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Verifica di poteri .

La s€duta e a.perta aIle ore 16.

MERLIN ANGELINA, segretario, da lettu~
ra del pr00esso' verbale della seduta prec-edente,
che e appro.vato.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunicol al Senato- ,che la
Giunta deUe .elezioni nella sleduta -odJierna~ 'a
no:r:ma della deLiher-azion:e adoUata .dall'Ass&n~

blea nella s.eduta ipomeridiana dell'8 maggio
1948 -e d.ell'articolo, 7 lett>era b) del Heg-olarnen~
to del Senato ~ ha v.erifilcat,o. la 6U8.8'l'stenza
nel prod:.esso'f Guido Castelnuo'Vo-, del titoll,o
indieato 11'81decr.eto pf1e,sidenziale in data 5 di~
eembl'e 1949 di nomina a Isenwt'Oll'ea vita ai
sensi d.el sec,ondo -comma -dell'artioolo 59 deUa
GoS'tituzi1one, oed il conc-ors,o degli aHri req Ul-
siti di legge. La Giunta d.elle elezioni ha, ~r~
tanto, dichiaTato v,alida la nomina stessa.

Do atto alla Giunta delle .elezioni della co~
municazio'M, e, ,salvo casi di ineompatihiHta
preesistenti.e non conosciuti sino a questo mo~
menta, dilchiaro convalildata la nominal a sena~
to,re a vita ,d,e,lpr-o£essor Guido Cast.elnuo'Vo.

Seguito deIla discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione deIla spesa del Ministero

deIla marina mercantile per l'esercizio 6nan-

ziario dal 10 luglio 1950 al 30 giugno 1951 )

(854).

PRESIDENTE. L'o'rdine del gi,omo r-eoo il
seguito della discussion€' del bilando del Mi~
nistel~O della marina mercantile per l'e-g.ercizio
finanziario dal 10 luglio 19f>O,al 30 glugno
1951.

E jscritto a parlare il senatal'e Cappa: ne ha
f.acolta.
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CAP PA. Onarevali i(~aneghi,in verita ia deb~
ba ancara una yalta lamentare Iche in ltalia i
prablemi della marina mercantile, malgr.ada il
richiama di pochi appassionati, cantinuino a
!lian avere il rilievo, Ic!hemeriterebhera, ne dal~
:l'opiniolne pubbUca, ne sulla stampa, ne da
p.arte del Gavern!}. Frallicamente affermo che
in un P,aese Icome ril nastro, dave l'ecanomia
agrkola Ie insluUidente alIa popolazione sOiVrab.
bondante e l'intdustria versa till grave crisi in
qua'si tutti i Isuoi settori, l'economia dei traf~
fici marittimi patrebbe costituire una fonte d.i
lavoro e di riQchezza e dovrebhe pertanta es~
sere maggiormente sollecitata dall'interessa~
menta pOlpolare e dalle provvidenze gD'Verna~
tive. Non POSI,SQnascondere in proposito il rnio
dtsappunto perche nel grande programma dl
investimenti, che il settimo ministero De Ga~
speri ha annunciato al Parlamento per un in~~
p~gna di ben 1.200 miliardi, ne.ssun alccenno
vi e aIle .opere portuali e aHe ,coistruzioni navali
che pure i'ncrementerebbero l'accupaziane an~
che neUe regioni del M'ezzogiaI'IlioJ,che si inten~
de partirClolal'ment,e fa,vor1re, Ie {j'Thalihanna
maglgiar bisogno di inhifttive e di attivita
miave: e non e per nurIa ,considerata la ma.
rina me:r'lC'antileIche ha avuto ed ha profollda
tradizione nella storia di tutto il nostro pa~
polO'; quale tradizione non si limita alIa atti.

'vita dei grandi centri ma,rinari came Genava,
Venezia e Pisla per1che e Isuperfiuo ia rieoI'di
agli amici meridionali ,che la marina, me.I'lcan~
tile italiana nel Settecento e nell'Ottocento' se~
gna una dei periodi di maggior splendore prp~
cisamente nel Regna di Napoli.

Purtrappo i problemi attinenti al mare in.
contrana una sardita profonda. Se considero
che una plc1cloJanaziane come la Norvegia, che
canta poco piu di tIle miUani di abitanti, ha
rag1giunto lliel dOPQguerra attraversa un'apera
di rkastruzione tenace ed intelligente, favo-
renda quel Gaverno cai suoi aiuti ogni libera
iniziativa, un tannellaglgio ,che supera i cinque
milioni di stazza lard a, mentre l'Italia to'cea
oggi appena due milioni e 600 mila tonneIlate,
mi damandacon stupore perche tanta cecita
oontinui a durare Irl,elleInostre dals'si dirigenti
di tutti i partiti, che nan IClonsentelara intra.
vedere come e data a,gli italiani, con la dotaz.iane
di parti delle cos,te della penisola, la moltepli~
dm delle'polpolazioni marinare e la fa,cilita dei

traffici intercontinentali, una gramde possibi~
!ita di s'Viluppo e di incremento a questo fe~
condO' e skura rama di attivita e'Clonamiea non
diversamente da quanta hanno realizzata l'In~
ghilterra, l'Olanda, la Svezia.

Esaminando i vari bilanei preventivi quaJi
anrche queist'a[lJIliO ci ,Bano ipr:eiseillit:alti,d,obbl~mo ~

CQin,sl~at,are che qU€IUOIdetH~ marrina mell'eant'lle e

rimastol in cada, dei piu trascurati e tral3andati
che il Governa abb'ia offerta alIa disamina del~
Ie due Camere. II relatare col1ega. 'Tommasini,
nella diligente analisi ,ch~ ne ha fatto, ha rile.
vata ~ ed ,era facile il farlo ~ come su cin~
que mlliardi e mezzo della spesa preventivata,
ben quattra miHardi e piu ,siano attribuiti aIle
sovvienz,ioni e alIa integrazione dei bilanci delle
societa di 'preminente interesse nazianale e del~
Ie sOlcieta minari che eserciscono i lServiz,i sav~
venzionati del cantJ.nente cOInIe isole e delle
isole fra di laro: sioeM a tutta l'amministra~
ziane della marina mercantile (compresi la ge~
stione delle Icapitanerie di porta, i servizi della
pesca, gli uffici .speciali, ecc.) restano appena un
miliardo e 500 milioni! Quersto stremato bilaa~
eio,giustifica Ie critiche alIa ilncomprensione che
prima denunlCiavo e che nan e tanto e sala~
mente dii un partito <0di un ministro piu che
di un altra; ma che deriva dal disinteresse del~
l'opinione pubbliic,a in genere. II relatore al
bil~ncio, ma1grado tutta la sua buona volanta
confarmilstica, nan ha potuto a menD di rile~
yare che si ripraducona nel preventiva del proa~
slima eser:cizio i difetti e Ie deficenze che gift
furono lamentati nei bilanci passati.

A proposita del rilieva sopra sottolineato, de~
sidero ripetere una dichiarazione che gia ebbi
aoc.asione di fare 10's'corsa anno. Si va dicenda
che ia sono ostdle aIle salcieta della Fin~Mare,
che parteggio per l'armamento libero senza
discriminazioni, che varrei veder Nquidate Ie
SClCletadette di preminente interesse nazianale
ed affidate Ie attivita agli amnatori liberi. Non
c'e niente di vera. Ripeto qui ,che ritengo at~
tualmente neces'saria, specialmente per l'eser~
dzia dei IserviZJi transoceanici di linea, l'esi~
stenz a delle grandi sodeta dette di premi~
nente interesse nazionale, ,come e evidente
che nessuno di noi, che abbia anche generiea
campet,enza in materia di marma, di navlga~
ZlOn8 e di tra:fifici pilla ritener€ maHo bcne la.
sas.h tUZi'Oll€ delle sacieta minari nell'eserci.



A.tti Parlamentari Senato della Repnbblica~ 15303 ~~

4 APRILE 19501948~50 ~ COCXO SEDUTA DISOUSSIONI

zio dei servizi s,orvvenzionati che c.orI.egano n
rontinent,e aIle is,o,le. Ma quando, ,onorev,oli
::,oUeghi, -ci troviamo di fronlte ad un bilanlCio
di questoQMinistera Icostretto ad assegnare
meta delIa isua spesa 'sollamente ad integra~
re il defiicit! dei bilanei di tre so.cieta, noi
non po.ssiamo non rimanere preoccupati an-
che lsull'avvenire di esse, tantO' ,pili che Ie pas~
sivita ascendona con ritma crescente. Va os~
servata ,che fra Ie integraziani dei biland delle
sOlc'ietapoi.n. e Ie :sovv,enizoni e il deficit dei ser~
vizi sovvenzionati minari, qu€'ste partite erano
nel pen ultimo bilancio 2 miliardi e 500 mili.oil1i;
sono ass'ommate nel ipassato, esercizio a 2 mi~
Iiardi e 825 miHoni;sono salite nel prerv'entiv,o
,d.e,ll'.esel'cizio finanziario- venturo a 4 miliardl
€ 72 milioni: e non ,e deUo, ,che questa sia la
cifra definitiva perche incombe la riserva dei
risultati d-elIa gesiUone s,odale in corso. Augu~
riamo.ci che essi siano. favorevoli, ma e pili che
lecit-o c,oHivare dei dubbi che l'intervento, sta~
tale risulti suffidente nella misura 'preventi~
vata.

Per la chiarezza dei rilievi, gli interventi
statali vanna distinti in va-rie forme. Vi sono'
Ie sovvenziani per i Is,erviz,imarittimi: e queste
savvelfloziani sona minime, ilimitate a delle ci~
fro affatto gra'Vose. Ma vi e poQiil saldo aIle
pa,sls'ivita dell'esel'cizia sodalo€' di tre societa
della « Finmare ». Infine per lesoci'eta S'OVVf:m~
zionate minolri interviene l'integraz'iane della
sp,esa di eserclizio dei servizi colle ilsole. Ond'e
ohe, mentre Ie savvenzioni per ,Iequattro grandi
Societa ,della 1:Finmare » aSBommano a 241 mi~
Jiioni, Ie integra'ziOlnri di bilancio per Ie passi~
vita di tre delle dette (( Loyid Triestino» di

Triest-e, 1:Adriatica »di V,enezia ,e 1:Tinenia »
di Napoli) assommano a 2 miliardi e 431 mi~
HonL Ne ,e esclusa la societa « Italia» di Ge
nova la quale chiude cia anni il bilancio in at-
tivo, sicche non Ie -occ,o,rrebattere a sOlCcorso
aIle casse dell'Erario. ISia lode ad essa edalla
sua buo.na fortuna! A 10.1'0.Vlolta nelle sOlcieta
minori sono camprese la « Navigiaziane Tasca
na », la 1:Partenapea », la 1:E.olia », la 1:Me-
ridianale» 1'1:Is'tria~Tri.este» e la ~ Fiuma
na ». Le ,g,avvenziani annue 'ariginarie ai s'er~
vizi da ess,e g,estit,e s,ono limitate a 31 miUani;
ma Ie int'egrazio'ni attuali delle pf1ssivita di b'-
lanlcia dei 101'0esercizi ascendana a ben un mi~
liardo 'e 400 miUani!

Tra i caneorsi dello Stata in favore delle
sod.e1ta minori, 'QI:nI,O'r~wo,J.eMinrils:tlriO,sorr)!o an~
cora la savvenziane odella veechia canvenzione
della Is'ocieta « Istria~ Tdeste» 08la sovvenzial1e
alIa v'ecchia C'onv,enzi,one della sodeta 1:Fi11~
mana ».

Gia due valte ia ebbi.a far presente all'ana~
revale Minilstro di allora che queste due so~
cieta non eserdscO'no pili Ie linee «convenzi0'~
nate» e. die non mi appariva giusta ne eon~
veniente cOlntinuassero a eOll'siderarsi in vita
Ie lara caTIivenziani, Ie quaIi gravana suI bilan~
cio deUo Stato non solamente e Itanto per 1'im~
porto contrattuale, quanto per 1'importo delli-J.
integrazione di esercizia cui esse da-nna diri t.
to. Perche mentre l'~ Istria~Trieste» richiam'l
una eonvenzione ehe imparta la corresponsione
annua di 3 miUoni e 200 mila lire da parte
della ,statOo, il Isupplementa .ai bilancio sale a
50 mmoni, e mentre la wnv,enzi,one delIa ~ Fiu~
mana» e statuita in 13 milioni, il supplemento
di bilaneio costituis'ce un onere di ben 160 mi~
liani. Ora queste due sod-eta, Icome ripetuta~
mente ha rilevato in questa sede, e special~
ment'E' l' ~ Istria~Tri€ste» non eserciscona pili
Ie linee ,contrattuali. Deva ripetere 1'osser-
vaziane: se ThadvOlgliamo andare incontra ai
nostri fratelli di Trieste e dell'Istria dabbiama
farlo cOonintervelnti ehe servano a imprrese e:C()~
ll'omi<cament,e pI'oldtuttive, ma non pOlssi.ama
cO'ntinuar.e a temere in vIta ~ ,can spr'8ica ehe
ritenga sia dannosa ~ delle convenzioni che

nan henno pili in fatto, r'8lgi'olJlBdi essere.

Onorevali' colleghi, su un'altra e impartante
que.stione ia ebibi gia a richiamare l'attenziane
dell SelIIato e del Gaverno e, prer la verita. i1
Mini,stro Saragat, nella seduta del 25 febbraia
dell a slcor'so anno ae,coJ.se un mia amine del
giarnO' che S1 riferiva sia aIle societa di premi~
nente interesse nazianpJe, sia ai servizi sav~
venzionati minori. Dis,cutendasi la legge per
Ie eostruzioni navaIi iO' aveva osservato, in te~

ma del['8 soci-eta di 1)reminent,e i'n1t'eres,s8 na~
zion ale': 1,DobibiamO' far'8 in modO' ,che qUoE'lslte

Siolcieta amminisltri\l10 bene, ehe siano eC'Qlno~
mkamen+e pr'oduttive, ehe r'2Ialm81n'teeorntriibui~
s,caTIloalI'a/cclrresdlmento doEJJila ri'c,chezza neilil'in~
tereSls,e del1a wmettivita. E 'appooftufiio ehe 1'0

St'8Ito intelr'Vlene-a DOl',coll1srerVJltedei s'8!rvizi che
i privati non po-helbbero afHl'iment'l malJ1ten81re
,0 attuare, is,pecie i servizi ,c1\ellegrandi linee
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t~alllsOic.aaniehe,ma rd!olbibiaID:lio esigeme 'che i,l de~

nM'a del cap:tdb1.1'Effilt.e sia S:pelSIObelll~ .e ehle
qlJl8Slt.eBodeta :llIOIllpesina 'slu!WE,ra:r!i,oper dfre
suprerioT'i allo 'strle:Mamenoo oocl~g,sall'i,o». Ed
eguailmeI}lW nle~l rigUJalrdi de,i S'8Tvizi s[a'V'VeIll~
ziOiIlat,i cion /lie ilslolleliloISloltitolinea,i 'l!'loip'paTbmita
che ,lieveClcMe oOl1lV1elDz,i,oniifaslcilste £osser:o rie~
saminate e v.enisls>8I1oaggiarnate.

Proposi allora un ordine del giorno IChe di~
ceva fra l'altro: « II Senato convinto che 10
sviluppo e il pl'oglreSlso della nostra marina

merlclamtile e ',d/ei 'I1ostJri t,raffici maritt.illii rdJeb~
bano alimentarsi daJl'iniziativa dell'armamento
libero nonche ,dal migtiolre utilizzo delle arga~
nizzazioni oostituite dalle sodeta di preminente
interesse namionale invita il ministro della
marina mercantile a prelsentare Isollecitamente
al Parlamento un progetto rdi riforma delle
legrg1i2081 e 2082 del 7 dkembre 1936, che di~
s,ciplini la 101'0 attivita tecnica e amministra~
tiva, ,adeguando :nel milgHor modo l'effettivol
rendimento di tutte Ie attivita deHa « Fin~
Mare» alle esigen2Je di una veramente sana
praduztollle dell'economia nazionale».

Di fronte all'opposizione di una parte del
Senato il Minilstro Saragat ebbe a rkonoscere
che la formulazione non implkava nessuna sft..
ducia verso Ie Isocieta di preminente interesse
nazionale, .ed OJ.ccettava l'ordine del giorno che
l'assemb1ea a gran de maggioranza appravava.
10 non so se sia stato provveduto a preparare
il disegno di legge per la riforma delle leggi
istitutj,-v~e della « F,:nmare» e 'Se siano state
disposte Ie nuove convenzioni pei servizi sav~
venzionati minari. Ritenga doveroso ricordare
in Senato ,e,he Ie varie conv,enziani vanno ag
giarnate nell'jnteresse della bwolna amministra~
ziane e dell'ejcanarnia marittima perche debbant}
corrisparudere agli attuali bisognli e aIle conve~
nienze dei nostri traffici nazionala (servizi col~
l~ i8ole) e di Iq'U€lUi,int>ernia'Zilornlall,ahe UlagiU!elr~
rra hw in p,a,rlte m:odificlatil.

A quesbo ip'rarp'osit,o mi ,e ,dii s,orddi's,fa;z,j1olllleJri~

leV'a:r'8 eh.e a 'p'0,00 a 'pIOICO~a mi'a 'Illon 'e ,pliu lJIllla
sl0'1a vox clarn,an,s in deserto.

E ,st'ata '8IVidentement'EJ truGcoHa dlalla 5a OQlin~,
milssi,one rdi finanze e wsoro del ,se'lllato, COS!
beln.e ,compo,sta .cta '€lgrerglicolllelghi ,e tanto alU.
t'olrelViohnente presielduta Idrul[',onror,evO'lePiarat,ar-
reo II 'Slenato,oo T,arrnmal8'ini 'ei}avverte: «La 5a
Gorrnmi'slsione pe-rmarniE'nte 'Chilamatia ,ad l8Ispll'i~

mere il1'pr,op'rlla rpareTe ,suHro stalto ,dii pr€lvisione
dell a spesa del Ministe,ra deUa marina mer
camtila per 11'ielsercJ'zi,Oifinanzli,ario daJl 10 lu~
g1lia 1950 ,all 30 giugno 1951, ,ritiene dri pI"8lrrlet~
trere ,che il bilanc:i,o nOIll consente ,di a.ffI"ontarre
a1cun problema Iche non sia quello dell'ardinaria

rummi'll'istraziionle ».
Nan 00C'01I':rI01naeomment'i da parte miial. r.noll~

tre, a 'pro'plolsito delle ,c:ifre 'st,alIl'ziate per Ie
sod-eta di preminente interesse nazianale E'd
i ISlervizi sovvenzioinati la relazione della 5" Cam~
miss,iane osserva: « Skcome tale quota di in~
tegrazion.e ~ di 4 miliaI"di ~ e calcolata sulla

balse del 1948, melltre dovra adeguarsi ana
quota di integraziane ,che risultera dovuta per
il 1949, la Gammisslione si augura che 8i possa
r.estare entr'O questi limiti comprendenda in
elssi gli eventuali residuf pagamenti che resta~
ThOanoolra da fare in ,oonta anticipazioni della
precedente gestiane».

E, prolsegul€lfid'o la CommiSis:ione fiI1lalIlZiaI'li'a

ca'filclUJde: « L'entita deg1li s:tanziamlelnti ehle aib~
Mamo pOlslti in Eivi.dlerITZa,soprattutto nei oon~
£ronti del!la r€'lsiguit.a del bill-am'ci,o rdteHa Mal'ii1na

mercallltHe, impane lan00:rla una Vlorr,taeh.e si a:f~
fro1nti i,lprobLel.ma rdii un miglli'olrl8 controillo. di
un rioI1dinamento delle societa del gruppo,« Fin~
mare » €I ,dei Is:ervizi sOlVvenzianati in modO' che
sia clolnsentita una 'Pill 'severla ammliinistraz,ione
deIle societa convenlZionate mediante una revi~
sione ogni due 0 tJ."leaIllni IdieUe co:n.venzioni ».

Ona,re,v,orHcaUe.e;hi, su questa tema l'a p,arala

e ara al signor Ministro!
La rkOlstruz,ilone dell a nnstra Ma,ri:tlla mer~

cantillle ha prrnoodluto, nom d'8IVe11Ie-gaJI',si,cam
un ritmo abbast'amlza a:Gcel,eJ."lato,per quanta in~
sru:ffi>ClifJntea s,oidcl;,slfaretuHi i bisa,gni €I le
necessita del PMlse. Sopratutta negli anni 1947
e 19-18, cogli' areq'uist'i fatui € inCO'1"aggia,tiaJ~
l'estero Thai abbiamo potutQ\ ripri.stinare una
pa'rte la'8i1tiOnnel11a~gi,0da ,ea,rko che avev'a:ma
prima dle,Uaguerra. Da ,prurecchio t,empa pe1"o
la rire<Ystruzionesegna il pa.s.so. L'arresta e ri~
levato da aJUtarevali ipubbli;c;az.jiomi.Abbiama
raig/giunto al1° gennaio di quest'anno 2.654.000
di tOlnneillat\edi stazza lorda, in con:£ront,o dei
3 rrnilioni e melZZiOdelll'anteguerra. II deficit
riguarldla BOp'1\aitt'Uttoil navig'lio palslseggeri e
queHa misvo,. '

Nel c,ontempa per>dura gravislsirrna la erisli
del eantieri na,vaLi i 'ClUiGosti di prod!uzlionle,
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come s'apete, Isono stati :aggravati, nei con~
fwnti di quem elsteri, dalla svalutazilo'Ile dlella
sterlina. :ill un probl'ema, questo, Ic.he bisognera
una volta deiCidelflsi ad affrontalrle. E bem vero
che e un proh"ema wnnoso e pelsanoo, che'lla sua
BOiluzi'oln€ non si prospe1ttla £wcHe. rhe puo
creiare difficoHa all Gov,er'no e ai gruppi p01llitici
di tutt.e 1e 'pa,rti dell P,alr1lam1eiDtoe 'slpecie dell'la
maggio'r'amza per h~ sue ripercu8siotni :socli'ab;
ma queste non sonG ragioni sufficienti a prolc'ra~
stinarlo ulherilolrmeint'Ei di wnlllQiin lam.m.oe da
min iistro a mill'istr'o.

Esisto.no in ItaMa 15cantljleri in 3Icciai,o di
grande Ie me/:1li1ot.olnnellaggio eben- 350 cantieri
FElr c,ostruzi,oni in legno. I gr,andi cantieri, Gom~

pt'€lsi queHi de,lJio St:at,Q.Hbero di TrlielstEJ. hanno
Olraluna ealpaiCita dI Iproduzio'n€ da 300 a 325
mila tOlnlllellat'8 di st.azza 10'r/:1iaper navi da
6 000~8_000 tonnellate. Negl'li' anni 1948 let1949
essi hanno ultimate '81c.olll'slelgnlata risp'e~tiva~
ment,e 32 e 28 unita super'i,ori alile 500 tOIn;;:Iletl~
late, p'8r 111 mj],aJ t,onn1e!lla'te 'e 'P'8r 87 mHa,
t,onnellla.tEJ. Helstano in cOlstrruzilo'ne 92 'navi per
94. miTa to!Ilu'8Mat.e, impOiS'tat'8 'prima del 1949,
da Iconsegnarlsi nel primo s,emBlstre del 1950.
A Trli'este, per fortuna, un a:clclo'rdo tria 11'Am~
ministrazi,one miNtaiJ'EJ 'alUeata e'd i1 Governo
italiano, ha alslS'icur,at,olla:voJ'o pelT 91 mila tlOIl1~
nlel/',abe, III (-he ga'rlantisloo a,g'lli slca:li t,ries,tilnli
nna lalttiv,Ha per drca tre ,a:mll.

Invecl8, pe'r gli a,]ltri cant.ieri it:alianli" l,a lleg'gle
Slull~ OOlstruzioni navali ehe ha presQ, H nome idi
S!:1.rla,~lat 'E' che dovelva Id!i;llr1oro 10lsIsigeno neli1iO
scorl~o anno, e tuttora in parte' inoverante.
1 nodi d'i questa legge vengon~o' al pettine! B
mI rIlllicrleSCe,dOlvelr citare me stesslo a richila~
ma,rmi a qUie\1.l,o che ebbi a di,r,e in quest'Aul'a
ntlI f'E'ibbraio Id:eUo Ise-orso a,nno in t'erV'enend1o
nella sua discussione. 10 feci allora ben o,,~
S0rvar:e a,g'h ,onorl8iVlcl'<jcoUe,ghi d:8Ilil'a'ill'i,a partie
e deHe '(JIJt,r~parti diel Sena't,o, CihE~ Isi plre'P'ara~
Va'nlQ ad WPP'flQlv1Rlrlaslenza 'deci,d'8T1sliad' emen~
I"]iarIa" ch'8 lla Illetgge, com' elr'a 'StHta Icol1lg'elgiIllat,a
in un 8,ec,ondo tempQl ,da1 M!i:nfi,st.erode:lla ma,ri~
nl')l merr-caniil'l8 Holn alVrebibe s.e'l'vHo n!e a dare
lavoro tempestivamente ai Icantieri, ne a con~

seguir'e un mig-limamentiO nena tec:ni'ca 'e n~l~
l'p,(',onlolmia clant'ier'iS'tic,a mamlc:a;ndol CIOIS!aJi due
iScopi 'per cui e,ra stata ideata e preparata.

Purtroplpo, ,1\emi'8 'prevlilsioni si Is'olno avve~
ra te IOl1tr'egli lS'teslsi miei tlilmoll'<i. La legge e

uscita difettosa sotto molti riguardi. Prima di
tutto, a seguitQl di una errata innovazio'lle
irrtrodottla diru'ILa, Carrner1i!1dei deput3ltlil, la l'egge
ha eompletamente a'nnullait,o 110 stimo'lo dHllia
iCIOIIlC:Olrrenzatr,ai 'V'ar'iiCantieri ,nlavali cha inV1e!~

, oe a,vrl8lbhe dOlVubo elccitare. Lru Ca;merla, ha stla~
biliiltQled il Minilstr.o ha 'CiollislEmt<Ho'ed ,m 8enatlQl

IlIo'nha evita:to ,che IdIQIVes>Sie'roripartir'8i obblig'a~
to'r'iame'nte Ie q1l'ot:e dell cOlstruendo. t'olnnelllla;g~
gio a tutti i canbieri deBe varie regioni. Cia

ebbe per eon'seguenza che tutti i cantleri, sicuri
eli v€l:1lersi attriJbuit,a una determinrata qUJamtita
di Icostruzionlil suHe 260 mila tlomn1errlla,te(ridolt~
te poi a ,circa ~30 mila) CiQlntemplate dalla legge,
non hanno avuto akun interesse a ridurre i
l'oiro .eosti d'offerta nei confronti dei commit~
tenti.

Ma l'a !l~gg'8 ha malllicato la,nclne all'atteSla di
Idla,re '8o:lledt1amelllitelllaVlotro 'agllil s,calli inoperlo's1i.
Dovevals1i offrire U'Il pOI' di 'ossi~Em.'oa queste
grandi aziende, di cui molte parastatald, in mo~

dO'cne Ie maestranze foslse1'o QIc.;cupa,teed i can~
tieri non conti'lllUassero a girare a vuoto. Per
molti erro1'i e colpe e aecaduto ehe la lelglgesi
sta applicando cO'nun enolrme ritardo. Non vo~
glio dilungarmi a indicare il quantitativo e Ie
date delle impostazioni avvenute. La realta pe~
nosa e che l'onore'V'ole Ministro trovasi ancora
QIggi a dibattersi fra Ie difficolta della inter~
pretazione della legge che avrebbe dovuto tI101~
vare eompleta esecuzione prima della fine del
1948.

Questi rilievi non mi sono suggeriti da spi~
rito di lC'riti.c.a,ma dalla 'sincera preoccupa~
zlilolne'per l'avvenire della nostra marina metr~
clanfiJe Bdella lilnidustria 081ntielristiGan'81Zlion:aJlle
e auindi anche '8 'PI'eC'ipuamente di QueUe mae~
stmnze i cui diri,geluti slembrano iiillludielrsich~
nosls'a eonHnuare anCiOlr'a'a lungo 1',a,ndlazzo'81t,~
tuale. 10 sono persuaso che s'avvicini fatal~
mente il moment,o in cui la mas'sa ,dei C'ontr\i'~
huenti it.a1iBlni si svamlchera di diOv~r lall1ll'U!ruli~
mlemte v;e'I"s'a,r'edirettamente 10'indir:etlt'amente
C'ontribntli dli mo/lti miliardi per dare vit'a male
'€I cO'SiJO,RIFI,,ad 'a,zi1ende 'che ISlono Clolsltla!nltelIllent~
e 'p'8,s'anlt'emlen'te p'a,slS'iV1e.

Devo in propo:sito a0cennare che la legge Sa~
ragat dieono che abbia dato delle sorprese
anche sotto l'aspetto del suo finanziamento.
Gradirei ;i!n~o'rmazi'o'niprelcis:e ,dial G1o!v1erno.8i
afferma infaHi ebe H finanziamenVol, ehe dovev'a
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effe~tua'r'Si 'a:ttraV'€I1"slai :£olndi de[ piJama Mar~
shall, sda v~Jrnuto a manClalrle. Varlf'ei augurarmi
che ,ca,sl nan fa'sse, ma rp!t:',o,pri,aneg/;,i scorrsj
~!'a,rni e ,st,ata IsalHolpalsta all'raiprpra'Vlazian.e del
Senllrtlo una «ma'k!, di variazlione» can cui e
stato assegnato un miliardo al capito,la n. 46~bi.~
Qd1inuo,va i,s,t.jtuzionre) diel bil'a,ll'cio dre[ Mini'ste~

ra deiJllr1mar:i,na melrcanti:IE!, ql1'alllel« s,amma da
eI'Olgalrsi ai 8'enlsi ,dreH',a\rti,()ol:lo34 della legge 8
marzo 1949 per l,ecostruziani navali conte~

nenlt,e' pravV'edimenti plelr l'ill1Jdustrila call't,i'elri~
sti,ca ». Questa « na,ta di varfilazion.e» riguarda
il finanz':'amento per 'la rilplatI'aziOlne ,dlanal nav,e
« Nino Bixio» della « Ooope,rativa Garibaldi ».
Ma la legge citata,aN"artko}.a 34 ,st'a:bni'VIa,
gUt l'intero finanziamenta dei provvedimenti

cont.ermploa:t,ieilOI8:Ida 8 mhlardi p'e!t:'Il"ese'r,c,izia fi~
nanzdario 1948~49, di 12 miliardi per l'esercizia
finanz,jlario 1949~50 e Idi 14 mmatrJdi 'per t!'eseT~
eizio 1950~51. Varlt.i0010 34 aggiungJe te!stlla'l~
mente: «II Ministlell'a dell t-eslaro 'e autodzz8Jta
ad ,i::ttrJolduI'Ireillrel1bilancio varilalzi,ailli per ,atte~
ne:re l'attuazlllalle deUa legge, pr,ellevando i r'e~
lativ:i £.oilldidal f,omdo spelcia'DBistituHa prelsls'a
la Balnca IdrUallia incollrseguenza dell'ac0aifda
28 gi'uglllo 1948 Gan gli Stl31ti Umitli d'Amel'iiea,
ap}woVlata oon legge 4 agastlo 1948, n. 1108 ».

OOl1l1ema,i ru111a'l'Ia,pe'r i1 primafiolllalIlZiaJIllento
apparl8'a ,nrec~ssari,a per la rilpaLra:zi,01nrerdeHa
« Nino Bix-io », ,contemplata specifilC'atamente aI~
l'arlicolo 26 della le!g'ge si e davuto introdurre
in bilancia un finanz.iamento 'Speciale? II dubblo
{;he 'sj.a vemut,a a manearre i'l finalnziamoot'a sui

~olntdi del 'pianol Marshall prenldle, ,aihime! 'ean~
sistenza: e bisognera farse dGo,rrere ~ se gj~
nan si stia per avventura ri1correndo ~ ai
cespiti a~dinari di bilancio pef" l'intera legge.

Ma, a propos ita della « Nino Bixio» ci deve
es1Slef;equaleosa d'altro. M'i d.ioono imfatti che
ana « Nino Bixia», rorltre al miliardo di cui aHa
citata nota di variaziane del bilancia del Mini~

stIEir:o'derJl31marrri,n:amerrreailltilte, sarebhelrla 'stati
a"sseg:nati ~ :per la 'sua! ripara:zione, anzi per

la ''3'ua 'trrus.farmazi'ome ~ wltrdj 600 mi,Jri,ani, in

base rud 11n pravvedimen!ba in ,ca'rrs,o. Grande e
certa l'a,bilita ,del milOIamiool CIBlpiltanGillliretti,
una "era sirena preslsQ i vari Ministri della
ma.rilna merc.all'tilie. Non Is'a Ipera se 'si.a' C,Oill~Ie

'sue lusinghe da 'Sirena e naln inrvec,e!'CIOIllIre mi~
nacC"e dl f8!rmare Ie navi ,che egli sta 'attenen~
dlo dei ri'sU'ltlalti plett' ,IUJi.'ClOISribri:l1anti. Per qu,e/l

~ c.hreri:guarda la « Nina Bixia » e anche il reHtrtlo
<lena « B~T'tani » nan ha ,che Idla rirpeterre: qu.e]}o
ehE! ebrbi a idir,e ,iln tpreClElilenti dilsc11Jss!iIOilli:nego
,cia,e chre sia aplparvUiIl10'0he il Ga'wrnOI aSrsegni

de'i finanzi'aJIllem'ti allla «Co'aperativa GarihalI~
di » 81a qualsiarsi altra armatare quando. siano

~destimati a lavari di riparaziane a di trasfor~
mazi.arne 'i ql1ali ThOln rli,sultmo inrdi'80cU'ti'bil~
mente convenienti dal punto di vista econo~
mi,ca, avvero che non siano. giuridicamente do~

vuti in base ano :spirito e alIa l,ettera delle leggi

vig'ffiltli. GomullIque lle!l;a ,che f'av'a'rd s'i d!elbba'Illo
calliCedere slolttoIe minaccie di sciopero e attra ~

verrSiOpressioni politiche.

