri. ~ Ricostituziohe di

Comuni soppressi in regime fascista (499).

15. Ordinamento e attribuzione del Con-
::dglio nazionale dell'economia e del lavoro
(318).

ALLE ORE 16.

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della marina mercantile per l'eser~izio
finanziario dal 10 luglio 1950 al 30 giugno
1951 (854).

II. Discussione del disegno di legge:

1. Miglioramenti economici ai dipendenti
statali (533~B~Urgenza) ("Approvato dal Be-
nato e modificato dalla Oamera dei depntati).

La sledu ta e tiOllt,a,(o'r,e 19).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell 'Ufficio dei Resoconti