TOlI'nandra 811groslSlOi prr()lbilema dei ,c1antieri,
dabbiamo ammetterne la deliiciatezza e 111.
gravita eCrCe'ziomal.e'pelr'Clhe:ilnidruibrbi'anJent,EjnlOill
pOlssi'ruma -nam t'enrere Ga,nto delle nurnerols,e rrnae~
stranz:er Ichre vivrmJ.'o in questa lindustria '0. in
Ijlndustrie cJoIH~gate, e man possiama nemmellO
tJ1aslcurarre ,p,ellemento della trladizilom.re f[lIomipri~
va rdJimreriM e l"i'ClealIdi '8It1OriaIdleme nlas:vl'ielGa~
struzi,oni navaJllj. Perla 'oggi H 11011'0.alto IGalsi,a
e impr,erssi,oilllalllte. La GOIillmilssiallle da me 'clOI--
stitruita 811rpr1ncitpio de'l 1948 811Mdlll'i,ster'Old~Ll'a
maJI'ri1nlamerrc:amtile pelf ,l'es,ame de1}r~!situaz'iane
e che prepi8lra La illegge di cuici 00C1u1p\i,arrnra,rri~
leva che sin Id,a rullarla i'I maggi,a'r COIsta ,dalIa
pr'olduzione cantj.~riiS'ti'ca italiana nrei 'cOnfl'lO!Iliti
della in.gle'se era doicirca il 33 per cento. Questa
d,iftietrenzl:;(,e 'creseiut'a 'di rec~:mt.e., an'C;he p,~r Iloa

sVi81lutazi'O'nre,dela,a st.€II'1i!Il1a,Ipercrhe pelf aile-une:
ll'a:vi si alrriva air 40 10145 per clem1tOiId/imaggi'alr
cOista de nastri s~ali. COillrCOrr~notevolmente
a f,alrmarlo iJ 'preZZIOIdel mat-er1oa1lesiodr8lrUlI"gilco
che e Ull,a degli erlementi f,andarmemlt:al:i,rul:IacJOI~

SkllZliOIIJie' /dlellle ruaiVi. SiGchle q'U9!Ildo Ishma:ne

Ia nostra A,ssemb'1ea ha discusso rinviandola a
migH,a'r oe'same iil di.s,erg-nodi Ilergrgeper i1 finan~
7.;iamenta del:l.a pr'ogrett,ata vri3Islf,0Irmazi,arnere1e1Ha
industria Isiderr1l'rrgica ita:lianm, i,a non hra piOltUVQ

falI'rea moem,Oldi ric,o,rdaI'lErcame rd'e1tti'pra'V'V'eidi,..
ment'i iniranti a~r€lnrdrer'ep10ls'sibile i1 riamlmader~
namento delHa at.trez'z'atura Idel,ll'limtdustrria'side~
rurg-i.ca 'SianOI attoelsd,ansiiiolsI3melrrte,da 'tut-tle 'Ie
aziende (dirigenti e maestranze) :che esercitano
I1t,tivith iTJIdustrilalli ICloll1llatera,li,a 'C'O'll'giUillt.e CiOn.
la produzione del ferra e delI'acciaia, quali pre~
risamente Ie can'ti'erilstic!hre~llJalVlaJl'i.La a;ttual1e
c'olnldiziroln1ediei camtieri e appelslrunti'ta rdJa tuttc
Ie aLtre con:ca,'Uise IBhe gia ,~bfbi a i~Iu:s.tlI'iairte lail
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SieiUato,: e IClilOle i1a .oe1Slsa.Zii'on,e de11.e COlmmeSlse

miJM:ari, l'altla per'oo'llltwallei di IS'P'ese g'€ill,erali. 1:la

ve1cchiaia degli impI,a,n.ti, 'lia 'plebOlr:a degli 'slcalli

in -tutt,o s,o,vr,abbondanti arl1e possibilita di oiI'di~

nazlOllii Idle11J1IOis'tllOaI'lill3mento, ,e iIlJnne 1a p1e~

t'OI1ai e 'OOlllJSl21g'uente sc:ar's,QI ,r,endimen to d€llla
mallliO d',o,pera.

L'estero non puo Il'h71o[g,eir'si la/He 10ITdinazioni

in (Halia Ipiei closh che lliOI!dob!hilamo rprrati-car,e

e richiedeTe ,e id'lalltra parte, 'OlVe al0C1€lttalSslitm,0

e quand10 ,al0eet,tialmo c,olmmeSSEJ daH'es.tero per

8Issicurrure ,LalVoro aUe mal€lstranze e p,elr tenme

m Vlilta i rca;n,tiJelriesse grav,erehbero ~ e grra~

Va;n)OI~ '8UUOIStlat,o in quanta 1110St'a,to msp:oiIlde

c1eUe pal8'sli'Vita cLelil'80 Ipe1rcent,0 dNa, dei Cran~
tielTll rehe IdlptE:'inc10lliOrda,~l',Is:tlitut,o RiiOost'rruz'jlOne

In!d~slt:r1J:lle (LR.1.), mOIl'tii ,deli qUall!i SOInIOfra

1 pili 'C'Olsrt,OISli.

Com,e ,se llion bals,t,aIS,s'8,:si a,ffaecia:, onolrBIVoili
{J<ol~\lelg:hi,,la ,filuo'Va <CIOlliCIWrenzadi ,a\1t'ri Paesi
e ISlpeeia.lm€illt,e quella t€l:llelSICla0he miiIl,ac0ia di
brutterf\ ,la slteslsla pr,ord'llzi,one ingltelse. Nei mesi
800lr8l1pe:r 'Lalrilparaz,iiO'ne di runa nave Iper ,cui i
cantieri genolVle,si el'lalno rirruscitli, attr'3iV€l'isrO
g'raiIldi 'sd'orzi, ,a ip'rels,enbar,e una offerta anche

'leggel'iill<8n,te irlliferilolre a quell:a dei .c.antieri in~
glesi, la CIOImIIll€lSs,afu prle!s.a dai ,ean tieri tede~

B'chi, eo'll 'lla rilduzione del 50 'per Icelr1to .e!con
l'impegno di una piu rapida consegna. Influi~
,Scon/o 'eer1Jalmenhe ,l'a dilscipHna <8 'il minor
,costo delle maestranze germapi.che decise a far
riprendere quota alle lara industrie. Questa c
la s:ituazione, ehe a nulla vari'ebbe nascond€rci.

Ma la elo.ne:orrenz,a tede1SICiaJ'si 'pIlofila non so,l~

tan'to nlell camp'o ,delle C<Ois.truzi,o'n,inaval1; €lssa
milIlrwoci<aestelIlldeI1si ,ai brlalffici mariWImi. II 10
feiIYbr:ai.oISClorSOIil] GOiIllSlilgilio:fleldlerlaledi Bonn
approiVaJV,al,al1'rl1manimita una crilSlollluzi1onechie~
denda al GoV'elrno 10 'stanz<1'amem.bo,imme:dirutlo
di 170 mihoiTIli ,di mar,cihi (drc.a 18 milliiJwrdi di
.lire ita.liane) ,da Ipr,ell€IVaI'lsisuI ronj::/laaiut,i, Mar~
shall aL:lo Sloopa di inliziialre immediatamente l'a
pr,olduzi,oiIle dli, nuo'V'e UITlita per la marina m€lt~
clailltile. M,1 pare a's,s.ai ,dubbilol ehe t3Jl'e!'Pr'e1e~
V'am€fl1to posSia essere cOll's,ent.it,o ,dart,o i.l pun~
to ,di vilsba 'amerkaill<O '8'U'Ua non ,con'Veniem.za
econom1>c.,a a ,clostrui1re nuo'vo tlo\n.llIeI~['8!ggio.II
rplialnodel Minislt.ro dei trals'pIOIrt.ide~llaGermania
Oc,cidental,e 'p,reve'de addirittura. 1600 milioni ,di
mar,chi (ci,oe ci'r'ca 180 mi.lia,rLlli di <Hre) «'P'er~
che l.a riOolstruzlilO<ne,della marrina non inte:rels~

sa ISlol}:t,an't,a~ di'ce war sua relaz,i,olllie ~ gH ar~
m3,trO<rI, gli equilpaggi, '1 Ci3IntI{}f'l, 181regiolni 00'~

stie,re, ma tut,~o I:] P.aelse ,e eOllllsegu€nlt€llllente

11 Governo ». SegnalOi t,arle .dJiJcluarazLollle 'ai suoi
colleghi italiani!

Certa non e ammi,sslbile perseverare nel~
la sitUJalziollll€l in cui l8Ii t.rlo,va quest,o sett,o,re. 11

GOV,eil'lliOdeve ,dIre _ ebe oOlsa int'8Il1Ide fare, Ise

pem;'a dOle davv,ero ,a eontinuare cOosi ~ e sa.

Tlehbe 0erto una v,i:a molto 001IIli01d:ama itlr'opp'0

'piI'gira ~ 10( ISlei'llItende llwec€, Gome domandJo"

m:eltt€r'e i 'fiOls'tr1 claniJier.i ,at:traN,erlso ,Ler'1dllziom
n.eclelsI8lar'ie, Ie trla:s:f,olrmazionli dtegli IImpl!3Jnti in~

diISlP€lliSlalbi.1i, Wl1'a milgl.io,r,e ub.lllzZia:z,10nre e 'ClOrn~

cr'et,o rOOdImeiI1,tlOiId;elle ma;estranzlB .e dei dir'i,...
giffilit,i,,im c,o~dizi,ollli Idi ISOlpr,ruvviv,er,eIper queUe
azi'en.de ,che p'olsHono riJsana,r,si, ,c,o,S'trilllg'eiIldoin~
veoe quelle altI1e aziende ehe per il mallgoverno,

10 BC3!r,s<oreiIlldimenho,la v,e0chilalia degli imrpian~
ii nOiIl ISIOiIl10in 'C\olndizio,ni \d'i Ipo,trer <CiOnt,lIl1Thail"le

a eostruire navi a prezzi di mercato, a volgersi
~

a<d altre produziolIli ~cihepiu convengano al gio~
co della praduzione e dell'economia.

Anche ,1 giappOinesi si af£alCiciano sulla 8<OO~
ilia e nOiIl mwnchel"mtl'lllo prrelsto Idli far ISlentire
la lomo 'c,onClOlrrenz,a a baslS<oCOiSltOneUe 'c,o'St'r'u~
~iiOni .e nei 'llJOIJelgg:it.L'.a:rlffiiament,o giraIPIP10iIl€,S'8

. ,c.erea ac.quilsta,re aU'es'ter1o 11Ialvidi s6J00,nda
mano. IIrmolllJrno maritt,imo via i11leoiIltro a ult,€I~
riOlri diffLc,oHa ,iln qUeis't.a materia. Ne ,S101:1<Opre~
{)0Clipati anche gli inglesi.e gli ,3;mer1iiC<ani.Que~

Sit1 ultimi ,8i ritJr,futl'o Ida]lL3i c1oiillpetilzione i'n
matlelria di no,lli ne.i casi 'Iill ,cui il Governo no'n
alslsIcuri aid 6SiS,i 'colndizi,OI11,1Idi privilegio 'si,a
elon SovvrelIlzi,oni, sia 'CiQ,n'iiill,poiSizioni di,slcll'imi~
natorie per la bandiera ameri<Cana, quali il tr3.~

s'podlo del rJifiolrlnitrne~ltifatti 100gglall'Europa in
bas.e al piano MI!1>rlShalle su fondi E.R.r.,
wme pl~l\IYlaper gli ,aJiutl A.UB.A., rilser'Vat,o
per i,l 50 piElrC"€IIl't,OiaIle llr3.iviO'nE'rane 'statuni~
tens,i a noh di faV'olre. Gli america.ni disarmano
i tramps in quant-a. il COistO del 10:'1'0Miffia~
ment'o e :tal11e!'ebe non 'puo ,r'egg'ere 11ei '00111'fr1onti
delle; iillarillle CO'neo'rren ti s'OIspint:81idJatlla.arssrolu~
ba nelclelssita di lalssilcmralre laVlor,o e pa:n€ aHa
gente di mare dei risp,ettivi Paesi.

A quest,o pro'piOlsitlOl,onmeIV,o'liiclo/He:ghl, i,o V'O~
gho aff~o,n;tare u,n proib,l€lma un po' IscaibrlolRro,
un pr'oblema 'che 's'Oil,levapropri.o 'OlTata~l't,a di'f~
re~enlza di iOpmiOoninel 11OlStI10,e s'Olprattutto n<8'l~

l'altJ"o ralmo de'l Pa;rlllament,o" e cj.08 1,1prlobliema
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dJell'ru0qui,s,to'CDeil1e n8!vi ruJ:!'es'tlerQ.L'i'nJ~egr.azio~
IW eill rHalcimeLI1bo,del lliostrlo navigho m8'I'0Ml~
tHe si' 0olmpiongo'I1'O~ e Vio,i,1,0sa,pete ~ di due
.categloll'i-e; lllia ,e 11 :nruVlLgliodL qualita, e~o~ il
nav1gho per prusseggl0rl ,e 11enavi m1lste Slpecia~
Mzz,a.te, e l'altra Ie il naNigho del Carli<c~o(tramps

'0 «,Cail'N\'tte» Iepetrollel'e) atto lall'trrusp,orto del~
Ie meI'd pesanti. Ora, 'per Ie Thruvionerarie [1loi
rubbH!JillO,Gome del 'res,b~ 'aHri F,aes,i Ipov~wi di
cla,pit'ale, una GOiIlSiuet'uld!i,nein.'Vai1s.a,d1 Iwqmstlol
all'edeJr,o di unita di seClolndi3tmano. Gia IEmbi~
ito alIa fine d'€Ma guel1l1a abbiamo ,aGquilstato un

n11'me,ro IlJol~evolle di Liberty (ollt.re i,l Offil,tI~
naw) 181dipetroliere T. 2, ,che ci hanno ICJOlIlsen~
tHo di 'soJ?peJrliITleai pili ~rg8Ilit,i traffici mal'i[,ti~
mi l1LfO'fllffil,d'iDiita plenilsloQadelLe merd neoos's:a~
rie ,s,enza ,dolVer slbo'I'Isare ingootl'slsimi 'IlioI1]al
naviglio Ist,~alIlier'o, eon noteVioile sOllUeNlOial1o,

E.raI'lilo da.l1o Sta,bo. In qTh€lSt,omodo :flu riJ()olsti~
tlUita una. n:oitev'Olleparte 'dell a ,nottt,a ,Qonera;ri,a,.
Oggi il nlolshr'o t,01lllnei11agg,ilopetrlolierQ ,superru
quel10 delil'lan,t,e~guerra.

Per il navigliJol di q11'wIita, ben Idimfiei18inlVeoo
p,er non 1d,iiI'eimpos1SiLbile t1rovare ,rud aGqui,st,a~

re navi moderne 'e buone allrelstelr'o, se IlJO~,ClOIIl
costose ordinazioni. Inoltre questi tipi trQova~
[1)0.nei J1lo,s,tri cantleri maest,ranze s:pecl'al1izzla~
t,e mentr€ p.elr 'GO'IliVerSIOla mano d' olpera di wm ~

ta lin que,s,te C'OlstTuzi'OlniIpwrte eminerrte negli

elem€nti del eo,sto. E 'pelrtanto iQoiniV1oleodal
Gov€(t'no. una ThlJ'OIv;al'legge la quallle, 'eo'll un
pravvido finalne;iamento all'armamenta, sia as~
sociato che libera, e con facilitazioni ai cantieri,
,rl€lnda palSsliibile la 'c,olsit'ruzi,olIleiB'Ulg:lislcaU IlJa>~
zioIJ1Ja,l,j)(dlinUOVie'll'avi di qua.lita ,om.ldera.ggi'Un~
gere a avvicinard al tonnellaggio ,che avevamo

rprima deUa guerl1a e ,che teneVial tan ha 'o\nore~
Vlollmente il 'c<O<Il!frolIlltloI1eon1e bandier:€! stralIli~re
pIli quaHrfieate.

Per quel ,c,he rigua~da invece 11 naviglia da
Cruril00sarlebibe uIlJl!llpretesa as,surdal 181d1 1mp'0ls~
sibile IT'€Ializz,azi,o'ne attemdereda~~'Mmrumento,
specie Idla quel1a liber'OI che rispoIlJde di taAs<ca
prapria del bil.anlCio della propria azienda, ehe
si pravveda doi navi Qonerarie di nuova costru~
ziort1€i. QU€iSltIEl,£rla l'alt,rQo, ne>l1'eventuruHta di
davede tener disarmate graverebbero enorme~
mente Bulle aziende per gli interesBi pas'3iv i
suI capitale impegnata nel 10.1'0acquisto.

In que-sto momento sus<siste all'estero lar-
ghiss;ma posQibilita ,di acquisto di 'l1avi a brus~

:::1 co,sLi, pr,ovocatl dal fortis,simo ribasso del
nQoli ::he ha fatto croUar,e il prezzo deUe navi

d1 se00nda mano. 11 nostro armament,o nei de~
cenni antecedenti a.n'ultlma guerra, anche pri~

ma della 'GaS'tituzlOnE\ dw.ll!1 «F,in~Mare », era;
riuseito ad intensifical'e i servizi mternazio~
nall con notevoli c.ostruziolll di naVl di linea
nei ,cantieri navah, ma ha s,empre .tront,egglata.

la concorrenza :straniera suI mercato, dei t'ra~
sporti a:c;cettandol carichi di merci alla rinfuaa

1nt'uUe Ie parti, ,serv,endQsi delle COsildd.ette
« earrette »). Oggi 8i pr,esenta di nuovo la op~
Podurlita e la oonvenienza di a,cqu~sti di '318-
conda mano, per essere provveduti alla ri~
presa del noli. Notava di recfmte un accredl~
tat,o gi,ornale mWrlMimo 1,ondiIWse ehe c'e da

contare che questa ripresa avvenga e far,se pili
presto di quel che possirumo lPensa.re. Se per di~
sgrazia il mondo si ineendiasse di nuo,vo, al~
lora andrebbe c.ertament'e tutto a eatafas<Cio,

ma se inv,ece l'umanita ha il buon senso d,
avviarsi ,per 1e vie d€lla 0allaharazione dell a
pac,e Ie attivita della produzi,one ,e del l,av,oro

&i mo1tiphcheranna nece,ssaTiamenw e neHo
stes.so tempo cresc,eranno Ie neee&sita dei tra~
sparti, ,eol eons~guente I'ialzo dei nQoh, il eu]
tracollo precipitata aHa fine dello sCQorsoanno,
aggi 151ie intrun:to un p.o' attenuata.

Ment'rie~ drun:que, jatw[/]dlO tdial GOiwrnlol run.
n11JO\VOpr,ogromma di ,coQstruzi,oni 'llaziolILali di
navi di quahta per integr.ar,e ,la Haltta ,paSiSl8lgge~
ri 101ra;limHaAt,atail 35 per oe.nrto dell tOllll-el.liaggio
ldiell'ant'e~guerl~a, ~ H quale pr,ogll'l3.!ffi:Illlafu ,pTiOI~
m€,slS<Ofin daUOl ,SCIOlliSIOla\llll'O diaU'laI110,raMini~

'stI1Olfdell!la mrurlina meroant,t1e ,a[\!orle'V,ole8a1l'a~
gat ~ dall'altrlo 11a.t,araICCloma.rud!o:tdi n,on ereare
d1£fiGaltaal illIoIstr1ollall'maanenton~gi~i a.C1qui'sttidi
navi )dlis<8'Gond.ama,lliQo,destll.ruwte a ,dsultarre Ip,oi
proidut,ti1ve di va;1uta ea dare ne! 'ClOIn,tempoipo,g~
sli,biHta .dJioiCIcmplalzi'olILe'ailla glem.,t.edi marie, che
sloffre, come forls.e n<elSisun',aHIiaJaateg,o'l'ila, dalila
tI'irugltJdiadella ldii'slooculpazi,olll.e,e v,er,SIOlJa quaiLe
devono rivolgersi l'attenzione e la benevolenza
del Gaverno.

L',altro ,ramo del P,rurlament!o ha '8Isami[1)atlw
La qUe:StiOllll8e Ipurtl"Olpp'O, clome ISlUcGedespeslSo
nelle 'assOOl!Mee poU til0he lll<€!]l,equa1i i po,chi
teeni.ci 0 oompetenti nOonries,ca'no ,g,em:pr,ea far
p1'8vaJere ill 1'01'0 'c,olIllsiglio, e lalvv8lIllUtala 0an~
fusiane delle lingue. In fatto la Cammissione
della marina mel'cantHe ,della GarrnltJirla,dei ,de~
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putati, ,alV'elVlaCOTIlsenti:to.a fa,VlolriJregli acquisti
di llJa\vi alll'est,8Il'o, 0011 resoneriO Ida1le tlalSsie
di IldiceIl!zla,dJi registr,o eoc. che ilncildlOllJo.'SuI
Ciolllit,r,at,t,oper eirea iil 17 iper c.elnt,o.del valoI'le
Ide1:,anaN'e. Ma un nume'r,o. nloltevOrledi ,d€IPutati
ha chi,elSiTIOche il disegno. di: legge ,sia manldlato
all' A'Sloomblem, 11aquale no.n hru aneo.ra t,r,o.'Va:to
il t,elIllPo.'di eJs,aIIllinarlo.. I dublbi .8i clonmetano
in quest'a do.man.'da: «Ma per'CJhe ,i nlolst'ri ar~
maholri V'olgholno. oo.mperarie na'Vi dla lCiatr'il(~o.al~

11'~steI'l6 in'VB'oo,dJi co.s.truiTle in ItaIHa" qu,anidlo.
,lamentiamo. La c.risi nei can tieri? ». Io.clredo
ddj'aver gUt ri,sposiJo eS1aurient,€IIlloote, 'O'TIlo'r181V,o.H
eoUeghi, a qU€is'te dOlmaIlJde. In qruest,o. m!OIInem.~
to. ,la piolssihilita che l"alrmamento. 1iibelro aequi~
sti Oldordini navi da cadic'O nei nostri cantieri
mi sembr,a ruslsolutalIllen:t,e dla eSlcluJdere, a rmeno.
<C.1he,ill GOIV€!rlno.non inoorveJlliss,~con c.hJis'Sa
quallli 00lstolsli,slsirrne'pro'V'Videnze, il o1,e no'll pare
Isia neUe sue intenziloni nle neUe dislpolsiziolIli
dell ParlamelIlto..

Nel slilstema in.wrnalzi'onaJle de~ nali, che ,fun~
zi'olllJalIl:o.c,ome 'per vrusi linteI1eomunicanti, hi~
sogna 10t-tar,e ad uguaglirunZia ,di (~olJ1ldizi,oni.E
l''3,TmatOlr,eit,aliruno.,~ '8<iaess'Qlla « Ga['ibru:idi»,
slila il pI'livat,Qi,IsilalIl:O,Ie s,oeieta Idle11a« Finm3Jrl~ »

~ no.n potrebbe islolstenere in condizio.ni di di~
sparita la conco.rrenza .straniera, procurandasi
doe il capitaIe al 10 per cento di interessi
menJtr,e t"aiflma!tore stra;niero ~o ottilene a,l tITle
o al quattro per eelnt,o,e eOtlgr,a'Vame <eLi un 16
>0 17 per Icento diil oneri fi,g,cali s'U!H'a,equi,sto
dJe<1le IIliaiVi.

,
QU<eis.te <CiOIIlS~dleflruzioni IS'O'IlJOlTeaHislt~che. Nom

e lecito, Clom una falC£loneria ed un IsempHeis'Ill!o.
impressi:olIl'runti, alstrrur,r'€1da!Ua 'realta 'Lat,ale del
gioeo. ,eClo:nomieo. A quest,o. lSi]rumo.'Letgati, a que~
sto tutti sona Iegati, a mena, si capisce, nan
interveTIlga Ia pravvidenza dello Stato, 1a quaIe
si accdlli il deficit dell'esercizilo,. Ma io, sfal'~
zando.mi di indiriz,z,are jl Go.ve,rno. e il lpapol0
italiano versa Ie attivita marittime mi pra~
pongo salIecitare delle iniziatJive produttive e
redditizie e non gia specuIazio.ni ed interventi
oneI'iclsi per 10 Stato. e paJs1sivi per la co.llettivit.a.

Gondudio su qu,f1sto argoment,o rimanldlB.lllJrnO
Ii miei CioirtlelSials'co,:tatlolr] ad un artic,0,10 vera~
ment,e interessante ,che e oomp1a!rso su,l tema
degli ruequi'sbi di Illia'Vi,alll'esteI'o. Hulla rivist'a
«La' Malrina I<tlaliana» di Genlo/va, in .cui il
pr,oibl€\lIla vi'8InEjISlVislcerta;toin. itutti i s~oti ele--

menti, aiITiV:an.ldJoall!1a ciOllIelUlSli,ollieC111110da
tempo. slOnD pulblbILi'ClalIllente.ar,l'ilvatlo. A questo
'pIiolpolsH,o.mil Ip,e'rmeHo di IOlss<erva'reche :Be g111.
onor.e:V'oHquestori del Seu:u3J~O"v;ollleis.sero fa,rei
troVlare ne.lle TIlolsltlre,sale di lettuI'laJ 3JuCJhequrul~
che giornale €I qua1che rivi,slba ehe. 'trattino dei

'pI'o'Memi ,e relchilnlol InotJizie della marina mer~

eant,ille, falrebibe.r,o cosa interessante ,e prlo!ficua.
Qno.r,elV'ol:lllcolleghi, <d8IVIO 'ChiederVli ,di conJsen~

ti'I'mi 'aneo'r'a un 'alCiCenno.rud la/Leune qU8lS,tilOlIli
di peflsi,st'ente attuahta ISUquesto bilan-cli!o..

E Istat-a riehiamata la :p8!rSlils:t'entecristi Idie1
nruv:iglio ruinoTe €Idel t.r.al£ficodi c,ahotaggi'Ol. V~
13gia nota 1'a,mila 'opini,one coo H IIliaviglliloldi
pi:c1colo,caho,t,aggilQlipurtr'OIp'p.Oilll quelsto 'pelr/io,rno,
appare fatrulmem.,te in sClacco nelleontra.s,to della
ec.o.IliOlIlli:adella plilcool1alnave c,on queUa ,deUa
granide nave. L'o.nere del ~contratto ge'llierale

di l-av,o'rlo.aeJIl:a gente -<1imare, ehe gli 13stano
incollisideratamente impols,to., €I illruilV,i,etodi di~
,scarico a me'zz,o. idlelllpr,olpfi.o.rp'8!rs'ollliale,nei IPort,i,
10 hanno cOlstretto 'in IClolndiziona.lalIltieJ0Q'I1!Om1~
ch€ che ,non gli perrmettolllo di Ip.o:belrISlolpp.od.are
la eaJl<correnza delle navi maggimi. Un primo.
piclGollo paISIS!OIper :rilp:a'ra're rul g:rOB'SOIerrore s,i
sta fruGendo. in qu,E.'Istigiio'flni. 110vor,rei augu~
rarrmi che la 'cri'si pot'8lSiS1eessere Isuperat.a at~
trav€rlSO l'intoosific.azi,oillI6 dei t,raffid cO>stieri
€I dei traffic:i medi t,e'l'ran,~i, ma nOill mi sen to
1M ail'imentrure liJIusi,oni. Gi'a UllJalvolta leva,i 'la
VlO'c,e'preslso il Mini,S'tI'1Q1dei 't,rasport.i.cLi lalUora,
perche Ie f€rrovie eon t,ariffe 'sott'OIC,OISto.,la cui
Iddffe,r,e'llz,atviene pagata, .dano Sta,to, IlIO:nslch.iruc~

ciruslse'l'o i ,plil0eoH traSlporU vila ma<re. Sail'ebibe
oppolrtun!OI che 1.piccoli armalt'Qlri iSenti.ss'er'o di
pili '1'0'spiri'to di aSls,olciazi'o!11,ee 00o'perlativilsrtli'-
co che a molti di essi difetta, .colleganda i 101'0.
s£olrzi e .c.onJVincenlJlolsich~ 11!'eclOnomilarrnarli,tti~
ma di o'gg'i non '13!pill queUa del IseCloi1o. l8Ioo11Slo.

ed 'esige .SIpilrit,o €I slollida,rieta nuo'Vi. QUelst,o mi
p€'rmetto la!Cleo.ratamente ripetarie ,Slorpr;aittiUtto.
'per i plilCClOll,iarroatolri del Mezz'olgi'orno. ,a <CIui
mol}t€ V'o[t.e '13ilnsumciente il capit,ale e dorv€ l'a
se:nsibilita as,solciatilva '13mi::t,or'~ <eh€ no'll ne1~
r AHa Ita.ha.

L',olsls,erV1azi,one valle anche per i nlolst'l'i 'pe~

"",r:at,ord" chesli 'tI'O'VIa:noappro/slsimativrumente
neBe stes,se ,clollJdiz'iloni. Per1'a peslca ['ami'0o.
Tartu£oh, ,e)la.ltri eon !lui, suggierilS'ce aJPpa'ssilOI--
natrumente tlant'e cose: vor'I"ebhe 3Illiche l/a ilg.ti~
t.uzi,one (l.i un Sotto'segretariato n I"Id un Gam~
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miISls:al"i'altoB[Jefcia[e. 10 cred1o, ,con itUtVOiJiJ ri~'
guardo ,ai sottosegretari presenti ed assenti,
Clhe di slo'tt'ols:egretar:iiati €I di commislSla:ri.ati me
esiSltlano gia t!a~m, IClhe[nom e !proprio ,ill 10aJ8.0
d/1 :iJstituirne ,degli altri. (Ilarita). Ri't.engo in~
v,ece che sla!'eibhe' IOlplpmoono 'che i Iserv,i,zi IdieHa
peslca fOls'ser'D'finallment:e l'ilU~i't!ipoic.M quando
nel 1946 si ,e iillpiI'orvv1sato il Ministero d~lla
mar:ina meI'Clantile (anche ,al'~o~a 'per rialgi'onJi
parlamentari piu che per convinzione della sua
nec,essitit) furono suddivisi lasciandosi i servizi

d:e~la :pes10a dei laghi e ,dei fiUJilli al Mini,st,e1I'o
deIna,gri,cloUura e alffidando queHi ,della pe,sea
maritt'ima 'al nelonato rnUJolVoldiierusterlQl.Da lal~~
(~olrlaneslSUJil'Odieli 'due gflU'P'Pi di IS~ViIZi ha pili
funzionato ed e una lamentela veramente ge~
narale. Emali 'l)oISlsiJbHesi ()ontiil'ui a non v,o~
'lerl1a laISlGoilta~el?Ba'S't'erebbe erear,e una Dire~
zione generale deilla pesca, sia dei la'ghi che
del mare, c1.e l8Iipotra algtgregtare all Minilstero
ld.1etlllamalrina m~Clant:ille 10<aque110 deH"agtmcol~
tura, ,s'e pI'lo»rio, -e IliOn s:o pe~cht{\ [' Agrilcolturta,
ci OOmess-etanto. 1rrtanto tpurtl'op,P'o Ie 8)sse~
ginazi,oni per La pesea suI ibi,]ancio della Marie.
na, mer'Canti~e :8:0'111011imditattSlsimea al'tutt,o in~
sufficienti alla bi,sogna.

B,i 'Profila run p:r,olhlema! Icl1.e ~ stato kattato
in ,due interventl] da nostri ooUelglhi de11'.es't're~
ma sinilstra: il IproibilJema ,del laVlolrO id:eli p'nrti.
]JSS'0 ,oomi'l1iClia,davver,o 'a dhcentare pJ'eOI0CU~
!pante 'P'8I~l'arumefnto :cresoerrte delllle tlaJriffe: per~
ehie Isi t,ratta sempre di vrusi i'ntl8lr'colffiun:icantli
e non pOlsl8iarmo allmen:barle 1:1c.ost,o del larvoro
dei p'nrtii n:azi,ona:li ,oonza p,regiudi1care rabt,j'vi~
ta /d'i eSISiine,i eOIIllIT:olJltidii quelli stra'l1ieri e an~
,C:hen:ei confronti dei cO'sti interni delle mate~
rie p.r.ime Ie quali per la massima parte arri~
vano via mare.

Non pOls8,iamo a GeThorvl:l"per eS1empilo, alU~

menta1'8 i1 eo\stod,elg!1i stCarichi ,e dei carilchi,
quamiCLo'sruJbi~am()lla 'OOil'CIOrI'OOzadei 'P'odi 'te~
des1chi e Idlei PIOiI'tl'beLgi SIUqUBi tiI'a,fficl] V'8<I'ISO
l\a ,Sviz'zera, IClhenell'immediato dO'P'o~guerra "sri

Iffi'ano a'v"Vialtiail 'pOlrtO ,di GenoiVa. N on po's,sia~
mo nemmeno pes,are eoce8'sivamente 'Sui costi
dei trasporti deHe materie prime necessarie
aHe industrie nazionali cauls'ando per fatale ri~
p:ercussi'Oille l'aumenrbo deli pr,ezzi dei manufatti.

S1L1 'punitio deUla \oiI'ganizzalzione ,sindrucale,
vorrei tranquillizzare i sindacalisti den'estre~

ma sinist1ra del &mato, amJche la propOl8'ito Id1i

una inteI'lroig.aJzionedel ,collega Me'llghi che li
~ ha 'allarmalti, '0olnlf61rmando qrmeUo c:h:e ebbi a

dire '1n a.ltra ,0iCcrug,i'o~e,che dOle io rii:t,erngJoo1.e
nO!I1 ,srurebhe ,op'portuno ritolmare a,]]a liJherta

'di lavoro nei porti, ,Clhe rinnoverehbe gtli in~
cO'nrv:enient i 'e:lilffi~nalt,iIda1 ,riI00nOscimel1ito delle
OIrg:ailllilZzazi'on-e18d'Eii mnli Idlei laViolrato'!'i. Qu~
sto di,C'hiruro Cion tutta sincer1ita nell'in:ter'e:8'se
de1}a maelS'tranlz,e portuali. Pero co~ e.guaille
franchezza ,e 'rilsnLutezz'a affe:rmo eM ;blils,ogm,a

C:hele organizzazio1ni, a:lle quali' Ie ,stato in pr:ru~

t'ilca '0nllioes,s0 il mono/po'Ho dellalVlolro dei 'po'l't,i
(non ,si puo l,avo:rareSlem.,za ,eSlSlelreilsl0rHti nei
mOllli sinda:C!ruli) 'sentano magtgiore il sellieo del~
1a dis:ciplina naz'i1on'aJle e nom apprOlfittino Id:el:la
IorIO'00llld~zilone di privilegio. A.ltrimenti iilltdJU,T~
r,ann,o tutti 'queHi che ne'li porti sV'oligolIJ.'o'at.t'i~

vita ,di i:m;p~e'sa, di commercio, di indUJstLl'ia,
a IBchi€!r,a,risi'per un rit'orno a1la tlliJberta. QU'i~~
(d:i dobbJalffio, 0el1crure!tdi !liJInHlaTteill IC,OlStodelle

OIperaz'i'oni nei porti per ,evidenti Iragilo'ni eco~
namiche genera,H, peDche non e leclito e Illon e
giUJsto che il monopoHo sial sfI'luttato n~U~i:nte~
resS€ di una ,cate,~oria pa.rticolare.

C~uesto per H l,ato econornico. Vi e poi un
Jl:a.topOIJitieo. Q'uantdo j Iportuali sv,olgolll'o la
loro attivitit di lavoro non pos'sono servirBi
della esclusiva mo'lltOipolis.tkaper servire alIa
specmlazione e alIa batt:agHru pOlliti:ea di un
partito. :ill bene es's,e:r~ ,chiari. AII~or,cb.i8,ad
esempti.o, durante '10/,scio'pel'o p,roc[amruto ldIa
GiulieHi pe:r ,ott,en-erBun finalllziament,o di pri~
vllegio a.Ua Isua cooperat-iv:a pelr Ila ripa:raz'iJo~
ne della «Ni,nOl Bixio» e per la ri,f,olrma della
p-ensio'n-edeiimarit:tiJIni, gli scaldcatori ,del porto
d~ Genova hanno CI8'slsa,todi cariear,e 18scari.,ca,..
re i brug'8gil'i ,d:eli'P'ass.eggeri itailiani if}tStt,r,anieri
ehe dioiVevanoimbarlcarlsi /0 sbalreare daM-enavli
fe:rmate da Giulietti, es'si hanno a mio pare~

:,'18vi,owato 10 IBpi1rit<Oldell'aciCI01I'ldo pet,cui rud e81b'

e staiJa riservata r.8Is.clusivita d~l ~alV'O'l'Onel
porto. (Oommenti). OOlsi ,faJoondo eSls'i ClOlmiIllet~

't,o'l1laun g:raillia:e lerr,ore, alllwe nell~ol'o interes~
se,oillt,r:e ohe manca,r~ al pr'olprio do'V,ere verlso

'La Naz'ione. 8e in :Q10caJ8'iI0InedeLl'arrivo del ma~
teriale millit>alre ,dalgli Sta'ti Uniti (mat,e'ri1ale
destin<a'to a riillllfoT'zal'e l'esel'c:i'to €I la difes'a
del ll'OIStIYOp.aese') eSlsa 8i r1fiJUJtlaslserodi SC1a,~
ri,e-rudo, 'credo ,ch:e dovremmo rdeslami:wrul'e se~
riamente tut<to questo 'pr,oibllema; mi 'augur:o
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pero che a qu~st,o errare njO!Ilsi :a/I'dvi. (Oom~
'mrmti dall' es,trema sinistra).

AI1cuni alltri priOblermi partiearaT'i sa,na suI
t.aval,a dell Mini'stra dellla marina mer'cantHe:
la Tiorganizzazi:one del Re:gist,ro ll!aVi)Jlee 1111
redazione dell'atteso Regolament(} de'l Codiee
de~lla naviga'zilorne. DaJ pareccilii anni 13 stata
emanata il nuova «Gaid1ice d€lHOJnaviigaz'i'anEJ
marittima ed a.er.ea »; ma la puhblicaziane non
13,stata ooguHa da q'uellla del ,sua I"EJ'ga,lam.eiIlt:o,
restando casl, per ne:ces.sita di coOse, tuttara in
!alpplieaziane il vec,chi,o regolame,ntlOi {,an tutti 'i
cantrrustli ,e Ie 'canbrwddizioQlni cain cui si 'Puo
applllicare al eoidic.e nuov'o H r€lg,a1larmenta Idel
cadice abalito. Bisogna ,che 'si addivenga fi~
nalmente alIa attesa redazio.ne e la sallecita
daH'anOireva,le Ministra.

Anche 'Per il RegilS'tra N avrul.e ,s,a~8Ibib.ebe:ne
arrivare ~ e credo. .giama ,sulla buania ,sbri)Jdru~

a quell'la :r4imganizzazi'one int,erna gia a:l1Jspiear
ta, 'che perm.eH,a Id'iprende're appolrtune intese
con i registri Inglese ed americana che :alC'cen~
trana il controllo di quasi tutto l'armamento
mandiale.

ISi '13ri:p8ltU'tam~mtE! parlato.
~ .e vi Ieuna 'pr,o~

pa'sta davantJi 'al P,arlamenta ~ deU81 ,CO's'titu~
z.ilo'nedi una speciale « Uffi,cio Tecni-ca» dell a
marina mer'eanti,lle. Greda sia a,ppa1rtuna la .sua
organiz,zazlione anche in relazione aIle crc~
scenti neee:ssita derivanti dai pragetti attuati
.e da a,ttuaTlsi delle Ciolstl"uzianinavali. BiiSoogn.e~
ra ch.e que:sta ufficia t.e,cnica funziani in arma~
nia Mn altriarganiismi simHari .e ,sp€Jci1e'eOn
quelIo delIa « Vasca Navale». Un progetta di
inliziativa parlamentare che e davanti al Sen<t~
tiC)(,dave :811m1affilEmt'a palr'eo arlr~mla,ba, m:ilIlll\Cci'a

di ins.erirEj nel di'C:iJlste'radella Ma'r/ina meT'can~
til.e, una ill't.er'f.e~e>nzanOonneees,saria della Ma~
rina milibre. Ri tenga che i rilslpdtivi ,ser'Viz~
tecnioci dei du.e MJiniste'ri vaidanowll'servati Idli~
stinti. Oi sa'na valut'i, molti decenni p.er da,re
l'autoillomia alIa Marina mercantile e nan bh:l)~
gna che attraversa il proposta ufficio te'cnica si
cr,eina ,ara. mativli Idli n'l1ave clo'nlfusian'i. Le due'
mad,ne d:eovano.alndare e ocea,rrell'dol all'che [ffia:r~
ciare, aJlzi... navigare in pi,eno 8lcCiordo; ma
e bene eh.e una arg.anizzazilo,ne rugi,sca €I IpTla'V~
veda ne1l'int.eres.se dell a difesa miHtare dell Pa,e~
Be, mentre l'a,.~ltra deve agire nel campo ecalfiO()~

mi'co ec,onnme'rciale e 0an cdlteri a quelsta ade~
gua ti.

Ho gia Id'iver.s.evalte insistita 'per ['i,stHuz\~o}-o
ne di un q:8egreta:da glen.eralle ipermanente»
a,l M;inistero ,della marina me'r<camt'ille €I mi erlo'
pra,pa'slta, ,durant,e la mia breve amminiilsrt.razio~
,ne, di istituil"la. P.ensa che nel Isuc.cedersi dei
ministri casl detti palitid, mentre Isempre pili

dWicHi ed inter.e,slslanti s'GnOIi. 'PT'abllemi tecnici
e finalIlzari dei quali 13invelstH:o il ,di-castera, ,~he
da,vroehbe e!sseil".edi Ilarga respira, sia bene 3JS~
sicurare la: IClolIliinuita deH'indi,rizzo ammini~
strativa deHa sua 'g'estione. :ill evidente che se

c"e un Mini,st,era che e,siga quest,a eantinuita
13'pra1pria quel1a deHa Me'r'cantile. Le recentJi
esperienze mi pare vadano accred'itando questo

g'iudiz'~olla:n'C.he pressa chi pa1teVla lelSISle~1edti pia~
rerre ClaTht.ramio.R,imlo'V'a ,anca,ra i,l vato e <CIo\n~
felrma l,a mia rlllchliest1a.

E anwra suI tappebo ila ,questiane deLl'ag~
giarnamenta e del migliaramento delle pensioni
wUa gentle d,el mare. La: quest~olIle ha di)Jt,oliUa~
go. ,ad ag:ta'ziani, a scioperi ed a ,plOlllemichenu~
merOl~liS'sime. II ipredecessore ad interim dello

aHuale Ministro wverva pres'Emt'ata all Plarlar
ment,o un id'i,segna di legg.e reJgalante tuttoa la

qUE'sHane. Per la verHa si fini,sce ,co[ fare ana
oea:tegori8, dei maritUmi, unal candizi,alIle di par~'

u[:calar-e 'CIOfIlisiderazioln.enei confranti degl1i aJl~
tri la vorrutar'i. II re,lrutiva id;i8'egno di .legg,e
avr,ebbe dorvuto es.ser'e di'scussa; ma il nuavo
Mini,stra ~ l'at't,ua,le ~ 10 hill rritiratlo. Ho [etto
Jin.fa.tti. sull ogiaTll'8!ledella Federaz1ane -del1a
gelnte eli mar€', ,che fa crupo all',analre'Vole Giu~
lietti, il test,o di una 'lettera del Oapo Id'iGa;bi~
netta del Ml,ni,stera indiri1zzata ruques't'ultimo
ch.e dice fra l'altr.a: «Le eoImunica alt:reJsl ,che
e sta t,o. di'splOlsto dall\J'.allia'relVal1leMinj.stro 'de<1l'a,
maTina. moer,cantile 'H ri>tiro Id:eldis1egno di le:gge
gia 'l)res~mtata al 8enat'a re1a'tivo aU'ap'Pl'icat..
zion8 degli a1ceal"di 'Siap'ra citati (quelli del] lu~
g],lO Iseo,rHa) ,e,ssell'da, statOl ri'eonaiS'Ciuta Ch9

dettiO pr:o'vvediment,a nan Ie del tubt,a oalIlfarme
al1a spirito di tali accardi». II Capo di Ga~
binett,o eli ques.ta Min1stro 131,0' ,stess,(Ji ,del Mi~

nistra g,canfess.ata! Nai a,spet:tiamal che l'attua~
Ie onorev;ale Ministrioi presenti gIi attesi prov~
vedimen ti can un ll'ua,V'a disegno di legge. 8ara
int-eres:sant'e veder,e in che ea/sa il ,sua plr,ede~
ce,s,sarE! ad inten"m non si era rutten<ut,o agli
accardi !Cui era \a,ddiV'enuta Ii'! Ministro che
regge'va il Dicastero nelluglia ,delH'anno 'SClOII"SlOI.
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Molti armat'olI'i, Ispecie mina'l'i, .soLliecitano poi
131definizi'one delLa plalsi~i'one dene navi cihe fu~

rO'na S'aT'pl"eSe a;1, Nord !dielila P,ellli'Sla1ladJolpo
1'8 Isettembre 1943 ed ivi furooa req-ui'site ed
andara!l1a !pai 'Pe,rdU'te 'per caJUse di guerra.
8i tratta di un nat~w,ollislsima tonneLllaggi,() an~
dato quasi, tutto distrutto con grav:issimi
danni per i ,suai 3irmatori, malti dei quali .sana
pic-coli. RiconolslCia 131delicatezza paUtka ed
'anche 131gr3ivitafinanzil)jDia del pfloiblema; ma
ritengo ,che a. cinque anni di distnza ,d!a'1lafine
del] canfHtt,a ,sia ,orrmai giuntlo il mamento di
affrantarlo e di esaminarla ~ per poi dedder~

1'0 secanda Ie pr'Oposte del Governo e Ie risalu~
ziani dei due rami del Parlamentot.

E avre'i finito .se llJomv,alieslsi anlc<ora ripetermi

peI'che ia sana purtrappo ~ faTsedilpende dalla
adgine 'liIgure ~ dis!cretameIite testardo nei
miel! propositi. (!laritit). Gia varie valte ho ri~
chiamata l'attenzione del Governo e dei calleghi
dell'Assemblea, di cui mi laiIl[a,rO,di fa;r parte,
,suHa, 'situazdane dell'Avia'ziane civile. Le COise
nan vanno hene e Violi1,0'Isapete. Glli altri Paesi
del manalo hanna ne,l dJolpa~guerra moltipHcatlo
per tre, perl eimque, per 'ottO' v'olte (Belgilal,
Francia, Olan~a) .I'avi~ziane dell'ante1~gl1lerra.
L'Italia e' pr€Jcipi'tata, eaHa guerra, 'in cand'i~
ziani veramente penose per qThelll}a,che 'riguar~
da sia i mezzi, ,sia 1'arganiz'zaziome. Nan Balla
in quest a ramOl del Pa:r1amwnto, oOllllamia ma~
delsta 'voooo,ma da voci aJuto-revaM neU'altra
Oame<ra 'e stato rilpetut3iillente 'chi,esta al Go:-
verno 'd'j sta'0care f..Aviazi:01necivi,le d8;II]'Avia~
ziane militare. M'a fin',ara nam ,si ,e O'ttenuto
niente. Va fattol presente che questa richiesta
'nOiIl de,ve ,Sli'onrure .sfiduoia v,erlsa i mil'iltari e
me-n clhe me'na mira a smimuire l' Aviruziane mi~
libra. Que'sta" corme la Ma:rina milit.are, ha un
sua campito sIJ€lciale ed ia mi augura che
1'Italia, sia pre'sto 'in gradJa ,di avere queU"arma~
menta di dilrosa in ari.a" in mare, in 'terra, che
comp>ete ad un paploP.[O,a'i45 mil.ian:i di abitall'ti,
Ie cui frontiere navali, terrestri ed aeree non
pOs/8lOnarestare ape'rte a quallsia:si aggressore.

Tutta il mia, tutt.o il nOlstr.o rispetta p,er la
AviaziO'u.e miHitare, 'pE'ri suo'i capi ed H suo dd~
castera. Ma qui si tratta, came gUt per la Mari~
na mer'cantile, di un9J 'co,sa cOlmplet,amente di~
v8lr'Sa. L' Avi'a'zli'o'ne d¥rle \h~ \alt'd 'seo'P,i da
que:b'ramih'ta.re, deve eSlsere ,arganizzata in al~
t:!'o mOld/o,palr/si il eompit,O' €ls'Clusi:V,aIdi fava~

rire i1 pubiblieo nei ,suoi viaggd e nei <suoi tra~
,spolrti e de;v'e i'spd.:ralrsi anehe all 'Criterio «ec.a~

nomi00 », ci'ol8di guada;gnare e di l'IiUSeir'8pas~
si'bilmente attiva, organizzandos,i' Clan questi
criteri. GOIlie e posS'ibi1e pretende<r81 che 181meJ?-~
talita ed i metodi milita,ri s'i ad:eguino ana
men truHta 81 ai metodi cOlmmer'c~ali e s.po'culla~
tivi, ehe debbono 'Sopraintendere ai .servizi ci~

vili? :EJimp ossHjiJ.e: e [se n e ve:rnono i poea 'Lu~

singhied 6sultati, 'Came H a;bbiaml()l II:amentruti
quando 131Marina, milit3ire pre'sied:eva aU'~tti~
vita deUa M3irina mercantile e ci fu una gran~
dissirma o'ppo.s'i1zione da pa:rte ~d~gli elementi

mi'litari ana :separa,ziane dei 'corrnpilti e dei Siar~
vizi e deHa lOTO arganizzazi'o'The. QuandO' poi
fu co'stitU'Ho il dicaste,r'o deLla. Marina m8lI'c.aJIl~
,tile, si 'e visto ehe 'e,s'so pateva anda,!'e alVanti

eenza l'a dire'z,ilolne dler1JiaMa'I'Iina mi,llitar'e. llIlfinle
quandO' 'a'0OO1"sea[CoooI"dar:siper 1'org{Mlizza,zia~
ne delle capitanerie dei porti, 131sorveglianza
de]]e spiaggie, 131leva militare, ecc.., ,e stata 1131
cosa pili facile del mondo il farlo in pieno

accOl'da e re,ciproc.a 'cOlillprensione. Quelsto ,c,er~

to' 8;ocadr'a pu!'e f.ra l' A vi'azi,oiIl~ dville e quena
mihtare quandO' la prima Isara res,a aut,onarma.

lia vi Idarmanda, ,signorri ,del Ga¥erno, 'S,Ejsi
vuo.Je ,da:vvero continua're ad andare avalIl,tj mel~

a'e attuali ,condizialni, senza avere doe una avia~
zione -civi,Le,mentre t.1rtti Ie Na;zi,oni si de'di'cano
in piena f.o,rma a questaattivita!

Oi sonostrute 'aieHe ,pr'omeslse assad. vaghe.
o8i-dbiJetto ehe ,e un pI'loiblema da '8Isamin3ire. At~
't,endevamo '1101,si eS3iminwS'se. Marale deUa fa~
va.Ja,: al ,di.crusteI'a dell'Avia'zione militare (Di~
fesia) Sli SlO'nia'aiffr,ett'a t,i, 'iJniban110, a 'cloISlbituJi.re

una Di,rlezione del'l' AVlilaiz;iOnle,cliivill,e!MalllClo a
farl:o,aprpalsta, ei isi Ie meslsia ,a dlir'i:ge1r11aun gIe~

nJeI'lalle! Non tdi'S'cutiO 1'31pers'ona, Irl1slp~t<t'a;hiHs~
sima, ma ,can't,es'ta J'.a1ppIOll"tun!i'ta.di quelst,o pI'aJv~
veJ~lmTl<ent.,aCia'll 'c,ui :glembr'a Isi 'Slbl vlollutro ~ €I

f.arse realmen:tesi ,e v,olut,a ~ 'Pr'elC'ols,tliltThirei'l
{,a;t;t,o '0am pi U!to.

Ri'peto e TlipeteTo che [se nei vOlglia;mo 'av,ere
una 3ivia'ziO'llie ,civile organizz,a;ta, Ila tdofbhiamo
ruffidalf>(~a perSiane' c€lrtamente Icalmpetenti ma
che ruhbiana 'anche II .g.ellisa,eClOiIllOlInicode]lia. ge~
stia,ne, ca,s! came l'e nalvi me't"cantili vanno £at'te
gelstiTledwgli alrmatO'ri e non dagli rummiragli
e Ie nalVi 'da guerra vanna ruffidate agl'i 3iill;mi~
Tagli e mo'll guirdat,e 8;1 'oom:battilffielllto ,diagU
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armat'ori. Ora, e mai POls,s'ilbHech~, malgraido
ue rkhies.te delil'OIpini:one pUJblbli'ca,gli inter~
v,enti ne-i due rami <delParlamentlol, il ,recl'alffio
del buon s.eiIls.opili eJ,&mentare, delbba conti~
nuare la vic,enda depJ,orata?

Mi ,riservo di riHotHevare la questione £or~
ma:Lment,e a.vanti al Sena,t.O'.Mi permeHo ino<l~
tr~ Slug:gerir.e ,ohe \1'Aviazi,O'ne dviIle, s,taicc:a;ta
dwHa 'Illilitare, sia alla'cciata a,Na Marina mer~
ca'ntile, 'per H f3JttOl'che,mmai, 'i t.railificimaritti~
mi ed aerei ,si inters.ecalliol e connettonlO l'uno
con r'altro ,ogni gi.orn:o di pili ed esi'ste ed ,e
in vig:ore un ,cDdi.ceunico d!eUa. navi:gazi,one
:rtlari'tti'llla ed aeTea, .gi'0che,1'Italia po,slSied,egia
una reg:ol,a;menta'zione a.nlche legi'sla:tiva e giu~
rildiea un'itaria ,dei due 'rami.

L'AviazioiIle dvile COS! 00mmercia.bilml'nt,e
organizza;ta s.wra pili '8'ensibHe ai proMemi ae~
reiO'~maritttmi. Come ha giafaUa :presente in
altra occasione, tutti i nosh'i maggi'ori podi
debho,no -eSis.er~{)ollegati per via aerea con gli
altri p10rti nazionali 08stran'i'eri, 'peil'lc'h1eIl'tT'af~
fica marittimo oggi non 'si effettua pili 'sloil'a~
m~mte a' 'Ille'z'zodelle navi, ma ,si effe'ttua anche
con gIi aeroplani, oltreche per i passeggeri an~
che per i trasporti delle merei pili pregiate ehe
sempre in m3.lgigilOlriquantitativi Isi orienta:no
al mezzO' aereo.

Ecco -perlch!e,on1olrevoli coUeg:hi, ringrazian~
dovi .dellla vO'st'ra benevoll'a:e vera;mente iIrusin~
'gh'iiera attenzione, 'cO'ndudO' il mitOIinterv'elf.lto
insist,endo perc.hrel' Aviazione civile sia autono~
mamente costituita e la. Siua riorlganizzazi,one,
unificata co<n quella della, M:arina mercantn~,
ve'llga impostata .coin,er'ite'rl ecoiIlamici 08'oom~
merciaIi, affihche fTtaIia po'Ssa, avere una atti~
vita di servizi aerei 'Comel'hannagIi altri Paesi
del mondo. (Vivi applausi. Moltissime ()ongra~
tvlnzioni).

PRE,SIDENTE. E iSICritto a parlare il sena~
tore, Ravagnam Ne ha f.acalta.

RA VAGNAN. Ono<revoli .caUeghi, onorev,ole
Presidente, il mi,o'intervent.o riguarda un par~
ticolare settoTleche ,credo appatrt'enga ,aHa com~
peoonza del Minist'ero, della marina mer.cantne:
i1 settore d.ella pesoa. HOIid:etto « credo appar~
tenga» poiche per quanto la p61S'c.amarittima
sia per g1ran parte af'fidata aIle <cure e alla di~
rezione del Minlistero della marina mercantile,
nel bilalli:;100'CiheIe Is'oHo'pOISit,oal no.stl'O elsame

'81aHa nO'Sltlra dllISiculse.ilo:nrepure eSlsendovi una in~
t'8stazione che rilguard,a 1e spelse per la pre'sea,
nOln 63U It,a c.he allcuno stanzilaJmen to sia staio
'effettl'Vwrnrente Im!pOls'tat,o Iper airutl3,re la 'ricIO-
ISltruzi,one 'e l'mcrement,o di qU8<st.o'inrn'P'odante
sett,ore .ec:onomiCiO itaIiano. Di:£atM s'olprra una

pr€'VI"sionre di .SlpeSladi ,0Ur'e 5 miliardi. com-e e
skJto :pi1'1v,olto rirordat.o a tuttI gH ord tori, men~

tl'e 4 miliHiI'ldti 'e 'pili SOTI..odedIIC.atI 'ane IS<Orv~
v,enzioni 'per i servizi marittimi, non vi Ie nulla

che riguarda la p'elsea. E vero che s'O'no previ.
sti sei mHioni per spese relative aH'es€r:cizio
dei mezzi nautici adibiti ana vigilanza de.I!a
pes'ca, ma 'e 'evidenlte che quest,o ,e 'Un serviz~o'
partilcolare riguardante il Min'stero, e non con~
cernente 10 SVilUiP:POdeIla pe'E:lca.N el preceden~

te bilancio, al capitolo « ,Spese per promuovere
e sussidiare l'incrementa e la migliore organiz~
zazi,one della p,e,slcamarittima, » eranlo. stanziati
10 mil<"oni; queSltO' cawitolo e stato soppresso
nel preseJ1lte hilandol. PerciQ e giusto dire che
nOn 'vi ,e nulla assolutamenlt.e che ,rilguardi la

prels'ca itaIiana. Menke l'annol sco'rso noi (08 si
unirono a noi anche altrior.a t.o<ri,di altri .set~
tori) 'chi,edemmo Un aumento di questo capi~

t'olo lagnandod di un co.S! miser,o, sia;nziam~m~
to, trattanldosi di promuovere e sus'E:lidila'rel'in~
cremenbo e la migHor.e 'o'rganizzazione dBlla pe.
sea, ,oggi che v,ediamo questo capito1a. aholito,
e chi a,r,01c:he non possiamo se non deploraro
pr,o,fondamentle che Henza giustific.at<o' motiv.OI si
sia so'ppr1essa que:st.a pur irrisoria impQostazio~
ne, il .che dimostra che il Go'Verno non ha a"~
soOlutamente nessuna cum e nessuna preo<ccu~
pazi,one non solo di pr,omuo,vere e di inc~emen~
tar,e, que8'to Impo'rtante settore deU'e00nomii.l.
nazi{male, ma neppUNj d1i.aiut.arne la ri00st.rU~
zi,one. Giacche tutt,i sa;nno ,che la gUJerra ha
pro1dotto crelle larghe falci:di'e nel,la, flotta ma~
ritt.ima peschereecia, noOns'oll,o,degli altri mad,
ma anc:he e so'prattuttO' dell' AdriaUco.

Non 18,0'10,vi 'e una mancanza dli pr.eocrupa~
zi,onp e di lllt,el"essamenta per quant.Q riguarda,

la pe;::ra, ma bis.ogna notare adr1irittura che,
s;e non vi e una volonta deIiberata di nuoc.er~
Ie, per 10.meno. nei fatti la pol'itica del Governo
e indinzzata a danneggiare, a de'pr1imer.e la

1

I,
pesca an00ra maggiormente. Infatti noi trovia~

\ mo in quelsto. 8'ettore appIilcato il principi,a, ne~'
fasto nel mom~mto attuale in mo!d'apar,th,o'lare,
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I
della coslddetta liberalizzaZli'ollle .de.gli s.c.am~
bi. AttraversiO qUeBta sedicente libera:lizlzazio~
ne de.gli scambi noi trQIViamo ehe, mentre si
dovrebbe fare di tutto per dare la possiibilita
ai nostri pescato-ri .(ii riprend€1I'e il mare e di
poter,e ese.rcitafJ8I il 1o-w me,stiere, dall'estero
nel corso d-eH'anno passato e stat,ol importato
in Itali.a un IquantHatiVio'di pesce per 14 mi1iar~
cli. E non si trattasolt,anto di pesce 'elssiecato,
ma ~sitl'atta anche di pesce fresco, nelle pro~
porzioni tra queste due, diremo c'Olsl,catego~
rie, ri.slPetb:vamente del 65 e .del 35 per cento.

Ma vi e aneora di pill. per quant{) ri.guar,da
in modo parti-eo-Iar la pesca nell'Adriatieo. VI
e la situazione ~ e cio riflettel:a politica del
Gov,erno ~ che si e creata per ,la marina pe~
scher,ecda dell' Adria Uc,o, in co'nseguellza del
dislgraziato, non anlCora ratilfilCato, accordo di
peSlcad'i BelgraJdo. Le cronache d;ei giornali del
nostro P3iese sono' pUl1tI'iO'PPOoecupate non HO~
1'0 dalle notIzle degli incidenti e dei fermi, ma
anche I18Cenwmente di un a8'sass,ini,o dli un pe~
scatore Italiano ,('he e stato, compiut,o in pieno
mare da ,parte dene forze armat81 jugoslave, in
c,ons,eguenza ~ si dic'e ~ di una pretesa in~

vasione del mare terdto.riale di Iquel,la nazi,one.
II GOlv'e1l'no'o'ra ,soUedt,a 'c1.e venga ratilfkato

ed approvato questo famige'rato ae,cordo per la
pe8ca it quale profondamente danneggia gli
interessi ,dri tutti i pesrat.ori ItaHani che ope~
rano nell' Adri,rutioo.

A parte Ie elausole di questo trattato ~ il
quale, rl,peto, nOne in vigore ~ risulta ehe il
raggio d.el mare territoriale riv.endicat,o dagli
jug'O,slava 'e st.at'o portat,o" Cionun atto unilate~
rale jugoslav,o 10 data 10 dicembre 1948, da
sei migliial.a dieci m'lglia .daH'oPlP,o/Bta.sponda;
e la Jugoslavia, su queste ult,eriori quattl'o
miglia, 'SI riserva il diritto di vigilanza odoga~
nale, di visita delle navi battentJ bandiel'a est'e~
ra ,e .tuttoe 1(' mi.sur'e restrittiv'8> che ritem), 'op~
portune. La Jugoslavia pretende ,che questo
decretoabbila 'SCQPOdi prQta~ione della riochez~
za del mare, per Icui i fermi, Ie oantravvemzioni
e i :seque'stri avvengonor Emtro queste dieci mi~
I~lia e anche al di qua di queste dieci miglia. 10
mi permetto di intrattenrervi .su que8t.o argo~
ment,o, il quale riguarda in modo partiGollare,
ne Ic'onvengo, il Ministel'o degli esteri, in quan~
to rdesidero a/p:profittare di questa Qccasio~
n~ trattandosi di ll'n prQMema eapitale per i

pescatori adri,atid, affinche il Ministro deUa.
marina'lThel'cantHe, il qual,e ha Gompetenza sul~
la' pesca, intervenga cOondei 'P'aJSsiefficaci pres~

S'O'il suo ooUega del Mini,ster,o 'degli ,esteri per~
eM siano energircamente tutelwti gli interessi
dei p,escat,ori itali3ini. I f,ermi, Ie cOll'tra'VVen~
zioni, alVVengono,I'I:[peto,entro il ralggio di die~
ci miglia ed anlcihepi.li in qua, verso. il mare li~
bero 'ed lentrooil mare liheroo. L'episodio del mo~
topes'cherecdo «,san Marco' », che eosto la vit~
a,d un pescatofie chi,olgigiotto"e alV"Venutoprec.i~
samente al oltre venJti miglia di di,stanzadalla
Go's,ta istriana, sebbene Ie autorita jugosl'a'Ve
aff.ermino il eontrari'0; la capitaneria di porto
di Chioggia ha, fatt'0' delle verilfiche 'es1atte'e puo
t,eS'timoniare e confermal"te chre il fermo e aVVe~
nut,o a sei migHa ad est della bo.a n. 21, la qua~
Ie e .situata al 'centro dell' A'driatieo, a venti mi~
glia da Pal'>ellzo, a 'V1enMmiglia, c.i'oe,.dalla GO~
sta i,striana.

QuaDJdo avvengono questi £ermi, i pes,catori
veng,ono ,costretti la p,ortarsi in un porto del~
l'I,stria dove, dro'po,una pili '0 meno, lunga per~
manrenza, ha luogo ,un c,osiddetto proeesso.
E.ssi ven,g'ono 'costroetti c,on la forza ,a diehia~
rar,erdi esser.e .stati fermati dentr.o, Ie a.aque ter...
rit,oriali jugoslav.e, ci'0renella ZlOlIlaGosiddetta
proibita, do,po eli che ,essi veng'ono co,ndannati
a pagare un/a}multa; e .siccome nan hanna a
di,sposizi,one la S'0mma necessaria, so:no co~
stl'etti 'a sub ire la c'0nfis>cadel pescatlore la eon~
fisca de,]].ereti. Siccome Ie l'eti hannro un valo~
re not'ev'0,lmente superi-ore, lnoMo, spess.o, a
questa somma, del J:'eS'to indehita', a eui 'eS'si
v'engolllo oondannati, eBBifinisrcono eol perdere
1'81l'erti, Gol perde,re il pescato' .e 001 non avt8l'e
pili i mezzi di lavo'ro.

Pier tutto questo ma:nca l'intervent.ol efficace
delLa nostra rappr,esentanza dip10matica ,a Bel~
grado. I peHcatoori non sono di'£esi, n'0n Hono
assi,stiti in rnessun modo. 10 1,01qui la oCoolpiadi

, una 'sent,enza re-cant,e la data den'S marzo 1950
che e s,tata emanatJa dal eo Hiddett,OIOomitato
F'opolaro8 deUa citta ,di Pola >co~t~ol'equipag~
gio del motop8scherecciO' « Ailllna», dae eontJ1O
nove IJiostI11pescat(J~i, i quali sona stati con~
dannati da queHta sp'ede di tribull'ale, ,s>enza
POS'SIibilitadi ;poter:S1idifendere, senza ehe nes~
suno ded nostri ralppresentanti :dirp.]o:m.atrllCili as~
sist.ess'e, s'enza nessun 'aVViocat,o,cho8pre-nde-sse
CionOHceuza.dello HtatO'giuridieo deUa, qUestio~
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ne, per «iUecita p,escla c,on grandi mezzi 'P'B~
seherle,ciClnella zona marittima vietata in baBe
all'artico10 27 in, r'jjlazione all'.artioolo' 4 della
legge generale della pese:a ». Non si fa nemme~
no riferimento al Trattato e i pescatori ven~
g,ono 00ndannati in base ad una legg,e int,erna"
ad una ,l.eg~e pa.rtioolar,e deUa Jugosl~via,
e'ome se aves.ser,o, oommesS'o un,[l'leato in Jugo~
s,lavia" pur non elssendo s.tati fermati nel mare
t,erritorial'e jug,oslav'D 1(,suPpo'Sto ,che jquesta
definizio.ne sia giusta), ben.sl al di la. di questo
.stess.o limite, ,in mare inooiIlltesta.bilmeIl!te li~
bero. Secondo. il testo di questa cosiddetta
sentenza ,es'8i 'VengOiIlJO'oondalIDati' alIa priva~
ziol1Je della liberta per la durata di otttanta
giorni ~ nella detta ,pena, .vieoo <oomp:utatoil
peri.odo \di t1e'lIllplo'.deoorl1ente dal gio.mo della
privalZionedella liberta, 2.0 dicembre 1949 ~;

inoltr.e veng.ono 101\0'.8'equestI'lati ltutti i mezzi
di pesea, ci,oe il mOltopescher,ecdo «Anna ~
{;Oilll'inventado' e tuttI i mezzi ed attrezzi da
pesca e tuttti gli ogiget.ti tr,ovati 'a bOTdo. Es.si,
doe, CDn Ie attrezzature, hanno periduto anlche
tl mot,o.pescherecci.o.

Le ste8'se autorita jugoslave fanno tS~p'ere
che, dal 1Q ,gennai.o 1949 al 18 £ehbraio 1950,
esse hanlllo .compiuto 124 fermi. 'secondo. i dati
che 1.0' 'racC<O'ltoalIa Oapitaneria di Chio'ggi,a,
la marina di Ohioggia da sola ha sublto 85
£ermi' €I Ie oose avveng,ono sempre, l'Iegolar~
mente, allo ,sltesso mDdo. I danni ,che hanno
subito i pescatori 'ammontano' gia a diecine .e
diecine di milioni. Si dira: o.ccoril'erebbe la ra~
tinea del trattato.; ma gli j'Ui&'oslavi'se ne infi~
schiano.. Il trattatD non e uno. strumento giu~
I"~dkOleffettivamente funzionante se manca
della ratilfica,; ma essi elseguono ugual:mente i
lara fermi e g,equestri e Ie condanne ed anche
gli assassinii al di lit dii quel10 che Ie climslOle
del Tr,attato., non an1co.ra ratificatol, consentono
che sia il l~ro mare territoriale.

OC00ne quindi asStolutament.e che .da .parte
del Go'vemo si faclCia un'altra ,politi<ca: i no~
stri p'esoatori hanno' propDst.O'di .laseiare Ie r.eti
3\1puntD in >cuiSDnostati fermati affinche una
commi,ssCone paritetica vada a vedfilcare se et~
£e.ttivament.e il post,o dove .era avvenut,o i1 fer~
mo iossle incluso 0 menD rw>lrma1\et.er.rit.oriale
jugoslav,o. Gli jugoslawi ha~TIto' rifiutato. E
oerto, dunque, che, sia in linea ~enerale che

nel ,casi particolari, ,l'int.er.e8samentol del Go~
verno'Vers,o i pescrut,oTidell'Adriati,co, ehe c,o~
8'tituise:o~o una cat,egoria .cosi nUJrnerosa, ,eosl
plovera e co.si abbandonata, ,e a,ss,olutamente
negatiV'o.

1'0 vo,rrei anoO'ra una volta approfittare di
qU8st1a .o,ccasione per .slegnalare all'oll:o.revole
Ministro dena marina mercantile un aUra fat~
to incTeSei,oBo€I do.}.oroso: 'vi Bono anco-ra, non
soltant,o, a Chi,oggia ~ ma io iparlo di Chi>og~
gia perehe .}a 00!nOS'c.opr,of,o,ndamente, es<s<entdo
suo .cittadino ~ numeros,e vedove di p'e'scat.ocri

morti per 10 'sooppio di mine. Dalla fine. deUa
guerra Hono avvenuti ,diversi sinist.ri a causa
di ba1\che da peSica saHate in aria, p'er,chrehan~
no urtat,o e01ntrl0'delle mine .subacquoo. Finora
si Bono v,eil'ificati 23di questi di'sastri con
66 morti.

n pescatore assassinato. reoenJtement,e dagh
jUjgQslavi aveva Iperduto due frateHi in questi
tragici inddenti. Questi 66 morti hanno. la~
sdato. 55 v:edlolVe'e 115.6onani e, non volel1~
do.si finDm 'considerarlii oome vittime civili di
guerra, i 'coiIllgiunti non hanno al,cun diritt,o a
pell'Stiooo e non hanno altro ,che delle pi.ooo.},e
elemoS'in8 che. vengOIlJOIdi, tant,o in tanto 101'0
elargite attra'V.erso, il Mini'stero dell'intemo' 0
da altre Jonti a dispo.siz},one della Pre:£et'tura
di Venelzia. Domando 8e' questa situazione
possa eontinuaI'le ese non Hia giust.o ehe que~
sti Cladut,ivengaIllo ,consid,erati V'Htime civili di
,guerra, perohe e in IClOnseguenzadella guerra
che Sion,omorti.

Onor,e,vo,li 00Ueghi, poiche 1.0 la par.ola, mi
si <Ctofllsentadi retti'ficar,e del,le ineslattl8zze nel~
!'intervento dell'Dnorevole Cappa per quanta ri.
guarda la questione dei eanti.eri, e m} ri£8Ti~
seo in partie,olare al eanti1e-r1eBr.eda. A quest.o
pr.oposito, V'olrr,eirico'rdar.e ,ehe .10 ,stelssO .ono~
,revol.e Cappa, quand'era. Mlllistr,o' della marina
me-rcanme, alla vigilia del 18 aprli1e, ha :£atto
notevoli promesse agli ,oper,ai del eantiere
Breda, pI'omess'e ehe sono state rimliO'V3iterl~
petutamente e Icon11'nuamente non mantenute
al giDrno di O'ggi da parte degU elementi re~
spon~abni del GDverno. Vorrei solo. ricordare
qui we il 1<:>.dicemibre 'E::OorsOll'onorevole Cor~
bellini, allDra M':,nd,stroad interim deUal marina
mercantile, rispondendJD ad una interroga:zio~
ne mia e dell'onorevol,e To.mmasini, attuale re~
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latQre del bilancio del1a Marina merrc;antile
CQsl concludeVla: « Vi e la neooslsiita di man~

tenere in vita il cantiere Breda: il suo. mante~
nimento in vita e ritenmtol ind'ispensaJbile.
Bisogna IceI'care di provvedere rapidamente
ad un assestamenta definitivo, sia dal lata
telc:nilco cihe e,cQnomioo., anche del cantiere
,eLiporta Marghera. Al Ga'v,erna spetta il c'alffi~
pito, di elslami>nare il pr,ablema at.tentamente e
di facilitarne la rapida 'e ,sa,l1eoita s>o1uziiOne~.

Da tuMo. 'oio ri'sulta l'impegna' del Gaverna
di ,canservare il cant,iere: nella sua patenziali:ta
a:ttua1e. 10' pr,egher,ei a questo' pnopo.sita l"ano~
revole Ministra, qualnldo egli prendera la pa~
rola, didiN~ sle egli e d'accorda, ean queS't,a im~
pe,gna che era stata. presa dal Mimstrro' Corbel~

lini e, s'e nOon 'e d'accarda, Cl dica francamente
Soe.e d'accord;o (;Cillil suo. callega, 'a'lliarev,ale La
Malfa, il qual,e insiste perche quJelst'aoam\tiere
venga ccmpletaJmente, a .quasi cQmpletamente,
liquidato. Gli ,aperai avevana gia oa'nsen:tito a

510 lioenziamenti. Ebhene,c1op,a, I tragici fatti
del 14 mar-zoO intorna ai .quali fal:samente si,
di.sse ,che gli ,a,perai a'Vevallia ,ottl8lI1uta la vigi~
lia tutta quanto e.ssi desideravano, stamattina
steslsa in un ultima, c,oU,OIqu1awvut.o' dai ra,p~

preE)telntanti oper,ai c,an il Moinistra ,anorev,ale
(La MaUa, Hi ,e da questi ,iJlJS[BtitoO'nella p'r,a'Pa~

sta di Heenziar'8 altri 800 ,a.pelrlai. Qu,esto eam~
iier,e diventa, caoSl, lIJJe~ficiente, non e pili un

cantiel'e: nOm vi HI pas,s,a'na, neppur,€ es.eguire
quei lav,ari gia ,in .oa,rs.o pelr i quwli appunta
gli ,aperai 'damandana il fi11lanzioaInlBiIltO.

mi impelg;ni, di, cui ha fatta 'cenno,wnoO del

I" di dioembI'e e gli clperai, COiffi.eehbi oocasia~
ne d'i dire in altro mQmenta e come rirpeterema
quando. questa ques1J:one tornera all'Qrdine del
giorna in sede di svaIgiment0' della nostra in~

113lrpel1anza, hacllilla lavarato per ci'nqoo meSI
senz,a paga per,che ,fic1avana neUe pramesS>e del

G0'vlerna che il ,canti,er,e saIlebbe strut,o mamt'e~
nut,o! 'in efficilenza. Eun ,c;wIlJtier:etecnicamente

-e~fic,j'en't:ejed e sooltanta Ifinanziari,arrnente dis6e~
sta:t'a. Ma uneantiere si rimette da:.Ha ,sua :di~
sa,giata sit,liazia:ne ,fin,anziaria quandO' l,arvora.

Ora, Ie LtammeSISI8ici 's,anO',e quindi l,e, possibi~
lita di lavarQ d sonol ed il Govemo 10' sa.

Onol'evoJi colleghi, 'anch'io dJeiv,a'associarmi
a queUo che OStS18f'V1ava1'.onlOrev.ole Cappa,

pa'coOI£a"per qu'anlt.o '~iguarda la legge 8 marzo
1949, n. 75, che fl81ca pra,vvedimenti a ,fav,a,re

d.ell'mdust.ria delle ICIOlstruzioni naVlah €I,dJeJ.l'ar~
mamentoO'. Eg.li si e damand.rut,a s!el:(;:i,g,j,aIs'tata
un'intedefienza americlana neHa maiIliCata eSie~
cuziOIlJedelle c1isp'O'oSiz:ionidi ques,t1a legge. Cre~
c1a nOon ci sia nesisun dubbioO'in pfiO'po,sit.ae plelIl~
sa che l'olno.revoo1e "Minis,tra della marina mer~
Lantll,e dalvrebbe dirle qua,lcosa a ques~O' fll~
guarc1o.

IQues1ta Ie 'Una legg,e che e sta,ta voa,tata dal
P,arlament,o, italiana e che parta La ,firma del
Pr,esidoente dell a Repubblica. Questa le:gge nOon

e applieaba: essa prevede, came 'rioordaJVIa 1'00,..
no.revlol,e ,Cappa, l'impo'stazio,11Ie di un oort,o lliU~
IIJIeIlOdl miLiardi distri'bui'ti in vari eS€lrcizi;
prevede l'impostazione, :per es€mpio, di 14 mi~
liardi per l'~serciz.j.o finJaTIiz'iario 1950~51, e Ci,Qi(3
impegna il Mimistr,o del wsorlO ad inwoldurre

nel bHanGi'a c1ella Marina mercantile l;e imp~
s'tazi,oni carrisp'aiIlJden ti. Ma Thel bHanda, dieHa
Marina mercantHe che ,s;tiam.o diseuwndoO' nul~

la si tro~a .a questa propclsito., E chilalro che

S'U questa cantavaJlla mOIItio nOon sal,a i grandi,
ma anche i medi ,ed oipi,cCloliarmat,ori €I ea:n,ta~
vana laIlIche gli 'aperai disla'ccUlpati dei num.e~

riO'slicamt:Leri navali ed: .WI1IehequelH :delLe oa~
struzioni in legna di picooJ.a' oahal~aggio ,che'
hanna c1iritta' ,ad una, (1()nSii:derlazi'anie, sle non
pari, ,almeno .ana.l,o,ga a quella d'ei Ig,randi eaJl~

tieri. Tutti ClastmO', rimarranna ma,l't,o, delusi e
11Ian,potran11la non mani£esbare la pr1a'pri'a di~
sappwvaziane. Dna legg>e deUa Statio sulla
quale o8ssi cantruV'3!IlJQ,non gia per aver,e delle

s,a,vvenzilolni gratui'Ve, ,a delle lelar,glizia11li, m'1
semplicemente per pater 'M'ere .dJegli all'tldp'i e
doei IfiIlJIlill.zi1ameIll1ti,una legge dieHo Stato che
anda,va in0a1ntl'a, 0 aalV€va ,amdar,e incontr.o' a

qu<este neeesoSita, nOon trova neSISUll:a app,lj.ca~
z,1on,e per:che c"e il veto dei .g.ignc'ri ameri~

cani.

Per tutti questl mOotivi, anafielVloolicoUeghi e
ofiiaI'eVia,le Minist.r'ol, fllioendiami preci'8'amelIlte

'ec,OodJegli inter,essi ditutti quantI Igli ,addetM
'alIa. pesoCa, od'ai })Ielse-at'ari ai :p.j,e,coli armatari e
agli adidettl alla Marina mercantile di caba~
t,aggloO, dichi:aro che v,ot'ero cont,ra, quest'a bi~
IancJa della Marina meI'cantile. (Vivi applau.<:i
da sinistra).
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Presidenza del Vice Presidente ZOLI

PRESIDENTE. E i8'CJ'itto 'a, pilirloar,e il se~
nat,or,e BasUanetlto. Ne ha ~8I00IW1.

BAS'l'IANETTO. Onmevlo,li 00,uetghi, mi
sen bo m dJovere di inte1"V181Ilirei11lqU8ISta d1ISCUS~
~ione suI bilancio della Marina mercantile, non
per la ma,rinal merlclanti1e, to. dico subito., ma
esdusivamenhe in ri,guardo al prohl~a liella
pesea, ple'rene mai si e vi,s:-uo"spedalmente -come
in queslti uHimi tempi, la llie0essita dell'umifi~
cazione del 'slervizli della Ipesca: infatti nella
situlalZio.ne attuale, tutta la parte deUa pesca
tluviale e rimasta di oOIIlipetenza reI Ministero.
r1elJ'.agriclo,ltura. Non Ie rimasta, pero, 'a, queslbo
MinistelI"o s10,101a parte r1guardantle la pesca
neUe aeque interne, ma 3!IlICOOtutt,o' l'arehivioO
della pes.ea, tutti gli isti<tuti scientIfi.ci e, .go~
prattutto" J'.organiw di tutti i problem1 deUia
pel~.ca. Al Mini'Stero. della marina mereantile e
p,arS'S'alt,oHoNlant,o'un p1clclo10uflfido drula pi8'sea
d'a!t<o mar,8 c,on a1cuni funz,ioil1oari,che 8,onoO
Y'imaS'ti in organico presso il Mindstero dJell~
l'agric,oltura, 'e' ehe dOlvrebber,ol'e8'sere quelli
che si il1't'er'elssano'pe<r una 'politica deUa pe~
sea. La Jli8celssi,tadell'unific,azi,one dei ,servizi
(e,on pia.eer,e ho, vist,o qui pI"esent'e il Ministro
Petrilli, ma ades8'o 8i 'e 'alltonta11lalto,moolt1"emi
sarebbe a,ssa,i piaeiuto ,ehe 3!vesse .sentito Ie
mie mOQ.este parole, anche perche spettera
proprio a lui trovare una so.luz:ioOneal pro,ble~
ma) rruppre,senta una esigelll~a sentita dialtutti.
Vedra il MiniiStro. PetriHi, ,d'rucICiolI1do.con gli al~
tri Ministri della marina mercantHe e d'ell'a~
grkoltur:a, di giungere a una so.luzi'One, no.n
hnporta se attraverslo un Commissariat'O '0 un
Sotto.seg1'dadat,o. 00 una direzione generale.
QueHo che e llll1plortante e che qUelst.a Cientra~
lizzaz.J.one 'e unifklazione dei servizi pO'8<Slaave~
J'e: a) un ,servizi,o, di pesoa marittima, ,00.'11uf~
nei,o na,viglia, uff1dol tlecnioo, UJffkiiac<olffibusti~
hill e mat:e'flIE~prime, ed uno per Ie peslchlesp~~
ciali; b) un se1'vizlio di pesca in rueque interne;
c) un servizio. scientifico., co.n i:stitubl e labo1--
ratori di idrolo.gia marina ed itti'obiologici;
d) un servizia c<ommereiale 8opmttutto per i
mercati 'e pielri cent1'i di r<a0co1<ta;e) un servl~
zi,a per il lruvor,o pescher'e~c.ei<o;f) un s<er'Vizl0
'eco.llIomi0o.per 1e eSipo1't,a,zia'nie importlazio.ni
in 1'appo'1"t1o'alle altre llIazio.ni pes.cher,8Icc<i'e.

Ques,t'ult.imo dlo.'vra proiffiuovere un:a, speci,e di
,o.rglanismo inbe,rnazioThal,e 1'ela.t'ivamente alIa
pesca; e ques.to. per d1mostrla['e soprattutto
che, attraverso. questa organizzazi'One, s,i potd
fare una politica della peSICa, in modo che ci si
inhe1'esls,i nlo'n 80Hanto dei prlob1emi dei trla~
SlPo.rti e del nalVigHo., ma aIliClh81eN quelli .che
SIOIllOi probLemi deH'impo1'uazi'olIlle' e dell'esI>'O'r~
tazi,one del pesc'e. Oggi a C11.ias'sla, aHa fr,on~
'her,a ittalo--svizzera, arri'vano a,gni. matltillla va~
go.ni di peso€< -da.]l'o,land:a '€I d'allia DandmMca,
tanto che Olgjgisf puo dire che OhiassoO sia di~
ventato, unlo dei principali «pmti pescherecei»
d'HaUa. Di eonls,eguenza i nOlst1'i p'eseatori,
no.n SJoHant'Oriell'Adriati,c.a, ma deUa ISLicilila {'J

CLeIla Gorsj,c,a, i pes,calbori del ,[,i1'1"en,osi dihat~
tono. in una crisi pr'of.ond:a, v<B:(1o.no.,diiS,tJruttd
la, pr'o.lp1'i,apes'cla, mentre abbilamo dlai quindid

ilii wmt,i mihardi di pes'oo che Sl iiffi])loda 08,in
tut't,e l,e Ico.nvenzi,omi che ,si fannlo" S'l inserisce
l"importazl'ane di ,pesce fI"es,()o.

Da do si com!p['ende la necessita di arrivare
ad una pol'itiea :della pesca, attraverso, iO~gani
eentraIizzati. Proprio. in questi rgioIini, onore~
voli colleghi ~ e una cosa alIa quale debbo.
accennare ~ peSicat'Ori di Sicilia (il co.lIega
R,aja e l'ono.revole Rossellino ne 'sanno.' qualche
co.sa) 8o.nOvenuti aRoma ,prQpri'O per insi'ste~
stere, no.n s'Oltanto. iSU questJa: unifi:cazione e,
no.n so.ltanto. perche si fruCidaqU€lsta politica di
pesea, ma sOIPrattutto. per di're: « Cercate di
o.r'ganizzare, di vedere se non si p.ols'safare an-
che per no.i, 'pescatori di Sicilia, una co.nven~
ZI:lonedi pe.sClalpress'a ,poco eome quell a che
si e fatta, tra l'Italia e Jugo.sla;via, in modo
dia studiare la Po.ssibilita, alll0he per noi,
sia pagan,d!o. un Plkcolo cano.ne 0. attravers,0
lilC~enzle,di andla!f18a pes.care nelle a'cque tuni~
sine ». Le aJClque tunisine ,8li tro'VanoOa un
dipr,esso nella situazione delle a'cque della
Dalmruzia; sono cioo a'cque territoriali del
Governo. tunilS,ino e, per pesC'a,re in quelle
acque, oCtCorrono.permessi e il pagamento. di
un ,canone. Co.stclro. preSISo.a pOtCo.dieevano.:
« Lei .ehe e stato. in mez,zo al1e trattative italo~
jugo.slave della pesca, veda! se non si pOlssa
fare, anche per no,i, una co.nveIlizi'Onedi quel
genere ». E,ClCo.pel1che, o.no.revo.lico.lleghi, giun~
to. a questo. punto i,Qhopiacere, sia pur bre~

i v,emente, di aceennare a questa Convenzione €I

l
sento. il do.vere di fare do, in questa sede,
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periCil1'€~ io spero che ampiamente si possa v,alr~
lare e della ConlVenzione stesBa e di tutto il
problema deUal pesca, non soltanito adriatica,
ma della pes,ca i,n:tutte Ie altre alcque mediter~
ranee proprio in sede iIlon dilcJOdi ratifica, ma
di approvalZ1ione deUa COlllVenzione 13 aprile
1949 tra ItaJia e Jugoslavia.

Quasi un anno fa, onorevoli 'colleghi, pro~
p~io in questi giorni, alIa vigHia del 13 aprile
1949, io presi,edevo la Delega!zione italiana che
si trovava a Be~g!r8!dol'per la stJip'ulazione di
un aJclcordo della pes1ca. Molte volte mi si e
chi€lStJo:« ma perlClhevi e la necessita di questa
regolamentazione iJra nOlie la Jugoslavia,? Per~
eM questa .impostazione dei prablemi della pe~
sca nell'Adriatilca?». Molti ,prof and dicono:
« II mare Adriatica e Igrande, e immenso; per~
IC1he allora questa neceslsita di vol~re andare
proprio a pes.care in quelle acque che abhiamo
pe~dute con la guerra? )). La risposta che bi~
.s.ogna <dare a questo interragativo, e una ri~
lslplo~tadi grande .sermpHcita, ma che, per molti
profani, e l'apertur.a ~ vorrei dire ~ di un
orizzonte. II mare Adriatirco ha nella slponda
italiruna soltanto spiagge Isabbiose Iche Sii pro-
lungano fina al centro dell' Adiriatico, dove si
h<t una, profondita hatimetrica di 240 metd.
Da.ll'altra parte, vers,ol la sponda deUa Dalma~
zia, j,J mare e a;saJ profondo e la, per Ie
isole, per la quaHta defle cor:vrenti di acqua
dolce cihe snoralllo il mare .salato, venendo dai
fiumi della DalmazJa, che .sOillOdi natura C'ar~
si,ca, per la temperatura diversa, perche U
mare AdriatJico a volte nella Thostra sponda ha
temperatura, per esempio, di due gradi e nel~
l'altra di sei, per un inSiieme di ragioni di flora
marina, ,si e creata unlal fauna rirc.ca che, per
disgra,z,ia dei nos:tri pescatori, e tutta dall'altra
sponda. .

Quando il mare Adriatico era tutto domi~
nato dalla R'eipubblka di Venezia questa que~
stione nOlllisorgeva,: i pel~lCatoriand'avano nel":
l'una e nell'altra iSiponda.Ma ,gia fin da allora,
fin dal 1780 la Repub1blIicadi Venezia e stata
costretta a regolamen:tare quel'3tai pesca pe,r~
eM i rivieraschi, doe i pescatori~contadini
dell'altra sponda, eercavano di difendere Ie lara
forme di peseagione da fermo contro i pe~
scatari della sponda occidentale, spelcie contro
i pesICa1tori0hioggiotti, perene principaltrnente
quelstti ultimi si :spingevano, ver:so Ie coste deUa

Dalmazia. Con delc:reto Dandolo del 1808 si fis~
sarono norme precise per regolamentare la pe~
SICadei pe8'catori della ,costal ocddentale. Nel
] 884 (convelnzione di Gorizia) l'Au/s!tria si tro~
vo a possedere tutta l'aUra sponda, si trovo
nella Dalmazia e Ie ,SIi pra~pettO la nelees~
sita che ichkJlggiotti potesSiero pes/care nel~
l'altra spanda. L' Austria fislso anch'.essa una
regolamentazione' e si parlo fin da allora dl
licerize di peSica.

Nel 1921 si addiviene al trattaito di Brioni,
cal Quale l'Italia si ritrova ancora neU'altra
spO'nda, con, tutta 1'a'Costa dell'Istria, col Quar~
naro ed il Quarnarolo. Con que.sta trattatol ~)i
fissa la pdsl~iibiJ,ita di 'stabilire norme per Ie
a1cque comuni, .di modo ehe e 'pili facile regola~
mentaire questa pesca. Ma anche. con questa

.
con,"enzione si e 'costretti' a ,stabilire Ie ne,ces~
sita di licenze di peSica soprattutta perehe i
rivier:aslchi voleva,ThGIdif'enidere Ie 1:011'01acque.

Con l'uItima guerra abbia;mo perduto tutto,
abbiamo pe~duto tutta la costa della Dalmazia
e dell'I:srtria; e il mare Adriatico, per la prima,
volta, dOiPO19 secoli, e diviso Illettamente in
due: dal1'altra parte la Jugoslavia, da questa
l'Italia. L'Italial ha perduto nOon1'30110.1la Dal~
maz,ia e l'lstria, ma ha perduto anche Ie acque
demaniali di fronte a queste zone. Ecco perche
dova la Libera.zione, io pr€lg]ai un collega degli
opposti settori di presentarmi aille autorita j u~
goslave, Iclheallora aVeValliGIun indiriz'zo poli~
tica differen:te, per vedere di travare una so~
luzione al problema della pes'ca. Gli jUlgoslavi,
a tutte Ie mie insi:stenze, h~nno sempre risposto
c:he per 1011'0il 'P,robJ,emadella pes,ca in Adria~
tko non esistev.a piu, perlClJienoi avevamo per~
dutol non soltrunto i territori, ma anche Ie ac~
que territoriali e d ingiungevano di starcene
a pescare nelle nostre aJcque. '

E allora, onorevoIi colleghi, nel 1947 Ie as~
sodazion.i della peslca "Venete mi hanno incari~
cato di bre una relazione al cOIngresso della
peSlCia,che si e tenuto a Venezia e Ohioggia.
QUe!sltarelaiZrione era intitoUata predsamente
cO'sl: « Prablemi odella,peSicaalturiera e rapporti
fra l'Italia e la Jugoslavia )). In questa mia
relazione del 1947 io 'da;vo l.a prova, dici.a;mo
casl, tercnica, scienti,fiea /dhe la Jugoslavia, pur
eSSiendo padrona delle acque territoriali, aVe~
va un ,c.erto interesse a metter'si d'accOordoC'Gn
l'Italia per la pesca nell' Adriatico, e cib per
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moJte ra.giond. Prima di tutto per;cihe ci sono
dei dcli di tercnilca pes~hereccia che .sono l'i~
masti da noi, per cui necesisita loro di non
rompere questi deli tecnid di lavoro, che er:t~
IliO:fatti poi di tutto urn sistema speciale che
hanno i peslcatori di peslclare Icon Ie reti a stra~
scico per poi portarre i pesd ai nostri me,r:cati.

In secondo luogo per.che ci (SIOillOanche dei
cicli di commercio; i'ncfatti io davo la dimostra~
zione, in quelIa mia relazione, che da un punta
di vlista economico la riochezrza della peslca, agli
effetti delIa vendita suI mercato, era tutta ria
parte italiana, peI1che daU'altra parte Ie Alpi
Dina,riehe :sono come una barriera, per cui il
pesce da quelIa parte non val venduto e consu~
mato. In Jugoslavia non. si sa man/g,iare il pe~
see, tranne quaIche trota del Danubio; i1 no~
stro pesoe d'i AJdriatieo 11I0lne :neanclhe apprez~
zato dall'atltra sponda, perehe i meI1c'ati natu~
rali di tutto il pesce dell' Adriatico sono in Ita~
lia. II nostro e un .Paese invidiato dai te,cnici,
percJhe e l'unirco in cui c'e la gioia e la bellezza
del pes'ce fflesrco, a differenza di tutti gIi altri
Paesi, eomp,resi il Canada e l'Inghiilterra, do~
ve il gusto del mangiar pesce e riOlvinato per
la brutta abitudill1e di metterlo in seatola.

'rutte queste ragionf hanno faltt.o 81 che ad
Ull dat,o momento 1'31Jugo.slavila ci ha del.t,o di
inviare qua1:che, be'enico" per tra,ttare. Cio fee,e
anche perche sentiva Ira lliec'8IssHa di trovar.e
un merca,t,o.pier j.] 'suo' pesce .fresCjo.

EdaHor,a, per quest,a mila rel,azi,olne 'e p,er Ie
,aItr,e che ho faHo .suclc.eslsivam8ll1:t'Bai congr,e,s'~
:,,'idi Arne,bna €Idi Na.poIi su IqThes'~oproblema ,e
8U queHo del,I'uniifklazi,olli81d'ei servizi della pe~
scla\,il Ministero degli estel1i mi ha incaricato
di formare una deleg:azioncina da inviare in
Jugoslavia. Per mettere insieme tale delega~
zione, mi sono trovato nella dura nece:sslita (]i
nan saper'e come fare, praprio a eaus,a, di que~
sta divisiane dei serv:izi tdella peslca, in quanta
i tecnid erano all'agricoltmra e gli ammini-
strativi erana alIa mairina memantiIe. l,] tec~
nko biologo .che partai ,con me proveniva dal
Consi.gIio nazion'ale .delle riJCerehe,: era l'illu~
stre professar Massimo Sella, uno seienziato
di primissimo ordine, ehe iha diretta per una
trentina di anni l'IiSJtituto itUobiologico di
Rov~gno. Venne amcihecon me il dottor Carb,(ll~
nara dei servizi della marina mercantile, ed il
conte Franco MaiC'chidi Cellere per jI]Ministe-~
ro dregIi esteri, oltre altri di seoondo ordine.

QueUa delegaz,ione teenica era presieduta dal
sottos:critto; ma chi ne aveva, propriamente Ja
pia,rte sdentifica, came rirpeto, era il professor

Sella, ehe aveva anche i1 vantaggio di conosce~
re malto bene tutta la >costa derI' Adriatieo ed
era l'unico cihe pOteVia.icolffipetere di fronte alIo
'scienz:iato che oplpClnerva la Jugoslavia, iI pro~
fe!Sisor Sallyan dell'Is,tituto di Spalato. Dieo
questo, onorevoli colleghi, perche ci fu una
VOlc,equi dentro, quando si parlo deU'inc:dente
Bullo, ohe disse ,che si era trattato di una « de~
le,gazione di incom,petenti ». Or:a" nottl per me,
'per1che non importe,rebbe ,ma per il dovere di
difen.dere irwec.e Ie eompetenze che facevano
parte dl; questa dele,gaziol1'e, avevo i1 dovere di
dir,e quwnt,o ho' dtet~o'. Ora, questJa dielegazione,

'quandJol 81 tB rl€crata a Belgr'ado, si e ,sentita
ri,spiOndefl8<dagli jug,aS'lruvi: «P,er,ch.e s,i,elte v€-
nuti qui? Non c'le 'un pr10blema odella pescra,
llron '8I~iste. L,e acque s'on0' nostIi81 ». E aHora,
c,on moHa pazienz,a, onmevali eoHeghi, djO'v'EIDl~

mo s~orzla:rei di dimoS'tr'are: che, pur essendo! lie
acque di l,oro p€rtiJl'8Inza, di 101"0pr1oprie1ta, '8IS~
sendo armai diventate aicque jugaslave, si po~
t,e.ViatuHaViia beniS'simo. trova,r,e una Isaluzio~

ne, un Icontemperamento. E allora, dopo lunghe
discussioni, '8IS6i dichiial'iar1o:no' di e'Slse:re dj.spo~
sti 'a vender'Ci il pesce, purche 'llloi 10 p'aga,s~
simo ad un dato prezzo. Noi 'aNr.emmo' dovut,o
p8lSIClarlo,mentr'e gli jugols,lruvi avre:bbeIio' mes~

sO' unuoma a bordo d1ei IlJo'dtri pe.s-che,r,ecd
per clontroUar,e Ii quall'tritativi ed avrebbero
il110lt.re avuto il diritto di ,es,e>l'citare eventUJal~
mente un iC'ontr.oUo nei l}IQ>s,trimercati do've

>

,
aVl'e:mmo J1attoaffluire il pesc,e, !per ,la valu,ta~
zione del pr€zz'o. Quesl~a e st'a,t:a una d~ne' prl~
me ta'ppe, 'diJJidli da superar,e. P.e.nsla,te co,sa
voleva dire, da. un punto di vis,t,a 'ec1olnomico,
da un punto di v,ista poht10o e da 'un pnnt,o' di
vista pratico, un P€ISclato'r'e,jug,osl'avo ,a bord,)
di ogni nol~.tro peschereodo! Ne sar,ebbero in~
dubbiamente derivati inconvenienti gravi, poi~
che Clionon avrebbe potuto 111;0'11mettere a dura
prova la sopportazione dei nostri pescatori.'
P,ercio questa soluzionee stata slcartata. E sta~
t.o p10i 8'carta,t.o il ,coll'tr,oUo1dei nost.ri mereat.i
da part,e jug1o's.}:ava.

IllIfine, se si Violleva,conc1udere qualche GO'Sa,
e potier to.rlllal'08,'avtI1ruver,slQ1e trrut!tative, in
Dalmazi.a, nelle a:oque di Da1mazi'a" bisognava
,c'ons:enbir1e~ quest'ultima sloluzione: gli ju~
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gosl'avi ci dJaJmo 1e aoque ,e ll\o,i paghiamo un.
canon<e. Non ,c',e1'1a,alt,ra slolluzi'0'p.e che: il paga~
ment,o di 'Un canJo.ne.

RA V AGNAN. Ma v'eng0'no' arr1elBtati i pe~
sClato'ri! .

BASTIANETTO. Di questa parlero poi.
OnO'revale Rav,agnan, lei ha detto prima ~ ed

e 'questa la l',algione per cui ho chielsto la pa~
rlol1a ~ .che quest'a 'accord,o 'e «famigem,t,o~.
DimOistrero chi Hono i famiJgerati! Ma di que,~
sio d'opa.

OClcorreva, dunque, tarnare neUe alcque dal~
mat,e. Gli jl~g'oslavi hanno 'accettat,o di da,rci
]e acque dietro pagamento di un oanone. Pel'
]a fissazione del canone, 12M j ugosla,vi hanno

frut,t'o delle cifre, prlolpo.ste in ba,se a ,statisti,che
di Iner'cati, prezzi del pesce,' ecc., ci,oe im base
a ea1eoli piuttoS'to oomplk1ati, ma fi,ssate, in
o,glll modo., 00in:un cert,o criterio da partle:1oI'o.
In d!efinitiva, eJisi hanno ,chiesto un miliardo
e 800 milioni; da parte nostra, 'sono Btati o.f.
ferti al massima dU'centa ,0 trecento miJio.ni.

Mlal qUl~devo aprire una parentesi. 10, 'Prima
di partire, ho avuto l'aiVVedutezza di fare una

riunione di tutte Ie categarie, tutti gli arma~
tori, tutti i peseatori erana rawpresentati a

quel'l'a riun',olne; non Is.oIO',ma ebibi anche l'alV.
vedutezza di interlPellare tutte Ie Prefetture,
Ie Camere di com meJ:1ci0, Ie ASSio:ciazio.ni inte~
re.s:s!ate e tutte ,hanno detto: « S1, siamo di~
Siposte a pagare un can one ». Nan '1'0.010,ma
mi ella apPu!litato 'delle oifre che ladesso non
cita; ho i verbaLi, le, l'-elazioni, ho ],8Itt.er,e
dov,e <8'1fanno, anche Ie cifre. In base a quos't,e
cifre 'e a quest.e rel.azi,oni non ad un mili'ard,o

e 80.0 miliand di lire Iwme Slarebtbe stato IGhiesto,
ma. ad unla Gerta cifra di Gonveni,enza, si p'ote~

va a:rr.ivta,re '81,'stiraochia.ndJo, finn 'a.1l'.ultimo, si
arrivo a 75.0 miUoni, che Icorrisponidiono a 75

miliO'ni di dinari ehe dovrebbero. esrsere pagati
in merci, mercanz(e e manufatt,i; doe la nostra

induSitr,ia darlebbo agli jUg)o's~af\Ti,che ne hanno
Igl"ande bisogno perche hannol un,a eC,OnOiffiU1.
compl'ementa,re ana IlIolstr'a, maillufatti per 750
miUoni. Questa acc>Oirdo secondo i llIostri in~

tendimenti, 0. per 1'01mono {]lena cle1egazi.one,
<1oveva €s&ere CiOlmp1etat,0,,da un regolamenlt,o;
naturalmente il regolamento ,ce 1.0fia\remo, noi,
poiche Inon doibbimUto andaJ:1ei a, daJ' cont,o. a.gli

jug,olsl'avi eli quel ehe f.aremo in casa, nOlStra.
Noi potremo studiare la distriibUZl:one di
questi 750 mmoni per la pesca.

8i e ,(',o,siimpastata la possJbilita eli ave,re
Ie acque territoriali jugO'slave,' e di avere pel'~
fino. due basi da pesca in terrHori,o jugo'sl.avo;
ci hanno dato Illp,olrto di Pr,emuda, in clUii no~
stri pes!c,atQ(ripossono s.cendere a terra per
aslciugare Ie reti, e l'isol'otto di Poml),; inol~
tre ICihanno fissato delle zone: riguardo a que~
sta problema del'le zone e stato 'necessario fis~

, Sla,re dei 'Clonlfini,dei limiti, percihe gli jugoslavi

hanna 'pr'oilbit,o ai 1'01'10p2sea't'orn di ,:mdal'e a
pescare nellezone as'Segnate agli italiani, 'che
Bona ri'Servate esclu1s.iv,amente a no.i, essendo
esclusa oiglniposlsibiliita d~ intervento da parte
dei 'peslC1altorijugoslalVi e do per evitare cooflitti
fra i pescatlc1ri di diversa na:zio.nalita. Sona
quattro Ie grosse zone: tutta la zona di fronte
all'isol'a di Meleda, la zona dell'iiwIa di Porno,
ltalwna di Pelagosa e tutta la zona vastissima
che va da Premuda fino alIa punta Incoronata,
oioo quasi tuttOi il fronte delI'ardpelago dli Dal.
maZl:a. Queste zone hanno in profondita dUBfa~
s,ce di mare, dOle la flRlsda delle acque territo~
riali, di 'slei miglia, poi una fasda prO'tetti va
per l'a protezione dena rl1Clc'hBZJzadel mare, di
qua:tbr'o migha. iSi Ielacc~nnabo osuqUlaldl~ .gi,oI'~
oole, e ,c'e chi si e chiesto un momento fta,scan~
dalizzatOi, di questa falscia territoriale di sei mi~
glia. Ma essa iCorrisponde al mare territoriale,
,conformemente a quanta nOliitaliand stessi pro..
panemmo aHa COlliferenza dell'Aja nel 1931,
c:hiedendo che la falSlciater:ritorh]e fosse di sei
miglia. Gli jugo.slavi nella 10'1'0Iegge del 1° di~
c.embre 1948 hanna ftssa t,o. in .so,stanz,a una
fascia territolriale di ,sei mlgUa che cJo'rrispon~
de a quello clhe e l'oJ:1dineoOlsiJante,vorrei dire.
la prassi 's'8Igui'ta ,gelll8'ralmente in quest a ma~
t,eria. ISe ,c'e da di'SlCllt~r,eeventualmente, sa~
relbhe. .sulla f,as.cia delle quatt.ro mi!gHa per la
rie,chezza dle!lmare che gli jUg'o,s,la\CivolleJVano
foslse ,pree1usa ai peSlcato1fl itahani. Infatti la
haltt,aglia pili gr,o'ss,a 'e stata su IqlUesta selC1OiIl~
da faislcia, e pos:siamo regi's:trare la s.oddisfa~
Zi<O'IH~da parte nostra che il r,e,g01amento ell
pl8'sca ju~olsl,av.o del 15 f,ebbraio del 1950, nu~
mero 50 'della Gazzetta Ufficial:e jugoslava, da
la po,s,sihiJita di pes care 1l,eJ.la fascia del1~3
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quattIlo :rniglia. Qu.esto e imptortant,e p.el'che
ques.te due tasee, 'CIOInun .regolamem.tlolche e ne~
celssar!;'Oper una pesca bene org,anizzata, pos~
sono ris'oIv.ere il problema dell a pesca ~n
A1driatiGo.

Invece cosa penosa, che dispi'alCe a tutti, e
stato il pl'lolblemadell'Istria. I chioggiotti hanno
sempre pescato nel fr0'nte dell'Istria. Gli ju~
goslavi noln hanno yoluto dare il fronte del~
l'Istria per queste ralgioni: anzitutto per una
ragione ,politica, perlcihe tutte Ie evasioni, en~
trate ed us,cite di frontiera" avvengono via
Istria, pQi per una ragilone economica, percne
i pescatori dell}'lstria sono oIigJanizzati, e fra i
pelslcatori dell'l,sltria hamno portato tutti quelli
del Quar'naro e del Quarnarolo, ehe sono zone
minate, neUe quali Ilio,nipossono Pliu vivere. E
1W1vi e a:nche un"a},tra ra.gwne: ehe l'IstTia, fin~
che nOone risolta la que,stione,' della zona B.
non puo aggandarsi; forse sareb'be stato pia~
cevOl}.eper 101'0, s,e noi d fossimo agganciati
per dire: «'.:IPI~lStiamoil 'Confine qUia,0 la ». Noi
non potevamo arrivare a questo., quindi il pro~
blema dell'lstria e rimasto in ,sospeso, tanto e
vera che in un IClap0'Versodegli artkoli e detto
ehe quando Ie acque saranno liberate dalle mine,
a nOI1ddi Sanse-go, si rilvedra l'alcC0'rdo.

RA V.A!GNAN. Praticamente la iZiona B e
stata anness,a.

BASTIANETTO. Ma chi .di:eequesto? La ~o~
na B nOone ,datal annessa perche la zona B
deve es'ser'e come Trieste, zona italiana! (Vi1Ji
(tp'plausi ,dal centro e drl destra).

Ora il confine del Queto, il confine di CJtt\~
Nova, Ie a,cque, di Tar, Ie acque cosidette del
nlo1vellalme,tutte queste aJclquenoi Ie abbiamo
messe nella c0'nven:oione, guardandO'ci bene dal~
l'ingolfaI1ci 0 di cascare in quel dhe, pO'teva es~
sere un tranello dal punta di vilsta del di-ritto
internaziO'm.:ale. Di modO' IGhela -eonvenzio:lliee
buona, sia -comeeanone, Is,bl come Ziona di pe~
sca, sia come possibilita di attuaTe la pesca,
per1che Ie licenze di pesca si danno in forma
molto semplice (bas,ta plresentare Ie liste delle
barlCihee i nominativi dei pes.ca,t0'ri e Ie licenze
si poslsmlOavere subito). C'era il problema del
canone ed era queUo: piu glro.sso.

Cosae accaduto dopa la convenzi0'ne della
pesea? Bad'ate, onorevoli 'colleghi, e un anno
giusto da quando e stato firmato questo Accor~
d;; ed io non ho v0'luto mai parlare prima di

oggi su questo argomento e 'flIon ho ris,posto

ne a privati ne a giornaE ed ho atteso, ed
oggi parlo perche preso Iper i ea,pelli. Ora COl2a

C accaduto loon la Convenzione deUa pesca'; E
accaduto lethe hanno cominciato u0'mini respo:a~
sabili a dire ai pescatori di non pa;gare il ca~
nOllle; hanlll,o cominciato poi quell'i che avevano
interes'se di imporiare pes,ce per ferrovia a
dire: « Per :carita, eOisa ,e questa massa di pe
see -ehe puo entrare dall' Adr,iatico? )). Nessu~

no ha isipiegato che i pescaitori avrebbero do~
vuto modernizzarsi, affrontare Ie nuove situa~
iZioni, ilcthe signifiC'ava per i peslc,atori, per gli
armatori, mettere i 1011'0alrmamenti in -eondizio~
ni di andare a pes-ea~ren:elle acque j ugoslave.
Mentre ancora, San Benedetto del Tronto, Giu~
lianova e i porti pugliesi si trovano nella POb~
sibilita di avere motopes,clhereed e barche a.dat~
te per questa pesca, Chiog:gia non ha lie barcne
adatte per lcio. 'Quind:i il discorso ehe si dO'~
veva fare ai dhiO'ggiotti, inve-ee di spingerli a
lagnarsi conitinualmente ad invece di aizzarli
ad andare a pes,care 10 stesso dicendo 10'1'0ehe
« i ,pesci non hanno iCO'inlfine»,doveva essere
Ull!altro; bisognlarva tdir 101'0: « origanizzatevi,
Pioltenziatei vostri mot0'ri, riunitevi in coolpe~
rative, prendete delle barche grnosse». A que.
'st'ora la pe.sca sft slarebbegia alvviata.

In primo lUOlg]osi dovevano organiz'zare dif~
ferentemente i pesClat0'ri; sec0'ndO': ,si doveva
regolamentare lla,Ipesca e cio era faiCile, pe,rche
Ie steslse associazioni della pesca e tutte Ie ca~
mere di commerdo della pes,ca hanno fatto, voti
affinlche Isia fatto un regolamento della pesca
ehe eon:sideri i seguenti punti: la conces,sione
di Hcenze per !Zonetdi pesca sia fatta dalle I;;a~
pitaner" e marittime; nello stahiHre l,a gradU:l~
toria di eOlnlce.ssiO'ned~lle licenze sia data la
preferenza a pescherecci di maggior potenza e
di m:gliore attrezzatura fissando. un numero
limite per ogni zona di pesca: la quota a calrico
dei cO'lllcessionari delle Hcenze sia stabilita in
lire mille il cavaHo aslse per motopesehe,reccio
di 100 .cavalli, -ehe navighi 70 miglia per rag~
giungere zone di pesca; unal diminuzione tan~
to per asse per i peschereoci di minore poten.
za econ un aumento per quelli di maggiore
potenza; poi-cM le valli da pesca sono situate
a Tar e a Medulin (Punta Stobba), 1a conces~
sione di pesca del novellaime sia riservata at
motopescherecci delle iC,apita,nerie di Venezia
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e di Chiqggia; nomina di un rappresentante
per mantenere contatti con la direzione della
marina mercantile.

Lo !s!tesso.ordine del giorno, votata due mesi
fa da tutte Ie C~mere di commercia, da altri
punti per I'attuaziane della Oonv'en!Zione,.Tra
1'a,ltrioldice: « II CaDlSilgliosuperiore della ma~
rina mercantile, esaminlalta in una riunione la

'dif'ficOe situazione derIla pesea nell' Adriatico,
ravvisata Ja nelceSlslitam~gente di stabilire delle
premesse pe'r 1'imm:nente svoJgimenta della
riunion,e della Dire'zlionle della pesca in que.sta
settore, esprime il voto Iche il Ministra deHa
mJ3lri!J.amercantile si falccia iuteI1prete pre.ssiOil
Cansiglio. dei Ministri in modo. dareig!olariz~
zare senza indugio la slituazione, tenenda pre~
sente dhe Ie 'cartegorie interessate potranulOIcan
tribuire s'Ol'Oin maniera tenue all'aocordo 5tes~
SIO,eocetera »; in mQl(:kl'0he la Camera di com~
mercio e il C'Onsiglia superiare della Marina
mercanltile hanno dato Ie direttive per 1'attua.
zione dE questa ConvenZliane, per 'cui questa
Convenziollle della pesca 'che, politi,camente,
senza 'dubbi'O alcuna, ,e ottima, Co.me e stato
affermato da tutti e nOone stato me-sso in dub~
bio da chicchessia.....

RUGGERI. Meno. ,che dai pescatari.
BASTIANE'TTO. Da un punto. di vilsta pO~

litico anche da,j ,pes1caltori, perche ,i pes,catori
dell' Adriatico quel gior:no che vedessero boc~
ciata una convenzione di questo genere vedreh~
bero calare pecr sempre la sarrucineslca sulla pe~
sca adriatka. Noi albbiamo interessle, cari col~
Ieghi, di tenere aperta questa sar8!clin€s,ca,que.
sto fila conduttore cOonI'altra s'POlnda: anche
se questo filQ ,e tenue, anche se e imperfetto,
il pescato.re ,itwlia,noha tutto l'iillitereslsedi man~
tenere il filo che conduce a pe,slca'renelle alcque
di Dalm.izia, e gua,~sle nOli :ranrplamo Iquesto
fila: se r,ampJamo quelsho,fila 'a~gi, ,esso sara ro.t~
to. per sempl''8. F,alI'ffil11Ilo.un plac1ere agli jug'a~
slavi per,che eSlsi quel giorno in cui nai nan
a,l1daSIS,imopili a, p8seare, aid insistere per pe~
scare in queHe a,cque, nOonfarebbero altro che
flare qwllo ehe stann:o. Igla ,fa'Ceindo:pa'tenzia,re
la 'law 'pesea. E'slsi hanno gla 'i,stituito i.J mi::1i~
st'ero ,delJa peslca, hanno gh iStltut'i bJolo.lgi del~

.

la pesca, hanna il battella sperimentale del~
la peSICR.stann a norgamzzando. i CoonservifioCiin
tuttm la nuava spanda,EJ nan faremo ,aUra .che
far lara un piacere; quindi abbiaroa un inte~

,

resse a mantenere quest a fila, praprio nell}in-
tereSSie d'ei 'P'escatari. Quelst,o. da un punto di vi~

sta poHti'c,o; Ida un punto di vis.hal ,e.eanomiJoo.
non e'e ,dUJbbiJoche tutto II' pesee 'che entrla in
Itaba dall'Adriaheo e inneg'aJbiamente una ric~
,c,hezz.a,lperehle il giornO' ,c,he ,sp,ing:ere!Jna i peSlca~
tOld ad <al1dare a peiSocare, qualsli per f,o\r'za sa~
r,ann'O i pJ'Cicolicall't,i,eri che lavorer.anno, d sara
menD dis,oocupaziane, meno. suslslidi da parte
della ,Statio, lei 'sara la ,po'ss.iibilita di oontrabi~
'Jo:i,llicIar,el'impolrtazI'one del pesce 'Coil11~flVa:t,o.
('on peslDe freslco nlostI101.Quindi anche economi~
camente qUt'iSta coO'rllV'enzione e un ,a,ffare, i,l mi~
ghor affare ,che s,i poteva ,clonduder,e IliOIIlsorrla
in Adria1.ieo, ma in tutta ,ill M'eiditlerraneo. Ed
anche S'f'):c'e un piceal,o Ga'll'tr.a's,ta tra n T,e.Slara
e la Ma:rma mereanhle ~ perch1eil p.rahlema
sta t,utto qui ~ si trovi la fmmula :adatta, ehe

non ,e djffieile: antimipl m.a.gari i1 Tes,a;ra e daplO
8i vedra dI ,ri,c,avar,eil p'iu pos'sibi,le. Ma siO[tau~
to. c,on questla Conven,zilone si Ipotra 'alVereun:a
,sistemaziane ,eeanamica di tut't,a ,Ja ISlpanda
a1ckiatk.a, dei cantieri delH',armamento, dei ,pe~
slca1to1ri,di tutte lie faihbriche; e 'C'le:Ia 'P'osls'ilbi1i~
ta, inoItre, di 'av'eQ"eun Vlanta.gg;iiOlim:IDiffil'8lOl,di
iniziaT,e verament,e una pohtica di pes'ca. Pe:r~
ehe ,wsl si fa la 'Pa'liti,ea di pe'8ca ed aIliora que~
Rita esempio non e 'Saltanto un esempia per i
rapportJi italo~jugOisla,vi, ma puo 'servire per ri~
so}vere domani il problema SiciIia~Tunisia,
perche ancihe i 'Pescatari iSidliani reclalIDano
questa possihilita d'i pes1care iill altre acque, e
noln d'Obbiama na.slco.ndiel1cidhe c;,e da sistemare
anche la peslca can l'ALbanlia, Ic'e da ISlilstemare
anche la pesca con la Grecia, Ila pesca nelle
alCque d'Egitta e tuttal la peSlca in genere del
Med'iterraneo; ed il problema deve essere af~
frontato 'con crioori ecanamici da un. o.rgano
centralizzata di pe$ca ehe faIC,oiauna palitica
peSiclheI"eccia.Per queste ragiOll1ii,anorevali cal~
leghi, i'Omi ,sona permeslsa aglgJidi rompere, ~I
mio siIenlzlioquasi alIa vigiJia del primo. anl1l~
vers/3Tio di questa GOiIlveooione, Con;venzione
~he ha costata sacrifici enormi ad una Delega~
zione Iclheha passato tutto un inverno a Be.l~
grada in diseussioni diffiicUi e comp.Jicate pra~
prio. suI teorreno tecni,co, perchee prolprio suI
terrenol tecnica che abbiaJma dovuta vincere
questa battaglia. Ora, dire che la C()Invenzione
e famigerata, come estata detto oggi, non po~
teva portare altro :che que:stal mia reaJzione,
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perohe eSIS,anon e affatta famig<erata; che si
dicial che e un po.' dis.graziata, POSSo.esiSere
d'a,ccarda, pel'lClhee stata disgraziatal neUa ese~
cuzi,one, ma no.n per ca1pa d.ella Delega2'jiane
che ha fatto. la Ca/Il'v:enziane,ma per calpa dell3.
disarganizzazio.ne dei s,ervizi 'centraJi della pe-
s'ca. Ma tutta questa e iln\via di si,stemaziane,
pe~che il Mini,stm Petrilli da una parte e il
Ministra Simonini dall'altra, ,ceI'cana dii risol~
vere la situazione, perch:e il prablema tecnilco
e ,compliic:ato:aa centro e no.n ,e unaco.sa facile
a dsalverlEIi. Ma, cio dimostrata, :nessuna puo
dire che la Convenzione e fam~me,rata, e m,essu~
no. puo minimamente mettere in dubbia la sua
importanza, e la necessita della soluzione che
si e data a, questa pralblema.

La Co.nveIliZlio.neda anche la passibiIita di
iniziare rapporti con la J ugo.slavia. La J uga~
slavia ,e Ulllimpo.lll,entemel1cato. cam,plemental'e
per l'Italia e il Ministero rdegI.ieste.r,i h~ posta
alIa J ugorslavia questa aut~aut: 0. si definis'ce
il probl~ema della pesca a nan si tratta nessun
altro problema. E la Jugo.slarvial e venuta a
trattare di pesca, altrimenti non pateva inJclO~
minciare Ie kattative per Ie navi, nan pateva
incamirndare Ie trattative !per Ie I1alZio.nalizza~
zioni di beni, nan poteva caminciare Ie tratta~
tive Icammerciali. La Jugo.slavda, a un data ma~
mento., ha raocettato. di trattalre di peslca pra~
pria per vedere inizjare tutte Ie altre tratta.
live e, se mOllte altre trattative ISiono.andate in
parta ed ,altre sono. in cOlrsa di andare in par~
to., doe davuta al faitto che abbiamo. avuta la
farzal, abbiama avuta Passaluta v.o.lonta, abbia~
ma avuto la rdis.perazio.llle, fino in ultimo.; di
Po.rtare in Po.rta la Canvenz:ione deUa pesca.
C:he abibia qualehe pilCcalo difetto n\oln c'e
dubbia, soprattutto perche quelli che sana
stati pili sfortunati sana stati i chio.ggiatti;
ma ha s.pie,gato la ragio.ne gravis!sdma, la ra~
gione tragica per cui nan 8i poteva dalre l'Istria
ai chiaggJotti. Ma ai Ichio.ggiotti, che So.no. i
maestri dell'arte della ,pesca,che sano. quelli
che hanna sofferta pili di tutti e saffrana pili
di tutti per la pesca, non bi8'olgnaldire parale
di disperaz:iane e non bi!sogna spingerli ad UTI
nazio.nalismo IClheIi esas.pera maggiormente in
questa mDmenta. Ai chiqgjgio.trtibisogna dire pa~
rale di tranquillita, di serenitJa e di buan in~
dirizzo. per iI futuro., e cereare di tro.vare la so..
luziDne ecDnomica( ai lara, problemi eco.namici.

Allora si risalve il 'prablema rdi Chioggia e si
fa vivere questa magnifica citta, non piagnl1~
cDlando sempre ,come di frante a un mura del
pianta, ma soJlevando. i chio.gig,iatti a qualea:,;a
di pili nobile, di pili serellJo.,di pili bello. perche
la, in fanda, la gente del mare e cas! che co.n~
se;pislcei i]:Jriciblemidel mare.

OnarevoU calleghi, ha finitD, ben~he ci sareb~
bera anrcora tante cose dia .dire: il pro.blema e
comrplleslsoel!idmponente ed i.o mi' augura che,
qUlalndoIpresti'Slsima la OCinvenzione della pe~
Sica Vierra al Senata (il Cansi,glio. dei :Mini~
stri so. che gia sta v,ed'enrd'Ddi trovare una
farmula, mel1itD dell' anarev:oIe Ministro e
del1'o.norev;oIe Sattosegretario) se ne par~
lera a fonda, proprio. come quando. nel 1921
qui al s.enat.o per tre 'giarni si dislcU's'sedel
prablema della pesca. Invece, deUa p:esca ara
si pada come dii una Cenerentola, mentre di
frante aU'industria, al commercio. e all'agri.
coltura la pelsca e altrettanto impa,rtante. Noi
abbiama una penilmlal clhe si pratende per chi.
lametri in mezzO. ai mari, abbiama delle ric-
chezze nei mari e im,veee alnJdiama a comprare
il pes,ce nel Nard. Tutto il problema della pe~
.s,c-adeve e'Ssere affrontato. e, quando, la Gan~
venziane itala~jugolslava verra al Senato., mi
augura che se ne parH, Ise nan per tre giarni,
per 10' mena per akune are ,per,che e un pra~
blema malto. interessalnte dal puntO' di vista
paliticO' e dal punta di vista econamilco.. Se il
prableml}, verra riso.no" dsalverema un prable~
ma ch'e la vita di diecine e diecine di migI.iaia
di famiglie, di Po.vera gente che .oggi saffre
perche eslso nDn ha tro.vata, e fa tanta fatica
a tr'Ovare, I];a .su,al soluzione. (Vivii wpplausi,
moltissime Clorngratulazioni).

PRESIDENTE. E i,slcritto.a parlare l'anare~
vole Lanzetta. Ne ha facalta.

LANZETTA. Onore'vole Presidente, o.nore~
vo.li Icolleghi, onarevole Ministro, l'ora e ab.
bastan:za talrdaed e necessaria stringere in
1uesta dilslcussione .che e stata abbastanza am~
pia e ealda, ,i'l c:he .sta a dimostrare che ,con~
trarialmente aIle previ,siDni del collega Caplpa
i problemi della Marina mer,cantile comincianD
ad: intere,ssare la puhiblica api1niOlneed il Par-
lamenta. 10. ricordo che quando. venne in di~
slcussione il prima bilancio della marina mer~
cantile a parlare siama stati Po.CJhi,accalti qua~
si .can sorrisi di illleredulita; ,s'i disse dhe esa. .
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geravamo nei toni, ,che in fondo ,chiedevamo
loose che non 8i potevano ahiedere. A poco a
poco, attrave,rso i quattro momenti salienti che
hanno ri.guardato la vita del dicastero della
Malrina mercantile ~ Ie tre disoussioni di bL
lancio e la discussione della Legge Saragat ~

ho notato che l'interesls/amenta e cres\ciuto, sia
pure in maniera non a'nlwra suffidente; ho
notato che la pubblka opinione comincia ad
aC00rgers,i ehe questi problemi eSlistono.,L'uni~
co che dimostra di nonaiCIclorgerselDe e il Go~
verno, ,che continua a ded~care al,la Marina
mercantile quella scaI'lsils,sim!alattenz.ione ehe
gia lc'riti>Cavamoin sede di dislcusE,ione del prj~
mo bilancio di questo dicastero ed abbiamo
dovuto criticare in s,eguito.

Una volta nOli pensa,vamo, siccome il Mini~
stero era di nascita recente ed era, affidato ad
un Milnistro che non aveva prelcedenti mari~
nari, Clhedo potess,e 'Slpi.egare l'ineffidenza 'del
Ministeros.tes1so. Ma oggi, giunti al terzo bi~
lancio, dovendo constatare ancora cobe il Go-
verno miSlc,onosee i complessi problemi della
marina, mem:antile. non possiamo fa,re a menD
di dire che tutto cio e daVVerJOideplorevole. E
non 10 dieD io soltanto; non sonOlstati soltanto
g1.iuomini dei nostri :settori ad esprimere rim~
proveri. Noi abbiamo parlato con maggiore
chiarezza" Ic'on maglgiore crudezza ISlevolete;
ma 10 hanno d€!plorato 31ll>cheuomini della com-
pagine ministeriale, 10 ha deplorato persina il
reTatore, riechelg]giando Ie recriminazi,o:ni do~
cumentate di tutti coloro ,che pr'e\cedentemente
avevano trattato questo problema.

TOMMASINI, relatore. La:nzetta compreso.
LANZETT A. Tutti han'no detto, chi con un

aggettivo ('hi con un altro, Clhequesto bilancio
e una cosla m:i'sera, irrisoria. Ques1:tolbilan'Cio
non e una cdsa serl:a, e una cosa sulla Quale po~
tremmo ridere se Ie cose italiane non ci ohbli~
gassero ad eSSlel'emolto serio Ma e proprio un
dh:astero questol della marina mercantile, dat,)
che non ha neaillche i mezzi, non dieo per s,vi~
luppare una PiQliti.cafruttuosa, ma, neaTI!cheper
vivere? Molte cose suggeril'eihbero un' ampia
poUtka della marina mercantHe: l'enorme svi~
luppo delle nostre coste, Ie nostre tradizioni
marinare, Ie necessita economiche del nostro
Paese, lal'disoccupazione, il grande dilSagio in
<cuisi trorvano Ie diverse categorie deIla gente
del mare.

To mi s'Pi:egoehe in un certo momenta non sl
possano\ dedi'care alla risoluzione dei problemi
di un ,determinato settore dei mezzi mrassicci.
ma non PQS8a immaginare ,ehe pOSIS,8.seria,
mente es:istere un dicastero, dOle a dire un
istitutQ dipubblica) amminisltrazione, Iche ri~
manga in piedi urnilcamen:te periooe 10 si e in-
ventato; perche c'e nn Ministro, Ic,'e un Sot~
tQsegret3;,rio e c'e un palaZZiO\che eonti.ene gli
uf,fid, mentre in realta l'istituto non funziona.
E'se nQn funzilona, do non e per calva di que
sto Ministro 0 di un altro Minils:tro '0 del Sotto~
segretarJlol 0 degl'i impiegati, ma non funziona
perche e Iprolprio dal GQrverno mes.s.o in condi~
,zioni di non poter funzionare. II ~elatore ei ha
detto dhe i mez:zi effettivi di bilando son~ suf~
fidenti pe,r una gestione di ordina,ria amm.ini~
SltraJz10lIle..AIl/che la nostra 5" Comn1i~sione,
eioe la Commiss,ione finanze e tesoro, pre~
cedentem~nte aveva detto ehe quels,to bilancio
e soltanto di ordinaria alIDmirnistrwz.ione.Ma,
se non la ha fatta la 5" Commissione una cri~
tica, la ha fatta certamente il relatore, quando.
dagli alPprezz,amenti generid, dalle affermazio~
ni di principio, daHe IC1onvenzioI}.iaHespressioni
usate nei riguairdJi del Milllistr,o e seeso ad esa~
minare i vari dettagli di questa cosidldetta or-
dinaria amminils,trazione. Egli stesso ha dovuto
allora consarcrare nella isua relazi'olIle ,gli ele-
menti in base ai quali Isi deve dire, che neppure
l'ordinaria ammi,ndstr.az.ione ,e possihile. E al~
lora, ,cite cosa d sta a fare questo Ministero '?
P,erche 10 si e inventato,? e una volta inventato,
perCihe 110si tiene in piedi, ,se proprio nOIDsi
vuoIe fare nessuna ;politica odella marina mer~
can tile ? E su questo" onorevoli colle~hi dell'al~
tro settore, noi dOlbbiamo eSlsere tutti di aceor-
dOl.NiQi IpoSis'iamodividerci nlel ,campo ideolo-
gilco, PQssiamo dividerei suI modo di vedere
o nQn vedere un determinato problema, ma
quandQ si intaccl31nodeternnj.nati princlpi fiOlll~
rdamentali della vita dello StJato, quando si di-
scute deUa strut.tura degli istituti de}.]'ammi.
nistrazione statal'e, per dedurre la lorD capa-
dta 0 incaplacita d~ vita, noi dobhiamo essei!'e
tutt: di accardo, e dobbiamo ribellarci quando.,
il potere esecutivo mette il Parlamento d: fronte
alIa insuf1ficieruza, anzi ana deficlien~a, a1:1laC8.
renZ'al di un ramiQ deIla pU'bblica ammi.ndstra~
zione,.
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II relatclre ha conduso per l'approvalziane
di questa bilan/clio; la 5" Cammissione aveva
conc1usQ anch'eslsa per l'approvaz.ione; i val'i
ar,atori dei settar.i ministeria1.i nan 10. hanna
detto IDa certamente Is,anlOl19ii:afavoreva1.i aHa,
aJpprovaziane di questa bilancio. Ebbene, Qna~
revali 'calle~hi, se noi tutti, e :non da oggi sol~
tanto" siiama d'ac,oOl:I,doche questa settore della
pubbliJca amministrazione non fUll'ziona per~
che il Gov,erno sistema1J:,camente gli fa manca~
re i mezzi di vita, percihe non ne respingiama
il bilancia, perche nai, con il nostrQ vota, non
abblighiamo il MinistrQ ad assumere nei con~
fronti dei suai caUeghJi del :pa,t,er'B,esle.cut'iva
quell'atteggiamenta virile e dignitaso che c
ormai tempo. .che assuma?

MILILLO. Lo obbli'ghereste a suiddars,i!

LANZETTA. Nan 10 'abbltgherlemma a ,sm;.
cidarsi, ma a fare una casa seI'lia, came deve un
Ministra deHa HepubbIica italiall'a. Nai v,ate~
remo Cjolntroed inv:tiamo v()i a vatare contra,
invitiama il Ministra' a pensaIle ehe .sar<eibbe
mogIia che si vatasse contra. (Commenti).

Ripet'a, quest'ae un Minister,a che di Ifrante
aHa pubbIjea ,opmione SL squalifica quando
deve, gi,o:rno. pel' gio.rn,a, ammett,e'r,e che nlon e
in grado., di fare n€lppure J'.aI'dinaria ammini~
stra'ziane, e ehe di frante Iwllev:arie cate,gorie
interessate giorno Iper gior:no dev;e confessare
ehe nulla puo fare. Un Ministera messo in que~
ste ,candiziani non ha rajgJiane di eSlSere.

10. rico,rda, che eu p'e,r gili ques.t,e ,stessle rPa~
-r,a,1eIe dislsi al Mini,stro ,saralgat; tra l'aff.esa
ed II deciso a tutti i ,ca'8'ti ad an clare lavanti,
egIi aff.ermo: «Ma vai ri,tenet'e ehe pra'pria <Ci
v'ag1ia un t,e<eThiea,per s.tar Iqui? Anche Un pa~
Ii tk a pu 0 .st,are ,a q ues.t

0'
p,a:st,a,». S iamO' per~

f8lttamente d'acca,rda" specilalmente quando. i
,po1.i1JiIc,:slclna bene infarmati. « Avete \S:empre
dett.o' che nan ,si e fatta una po.Iitica delta ma~
rina melrcant I1,8'.Ris,pa,rmiatevi ,di dir1a, per,che
avete approvato una legge, la legge Saragat, e
quindi av,ete vOltat,a un ,element,a ,della poHt1<ca
marinar1al, della politilc:a dena Madna mercanti~
Ie ». Casi pensava il Ministro Saraig;at di aver
ri.solto vittoriOlsamente il Iprablema; agg11tutti
sanna che l'u.llIi<coelementa di una politica
deUa marina mercantile e naiiol cliaudicante.
Noi 10 dic-emmo 'quando. nacque; es.S'a,nan si
e nemmena sana to. per la"'tra,d'a ed .o.ggi slap~
Ipiama che se non interviene, un' aUra legge,

esSiO' nan puocamm mare. Ed ::tUoira cLav,esta
qlue.st,a ,seria pallrtj,ca de1lra marina melfc.an~
We?

Ilno'stra caUega Cappa ,che' ,crertamente ha,
pOl'tata un eantributa' nat,evo,le a questa di~
scussiane, d ha t,est'8.ric.ordata l'esempia di al~
tri Paels'i pili pi'ccoli del nostra, ma pili progn~..
dit1 di noi per efficiem.~a ,della marina mercan~
tHe, pe.r esempliOi, 1a Narvegia; e ricarda a m~

sltes'so ,che della Nalrv'egila io padai per primo,
la prima vaHa che di'8iCutemma il bila,nda del~
la marina mercantile. Ebhene, prapria> III Eu~
r'apa, senza landar,e nel oO'ntinent,e ,amerircano
d,ove SI fanna ca,Be pili in ,grande, ,pr,aprio nd

contmente eur\Olpea, eSlis.t,ana pa;esi meno qua~
lificati per averl8, una p'oht'i.ca marinara pra,gre~
dita, e sana tanto. pili avanti di nad. La N orve~
gia. paese .ct.i dieci miHo.ni di ,a:bitanti. nella
z,ana fredda dell'Eurarpa del nard, can iC<andJ~

ziani mena, favar'8voIr delle l1l0,stre, ha una ma~
rina pesche'recei'a die gUt prima deUa guerra
si aggirava sui quattnol mi.JiallI di 't,anll,ellate
e ,che lo,ggi si avvia" ,oThol'ev,ale Cappa, non ai
cmque 'll1IllOni, ma ai Bei miliiO'lli di tannel1at,e.
La NorvB:gia s.i a:vvia vers,a I sei miIio'lli di t,an~
nellat,e di navigho, eli n.avigli,o ,e,ffici,entle, nan
logarato .dalla guerra. anche di nuova {Wlstru~
zirOne, e di fr,ant,e a qUf7StI sei mmani vi sonlo i
due mIJi,oni ,e'mezZrQ' di naviglia Hali'an,a mezzo.
s.gan g'her'alt a, 'in ,parlte a.eqUJi,stba,tlo.aU',elSlwra e
campols,t,a, di «Vddary» ,e di «Liberty ». Que~

sto. naJvigHa si Ie c:ercabo, d;i incr'ementaI'e <CIom

la :liamasa legg1e:tSa'rag'lat dic.ui s.i ,13parlato., ma
c-ertamente nan sie riusiCiti a farla aumentare
noteVialmem'te.

Qual'e la n'Ostra prospettiva in materia dl
paU<hca nella marina rme:rea;ntHe? P,erche 0er~
ta;mente il problema nan ,e quel10 di tenere un
palazzo aperta, ne quello di tenere un eerta
numem di impiegatli, nle di ten:e<r.eun Min.iHtra
e un Sottasegretario; il problema 13:c1hevi sia
un incrementa dei traffi.ci marittimi, inere~
mental nan ,in raiP'Porta sala alnde1al di raggiuTI ~

gere H tonneHa,ggio di anteguerra, ma in raip~
porta a quel.le ehe SonlG1<enecessita del nOlstra
P,aese, che e un Pae,sle Ican 8 mila chiIametri
di litorale, che ha 46 milioni di abitanti, ch~
ha infinite llielCIBissita.siOiprattutta quelIa di man~
dare al1'estero i prloiprrl figli ebe all'interna
nan trovina pas,sihilita di lavora, mentre e
nGto ,che nCIllvi e mada mi.g"liore di mfndar].i
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,all'estera ohe manda,rH 1Slullenavi Clhe battana
blamid'iera italiana. Questo e il 'prablema dell a
maI'fina mer:cantile. Ohe eosa si e fatto da parte
del Mini,sltero della mar::nJa mer:cantile per im-
postare questa problema e per risolverlo? Nul~
la, a quasi. Mena e non piu di quelLol che
a;v:rehbe potuto fare. E la nOlstrl:?J,c~itica nan
va sostaI1l~ialme.nrtea questa e a quel Ministro,
ne nai riteni,amo ~he un MinDstro diverso,
da per se sOllo,PQssa operare il miracolla; la
calpa ,e del Gov,ern6 Clhe nega a questo set-
tore importante dell'ec,alnamia na'z,ionale una
possitbilita di vita, del Governo ,ehe si e op~
posta e testardla1menlte si oppane a risolvere il
problema di un wmpia lnlc:remen-qoldella marina
merlc'antile.

Ma e necessa-rio (e nai insisteremo. sem-
pre perche il Paese ,eomprenda questa de-fl-
cienza enorme dell'iI1ldliri:zzogovernativo) che
una buana voltlal in Par!amento quels'to pro.~
blema venga discusso esau:dentemente. E ne-
cessario. pure ehe finalmente venga aClcalta la
nostra rkhiel"ta di parlal"e a fondo deIla fa.
mosa questiQne « Finmare», riguardante ap~
punta quellc:amples:so « FinInlall'e » lC\he,e tra g:li
elementi piu importanti deUa mariney;ia italia-
na. II coUega Cappa" ehe aveva oamindato nei
biJanci preoodenti aJd aV'V,er,sare]al « Finmare )',
da qU:d,]chetempa, e 10lc,anstatiaJIDjolcOInpiacere,
ha riconol.-:duto ehe ,effettivamente la « Finma-
re» rispande a determinate necessita. Ha detto
ehe ku « Finlmare» deiVe oocuparsi del traffico
di linea e ehe del traffie0' merci deve oecupa,rsi
l'armamenta libero. :illgUt un primo ,paS'Sbcihe
egli ha fatta. Quest' Aula risnana aneara delle
as'pre conte:se ehe avemmo a prOjposita della leg-
ge Sarl,ugat, quanidio\ci scontTammo sulla prefe-
renza da dare ag:llia.rmatari liberi a alIa « Fin-
mare » nelle ruslseg:n,a,ziiQl1tida farsi. 10 sasteneva
,che la « Finmare » essendo propI'l:eta della 8'b:1r-
ta daves.se aver,e Ul).as'itua'ziane non dko di pri~
vi1egio ma di maggiare 00nsiderazilolne. 8ostene~
va inveDe :.I Icollega Calp/pa ehe praprio i liberi
armatolri d0'vevano avere la preferenza appun~
to perahe la liberal eoncorr,enz,a dell'iniziativa
priva.tia p0't'(3IVaIdlaTem:iglwrl ril8uItati. 8i ar~
rivo ad una trans,wzione, ed il Ministra pro~
mis,e Icihe avrebhe egualmente considerato Ie
esi~nze dell' un settore e dell'altro. II eallega
CalPpa credo che a tanta .aista,n1za di tempa
pal;ra ricolna,soere, per 10 m1ena nell'intim0' der1-

la slua coscienza, che egli aIlora S[)ese delle
parole ehe i liberi arlm,atari non meritavano.
1nfaltti i c.ontributi della 8tato eran,o stati as~
se-gnati equamente, in pwrte aHa: « Finmare »
ed in parte all'armamento libera. Ma sta di fat.
ta cl1e Ia « Finmare» ha costruito, e sta ca~
struend.o e gli arm/altori liheri nan hanno costru,i~
tcl, non stannQ cotstruendo ed hanno rinul1ciato
aIle ass~glnaziani fatte. Questa e profondamente
umano, ma e anlcm.epraf.ondlwmente vero: che
praprio l'indusrtria n3JZ1ionalizzlarta,slia pure in
quella farma attenuata deHa naz,ionalizzazione
deIl'armamenta che va satto il n.ome di arma.
menta di 8tato, dSIPo:nde meglio. aIle esi.genze
della ooIlettivita nazianale. L'essenziale e que~
st'o: nel momentlo in cui vi e l'urgenza ,che la
marina meI1cantile venga svilUIPpata, e qualnda
vi e l'uI1genza ehe i nostri cantieri lavoirino, eb~
bene la « Finmare» e pres'ente.

L'armwmento pI'l:vata invece :pensa prima al
proprilcl torna,oonta. D.opa a;ver sbiandierato e
pronunziato paT0'le patetiche, veementi talvolta,
sulle prarprie benemerenze e sul,la glioria deJ
proprio passato, all'atto pmatko mette Ie mani
in taSCIa\,Isi r:co.rda lcihe,gIi affari B.on,oaffari, e si
tira inidietro..Questo ,e avvenru-qole questo, avver~
ra fin quando. i noli non riprenderanna, ma allar-
quando i noli rilprenderanna, l'armamenta pri~
vat.o interverra, ma non interverra di certo per
e.ontribuire, come dovero,samente d.ovrebbe, aI
henesls,ere .della rcollettivita nazionale. Parecchi
inJques'ta AuI-a S0'nrimrusti pe~pl'eg,si di wante
alla ques,tiane dB/He-8!OV!Vi81l1iZl'Olni,aHa 'so'cieta
di navigaizione in quella cifr:a eihe e fo.rse ee..
cet~siva. Lo stesso relat0're Tommasini ne ha
fatto cenna con p'reOlc!Cupazionee mi duale da-
vergli dire cihe da uama attento, invece di se~
guire 1al relazione Cappa e la relazi.one Raj <1,
'e,gualment.e 'errat'B la rqueslto pr'aIPosirta, avreb~
be dio,vuto,indagare a fondlo,p,er rend.eI1sicanto
dil'etto Siuloome e suI percbe di queste a queUe
cifre. 8e questo aveslse fattQ, avrehbe vi,sto
quello ehe ~bbi.amo vilsto noi e cioe ehe l'au-
mento delle Sio~venz,ioni e largamente giu!Stifi-
ea tro,dlai ma,ggi,olri omilli. QiUielst,oLa ha gia dJet to,
il Ministra mel suo bilancio: «(... i maggiari
stall'ziamenti sano dovuti ai ma;ggiari Qneri... ».
Quelsta e Ia ragione per cui sano, aumentati.
M.a s.ona aumentati in gius,ta proporziane? 89
la richiesta ehe noi abbiamQ fatta per un ver~
sc" che il sienatore Cl81ppaha fatto per un altro,
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fosse stata accalt:a dal Governo, nai. avremmo
oonosciuta la ver!:ta sulle aziende « Finmare » e
1. R. 1. Ancora aggl IJIai dobbiamo insistere
sulbl rkhiesta. E hene ehe finalmente una pa~
rola definitiva si senta, perche rimane nella pub~
blilca aipiniane ~ e prega l'a malggioranzia dei
parJ:amentari che nan 'si aecupano a fando di
questi pI1:lbl,emi di fa're attenzione a cio ~

una certa perple:s:sirta eid anzi vi sano iprababil~
mente malti che pensano Iclh,equei quasi cin-
que miliardi di slovvellizione sarebbero serv:ti
meglio lEd altre 'Case, se nan ,si fossera do~
vuti dare a queste Isocieta fastidia;;;e, passive,
che gestiscano servizi « nom sOCJ"'a}mente utili II,

,come si e 'permesso di dire qualcuno.

Chi si oClcupaldi questi problemi ~ e il se~
natore Cappa e certamente tra questi ~ sa
che in tutti i Paesi del mondo,compresa l'Ame~
ri{}a e cO'mpresa l'Inghilterr:a, la Ma'rina mer~
cantile e soV'Venzianata daUo Stalt;a e largamen~
te, nan nella marn;iera modesta, mediolcre, ean
cui ,e sovvenlzionata la nOt"tra Marina. Can la
differenza ehe, TIl!entre Ie sovvenziani estere
vanna a finke neIle talSldhedi speculatari pri~
vati, Ie Slavvenzioni dello St2:tO italiano vanna
a finire nelle easse di aziende ,ehe sana sastan~
zialmente, ancora, dello Stata, e quindi. vannt)
ad incremento dei 'E'.erviz.i,vanna ad incremento
della nostra flotta merleanWe di linea.

In quasi tutt' i Paesi del manda i danni della
guerra sana Istati J:'Iisarciti e slpecialmente la
marineria e s:tata. ricOtstituita. Si puo dire che
wltanta in ltalia questo non e avvlenuto e,
mentre la collett"vita ital'iana ha sappartato
un Icnere note'Voliss'imo per la doverolSa ri.co~
struzione del settare dei trasporti e deUe fer~
rovie, nulla 0 qu.asi la ,collettivita italiana ha
s,peso per la ricostruziane del proprio patri" ~

monio relativo ai tr3Jsporti marittimi. Questa ~
una verita e non pais.sliamoeSE'ere smentitli, cal
lelga C3JPpa: nulla e Istato dato. Nonostante qUt~
,sta la mariner,"a ita,}iiana si puo dire (he abb:a
fatto mimcoli pur nella manjc'anza di una po~
Idti1ca gavernativa in propasito. E ha da se~
gnala~e ehe non soltankl hanno lavorata bene.
speeia}menbe nei mamenti piu diflficHi, gli ar~
matori cosiddetti liheri, ma ha lavarato bene
anche queUo ehe s,i chiama armamenta di Sta~
to. Nelle pI'ec1edenti clI"sCUJslsioninai abbiamo
parlata col calore dei nclstri convincimenti e
persuas1i che bai'\tassera akune dfre largamen~

te intclilcative 'per canvincere gli altri. Oggi
siamo venuti meg1io ferrati; si::lJma venuti do-
cumentati. II gruppo « Finmare n, onorevoli
colleghi, nan assorbe Igli altri 4 miliaI'di dii cui
si parla, ma ne asslo;rbe sQila una parte, perche
un'altra parte Ie data ai gruppi minari, ehe ap~
partengona alIa Ispeculaziane privata. Un mi~
liardo e 400 milioni vengono dati a questi e
soltanto il r,esto va aHa « Finmare I). II grup~
po « Finmare» e fQirmata da quattro grandi
societa: « Italia», « Llayd Trielstino », « Adria~
ti.ca », « Tirrenia I) ed ha avuto la flatta quasi
caiIDpletamente distrutta dalla guerra, rima~
nendo eal earka degli equilpagg1j cui prlo~Tve~
dere.

Qual e stato il movimenta di quesrte quattro
societa? Notevolissimo. Patrei indicarvi, slade~
tit per sadeta, Clcm ana1isi minuta, il lavora
espJ.etato nel triennio 1947~1949, poiche ho qui
tutti g1i elementi, anzi i documenti: vie 10' rias~

sumo in breye. Nel 1947 sona statl compiuti
datJutte ,Ie navi del gruppo « Finmare» 2.513
viaggi, sana state 'ClolPrete 1.788.60.0 mi,g'lia ma~
rine, Bona stati traspartati 503 mila passeggeri
e 1.209.900 tannellate di merd var::e; si sono in~
troitati allarda per passeggeri L. 5.110.000.000
e per merd L. 5.994.000.000, in camplesso
qUaisi 11 miliardi e mez'za; nel 1948: 2.835
viagg', mllglia coperte 2.865.000, pas.seggeri
662.400, mer:ci tonnellate 1.636.000, quasi 30
miliardi di intraiti lardi per trasr[iorta passeg~
geri e merd; 1949: viaggi 3.235, mi&"lia CQi~

perte 3.26.0.000, passeggeri trasportati 729.800,
merui tannellate 1.471.200, intraiti L. 35 mj~
1iardi.

Questo sta a dimostrare ehe questo gran de
campleslso Iche e us.cita da,ua guerra boccheg~
Igiante ed oggi e gia viva e capa'ce di pragre~

dire, r3Jppresenta non Iwltanto una speranza
buan81 per I'avvenire, ma rappresenta la real~
ta piu con creta della marineria italiana, pur

nella quasi assenza dl una 'SJpecifica pc1itica
governati'va dli marinleria mer'cantile. E se Ie
bemdie.re italiane girano di nuova per i1 mando

sulle navi passeggeri, cio si deve ancara al
gruippc « F nmare)1 e nQin a,gli armatari liberi

!cihe ,spesso battono bandiera panamense e sem
pre 'cOlmunque siCIiupano can la preoceupazione
di gU3Jdalgni immediati la poslE'ihilita di una na~
stra riaffermazione marinara.
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Natural:mente non parliamo per motivi na~
zi,of(l,ali'Stid,ma per la giusta 'consideraz:one
che l'Italia e Igli italiani hanno dkitto di risolle~
v,arsi dai grossi guai della guerra e di pren~
der,e nel mondo il (gius/to posto {~he101"0siP'etta.

Ben a ragione dunque il Ministro nell suo
bilancio ha considerartol i maJg/giori stanziamen~
ti per sovvenzioni in rapporto ai maggiori oneri
delle soC!ieta sovvenziJo~ate tanto pCiI che an~
che Icome volume i serviz,i sono aumentati no~
tevolmente, specie nel ,seocmdo semet3trle dlel
1949.

Indi,(;o i,n sintesi. Societa Italia: sulla linea
del Sud America, Slono entrati in servizio nel
secondo semestre del 1949 i transatlantici
« Conte Grande» e « IConte Bian)camano),;
sulle linee del centro America~Sud Pacifico
sono entrate in servilZlioIe motonavi di nu,ova
costruzione « Ves,pucci » e « Usodimare » ; e sta~
to iniziato il serVl:zio Italia~Centro America~
N ord~PacifiJco.

Sodeta Lloyd Triestino: lSiOlliOIentrate in ser~
vizio tre unita a,cquistate dalla Istessa societit
ed e stata ripresa la linea ItaIia~Somalia" Per
quanta riguarrda la Societa Adriatica e stata
ripresa lal linea celere Italia~Egitto col nuovo
piroscafo « Esperia» ed ,e stata ripres,a 1a li~
nea Italia~Egeo~Istanbullcon la motolnave « Bar~
letta ». P,er i Is~rvizi interni gestiti dalla Tir.
renial e entrata in serviz:io la motonave « Cit~
tit di Livorno» completamente rinnovata. E
stata iniziata 1a linea del periplo italico con
navi noleggiate nOI1!avendo la societ3. dispo~
nilbilita .di tornneHaggio.

Che cos'a ha nei cantieri i1 gruppo « Fin~
mare »? Ha, in halse alIa legge 8 marzo 1949,
10,5.850 tonnellate, 'piiI Ie 5.000 tonnellate che
sono in CICII'SOdi ordinaJZJione TIlelIcantiere di
Taranto.

Iholtre ha 86.800 tonnellate per costruzioni
navali, in seguito ai provvedimenti del Governo
MilitBlre Alleato di 'Trieste per l'industria na~
vale triestina (:C:antiere San Marco di' Trie~
ste). COIlliPlessivamente l'a « F.nmare» ha in
corso di costruz:ione 200.000 tonnellate di na,vi~
glio, il ohe ,stal a dire Icihepresto Ie navi della
« Finmare », per questo complesl~ivo apporto (Ii
200.000 tonnelIate, torneranno nel dclo vitale,
alleggerer;ldlc, in modo rilevante la .posizione di
queste Isoc'-eta in raJpporto agli equipaggi e cQon~
trilbuendo lar'gamente al mi,glioramento della
nostra marina me,rcantile.

PerlCla, oTI!orev.olerelaltore, noi Id aspettiamo
che !nella sua risposta lei ci dia atto che lliOln
sQoltantQoil bloc,co delle sovvelllzioni non e in~
giusltificato, ma che anzielslso e completamente
giustifkato dagli enormi servizi iche special~
mente Ie slciCiemdeJila « Finmare» SoOnoobbli~
gate a soplportare per la riattivazione di se'r~
vizi neeessari.

E paissoQalIa que,stioQnedei .cantieri di arma~
mento. o8i e detto ,cihe e8si non sono stretta~
mente leg,a)ti aHa marina IllieJ:1canrt(ile.Opdno
,ehe eI~si siano 'condizionati piiI 'che mai daUa
vita stessa de11emarina e bene ha fatto il re~
latore, di fronte aille critkhe venute da piiI
parti, a I~conosc'ere esplicitamente che i can~
tieri non si pOSISIOIllOchiudere. Ebben€, se i
cant.~eri italiani, che noOnsono numerQosilssimi,
lavorassero a pieno ritmo, noi poQtremmo pro~
durre al1cl stessoOprezzo stand(~rd, ,specie se il
problema della 'siderurgia fOlS,sleJ:1isolutoe spe~
de se 10 fol~,sequelIo dei prodotti meccaillici,
e specie ilufine se gli impianti industriali, nel
complesso, fosseroQ aggiornati.

Onorevole Cappa, onoreVlollicollegihi, noQiab~
biamo dei vantaggi doi fronte agli altri: da
Thoi lavo:r:auo, e potrebberoO sempre megll~o la~
vorar,e, queUe s,teso8emaestranze che di racente
uei cantieri Breda hanno lavoratQo senza re~
stribuzdone, assumenrdQoimpegni ,peTIsoThaliper
l.a pro'VVi,sta del1e materie prime, combattendo
coraJggiosamente perehe i 10antieri non si chiu~
dessero. Queste maesltral1lze non soltanto Rcno
di primo ,c,rdine per fede, ma 10 sono anche per
alta capacita produttiva. Se ess,e non produ~
cono" la ICi01panon. e 101"0,ma e delIa catti,va
organizzazione dei eantieri. Sin dai primi no~
stri interventi in quest' Aula noi 1'0abbiamo, de~
nun ciato: i nol:,tri cantieri eranQo sltati impo~
stati per Ie commesse di guerra e perda erano
oOrg.ani'zz.atiin mainiera singiolaI'e, diretti da
uffidali deIla Marina militare piiI preQoccupati
del1e esigenze di guerra 'cihe non delle esigenze
della c::onoOmia.Ho visto coOnpiaJcere che il re-
latore ha suggerito, per il lavoro cantieristico
una sua impostazione molto piiI consona; ma
debboOdirvi che questal all'esteroO gia eSii:ste: in
Inghilterra nOill,s.i fa come si faceva da noi,
per Icui ogni cantiere doveva 'costruire tutto
per la nave. Oio o8iSlPielgavacon lieesigenze mi~
Htari, rper cui ghi uffidali di ma,rina dovevano
vigilar,e nei cantieri lal fahbricazione di. ogni
pezzoO.Ma questo gUt uei paesi piu progrediti,
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ad esempio. in InghiIterra, !no.navveniva. E lo.~
gj,co. che neppure in Italia cio dclvrebhe pili
avvenire.

Se i -cantieri saranno. megHo o.rgani'zzati, ;,,;e
i problemi della Isriderurgia, :come ha dett(cl, sar
ranno avviati a so.luzione, came posso.no. essere
avviati, se i problemi de,l:I'industria meccanica
saranno rigorosamente definiti nelle 101'0 giu~
ste linee, noi potremolcostruir'e a prezzi stan~
dard e noOnei sara hisagno di alndare a compe.
rare al,J'esrtero Ie navi per gli italiani. All'els,te.
1'0, onorev:ole Cappa, cosa andiamo a prendere?
II rifiuto deg1i altri! AII',estero non potremmo
QOlffiprare, come si e detto, a 35 mila lire alIa
tonnellata. Quando si. compera. a 35 mila lire
alIa tonnelIata e selgno che la nave ha 30 anni
di vital, altrimenti, la si deve pagare da 90
a 100 mila lire la tonneUata. In Italia, e vero,
i cantieri producono a quasi 200 mila lire alIa
tonnellata. Ma questo problema 10 potremmo.
risolvere alI'interno., 'clometante volte abbiamo
detto.. :ill questio.ne di buo.na vo.lo.nta.

Onorevo.li colleghi, vo.i ohe avete esp-erienza
Icome me e piiI di me su tante 'CaRedelIa vit,a,
vi sarete accorti di un fatto: in tutte Ie :solu~
zioni dei vari problemi vi E'lCIIlOdiversf ele~
menti Clhe vanno eonsiderati. L'elemento psi~
colo.gico, 'cio.e la volonta che una determinata
co.sa si fa:ccia; vie un pronlo. tecnico. e vi e
un pro.nlo finanziario.. M.a voli sapete, i~ome ~o.
io, ehe l'elemento piiI importante e quello psi~
oologico.; una volta risolti i pro.blemi inerenti
a que8to elemento., i telcnici ed il denaro si tro~
vano sempre.

Vengo. alIa peslca. Mo.lti colIegihi hanno. gia
parlato. su questo ,8lrgo.mento.€Id io. ehe sempre
ne ho parlato, ho. fortunatamen:te un comp-ito
piiI facile dinanzi a me. Orma,i c'e icons.onanza
,di propo.sliti, no.n vi sono divergenze di vedu.te
tm uOlmini di qU€lsta parte e uomini di vostra
parte. SuI pro.blema oggi pregiudiziale, che e
quello della unificfl-zione dei 18ervi'zidella pesca,
tutti ,siamo convinti e d'aocordo Iche l'unifiea~
zione 8i debrba fare. Non siamo d'alccorda suI
came e do,ve farlia. In propoSl~to, si'gnor Mini.
stm, non si dispiaecia se .delbbo dire delle cose
,crude. Lei arriva n'UOIvoin questa materia the
noi !nvece s.tiaTIJ.otrattanda armai da anni e
'fe leicol1lsultera g;1~atti parIamentari vedra
ehe sirumo stati oppositori sl, ma oppositori con.
creti, come la pubbliica orpinione vu:o,leche noi

sIamo, e come abhiamo il davere di e;;;sere, ap~
pas.siona1Ji ma non precollicetti. Quando poi
avra di":ge'ritaquesta materia, si accoI'!gera ehe
abbiaJmo detto parecchie ,c:oSJegiuste.

Per quello 'che dwuarda l'unificaziane non
poslsiamo essere d'a,cClolrda COOl i1 Ministro
della marina mer:cantile, specie fino. a quando
questo Mini'steTo sara quellal cosa inef.ficiente
ehe e. Che 100sa volete uni:ficare voi dei servi~
zi odella peslca Is,e non poltete nealncihe fare Ie
pkcole Icose di cas'a vostra? Valete caricarvi
del problema della pesca, voi che nOonrisolvete
altri problemi di cui abbiamo ;parlato pC1c'anzi?
Volete voi oreare, dice il relatore, un ispetto~
rato genera Ie e una direzione (g1eneraJeper la
pe~l]a, quando voi stessi, e non vi 8,embri irri~
verente quello che vi di.co, [l:on potreste eSlsere
altro, in questo momenta, nei {)onfronti del Mi-
ni.stero dei traslPorti 0 nei confrornti di un al~
tro Ministero, che 'un ispettorata 0 Ulna dire~
ziane generale?

TOlVlMASINI, relatore. Opinioni.
LANZETTA. Non opirniollii; quando un de~

terminato settore dell'amministrazio.ne dello
Stato non puo assurgere a dilgnita di Mini.
stero, nel sens,o Iclhenon puo svolgere una ef~
ficiente azione politica in quel determinato
campo, e logico ClheIpossa diventare, come del
resto avviene in tanti pae.si ,del mondo, sem~
plicemente un ramo di servizio in un Mini~
stero dei trasporti.

UBERTI. Sarebhe un declals:samento non
avere neanche un .organo pCllitico.

LANZE~TA. Vi s.ono paesi in cui la mari~
na mercantile e molto pili effi.ciente che non
in Italia e dipende da un unilco Ministero dei
traJ:;:'porti. Anche da nai .si po<trebbe fare al~
trett2.l1to ,col ri.sultato delIa piiI facHe ,e piiI ra~
pida soluzlione d'i problemi ,ahe ogg: n\:ln si ri~
solvoOno.appunto perche 'si determi'nan.o g!elo~
sie e conflitti tra dilcasteri.

In Sardegna, per l6'seIlllpio,e puo testimo~
niar1c, il qui presente eollega LUE'SlU,C'eun pro~
blema, che ,e grosso per i Isardi, i quali \sono
angosoiati da esso, ma che in reaJta non e
un problerna ,complesso. I sardi doman~dano di
eSlsere abilitati a f.a,re un unico biglietto a ta~
riffa dl"fferelllziale, cumulando i percorsi suI
mare €odin terraferlffia a simiUtudine di quan-
ta fanl10 tutti gli italiani quando. viaggia,no.
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Con un unico Ministera il problema sarebbe
faeilmenhe risaH.o. Nan si risolv,€' per(?he il Mi~
nist,ero-.ruei tra,sparti ,81 sentI{' 18'8'01nei suo.i in~
t,eressi e il Mini,s,tera della marina mel'lcantHe
non e capace di £arsi sent,ine. Ad evitare equi~
vac.i precisa che 1al,Siona del pa;rere ,che un Mi-
ni,st.era deUa marina mereanWe ci debbia eSlser<3
in Italiia, ma a patta che sia mezzo ,sitrumentale
utHe per la realizzaziane ,~i quella 'cancreta~
mente, ampi.a palitiea della ma,r.ina mercantiLe,
,che ,e nelle als~'ettative Ie nelle necl€Jslsita del
popolo italiano,e che del resto 110stesso rela~
tor,e T,ammaslini, a 'chiusura deUa re<laz1on,e, ha
aus.piJcato. Mia, finlche nOonsi vuale e nQn sd PUI)
sviluppare lla politica d.eUa marina mer1cantile,
il mezzO' strumentaile rimane inutilizzatOo e satto
cer<ti rifl,es,si .ruannolsame:rite iin:l!tilizzato..

Per tOomare al problema della unificaziane dei
s,ervizi della pesca p,rless<o.la marina mereantHe,

k' pens10" a tit,o.l,o pers10nale ~ d'ioo a titolo
pers,ana],e percM si tratta di plr,ohl~a ,t.eCMCO

e nan idea1lagico~ ,che il problema della pes,ca
pos<sa flglSere .esaminat'()I 'Sa'ttb, un duplioe 'aspet~
t,O': Icome prablema di prod:uzi1ane '0. come p.l'IO~
Merna di alimentazi,ane. II Minist,e:r;o dena ma~
rina mercantile che 'co.sa e? Nan e un Mini~
sli!er'adli ,praduzli,ane, 'e sala un Minist.ero di tra,f.
fici, ci,o,e di servizi. Se noi giudic8lssiIDIO' che il
Mip,ist,enol deUa marina mereantile debha ,o«,cu~

par'SI dena pesqa umcamellte pel'lwe la mag~
gi10r parte dell a peslca si fa nel mal'le do.v~em~

ma ammett.ere pure che questa dicast~rlol debba
o,crupar:'3i del prablema dei bagni di mare,
s.emplic.ement,e ,perrhe tah bagni ,si fanuo nel
mare; "e ClOrslvia 'Per una .infinita di ca\si cille
patr,emma' citar'e"

n problema deUa IpeSlca,c.ome e vista da
gent'e ,che 10"conalsce e nOIllvede la peslca attra~
v,erSa senbmentalismi ,a attrave.rslo' ,cancetti
ga,stron:omild, .e IS.!problema di produziane ma
e anlz,itutto, Ic'omepres:so tanti altri popoli ci~
viIi, pl'lo,blemadia1imentazi,ane. Be foslSleIpro~
Merna Ipredominant,e di prloiduzi.one e di p'r.o~

duziane industriale, rientrerebibe nella ()ompe~
tenza del MinilStero dell'industria; eSls,enda prO'.

'blema principalmellte di alimeniuazli,olne, piac~
<Cia,a nan p'i1a,eeia, nan puo ,ehe rien t:rare in
queltla del Millistera dell'a:gI'!ic.oltura. Percio,
cOlllisiderando, il prablema della unificazi,ane dei

f1'ervizi della Ipes'Ca da un punto di vi,sta .si8te~

matioa, ,a,pina ehe l'as,s,arbimenta 1l!o:npo.tI"eib~
be che operarsi pr,essa il Ministera dell'agri~
cloiltura (ehe del resto ha il SlUO.oI'lganica per
il 'settore pes1c.a)il 'quale ha aJssorbito di recente
tutto il settore dell'alimentaziane ed ha sempre
aJVUtoil cOJrljpitodi Oiccuparsi ,della peSlca in ge~
nere; e d'altra parte nan pOotrebbefare a meno
di occuparsi della pes'ca nelle a,cque interne,
neg-li stagni salmastri, neUe valli, che e pes,ca
molto pili importante di quella che a prima
v'sta lliOinsembri e /che e strettamente co.nnes'sa
ai tproblemi della bonifi,ca agra,ri,a. Aggiungasi
infine ehe questo dkasltero ancara og;gi si oc~
cupa dei merrati ittid ehe sano for'Se la cosa
p:'ll interessante dena ,pesca, perchie nan vale '
pescare se non si reali'zza bene la vendita del
prod~tta.

Quindi ragi.oni ,strutturali, ,ec,onomiche, di
,sistema, sU'ggerirebbeI"a questa sa.}uz1o'lllel.Ma
se 8Inche v,oles.sima di'sanc1olrarci da queS't,o,'cri~
teri e dire: mettiama la pesca dave eS\'3lapass:},
vivere e 'pI'losperare meglio, potremmo pensare
al Mini:stero della m8lrina mercantile? QuestQ
dicaste,ro ha dimm~trato che vuale che la pelS,ca
muaia, ed allara non e qua1ifieato per operare
l'assarbimento .0, per 10'meno, nOIll10'e finche
non avra smentita la propr:a attivita negati va
e nan si sara messo su un indirizza veramente
nl1avo,,ed ,effidente. Nan avete no.taJtIO!, 101Il1Qre~

voli rolleghi, che il Ministera della marina
mercantil~ ha ei!:iminata ql1est'anna dal proprio
bilamlCia pl8lrsiiThO'la madelsta dfra che i paslsati
bilanci asslegna:vano alIa pesca? Non vi pare
che oi?>dimostri chiaramente iche questo. dica~
stera non voglia pI"oprio sa-perne deHa pesca?

Ha rarlata su questa bila:ncio anche il ca,l1,e~
ga Bastianetto; e mi di'Slpiace di doverlo can~

traddire. Egli ha. pa'rlat,o ~ came io ha s<ootito
~ cion dal.o,re, qua,s-i f.oslse un imputa,t,a. Egli
ha oanfessata .di a:ve,oo l'I8sist:ita a lunga ad
agni pr,eSSlOllt21ma, di 1ra'llt,e' ad unla, eS'Poossio~
ne us'ata dal caiUega Rwv'argnan.ha detto di
nan avere proprio potuto tJa~ere oltre. Non

10' aveva ,aff:es<oil oollega Ravn,gnan. AV'EWa
dett.o saltant,o che il Tratt'8,ta ital'a~jugosla'VIo
per la pesea in Adriatico e un trattata fa~
migera:t,o.

ToOcredo ~ ne ha pt3..rlato gia 'l'anna S<0arso
~ che que 1 'I'rattat,o na'll e una cosa foeti'Coe.

S.e nai '2,V'e8simoda'Vut,o, av,endo la pas<sibilita
di oantrat't'a.re liberarnent-e ean il p,apa,lo jug'O~
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s1ww), fare un Trattato eOillJV1em.:i'ern.t,e,non aN.r~iIll~

IDO fatto qlllel TI1a:ttato. No,i non abbialffio ad~
dosls,ato la colp,a, di quell'insucoesso al colIega
Bwsthinetto; anzi, l'anno ISlcorso 'dirssi c.hiara~
ment,e che ,e.gli a:veva mes,sa tutta ba: sua buo'na
Violl,onta per ri'8'olver,e helne. il p:!'Ohlerrna deUia
nostra pesca 'aclriat,ic,a. Ma quel Trattato ve~
niv,a dopo Uill a:ltro Tl1a:ttato il quale, Oifioo,re~

vole Bastianetto, 'a,veva persina dimentioato il
ma;r~ Adria'boo. ,1,0 non 'V,ogHOIoomprometber't'
]'onorev>Olle Bastianetto; ma,' in momenti in cui

il SUIOlnome n0'n era ancora l~gato ,ail Trat~
t,at,0' d:ell'apri.h~ 1949, 1ui s,tess'0', in dislCUSlsilotni
che no'i aibbi'ajmo fatt,o a ,quest,o pr:o.posito, ha
rdovuto rie0'noHCer,8' ch81 ciOlloI'io che aNev,an\() .de~

finito wn la JUJgoslavia Ie cOiIlivenzioni i'nt,er~
nJalzi,onali irutmess'anti i due Poosi, Hrv'elVaulo
beI:1amente dimentileat,o c.he elsist'elVa il gl'lOISSIO'
prlOib1e'Inade,ua pesca adriati.c.a. 8i ,capil8ce,
quando la situazione 'si ,e pr'esenta:ta come gia
pregiudicatJa:, il oOlllega Basti'alll8ltt0', SoiapUJrIe
ben coadiuvato e sia !pure intenziana,to a fare
be.ne, Isi e tra'Vato handi,c'a,ppato. ,siamo dun~
que p,e,rfettament'Ej d',ae00,rdo sulle ,bUlOITheinben~
zioni .del oo,I:lega Bastiianetto e dei s;u.oi clOHa~
boratari; ID/anan s,i puo fare.a :menD di chia~
mare fa:migelrato'~quel TratVa:to. Non proodiamo
l'abitudine di invent.are gilistificazioni fino al
punto da trasfonnare anche gIi inslUc:cessi in
sUQClessli. .

No,r d'i{,emmo al tra v'o,lta oo,e se qruel Trta:t~
t,at,ol1,0'Hi deve vedeI1e, nel: qurudriOdei rralPporti
Itala~jugolsll'alVi,clOmeunoSlpiraglio 3ItiJrtaver:s'o
una p'ort,a ,chiusa, al!lora i8lS'SOlalcquiiStaun va~
Loire di earattere generale; e g1Honeri deri~
v:anti non debboruo gravare sul1apes~a. Insam~
ma, se quel T,rattato ha voluto g.erv'ire gIi inte~
r8£si gene,rali odella eollettivita nazianale e non
queUi varticolari del settore peiSlca,e logieq che
Ie 191ravez!Z€derivanti rda esso delbbono pesare
sulla coUettivita. A,SICriiVjola mio titolo di onOTe
aver dissuaso molti peseatori dam3ldc:ettare quel
Trattato. 1.0 nOn hO' apprro,fit,t,at,odella c.ri.si
della :pesca per una speculazione politica, ma
ho detto ehe era illogiico /che Ii pescatari pa~
gassero 750 milioni all'anniO per anidiare a com~
prare il pes'ce in ,Jugoslavia. :ill molta stranol
~he in ltalia ci debba es'sere un ministro del
tesora che si voglia intestardire su questa pic~
,cala eosa e 'va,glia ancora pre,tendere Icihequei
750 miliani siana tolti dalle tasche esauste dei

pes'c.atori. L'oIliolrevale Ba:srtila,netto noOn s,i di~
'spia;ccia dunque della nostra franchez:za, tanto
piiI che l,a sua buona volantit e rilc,anos.ciuta da
noi. N oi ci siaJmo trovati insieme in consessJ
nazionar; e 'C'e stato un temPlo, in cui llui ed
ia 8i'amo stati gli unid a Iparlare dell a pesca.
Insieme !gjoia:mo oggi nel vedere che i1 dialogo
si e trarsfarmato ,in Icoro ed in.sieme dobbiamo
dire che quel Tmttata va migliorata per 101
meiTIJanelle ,sue co.nlseguenze. Cosl came uniti
dobbiamo ancora es,srere per cltiedere che una
politica dlla pesca si.a fatta, e ,dall'organo piiI
aa>propriato.

Del « N aval,pi~colo» e del portuali non delbho
trattare perlche ne hanno tra.ttaho altri. Debbo
pera obbiJettlar.e al o0'Hega Oalpp,a ,ehe ill plrlo/-
blema de,l « N ava1Jpiccolo » non e legato soltanto
ad una quest,i'one di .organizzazilon-e. Att,r'av'etr~
so una migHorre ,o,r,g,al1i'ZZ,alzi,onealcum inc.on~
venienti patranno essere eliminati; ma esso e
sostanzialmente leglato al eompleslso dei nostri
rapparti CiOIIMedio Oriente oltr.e che Co.i no~
stri dirimp,ettad del brucino mediterranea. Fino
a ,che noi Siaremo isollati, fino 'alch.e i r,apporti,
.c.he un tempo .elralll0' att,ivi 08 fe'GoiIlldi tria, noi
,e i pO'poli slavi, tra noi e i P,al€isi deill'Or:iente,

non I"~torneranno normali, il « Navalpie:coJa »
languira. s'e anlche i pi1ccoli velieri, i piccolI
mototraSiporti 18idOlVessera trasformare in mez~
zi di magg:ore iIIliPortanza, essi rimarrebberv
inattivi perehe il pieC/o:lacabot8,igrgio. non po~
treblbe traMare iCondizi6ni di vita nel nostro
Paese.

1'0 non entrero nelppure n'611e div€'r1genze in
cors,a tra i picoo1i e i grandi 'p,or,tl, t,ra ,i porti
d>eill'Adri,a;,tilcrOe qu,ei]li del Tir:reno, non v,o'].ei!l~
do esacerbare Ie aspreZlz.e giit esistenti in que~
sto g}f1avigHoldi diiffer,enziazi,nni. Ci f\t pi'ace~
!Ie che i port,i derla, Liguria ,siano p.r'osip1er'0'si;
ci fa piacl€iTe ,che il po'rtO' di N alp-omcorninci a
rivilVere; ma tutti insieme dolbb:i'amn insiiste:r~
perche vengall'O rimos,sli gli o,st.aeoli p.er cui i
llIo,st,ri pO'r,ti dellA,dJr!ilaltiic,0'stamn0' morenld,o. Vo,i

in8'ilffillelC'0,n noi d1o'V<etl8insistere' pe'rcbJe la po~
litica estera del llIOistr'OIGove,rno SIi,a'IDutatlal, e
vOligia sapete in gual Ise1Jls'a.

E v,en-go a;'1a eondus.i.one: il nnstro rela,t,ol~

f'E'si ,e fermat,o slo1lt3lnt,o'a ehieldJe1fle1 146 mmo~
ni ehe r'?\Ppres,entana un picc,ol,O' tl):glia che, Gon
un'a medi'o'crita ve:rament,e depl,orev,o,le, Ie slta,t.o
olpe!rat,o dail Tesor,o ai ,danni di qUJelsto b.Hando.
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Eg:li dice!: «Mo,u'osi parla o.ggi di priani
di in¥les.timenti, di ingent,i calpitalti p.er lh.,gri~
clOt]:t,ura e per l'inidustri'aJ: moiHe speranze di

ri'naSleita e.di .svilrupp.o Isi ruffildaI1oa,i fO'nidi
E.R.P:ed ai pres.ni all'estero, ma da tutti que~
sti progetti e dolaroso vedere estraniata la ma~
rina me~cantile, 1a eui funzio'l1e /S.ara fatalmen,
te destinata alla sterilita, quando non sia in~
serita nel c.omp}.esls.odell'arlgan(,sma pr:oduttivo
al quale si af,ft.da l'avvenire deUa Nazione».

« Ove. cia nan a,vveIlig:a ~conltiiIlUJ8.i il rela~
taiTe ~ ove Icia noi legllslat.ori Ilion si impon~
ga, 'c~ flen:d.er'ffino I'es'P'onsa'biJj di gir:ave oo.lpaJ
verso }.Ejfuture! generazi10ni atle qUJali las.c<ere--

'IDOil retaglgiJo non di .qUJella pollitiea marintalm
dalla qU1alle tanta glo,ria trassero, .Ie I'epuhbli~
Cl1.e ita.lilane, ma be1nsi .il triste slpe'ttruc,o:1o.di
pOIr'ti i'n&lttilvi e :silen'ti, di" eanti.eri smaIlit'€IHruti
fj di haml:ere non pili batttenti l,e raUe di tutti
i ma;ri, ma cust,oldite nei clolfani doei nOlsotri mu-
sei ».

OnofleiV1oll'e'DoIIlliIlI3.'sin.i,'anch'io ;so,no, de<Uo
sressa avviso. Se noi non campislsimo un atto
di enlergia, d rende:remma r'espoIliS'a:bili verSlo
}.Ej'future geneI'la,zi,an:i e, niell'immediat€!zza, v.er~

ISlaif P.aelse.

NOoiv'oteremol ()Jont~o qUJesto bHanrc.io. 8e voi,
.oiJJolfle'Vo.lieo.~}.eghi della maggi,o'ran:za, VlOtrrrelt,e

ess:e'l'e coolltseguenti v'Ooteret,et,aniCille Vloi <CiOontro
d esso. (App!ausi .e c<ongratulazioni cla sini~
stra).

TOMM.AS,1N1, 1'elatore. Domando di par~
lare,.

PRES1DENTE. Ne ha f8!co.lta.

TOMM.AS1N1, re,latore. OnO'rev.oltePresidep-~
te, ,onmevroll,ic.oUeghi, l'imbar'azzo del re1at,ore
nan e di quelli da '8'Uiperarsl facilmente, perche
dO'P'()i,iIdl.s,60~s:i a lung.o metr'alggi1a siamo arri~
vati ,a parre il relatore in cOlI1di'ziani di parlare
2-d ara tarda e a scanni pressocne vuo~i. A quei

'Pochi dei nOislt,r:i,ton,o'l'ev,o.h <CooiH€lghi:,cthe SlOlIlO
preSlenti, ai quali ritVlollga il mi,a .salluba, chied,o
cOiffiplaltimento,: es:si 8Otlll/)qui: da hen quattra
are -e da quattra are sentclI1a parl'are di marina
mer,eanti1e, Quattro 'Q.re s,olno ptolche, O'CiClOlI're~
rebhe Iparlarne quattro giarni, di marina in,er~

'cantile, ma in uno .st,elslstopomeri,ggio quJ::lIttl'a
ore SIOillJOvelI1am:ent,e' IDoIIte,! Ad 'ogni modo io
cerchera di re.c.uper,are un p.o' di, ttelID1P.o.e sara
boovissimn, in re~az'i,onle henintesto ,a que1l,0. ,che

e il mia cornpita, all!0he :pemhe parto dal ean~
cebta ch-e il J'lella:t'orenoln debha avvaler.si del1al
'sua Iposiziane per far belIa lIDosjtradi se e della
sua arataria, ma creda I(ihe debba limitare il
suo i:nrterventa a queUe che possa:nIOlessel"e Ie
osserva:zioni mo.slse alIa sua relaziarne. E poi-
C!nealIa relazione invero Ie osservazioni sana
state piuttosta ,s,carse e nOonslolnomancati, an~
zi, dei Ic,omp}'menti anche ,da .parte d~i caHeghi
dell'OIPPostizi01ne,e certa che i1 mia compito
viene ancara piu limitata. La r:elazione e quella
che e: l'aivete letta tutti, e non staro io a d-
lelgger 131.

Quindi, dopo queste brevi pr,e)mtelSlSe,pta8&a
senz',aItrlo ai vari ,o,rato:ri cthe mi htalnno. preoo~
.auto, Debibo ai!l<cihe.di.re ,ehe, <franc.amentte, mi

di<S\p,lJaic.e: ~ e questlo v'Ej]0' dieo ,apertament,e, e
10 dka ai eal1eghi dell'oIPIPos&zione, come ai cal.
leghi deHa mi.a pa1rte, oome la tutti ~ ehe lallcl\l~
ni di c010rln eh:e sana 'in:t,erve:nut,i nella di,s,cus~
siane 8'1siana .ora allontanati. L'onorevale Gia~
Ciometti ha ,aIVUJt,aIta honM1 .di .8\CUJslarlsi'per'che
ha do'vuto aSISIEmtars.i: egtH infatti s,tilII1a oa-
v:allertia, p.er 10 meno, l'a.seoltta,rlel qu:eUa che il
re1aio'rle rilsp>onde a chi '8 int'~V'enl1t,o. nlella di-
scussi,one. Qui IQ.anca qlJialI:euno, invece, di crO~
lOflo: che JEiIO'nO'iIIlit€iriVenuti, !nJ8 lio PO'S,SiOfa,r
1011'0eensura; e d'altrH parte rj<spanldero ugual~
mente.

II primo iIlite:rVe!Iltroe statio. queUo .d8l1l"onore~

V'o.loeRuggeri, il qrua:l,e 1.a senz"a:tt,r'Ooaffr'ontatto
per prnmo argtoiffitenttQl1a questi,one «]JelUeli!n1OO

S'ovvenzio'na,te. Ri,s'p,ondendo ,aJll'oiIl,olretVlol1eRug-
g~ri, ri!spondo anche a tutti eoloro ahe hanno
parlatosulle linee Isovvenzionate, e quindi an~
che all'onarevale Lanzetta, ultimo intervenuto.

Chiaritsco ,sluhito un fatta. L'ouore'vole Rug-.
geri ha affacciato l'.~lportesi,cthe iOt, pur non
e8'primendola rJhiaramente, abbia tuttav:ia :na~
&'Oas15a,per 1.0Iilleno un pensiero recondita, nel
mio animo., a favore dell'arm:amento libero e
contra l'armamenta slclV\CeIlizionatlO,contro Ie
linee sovvenzionate. Onorevo1e Rug:geri, niente
di tutto' questo e detto nella relaziane e niente
del genere pa.ssa per l'anticame.ra del mia eer-
vella. 10.PQSSOe2sere faViolrevale aIle linee sov-
ven'zj;onate, ma, onorevole La~zetta, 1ei ha ele~
vata un inno di lodi sperti.cate alIa « Finma-
re »; lei ha detto odella « Fi:nmare» una quan~
tita di bene. Tutti i dati statisif:ci lcine lei ha
rosa nati al Senato sana stati o.fferti anche a
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me; e ruOIIrho. ritenuto. apportuno di 'rendere
pili valumino.sa Ia m;a relaziane inserendoveli.
Nan sono. affatta iCo.ntrario. alla « Finmare ));

no.n patete tacdarmi di queIIClhe attribuite aI~
I'o.no.revaIe Ca:ppa, di essere dae un co.nvertito.
1e1nan ha nean!che quel1'~ddebito. pen-,he nan
sana affatta un converiJ.:ta; slaltanto che a pro
posita di qUe'ste linee m~ sona limitato a di!-e
che bi,sogna cantraIlare un po.' Ie lario, spese
di eS€l1cizio. 'Tutto quello. che vai a:vete detta
di bene di queste linee so.VVenzi:anateia 10.can
divido; nan SOLOI,ma avrei dati a josa per di~
mostr~rvi ,che Ie linee sovven:zianate, via mare,
stanno perfettamente aIle linee savvenzionate
via terra, pel'C'he Ie ,siOCj~etadi tra-sporto in con~
Ic,es3io.nenan so.na altro ,ohe Ii:nee sOlVvenzlanate
che, invece di peTICorrere la lara via suI mare,
vanna ,su strade f,errate e su str~da. Siama per~
fettamente d'a'cco.rda; ma ,quando. ci 'si trava
di fronte a convenzi,oni ,Cihehanna la data di
arigine nel1937ed hanna validita per 20 anni,
cio.e fino. al 1957 ,e qUlarndaqueste cOll!venziani,
trattate can stile unilco, prevedano la facalta
di revalca, quando. Po.i si determinano delle c,orn~
dilz,ioni per cui Ia revOlCiasia g'-,ustificata (e
pensa ehe e intervenuta la guerra e mi do~
mando percihe no.n ,sliano stlaite rivediute), aHara
il fatta 'che nian siano. 'state rived ute e reso
ancara pili impor:tante daI sapere che il M.lni~
steriO)della ,marina mercantile nan ha chiesto.
Ia revoca, non sala, Ima non l'hlarnno. chiesta
nemmena queS'te sacieta sovvenzionate, perch~
esse ~ ho qui il testa delle callivenziani ~-

nel 1937 erana sowenzianate: I'« AdriatJca ))

con 48 mmeni, l' « Italia)) ,con 15 miliani, il
IILloyd Triestina)) can 95 miliani e la « T~r~
renia)) 'co.n 83 niilioni annui, per Icui si aveva
un totale di 241 miliani. ,se moltiplichiama que~
sta cifra per il ,coofrficiente 50, che oggi nOone
affattn esagerata, saEama a 12 milia,rdi, non
a:i 4 milial1di attuali. Quindi dovremmo dare \aIle
so.cieta sovven:zi'Onate atta milial1di in pili. I casi
aHara sonlOIdue: '0 Ie convenziani furona disa~
strOlse per 10.Stato neI 193,7 101Ie convenziam
yanno rivedute. In iCondusiane ia, anorev'Oli
Lanzetta e Ruggeri, falclClo.un calcoI'Om'OHasem~
pUce: qui ci sano i bUarnlCicihe testimanianiO! Ie
case; .slequeste Isocieta si permettono iI Iusso,
escI:udendo Ie imrpos.te e tasse c:he saLgona a
vari milioni ~ e non iho alcun ri:guaI1do a d:irIo
pubblicamente da questo. bancol ~ se si per~

mettono il lu.s'Sa di un qUOiZientedi spese ge~
nerali presso.c'he eguale per tutte Ie sacieta,
che varia attraversa la slCla,lladel 20~25 per cen~
to, mi davete dare atto ,ohe se un dLrigente di
industria privata dovesse riferil-,e ai sua1 azia~
nisti riuniti in assem:blea che Ie spese generali
della soc:ieta rSalg'Onola,I25 percento, egli sa~
rebbe immediatamente ,siluratol. No.i in fonda
siama preo.ccupati saltanta ~ mi pialce di dirla,

dato ,che slona di questa parte ~ che il denaro
pubbIka del co.ntribuente sia spesa bene. Altra
non ohiediamo.. Chieda che il denaI'o deUa Stato.
sia pili cantraHata, ,perche VOlsapete in ehe con~
.sistono i contI1olli dei caUejgi sinda;calti; quando.
1'Iattiva quadra 'con il passivo, quando Ie s'Om~
me vanna bene e Ie pezze giustilllcative sano a
pO'sto, nonc'e pili nulla da ,dire; ma d vuol ben
altra per intradursi neLla ge:sti'One deUe alZiende
la,l ,di luari dEn hilanm, per penetrare tut,te queI~
Ie cIlfre ch:a p'als'SOlliO'es.sere },fi,dividuabil~i SiaJ~
tan to. ,da ehi aibb i'il: ,sIpeeifilc,a oaill{Petenz,a,. Can

qu~S'to 'credO' di 'Iwere esaudto l':argamento, deL~
Ie linee slaIV'VlEmzi,anat'eIe ,chi:eda Idi nan parla,r~
TIlapIli, dOiJ!'O',a:vere rispast,o a quelh che .rua[ll1lIOl
tria tt,ato 11'arg,amen1t,o..

L'anOlr~lolle Ruggeri hal 'parllato de'l,la p'ir'a~
mide gerarchkla rove,slCiata:e vera, e un riHe~

\"0' c:he 11>0 fa'tt,al la:ncih'io. >Quando Ieg~o! i biI:an~
.ci vado a ved>8!r€'8JnJooe gh al1egati ~ 'e una

veclc'hl'a ~bl'tud:ine di ]unz,ionalrIa di Stato ~

.ed wi ha VlIS't,O'che i p:OIS,ti,di lc'alpit1ani dell~ ea~
pitanerie di porta sono vuati, ceme d'altra pa,>

toeque1li degli arehwlsti 'eJdei Is,egretari, mentr,e
queUi del dire't.tori gell1eraJh, dei 'clapi,divis i,a!llJ8I,
SOlliC!ultralp.ieni, ed allora dica: vi e una pira~
miide ge<I1archllcaro\"esiC:11ata.

L',onor'ElviOle Rugg~r'l hJaJida'to. dei IC'O~l8'lglililaI
Ministl'o e il Ministro rispondera a tale pro~
pOlsito. L'o.n:o.re:vale Ruggeri segnala inaltre il
peri'cala dell'invasiane militare spec:ialmente
per quanta riflette Ie ca:pitanerie:di porta, e per~
cio au:spic,herebbe dl€ Ilai marina mercantile
fOlSIWIClolmlpletament..ein mano. dll ICdvili.

La questianre della pimmide gerarehka l'ho
a,ce.ennata altre volte can s<ealrsa fortuna in
qU€,st' A ul1a.

Non 'S'Ose II"aillarelV'alIeCorbel1in~ si,a prelsen~
te; egli, cOome l'elatore del bilanda dei Iavari
pubbHd, ha travata Ia stessa sdtuaziane, ciae

i gracE inizi,a.li siano vU!olti, ment're gli 11ilt,irrni
'BOlliOaff.aIUa,ti, ,an:de aruspil<:,!o.ehe questi gradi
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Sii'a'll>Omtegrla ti e Is:oU,elc:it.amen,te. E ,non CiOir~
,n8Jmo dl.etro all'.idea c1e::)}wlelclcleldJ8Ill'z.adi .P'erslo~
naile, Ip.eT'c1hemoHe volte s,e .soe'll'diamO' all pra.
tklo ThonSlOtquant.o vi 'Sla di 'V'eIl'O,.

No.n possiamo dire: no.n fa.cciamo concorsi
per via d:ell'eccedenza di personale; dohbiam')
fare olgjni a:nm.o Ie lev;e degli ilffilpiegati, perc:he
Ojglnianno la burocrazia, deve aV'ere Ie proprie

1l8voe,devoe aV€lroe i grrudi ini.z'lali Ctop.erti per

eO'Thc'o.rso,IJIHnmenti 'aNr'8iInO sempr'€: quel che
'atbtbl.amo 'olggi: gl8Utl€' tll'0Ptpo V'8IClchi'a'0 tr'o.P'P'o
giovane, il VUo.to nei gradi iniziali ed inter~
medii; ed OIgni tanto infatti, noi sia;mo. chiamati
aid apprOlvare delle proroghe noei limiti di eta
in quanto che vi' e la .preoiccupazionoe doel Mini~
stera di Tho.npoter funzio.nare per mancanza di
imp:egat,i pratid del lavoro. Questo si verifiC:a

nei quadri OIrganici del MinisteI'o della marina
mercantII,e ,e' d'eHe ICla:pit:aruerie di Ip.ortloi. Non
vedo ,aUro rimedi,o ,che di fa:roedelle a,s,S1L'1ZiOlllii
con concorso.

II senatore Lanzetta ha detto. 'che il Mimistero
con questo bilallicio TIlonha quasi ragione di ri~
manere in vita per1che no.n ha mezzi. POlssiamo
da un .certo punto. dd vista e,s:sere d'lalccordo con
lui, ma da questo. mio consenso. al Co.lliSenSOdi
sopprimere it Ministerlo, (interruzione del sena.
tore Lanzetta) ci co.rre. L'o.norevo.le Lanzetta ha
detto di fame un addentellato del Ministero del
trasporiJ;.

LANZETTA. Ho ipo,tizz,ato.
TOMMASINI, relatore. Ed i.o in senso d'il'o

t8lsi l'8JC'Ci€lttO.Ma io sonlo Iper i1 po,t.enz.i'ameni,o
del Ministetll'o deNa mari:na lffiel'Cianti~:e.Gerto
cp.e il Ministerial >0 Idsev€ es,s€,r'e po,benz,i'ato '0
deve slparire. E questa e ruziQne del Governo
e azioTIleJdell Min~stro. ill pro'prio '81lui che
spetta qlU€lS'to.non simpa:t,j'co >q'UJald:r1o.Rigu;ardo
a'l'l'8JVi.a,zllon,ecivi,le 'penlsera il Mini,str:o a r1.~
spondere; il senatore Cappa la vuo[e libera e
feconda nelle m~qni del Ministero ,deUa marina
m8iI' call1ti:lre.

Della pesca ne ho sentito.parlare a 1083e non
mi diffondo, perch€ se ne e parllalto fin tropp.o.
Ho g;radi to immen's.ame'llte .rinbelrVleillit'OIdel cloll~

legi)J Basltia'lleltlto il qtUJBrLepnl1chedid1etnderlSlL 'eo~

me i:mputato, ha voluto chiarire, ed e stab Ull
bene, perCihe Ie fornkazioni attraverso la starn
pa €I ae singol1e VOleI nThOceV'8JIll>OIruI'l',O!P€mrudelL n<o~

stri rappreslentanti all' estero. Per la pesca
non andro dunque avanti; ma insisto sulla

unifkalziOine. Siamo stati tutti d'accordo: unifi~
c,aziolll.oe, signor Mlim,st.r0, ma unificla,zio'Di€l SlUl

,g'81'i'o.Lei" ISl1gnl0'1rMilllistYio, ha comuni ICiOnme
18 ,ori.gl.11'i:llioi SlilalIDOen trlambi di ,0r1.gine umile.
Mi ,pare che l:eli ana pari di me ne meni, illl
pelrdoll'l, .giusto Vla,ll'tlO.Deve eSlSl8ill'€in 'LeiJ'azio~
ne; quindi se e in lei l'azione, agisCla, energi.
.camente; lei 'sa che cos'a >clevefare.

L''UluliCiaZl'OiI1I8d,~lba 'pe8Ga s'impOilJ8. Non VIO.,
glio padare di t~cnici 0 di, Sicienziati; non
parlo altro c:he di un p.r'0IoosIS6umfLe:ativo.. La
peslca dew~ eSS€lre tenutii\ d,a un uni'CIo ufficio
e CiOifiuna rigorO'sa e ben detinita CO!l11petenza;

ptelI'lcheS'O!llI0'not,s queUe che S'0'lnoIe picclo~e gie~
101s11e.che Iso'rg,o!llloDJellCiampo ,doe~Larivlal~:ta t.ra~
vet.tlllstlche; ,s,alpete >ethiel woument,alita dcll'lm~
p.leg8Jt.o ,aI1ITVlaperfino a questlo, ohe e gleu.oI81.S'-
Si1mo d quella tale pratica ,Clhe hial suI tav.olo,

t' se il,capo uffi.cdo gli dke: « dalla a me, ti leva
questa Ipratica » e come se gli dicesse « ti cav.o
un, .delIlte »; tpensrute, dunque, sle elO avvieLni8perr
una sl.ngo.la Ipratica, quaIl resistenze troverete

pe'r Vutto 'Un setbor!e, di Minl~steriO. Ad ogni mo~
do, 11 Mnustro ha ,a sua displosizi,one g.E1''ele~
mentI .che non illanea'lliO e VlOlrrlellI1IlllaperGio Vel--

del'l10 agir,e cion vig;o'rlilaprima. di tutto llltel con~
fronti dei suoi !colleg'h:i, e poi energkame:nte
verso gli eleme:nti llltell'ni dell 'suo Minilstero
Iliel senso di valolrizzarli ~ n0'li silamo qui ap~
punta per valoriz:zare la burocra~ia ~; mal S1
Viad'a. .in quest,o modo .a faMl .cO'l1!e:N~t,lt,ah da
dar.eJ ,s:icur'6zza di 'VIita e ]iberta di lav,o'~ol ai
nostri pes'Clatori, ,a quei pes'catori ehe, come di.
.ceva l'onore,vole Lanzetta nei suoi interventi
precedl8nti, r,a<plprl<:iSler:ctlan!oill vivai,o de1 maT'lna,i

d ',Ilt.alia.
I/,olll.Oll'leIVOtleVIOICiCIO,lJi,iha :pa:da't,o anche 1ui

deLle linee sovveIlZi:o.nate; :ma credo. in priOlP.o~

8.1ttOdi a.ver gia ,1'iISlptOISbo.

Per i oant1>eri Id'm'iIl1!ame!IllttOIper:metteteroi,
,onmev.oli ,c>olleghi, ,che vi f8J0cia grazia di .slor~
volar1e, per,ooe amo s,perare che abbiate letto.

La mia relruzione e (/]jOnc:redo dil do~ell' dire ,(IIi
pili.

Per quanta ri'gua~da la «Breda», ho detto
sintetkamente ,C/he il vostro relato~e vive da
quattro mesi l'aTIigoSlcila,di un Icantiere ehe lan~
gue per la mancanza di ,commesse e quind,i ben

oorrnprlenc1o ].1 'p1o.siziolQedi alltri 'ean.ti'er,i in Isi~

'tua.ZJioni, POOs.s'olcheidEjnt:i,Clhe.Gerbo, un 'IH'IOV~



Atti Parlf/,rnentari Senato della Repubblica

1948---50 ~ CCCXC SEDUTA

~ 15335 ~

4 APRILE ] 950DISCUSSIONI

vediment,o si dlm.p'OiIle.L"ornOIfIffiT,Orr,tJ Ca.ppa ,so~

sUene la honta de/Ilia t,esi d~ll'aequi,sto di navi
Uisate all'elstero.. E un Pl'OIblema Iclhe egH pane,

Ie non spetlha a me :ri.slollV'Elr[,o.Ail Minis.t.rlo non
malnCaiIl'Q g:1li elJJerrnenti per c10lnlsilgHaTIsi'B per

Idecidlersi. Oelrbo e iChe e un ipr'oibl~a grfalVe
pereb!e, c,olmelhio detbOl neE-a l'iell,a.ziornle,Ie navi
usa t'e S'i Icormprlano la baHslo '1wezzo in ,quant,o
g1:i ,ar!1mait'01I1illie hanno 'ClO!p,ert,e'Clompllet,am8!nt,e
di ammort,amlentiO, 'perlc;h,e g/li31rmJ31bori m'etto<~
no ~n oonlto .ammolr'halffi~nt,o ,da[ 30a1 33 pelr
oemto 'Olg'llIiall'no, si'cehie int're anini, ,a pOIClO
pili, 11anla'VieleIpa~a.ta. Ora, no,i aibhkllmo slerviz,i,
d:i llIPlvi usaltle, ,albbiarrnQ IUn par,co, direbhe l'ex
M.~ni:striQGorbe'[jllli', lrubbi,arrnouna floitta .ai,n\3Ni
us,a te c;he, cl'Ome hOI ,diet-toOneHa mia rIeI/a,zilo!niE',
OOrViO-HOma,gnifilclamell1be per l'immeldi,ata bislOI~
gna, ment'I18 1,a nalVle iIl~:wv,aleN!id~ntIEIm'81nteri~
e.Medle un ma,Q'gi,alrhempoO Iprimal di eSiSle~emels~
sa i nmare, d"310cord!0i.Ta 'Carn,,"enlg'Osull'a:cqui~

Fllt'GIe SlullJ.a,elffi,ci,eiIl]zladelale navi « LibeTty:» che,
,dia,t.a1aco'ntinlge1nzla 'PaI'tieollare de'II'immedliabo
dopaguerra, quanda i1 nostra naviglia maritti~
ma era stata quasi ,coIIllPletamente distrutt'O, in~
diubbiamente hanna portato un vanta,ggio, in

011Ianlt'OI.c.i h.annlo Jpiffi'ffilelS'SIO'Id:i ripremdleirle ]a via
de;:yn,fjTi ,chie'non lerla~?lmO i'n ,clondizi,oni d:iori~

prendere; ma quamda Isi tratual di erl;gere a si~
,shema l'fj,CICluiBt,odi na:v:i v'e!oc:hi,e>ed us'a't'el .gia
cOlPiertle di '8[mmO'rtam~nto. :facdo lie mile! 'riser~

V'8 Ie, c,oln .qrtw.s1t1o,rlilmianda ail M'inis,triO l'€fsl~lme
dell Dl"oibl'Elma'e la Iso~m.zilo~e 'che ri]terra ~ili
1og;i'c:a.

Per 1a. T';duzi,anleld8li ciOtst:i, iOnor<eJV.o~]eVOCICO~
Ii, sona d'aCC,CiI1d'o;e anehe ]qui evita di ripetere
Q'uiBll.oche hamnol d'etlto 'i! clorrl.e,ghi Ie.ehe do,e
proprio 10. 'schema di leg!g'e, IChe abbiama ri~
mandata ad altr:o seduta, ,cerca di venire in~

clontr'0 ,aHa :silderurgia ita:Jiianl3i ,neil BemSIOdi
riemruErcmeno p>es.an,t1eil ;m'e'!lc:abo,deHa stildlelrur'~
g'ia. Ci di'Cleva ilGolUega Uberti, ,ehe ihils1olgnla,
'8f:lslalutamente s,cender,e Ida 60 HI1e ~ quanrtlo

co,s1h. attualmemlte ill ferTlo ~ a'1!le 40 ehe'VIEIT'ra
a cOlslt,are 'e ,che delV'e 'c,ast-a,r'e ~ ,andl,e di' memo,
mi 8uggeTi,sce 1',alnoTevo.JielOo'rbelllini ~ e, nla~

turl?nmeJlbe, qUl2ls'ba diminuzi,onl8 di prrezz.o 'i'n~

.eidera oomp1:et,aJ):p,eiIl,t,e SIU QU'8'l1o 'c:h~ ,e 'i,l 'CIalst,o

deUa nave; e si otterra cas} un seTI'sl~ibile ribas-

'8101dJei coslti. Cerr't,o <:,hle,,0nolrlffi7loPieMin:iiS't,ro ~

e go]do ]r:he ella aiblbia ail 'S1.l'Ofiailllclo i1 P\:rieiSli~
dentle .del OO'llisigJi.o ~ I]al ques.t:iane <dJeI~caJll~

tileri mrurilttirni e UThaqUelsltiiOnleeble delVe ,s,t,ard
maJt,a a euo,re. IndWbhi'8!mentle 'albibialilllOl,aV'Ut,o
1e c.Oomme,Sls'emHiltari. Se c.i Isi domam.ida qualle
IJra :l'organi,clo prima deUa g11'er':rla:,not rinma~
ni8lmo per:p1,eS's:i,perehe, evitdentemente, Ic'e sta~
to UTI ri,gOorufiamentio degli organid dei vari
cantioeri marittimi; quindi il ripoQorta,~eIgli 'O'~ga~
ni,ci deicant,ie.ri :nwvali 1:11q11'~lla .ehe po'trebbe

e.ss'er>e 1a Isiltuazilolnle 'di rlelgilme e non 'la delpre~
cat,a e dElpre.c8Ibi1e sitUiazi'a!ne d:i gUJerra, ,pruo
eSS€lre una ne:e8lslsi.ta.

Oeclorre gilUld,icarlEli 'clan,tileri nefl ,l,or,QIa.slpet~

to' 'g'81nerale. 1'01 TIle rp\:1I~la Do'fi ,dilro ,(jOin ICIOiDJ!pe~
beuz.a, ,clhenon mi vanto di avere, ma eon 'p'aJs~
sione, Ipel'cne il ,canitiere al quale in modo. par~
tiClo'1a:r'emi, 'l'i<£E1ris,co',il c.antier'e Brieda, ]a:ltqUJa,~
Ie si sonG roiieriJi altri oratori, 10' 'c'OnOiSICO'nella
:sua stil'uHura e vi. PO'SISO,an.che ,dire 'Me aJJa
pri'IllJBIvi,siba eJIe fed al ,ca,nt,!iere Brieda di's.s1
subito ai Idirigrent,i: «Awt.e 'un oearilca di: ISlpelse
gener,ali ecclelsS'ivlel,I\lTIea:rico' di impiega'ti 'e"~~

ces.siv;o :i'n c,on::firon.t'o'1'1lllamanol d'orper'a ». TriO~
vai, infatti, un 'carko del 20 per cento circa
di impiegati, mentre la media, .di salita, non va
,a,1tre l'alHOo'00H nove per eent,o. OETtO peTO

'e che qUJeJsLiC:8!ntieri ~ e 110'dioClolpe.r 'Ql\1'eUro

("he mi st'a pf1rtic1olJ.a,rment'EI'a 0l1o.re ~ ,debbo~

no e':O;lse'rea'iuta.ti. deibbolllo eSls'ere meslS]1 i::1 'Cion~
dizione di funziO'nare; ma, nelIO' steS12O' tempO',

nna voltache ,si .siano ]Dilarnt-"lt'E',Ie palafitte di

oue:;.t,le cOISlt'T'uziloni, i ,ca,ntiieri devon,a tr.ova.re

in IS8Stelssi-1a forz.a p'Clanorniea peJr landa:re aJV1am.~

ti. Come dicle,v,o prima p,er lie linee s'ovvenzi,o~
md,e, CoOosidioQ pier 'tuttle lie indust,r'ie savven~
ziollllat.e ,d1"i'1'I.R.I. Ie ,qUJali d:elVlano tr'O,\rare 1]a
SlollluziloiIlleIElc'OiIl,om,i(',ai:n ,que:Ila autiO,nom'in, ehe

v'erra dalla 10.1'0'orlgJa'nizzazionle, dana 10r,0 for~
za, idalIa passione delle ma.estranze e dall'in~
gegna dei 'd'ifrigIEI!1ti; 'c,asi llIoi 13iIlldr8lmoa .s.anla~

l'e qU'€iUa 'che Ie una industria ehe, come ho
rueht,OJneHa rela,zi1olne, inlt]er8SISa hen 70 mila

b~rlrlalt'o'ri.
Un accenn.Oo ag'li g,~io"pelri, in. Iqruant.o nie ha

parlatO' il calleg!31 VaecaU in moda rparticiOlare;
mi si ,e fatta qurusi un rimpl'Oovero per quello
che h01 S'C,r,j,t,t,O.

Nella mia 'l'~I:a,zilo!nle Ig,t,a s'critt.a: 1<II 'CoH~g'a

R'?lia insleriva iIl,e!Ua sua rIe~a;z.;onle pialr'OII~ di
]cIO'ra]ggi.o,sla £eI'mezzla a 'plfOpO'SitO' d,e;la,o ,SiCii]olpe~

r'o dei maritt1m:i; il v;olsltr,ofle:l'at,ore fa. sue qU'81~
S.t]8pal'oll'e '8 IE!V'Uol,eeSltese dai marittdtmi {equi~
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'pla'ggi) ai lmorlavolfi dei 'poTti. Oss,equ:ilelIltli 'per
lunga eSpie6elIl.za '8lLla forzla d>ell:aIl>egge sind'a~
cale e quindi al ris'petta degli inalienabili di~
ritti del :la.v'o!~o,non ,SilaJillOdislPlos.t.i a BottolsClri~
V1erlell'a;slBerviITlll€1lltlodi quelSiti dilri't,ti 181 Th€JSISU:ll1a

,iideoILorgi,apoliticla e pelI'cio 'dieprlechi'amo logni

rO'rm21 di Isiliit.tamelllto dallla agit,azi:o;n,e di 'Cla~
!'IaMIElrleeClolnomileo a queUa Ip'olitica, e perdo
'olpimamo che [lel~\a, ,d~prlelcalta eVlBrn:tualita .che:
questo avven'gia, dielVleesslerJB ri'se1"v:at'a aillo Sta~
to 'niOn ,lia >farcloHa, anlaj l'.oibibliglo l(fi: id:iiJjernl::!l~re[Ia.

liberta del Jav,o'ro 'e l'olsls~quilOIdeU;a legge. .

Al Illa'V'oll'loi,l ris'pett,o di tutlt'i :f struoi diritti,
ma aI. lavorO' l'imperio dli tutti" i suai doveri,
l8'pecieJ 'q'ua'll'do queSit,i dolveri nulla hallino in
coanunle cal datare di lavoro, ma tutto hanno
in oomunlB 'Cion lla slo'Cieta, e doe ,001 pubibHciO
ihenlB:».

Nonho nllllllla da penrtil'lmi. Mil 's'p'iaoo dil nloln
aV\ere un ip:ilcc,o'lolo'pusleol0 (>,ontenwte un' mi,(}i

dilslcar80 dell'a;pri},e diel1923 'PI'Iorn:uneiato in una,
atmolsfera infuocata in eui d valle non sa se pili
'clora.ggi,o ,che £clrtuna a 'pili fort,una ehe oorag~
gilo' 'pier parP:a'1'e, d'is,c'lo'r8'(}1inl IOOi' siO'st.enni !i
sinda.cati ,ec,onolIllilciquando Ie clolrpo~a~iiQ'lli:run~
davano a,c,c,alpm':ra,nldotuMe queUe 'che er:ano l~
farze diel llavorator!i. tn-si:s:ta su questo eoncetto,
e >dlebhO'dire a,nche 'che quan'd,o leslsii.>qrue[.c'h~
]',olnolr,e~'ole Vendiltti aveva deMo 'a, IpI10POlsi,t,o
diEIlla lihf'rta di Is.cj,o~ero ~ non €Ir'O pre!slEmte

a:J,':a slelduta per:chet'rI3Ittenuto in GommiS'silom.e
~ d,ovetti fa;r'gH leglgel'e H br'ana ,slotpra eit,ato

della mia relazi:orne, perlcihe, nonostante il pla~
gi,o£oI8Is,e implolslsibile dat.o ehe quando Ielgli te--
n.eva n ,suo d'ilslcorslo' ',la mit): 'rleI1!azli1o;nieera gia
'Slcritta d'a malti gio~ni, Ie nostre vedute in
proroosit.o eran:O' 'del tutto i,dentiche.

RisPQndo 'pertanta all'anarevole VOCCiOi!iin
moda particalare. VocleoH diee: « Tu vuoi met~
tere uno Scelba nei porti'». LaislCiama stare
Scelbal; ma ,quandlol VoclcQli dke dhe gli scari~
Icatori hanno ben meritata dalla patr;a per~
che dopo la distruziane IcaIll/P,leta dei pO'rti
hromo data tutta l'a 1.01'0' attivita per risQl~
vere la questione dellO' s'carico delle merei la~
VlolI'ando lsenzla. banchine, can mezzi di far~
t unl')" co,n lo,gni genlelrl~ di salc:r'itido e c:he V'a

1'.01'0}'iclonos1c:;'UJtO',questo merito €I s'o'ggiunge
Clhie'tuHo 'Oueslt,n lla,m}ia rfa:t1tope1rlOOle'8Iitlrlattla~
va dli un' .opera di 'Palce; ma ohe quanda si tra~
veranna di frante ad un ]alVoradi facclhina!gJgiol

per opera di guerra, al10ra si ri:belleranno e da~
vra es'sere 1.01'0eonoes'So rll diritto di slciope,ro,
ia dieo che anlclhe 'Su questa diritto, di sdapero
siama td'acoo'rdo ~ gua,rda,t,e dOIY,e arriva il

d,emo'c,rlsti'ana nerrl3ltlOll\e)~ ma .(l'la,ceo'rdo finiO

ad un c'E'rtrol'punto, perehe ilo chiedo anche lla

Elberta .diel laVloiI'o -e i'l risrpeJHo .de[l'a l'eg:ge. Li~

bE'l'ie,s'imo 11 'Por'tUJalle che vuoiJl .sci,0Ipielr1alt'ie"ma
anohe lihe11"ils'simol i'] ,portua1lle ,che Vl11'ol1,alY,olrla,~

reo <Oi .glo,no statdl deli rereren,dum chel hialIlllio'datiO

all plI10lbllema dre:llf' 1"iSlpolst,e eh'ibll'e e pI'e'0ilse. (I n~

terrtlzi.o'r1,e "diJU'ono'f'l8vole Lussu). Oruro. Lus\s:u,

io di,CiO 'lilbelI1ta 'Pelr tu:t.t,i, piflrlc:hle 'Qluando sent,o

plalrhre v,oi dil ql1.esltlo'lprrlobi1~ema d!e[1la lihe1rlta (die/!.

lav,otrlo, qU8,u1dJa voi 'V'eJdietie'in GOllui Clhe vuolllla~

vO'J'a.re 'es'0lrusli~mm)e1)lte 'IJIIl cirumirlo. e IIlIOIJ1l'in ~

divtildua ,cihe inlti8nlcoo~IVV'Qlr'8rrleiper eOlslCienzla,
d;~c'oIClhe'V'otis:aerifiea:t,e la J,irherlta. 1'0, che phl

chl':l slui 1ib1'i bio .s.tUldilaitlo. 1Il1ell111a.gl"anJde enelilc1lQ1~

'p'etdi,a Ic'he si chiJ9ima vita. 'riclorrld,Cl:iln un g:ilolr~
llta~l'fluill'O'ri,stic.o 'di V;etnelzila 'i1 «T!onin Bo[]a~
grazi,a 1/ Llna 'V'ilg'nleJtta:iln cui i€lr:B( Jla figura 0a~
ratteristilc'a di Elia Musatti cal sua caiP'Peno~
ne

.
del Quale oggi e rimasta tra:0cia SQlo nel

TIlostrlObuoln, MIliCio Miafi.oltlt:L Er'at >illmOlmlento

f'ld il t,emp.o Idel J'ihel'lo'pensi,er,o >ed 'e1C,CIO,cihlea~
Bo.nagrazia, che aveva per motto. ludere et
non laedrre. ,e ,che clh'i'ed:eV'a('110ri:pelt,oin dJa~
letta venezianol): « Ma, anorevole, cos,a inten~
den per liberta de pensiero? », Elila,Musatti ri.
sp,olflrdie!v,a~ If!ibaldalte Vloi d'i nlon 'Cia,dere nle~ILo
stes,so errore ~: « Oi.o! !Coo tutti xe liberi de

pelllsa:rJa... ('Iome V'ol,emo nlOiilarr'til'i!1/. (Il.artta).
E mi .aVlViiOverrSlo 'lla ,filn!e..L'lonorev:o[ie Gi:a~

C'OffiJeltlti cloln Iql1lerrga::rbo ,cn.eJ ']0. ld:ilslt'illlg11Je,Cion
ouelll a blemiezza irJIi Hngua,g:g'i:a vern>et'a ch:e gia
;11(',Q,111e:g'aGra;va ha d8Islsi'!iC.a't,o (( Iglollid:om:ila;nio»,

e ehe io pili Iche goJldoniama chirurnerei « beni~
niano», ha sparata buone 'cartuclce per i1 porto
di Venezia ed ha fatt.o riferimento a auel' che
ha dettO' l':o.n.orevole 8.aragat. 1.0 1.0vogUo preee-
d€I~13i:n quesltlo, pe1rc.he :s.a:lgJola 21clarriagJer'a:l'ichi~
ea.. Quamidlo venne, non J',on,ore.v:oll,e,glalr:aga.t,
!pIa.'l'onOir~v,ollleP'r'€:s,idlell't,e.r1errOO'll's'ig.fiIO,a Ve~
iIlI8z;,a" gli rflu OOIllSIeI,!!'llIa1troun pI"eimemoltiI1. 'in c'1l~

'si <diC'rev,aide!!):i ,a,s's,oluti bilslolg'll'i rd'i V'8'nlez'i'a, e
l'onlorl8!VoJIe PI'iflsi,d:ent'e dlell Gonislilg,titOha mo~

st'ra t.1(}Iin q'ueUa .ci1"c,ost,a:nza Id:i tener conta ITi

ques'ta hlg'lllanz,a.
Anehe qui siOlr'gleun pI'iohlema ,dii Uill.ifiIClaziI01~

ne.J.ia lerlOla']1a Ma,riIl'a m~lrlc,anMl,aper ~a mila
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£U'nziIQlne,di rl~laborlEIquando sleppi di UIl1a ,lia~
gnalliz,a <d'iV'elnezi'fHdve era ,senlz,a lav,oiriOlaUIpOrr~
t,o, 81no't'al ,che iJ l\1:1.msbeI1oc1eUa marilna melr~
cla,nt.::ll1e,in slegui t,o IBidun slelgnla,lie,(JIi,aUaJ'me
t,il"a:t,Odal Prl81fettlo,fuclolst.rre:tto aidilIwilarl8 1l'Il

tele,gT,a.mmJI all Mini:sltrlo deI1inntdillsltria" ,a,1 Mi~
nistro del Icomime:rrcio Icon l'estero, al Ministro
dei trl3isiporti, al Mini:s.tro rdellavoro e della pre~
videnz/a socials, e per C0'n0'l:';Icenzaalla Presiden~
za del Consig'lio ed anche al Ministrlol dell'in~
terno. E cio ha fatto .il Ministero della marina
mer1cantile al qualee giunto un telegI'lamma del
Mi'nis:tra d,ei bI1alslporlti i'n IClui Isi tdJislplonl8Viai1
dU'Iotltlamoot.od'i ,due 'pJ.r'oISiCrafi rd'i Cl1:ribo1l1l8 p'110.

pri10 per ill mels,e di ma,rzlo.

CO'rnunq'lJle ~ e fi'll,iISiCIOques,t,a 'P,aTlhe ~ v,o,~

glJO 'di.rI8.a.l Sen'?rto c:he la mila :po,siz,ilom,edi rle~
]'atrOl\e rni ha pl"iva t,o eLella, slodd:islfaziolne di
un intlelrvrento ,a fia.nco ,di quelll,a ,(I'lGi1a1clolffi.et:ti,

'f!Iereh8 si,ama ISIE'mp:rl8dilspasti 'rud 'aIJJc1arroin~
,s,ilelillslqualn,do ISl t'l"alt.ta dell'iulber'els,s'EJdi V'en'e~
zia, superando ogni divers:ita di eon:cezi0'ne P0'~
litica.

Dev:0' rilclorc1a,re pera.1tJ:1oeoo aHa wilm)a; di~
slcussiioJ1i8 drPll1[Jl"irmodi' ,qulelsrti tr'8 ,Mla:n:c,i, e10'I8
q'uellro deil1\~8Ielrei'z'i'01948~49, i,o slVIoll'sii'l ,se~
guente ordine del giorno, i1 primo deli tre pre~

sren't,alti: /( II ISlelfilatlO,pr~ioICicIUlpa tin dell fla,trto cJhie

ill t>r1a.lffico,clolillmerci.a[,e '(]:e[ P'o~to di Veilllelzi.a d,al
10 g'ennai.o ,ail 30 slelttemlbr'8 1948 h8( Isegn\aito

un r1elg"tlE:IS,SrO'pra:ri a:l 38 'PleIr 'CiP)nto; iCIo'llls.idlel"ate

lie £OtJ'\ti 8lpeSIE)c.hle ha,n,nlo f,altt>o 'e fla~llio oari'C10

'ana ,St'a:t'(j per il gradua.l:e 'riip:ri'st,iln1a di quel~
l'>ernpo:ri,o rmal"iMlimo 'ill'qUial118h\~ p.r>eslslo'clhe r'aJg~

giunto l.a ,SUla nlOrlffi'arrl8el£fieiJemlza,
rilchiarna l'in'tere'3:swmento dei cf'lIDpetenti

Mini,streri ~

'81 p,iu Ipla;rbcio\1arlffie!nt'8 >cl,i queUo

(lena Marina 'ffiIerroant.i1e ~ 18lrfinch'e sila, la:SSiil~

curra ta al 'porto >di V,elllie,zila 'una 'aislsI8Jgnazi,onle

eli n'avi a.ru8Ig'uwt.a 13MI8ISIUle2\ttr1elzzaltUI'8, rv:allo,~
rizz,an:eloJn,e la, lilmplolrt'a:nzl!J. storiea e 'gI8l0Igrlafi'Cla

t'lel a:s,silcnr.a,nd0' 'l'atu!slpic,a,t,o rr'8iv,or1o\31dU'l1la ma.s~
,s:a di mallliO rd'opelra chle per eSISl€ir'eIsplelCi.alizz,a~~

t>a 'in l:avolrli mmFirttimi male si prelst,a lad UTIla:
ut,i'Hzz,[j,zi'0'lnI9 diVlerrsI[IJ;j>.

C)uilnrli. >OiTIIOrleV1al>eGi,a,comet:t.i, ~ illi di,S'p1a~

08 che nlOIn Is'ia. ,qrUli: ,domarni 10' l'8lggreira llIel 00,

IS'olc'o'ntlo 8,0Immari>o ~ van to nei 'Sll-OlieO'll'frlonti

un titolo di anzianita nell'aver lamentato i1
fahhilslolg'no di Veruez'h. E 'niOn vO'l'l'eli ebie 'i[
PreRj,dtente rlre]1a mi'a OOlmmissioiJ1Je, 'C,h,e:e qui

a]1 mi,o fi31110a d'8Istr'0', illi s'Cioralgigia;slse 'P,O'1,

qUf!!llelhe yoolta, CIO'11vacr'i:e 'll/oln Clopel"t~ .all:U'8dlou~,

non icoperte 'pel1C1heegIi parII3 molto driar0',
e ,di qrufiS1tlabis'o'gna dlargih gr.an rnel"ilt.o. L'a
pf\E'lgo,'o,nore/Vio,Ir8Ca,ptpa., rpemlsia 8avI0n:a~ pem,sli
a GelnIO'Via,ma 'P'elnsi C[}Ig.d'evlOlnlryvivere a;IliCihl8

i ,nfn~lzi.an:i,p€lrclhI8 I Vielnlezi'alninlOn VilV'0'nordi
ISlp.eranze slOl't.anto. L'0:nol'e'V'oI1'8Cralplp,aha Ifat-to
un hung>o intreI'v'ent,0', 'P.er il q.ua!1iei.o gli d,arei
di1clCIC'on ,lode: t'alIlltlOIpili gllil da,rl8li dil81Cli>Cion
1ode, P81~cihJe el~li ,e venutO' al rnicr0'fono come
l'a.Junna Cihe VI,ene Id'avanti la~ 'P'rofesislo're e ia
'pr.0'lfi8'SIi3rOre 1<0 cIO'ns'id~r!3 101 un riv:olllU'zQ.onlwrilo 10'

un p'rleplo,tler!lltl~,ma'i TCJ1ilgnJO>rant'e, Clelr't,amoolte:

ilnrv>E/('e.,j",oll'olreVlole Calplpa bra ,fa'HIO un I8ls:alme,

sIgnar Mini:s.tr1O ~ l'eli l'ha ,sentitb ~ >ID€lrlalVi~

,glioso: rna ,quel che ha dettO' riguardia SQ.
,prattutto lei, perche per la mia rela:zione egli

ha 'alVuto paltel"n'B, in qua:n:to 'pl'els,idEnt'8 della
OOIffi1ffi1isIRi!oal'8,e fl"alter:nl8,in ql1.larn't:o 'Clolliega,
pa.Dolle dl beneV10','18Il1'Za,di cui gH TIe1nld\O'g:rlazie.
A tlUlt>tO'il relsto, :dolvra ris']Jonjcllelreil1j MiilnJllstlrlo.

Pier Iquellta 'elhe ha .dreltit,o1',onI0tf'ieJVIo[\eRava~
gmrun, ia nlon riE'lplrircl0'p'Bil"f1hiefinl91lmelntl8ha ISI8Ill~

titOi la spronata il nOlstro c0'Ilega BastianettO',
ill aU'a'l>8~effett,iVlament.e hbl avutro in quelsrt,a c.irr~
clolstlan!za un'>QrcICI8lS~ilonl'.'l:e.he non pO't,erva 1arsdar
8Ifug'giJ:18s~lnzlar'8'nd'E"lr C/OInitiordi qU'elliO' 'ohre e
,s:t,ato liillSIU!O opl8,ra.t,a. GU apip1ausi 'C,O'lli quitE
l'ahbiam0' salutato, almeno noi di quest')l pare
te, gli dann0' atto dell'a sua 'suadente 0'rat0'ria,

SUad!Emtl8 :p>e~r'ar'g101ffil8ni'a'zi'on~ >8 sl1ald'8'llt,e! p'8lr

da,t'l cH ,fa:trtrO, 'pleir r'iferimenti storriclil 'e p.0'ilitic,~.
E 'r'alpid!almieinlt,e V1ado .atlJ:a fine. DeV10 ri,s'P'on~

dreJ:1E'all'rOJnio\rtelvol'e L anz,ett a" ma pi81r Iql1an,t,Ol

,c'olDic erne 1'lollli01rl8\VloI1e LaJl'z,elt t,a Dion dOlVro 'eLl

lungta,J'1rnl. I/lonlOlrlelVloile Lanzettt,a, 'd,] sl0'Iito, ~

eRli 18 lIll earlO eop1lega: lalliclhle sle Idelll',alltrla

pl91rte p'arilmellllti ,c,ar'OI ~ 'si Iprles1ernta a.l rnier'OrI1o'~
Ilia heln IRttrI8lZZla'to, hen p:r::ep,aIr18rtlo,m,a 'o',!~lgilagIi

8 sItralt1o.n Ir,OIV€lSIcJ.OderHa ill'8IeLagha de~~'onlo're~

Vloille!GalPpa. Egld 8 Is'emhl"a.t,0' un a~u;nnro che 8i

pres'ffilItasl92 a.l no's.hro 'BISlarne, 1:;\' qUlel~: miICll"olfaIIlia:,

'helllre_ S'preranid:o niBil S'UO iTIlterVientro. Abbi,amo

'alvUJt.a inV>8ICle leLue IdeQl1]lsi omi: l\at plrim9/ Id€rruSirO'~

11>6,IO'I1:orle'v:o'l'BLram;,o,tt.a. rni c;o'nrslen'ba .d'i dido" >8i

ri£81"ilslcl8,alIa hm~helzza del Sl1a diISCloll'ISIO.II
sua in.t.erv'emt,a 18'sltato rdi Ul!1:a€'ceelsisiva lun:~
g'hezzI3,. ~iunlgihezzla rthe s,iiIpll0 ICIO'DrSellllt.irequan~
do si ditcaillrOeOlse nruove; ma n fatto si e che
il() l11Ion h0' tJ:1o~at,a Lanzet.ba in £0'rrm.a, rp'8lrdill
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diJ ISloa~toLlail1oot!ta 13qlUa(Jiriato. L;a:n'ze'tt,a e lOi~
gi100, LlaiIllz('jt,ta 13stlrim.lgilVtonlenal Is;ua ,oratoria,

ment1"e ,og,g'i, vi,ooV'ersa. lJa:nzet.tal mil p,areva nOn
preparato; mi Iconsenta di dirlOl, e del resto

ci 'vuo,Ioe ,t'a:ntO plOlC10,a Icarpir10! COlIllunque 'ilO
ho gia r~ISiplolstloa:lrr'orruolrevoJleLanz,etta rpl8lI' que[
ehoe ri~~lrlda i eantie'ri; d~na Mlari[[la mer'can~
tille rue ahMaxno pI9Irlat,o; deUa plelSlca egli h:a
{]lett'cYqu'e!Uo ehe nan[[110'deltltlOmOilt,i ailter1; BUJlle

s,olV'v'elnZiOlllisl;'amo peI'l£ettamente d'alCclolrldo.
E V1etn,giOlr<arpildamente ,a;lll>aCihj,11S:a~dlat,a 1'0Ira

tatd)':!\. La mi'a d:tiusa 'llIon (l)olVrte(bbe 'BISlseTleal~

tro clha la rilpe'ttiziloll1e d'i queUo ,c,hle ho detto;
p:wprlio iIl'e~imil€'i aJplpunti ,alVelVlOIl11JeiSlslOche la:vrleli

chiThs,o rHeggend\(j qrweUio ,che ho Is'crit!tlO. Si
d;lcl8 ehs ,m Irelle~;o'rede/VIe Vlolt'a:re ICJotntflOIe sic~

cOIme (Jll€1stt,a ,c~h'iius,a dice ehre il Minislt'e1rlOdella
marina m1erlClamlt'HeIdBlViel 'SiolpraiVViVi8f1e,:m)amgl"a~
,(1:0'ohe il ibilall1do me;t~'a la Maril1a ,iln 00nd1~

zilOln<edi ploltelr fall' boo, rp'O(~JO.il(JI,Slolggiuntglo,che
'il MiTI'istr<o, Is,e po,tra Tail'e IpIOCiO,UlOIIlne rpotra
ests~lfle 91C"culslaltiO,IpiB'rc:hle rfalI'a Slelrnp'l'e moJito c,otn

Q'Uiell11o,elhe nit a di.srp'Olsi,z.ilo1ne.

Condudiol. Ipertl9!l1ta« Icihieden!doa1 Senato di
aroiprovare il reintegro dei 146 milioni i quali.
mentre. se tolti, raprpresentano una e'conomia
pre"1S0Cne,irrilevante per 10 Stato, costituislcono
invece 'UTI!a':!~7i'~simo,co1po'Pf'r 1'8ttivita del bi~
lanicio della Marina meTlCantile. M,oltO'si pada
oe-gi di rnift,nti,di i'TI'Vesltiment,o ,di i:ngenlti e3Jpi~ ~

taU per ~'a,grj,ciO'l:tu'!'ia18 tplelr1''ind'Ulstri-a; mone
sp,eram'zlj di rinalsdt,al 18 di '8vihm'p,o Isi arffid,a~
no ari' fornJdi E.R.P. 'ed ai 'PflBiS:tit'ilaill"es'teTio,
ma dla ,tutti ,questi iprlo'P'JelHie do~'ol"o.sloVie1deTle
es:t:rfln5:ata l'a Marina mer'c:antHe 1a cui funzio~
nfJ Sfllr'fl 'f9/t,aJllJlleni,e delstilnruti'1i ,8Jl:'\a sterili ta,

qUi9'11'do 'llIo'n ,sia inselriltia nel 00mpJ€l81SiO deJr.or~

g'flnisTllo nr,oldlllttivo a.1 Qualle s~ 'affj,da l'aiVVe~
nire della N ruzione. OVe ,cio non avvelllga, ove
cia noi! J€I~iS'laf,o'ri' 'non Is,i 'iIInln01llga,Ici r'etnde~
I1emo 'res"rOIl)I<:lnihi~'lidi g'I'a,y,e c,o,lpa vers,o Ie fu~
TIure /?'If}n>e'ra,7,io'1li,aJle l(iual!i la,s,ceTlem'o il retag~
gio non ,di, QueHa p,ollitilca ma.rin\<Jlra Idia.Uaoua~
1e t,ant,a, g;lor.i.ft t,.rl~lstSero}:e r€lPuibhl~>che iltlalia~
ne. ma hens! i1 t6ste 'slpelM'acoil1o'di porti inalt~
tivi 18siJJentil, di ,ca:n,Ueri ISlIllanlteHiati.€I di, ban~
diere llIo!l1niu ibI~ltte;llIti.l,e l"0'tte di tutH ,} mari
ma {'lUlst,oidit,entei Icoltiani deli! nostri mUisle!i.Slt~
p<erati Ip'er ,SelIlll)J'/ei 'SOle-ni,di un lIll'al,S191Il10iim~
periaH:gmo, niOi d'obibi'amo v,olerl€', ferm:amente
VlOolere ilnvlBioo cine :J'a RepubhliiC,a Haliallla con~

.&e'rvi e tramamtdd ai 'lltilp<otii:nt\aIMlala S'UlalVliriu
marinara ».

,silgll'olri, ques,t,a e Ila c.hius,a dell a mia mo:de~
st,a re}aziIO'lle; poi Vii,8 il s'ailuto a tutti .i mari~

n\'lli. Ma qlli€lsta ehius'a nOIn significa affa,t,t"o
cns oj/adebba vota.re,Clhe i c,oiUelghi ,dtemlamia

p'aI"te debba.no :vo1tare C'O'lllt1"Oill bi:1lalIlcio, sligni~
fica b~ll's! IChe a qU€lst'a 'pa:rt1e e rils.e~'VatIOnon
l'im'p.e,gmo di rUlssare (c1olIlledice il coUEJlg-aT,o~
neUo nei S11'oi int,er'Vlelnti sempre impl'otntatli, a
bO'nolIllia, per'che €tgH 'e ta,nltiQlbuonlO) hffiltS! d:
::ugilr'epe'ra;ssister1e il GOlVierno ne[lo SiVi1UplpO
dell'\e sue dil1et.1ii\Vie,; VlolgllliamoinidiCiare al Go~
verna quali IS'OTIOlie :vileche bj'so,gna selguire ne'l~

J'int'eJr'Bisls'EiG<elnaidemo1c;razia Ie ded laViorat.ori.
Niol~'Si\9ImOqui 'pe'r f'arls un ,atlt,o :dJifilfiuclia nel
GOlVIernlo; graldi,sea i~ GOlVelrno quelst.o n08tro
a'tIt,eg:g:i1amen:t'o.NOli siamo ,qui 'P'e~ .difundeTleJed
inJc:reme'lltarte gli lin1tell'€ISlsi,d.eUa Nruziloll1ee d:ei
8U!01i45 lIll!ihoni di' ani:me, ,per gli inltell"lBis'S'ide1~
la dalslsle la'V'o.rlattri<c~,ed in Iquest10' seltiLore 'P,ar~
ticolare, per l'interels'se di tutti i 70 mila lavora~

t'ori ,(IIeieanltilerri, ,deli p€lsc:at,olr:i. mod:elst.a €I sipes-
so mi,sera lC:alf'8I~O[I'ia, 'P'8lrc.he si oa:f£rloIl1HlnlO i 110.1'0 ~

protbJ.emi Idii m:ilsl8lria di fflolnlte ,ai rq'Ula1i irrn'pa1li~

diis00lno a,ndh!e queUi ,d'i, ,col'oro ehe rubi<tanlO 1('

~rlot t;e ,diEill'1t,aUa m!eiridl;'ollliaJ1\e.

Con qU~SltIO' inoentiv:o. iCon 'questo 00n~in:0i~

ma::Jnt,iQIpr'of'olndo, clhe !fiwLto s'i 'p'OiSl8'afa.r,e' nel~

l"i'D'ttRfif'I<:lsedef'rra ma'!'ina me:1'ieam1ti1.e. 'P'ur1che l,a

si aiuti 'cOon1a volonta d'i un Minilstro, la te~
nac:ia d:i. un GOlVierlTIJO'8 ~1'a'Plpolglgi,onOSltTlO,i;o
,cMedO' ehe s.ia 'appr'Qlvato li1bilalllcio ,CIOS!'come
e ,statlO! sIOHOY[J'OISltoana 'lliOSltrl'll'a!p:pToiVazion:e,
CiOn una, difli~renzla, eon ,l'a :slanat,o'ria 'Pel!' 146
milioni in piii. Uai quinta \COmmiSslione finan~
z,e '8' tesoro, '~ena qua.!e Ie ,stat,o tT'.'3ls.c.ritt.anella
re]'az1.o.ne l'a 'risrpolslta 'per quelll IClheriflclte la
anpro'Vazi'one del hillanlC'i'o, nOIn pacr'la di qThe~

s'U 146 m:irriloni, ma r:iiClo~d,oehe ~'annlo 'S'00'!'S'O
nlOii Iflf!T1OOlt':OJlvamoclhe il biUmci,o .c1e[ tlesloT'o f.OIS~

He .stfltO an'Dfl'OlVa,t'o prim'a Ideg-1i altr:i, ,in ma~

ni'€lra 'daTIon c,o.nslent.irle :lla Ipolslsibil1ita di Viaria.
zi,oni di btHaTIJctiiO. Ma ,noli II,p.val1'i\a/Zlo[[lG ,a110 's,ta~

t,o di pIT'fWilsi'onl8 ;}.e ip,olssiaiIllo fam:J, Ie abMamo

fa tltiEia 'pr'oipolsilto \~ieJg'1i,sitI9\b'lai; si 'f.alc'cianlo' 'per~
t,a,n1t,o II€'-v,a,rli1mzli'0IIliai .c.alDitoli de] biland,o, ClOi~
me ,e ind'icato nella l'eJazione; si ridiano subi~
to. ,corne prlo'Va t,alllgibiJe di '0omnrlensione.al
Min~stero della marina mercantile i 146 mi~
HO[[lli, giaciChe Dion s.i rpIOIS.SIOlIliOt,oI0ca.r<e i 4.072
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miliioni di iSiOIVViffil~iiQillie tut.te qUjeJ1e maggimll
Slpes'e dovwte alle 1eggl ISI\11til',aUamoo..ta ecana~
mlOO Idel perls,alnrule; bilBalgna ,cthe questi r,ltaglI

S'laillla lll!8iSiSIl,msl'eme '8 che quest,e btrieciolLe 811a~

11Io,riJd'ate aJ Mlilli,s:t'eTO ,(Lelia maT'IJlla mereantile.

Hi pan,g,a .il M;illlllst~o l'iall1,IlJavlootura in oan~

dlz1ane dl rlilSlpo,ndere iO ai T.'l,heIVI,che dovrema

:Dal'gh ,a ai rmgraz_l,amoo..tI p€iI' quella <che aVJ:'a

£at,to,. (Vtvi applausz dal centro~destra, molte
congratulazwni) .

PRESIDENTE. E iscritta, a paJrlare l'ana~
revale Simanini, Ministw d:eUa marina mer~
can tile.

tiiiv!Ul\1INI, Ministro delta manna mercan~
tite. U'l'lO'reva1e .Pr,esideme, ,anaNw,ali :sooatarl,
aSSlcur,a clH, 11 nna dISOOlrSa\sara breve e che
mal1terra la pramessa: :dlscarsa sch'81etr10o,
duo. oasl; di :pwc10>lacabataggl<O. D'altra par-te,
in poco. pm -dl un anna, ill questa Aula e nel.

l'altra r-ama, d:el Parlamenta, si Ie mnplamente
dlS'cuss.a di manna mercantIle, ed 10.'110n p.o-
trel tare altro, se v,o.LeiSsilare un dlscorsa, che
ripet,ere quanta qUI Ie gia stata ILagistralmente
dett.o. H.ltenga che ClO nan saJrebbe c,asa lade-
vale, specialmente nei v,a,stri riguardi, percha
VOl si,ete st'anchi e desiderate chiud,ere queslLa
dlScusslone.

Mi riferiscol partioollarmente, ,e mi par,e OOn
qUElsta ntierimenta dl pat.er rispondere al rilie~
va mossa al Ministera dellt), malina mer,cantile
in parti0alar'e, ed al Goverlla in generale, dal~
l"ona,re'Vale Lanzetta che ,sasltiooe ~ 'ed in que~

'sta ha avuta l.~ri un predeces.g.are nell'anorl(J--
v,oll€ Hugg-en ~~ che vi Sli:t nel Mimst€ro'della.
marina mercantil€ e nel Gav,erno pili una v'o,~
lanta di li4uidazlone che nan una vo1<onta di
pat,enziamenta (Lella p,olitica d€l Ministera
stessa. Mi ri£ensca, ripe-to" ,a quel1a ehe IeSitata
l'ampio, eSl1ufi.ente, compl'etO'disc,orsla' fatto al
8enata dall'anarev-al'E)<Saragat alcuni mesi '0.1'
sana, prleosamente nell',oMabre 1949, discut,en.
c1asi il bil'anda d>ella annata in c,olrs,o'.In tale
discorsa 11 Ministr,o- di aHara, l':anorlevo,le Sa~
ragat, ebhe ,occasiane -di fare un ampi,alquadTo
delle cOll'dizioni del m€rcata marittimo inter~
nazi'Oil1lale€ di accennare dIffusam€nte aUa cri.~
si (Lei nah che le,ra gia in atto ,e che, pur'trop~
po., in questo. mam€nto pos.siamo c,ostatare che
e anche 'sensibilmente peggiarata. Pracedeva
il Mini:stm Saragat all'e.s.ame dei rapp.orti tra

Ie va,rie marine e gli St.ati rilev-ando' cia che e
Siiat,a rieordat'a nel -corSialdi questa dl<scussio~
He ,da -dlversl ,ar,at,an, e Cl-oeche tutti gli Btatl,
t',on La -slo,lae:s.c,lwbionedel1a Norv,egia, sovwm~
ZlOnana pili

°
meniOI,abbondantement€ la loro

manna, tatto ,che dlillastra llldubbmmente llm~
partanza ehe tutti danno a11a manna mer,can~
tIle. .Klrac-eva IllVllmstr,o' Baraga,t la storla dcl~
la Legge I:)marzo 1:J4::J,n. 7b, ela,b,o.rata in un
pnmol ,vemp.o dal sua pfiedecessare Cappa, e
da lui partata all'appr-ovazl<O'l1edel P,ari.l!alfien~
to., iegge che pr€vedeva la ,cabtruzione di Clrca
~,jU ml1a t,onndlate dl naVlgli-o. .01 questa leg~
ge avrema occaswne di parlare ira p-aleo,ed io
illl lUSlllgO dl patelr dlmO,strare <ilie 11p€ssimi~
I:>modl eo.wro che par,lano del suo .tallunento e
lThIoil1data. Del resto., un'antlcipazwne tuori
pragramma m questa ,sens.o-l'J.la gm ,data I mw~
levale Lanzetta, che Sl Ie tatt,o, d11ensor-e dl ut~
nCl-a, d1llgente e 1odev.ale, della ~ lllmare ri~
SpaNl11aJ.Hto'm quest.o una tai10a al re1atufi8 ed
al lVlmist1'a.

LAN Lil!fl'TA. Parlav,o Idi fallim€nto del Mi~
nistero.

SlMONINI, Ministro della marina mercan~
tile. V€dremo se e vero ehe i1 Mimster,o sia fa1~
lito, a se non ,abbla inveoo qualche ,speranza
di ,salvarsi.

II Min1stra Saragat faeeva allcne 11punto g,al~
10 ,g,tarz-o che 11 Mm.ist,ero della manna me,'~
eantile e la Finmare av,evana tatt,o e stavallO
facendo per 0oiIllp1et,aN}la ripr'esa del tratfici
manttimi ed in modo partlColare delle 00munl~
eaziani indispensabili tra la penis-ala ,e Ie isole,
,e citava, all'ardil1'e del gi'orna, la Tirrenia, ch,~
dlfatti aveva paltuto gla quasi integralmem~
riprende,re Ie comunicazioni eon Ie maggiori
is ale. "::nquest,a s,eHore rit,'ngo che il bilancio
si possa chiudere all'attivo. .BJgli c'oil1cludeva
it suo esauri€nte dl,scor,sa ean ques.te parole:
«Dall'esposizion€ fatta potr,ete rHevare quale
impor1t,anza abbia per la vita eeonomica del
Paes€ qu€sta Minist€ra che, s,e e di :reoonte
wstItuito., ,se ,e picc<olo nelle ,sue dim8fIlsi<OiIli,e
pur tuttavia un efficaee strumento di politica
produttlVisltica ,e di p.alitica sacial,e. Ro, l'im~
pr€'SSi<OTlecne il Paese non ahbia suffici€nte~
mente valutato, l'importanza del Minister,a del~
la marina mereantile (.e £aoova ,eGO<a questa
impressiane .oggi l',a'nolrev,ole Cappa) che, <se
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pUO semhraJ',e ad un smnmarilOI ,e, superd'iciale
esame un Minist'era unicamente tecnica, e in~
vece anche ,un Ministera ecanamica, e palittica.
II suo. aspett'a paliedrica, per Ie que.stiom oeh06
dev,e affJ',antare (ammini'strativ'e, giuridiche,
t.ecniche, ec,olll.amiche, 8'aciali 'el palitiche), gl1
c,onferisce una carattledstlCa mcanfandibHe
che ,e 'precisamente quella della pluralita delle
SUe funziani, abbraccianda in un ,quadr,a, saJa
la campll8<ssiltadel Paese, nelle .SlUerelazioni
interne ,ed mternazionali, neUe es,igooze delle
impre.se armat'oriali ,81di quelle d,ei la,vorat,ari ».
Que,l disco.rs,a che ho. letta attentam,mte, can~
siderandolla un po.' il vi,atico" diy,ema ca,s1, H
punta di partenza del1a mia azi'ane, in quell a
canclus10ne .ehe ho. v,aluto. qui ricardare, can~
Itrasta stranamente can 1e ,apiniam che ha
'0spr,eSso.l'ultlmiO ,e.ratare interve,rruto' in. questa,
discussi,ane, il .senatar,e Lanz,etta. Affermare
che quest,o' Minister,a ,e un fallimenta, mi pare
piuttas~a assurda, anche se .8i pHO so.stenere
che 1mezzi che ha, a dispOosizianE'1non c,ans.en~
t,ana un largo. raggia di aziane. E i mezzi chI:)
nan ha a dlspaBizi'une, ,anarevole T.anella, nan
dipend.alw' dal fattOo ehe il Ministr,o .sia un
rattiv'Oo pe.seatare: il Ministra .ehe Ie parla, .e
al quale ,ella si e ri valto. ieri can par,ole ehe
qualche giarnale ha giudlCatOo di eritica '81di
rnnprov,ero', e che i.o ha. invece oOlll.siderat,asal~
tant,QI cam.e il banaria richiama di un vecchio.
nanna che ,appartenne ,all m10 partitOo, ehe mi
vuale hene e ehe mi v,edrebbe v.0.18111tierisuI
vecchio. tradizianale" binari()l 'suI quale mi ha
vist.o sempre cammina~e (e Ie pass,a' dare, cara
Tonella, ,a Iquesta prapalsito" Ie pili ampi,e a.ssi~
curoaziani e 1'81sara garant,e di quell a che dica
tutto' il mia passato. ehe 1eicanasoe maHo, bene).
(Oenni di con,senso dell'onorevole Tonello).
Ella, dunique, ,o.no.reval,eT,mJ'ella" ieri quasi m1
rlmpl\OlV1eravadi nan av,er s,aputa pesc,are nel
mare del tesar,a italiana altra 'che 1.500 miHani
circa, che in effetti ,s,ana, 11,bilancio. della Ma~
rina mercanti1e, perehe tutta il re,st.o,.se ne va
per Ie savv,enzlani per Ie sacieta di 'pr,eminente
interessenazi,anale. Eff,ettivamelllte, qU1esto e
un riliev,o. che e stata fatt,a no.n ,810.110'dal rela~
t,ar,e, ma anehe in di,seussiani p:ubbliche, qUJ
in 8enata. Ha riletta un po.' Ie discussio,ni de~
gli anni pr'e,oodenti ed ha, vist,o che .e un arga~
mento ehe r:iJtaTIla;ed ,e lagicQi ehe ritolrni, per~

che dabbi,ama, (came giustamente ,aSBervava.
1,ouo.rev.ale Cappa uel sua castruttiv,a disGo.rslo,
che pareva v,alesse o(j:,;seradi .appasizi,ane ed e
dlvlenta~a inv,ece ~ insieme con queHa del re~

lat,olI'e ~ un 'ettJCdCle dlscar.sa di oaUabarazil!~
ne .c,a11il Milllstel'O .1e11a marina mercantile)
<.:reare una casci€nza nel nastr,o. .Paes,e che ta~
vansca 10. sviluppo, delJa .Marina me,rcallltile ,('
davrema, e patrema, creare questa caseienza

saltanto attraV01'Soa 1a farmaziaue di un ~ffi~
dente strumenta di pOlt.enzlamenta (Lena Md,~
rina ll1erca.ntlle .st,essa, ehe nan pUO ehe essere
il Mimstero. dl pui Cl slliama ,accupanc1a. Wue~
st,o Ministera e giavane, '6 plccalma, e ancara
claudlCant'e, ha detta, ml pare, il sena,to.r,e Lan~
zetta. 10 g,li diro di piu: quest,o. Minister,o ha
poco. pili di tre anm, ,e claudic,ante, e adduit~
,iura rachitlOol, ha Ie gambe starte, ha bis,a.gna
dl eSS€l'l<1sOtstenut.a, ha bis'agna di una cura vi~
tammlCa. Puo darsi che abbia anche Ctammes~
sa degl1 'errari, ma 6 cert,a, che in ,agni caso. Ii
ha c.ommeSSl in buana Ifede. Gh uamini .che
Bano. passati alla direziJane di quest a, MinistiE;~
ra passana castituirne etiicaGe garanzia per i1
Seuat,a. Questa, Minis'~er,o-dona imparare a
eamminare, ,10.d,avrema patlenziar'e (anche su
questa S'lama perf'ettamente d'accarda) tenell~
do. Ciornto.dell'e,sp.eri,enza ehe abbiama fatta,. Ed
e app.unto, ,tenenc1a canto.' dell'oelsperienza fatta
dai miei predee,e'Sisar,i,e pertanto- daUe basi che
,es,s,i hanno. predi'spasta, che ha, fatt,o. aleune
pr.apaste alIa Preside,nz.a del Consiglio., .che

mi ha nmandat.o. al Mmistra che cura 10.studio.
della mat,eria d,eHa rifarma, dell'aggio[,llamen~
to., ~ diremo. c,o.S1~ dell' AmmllliSitraz1ane ,del~

10.St,atoO, ci>Ooealrall,arev,ale Petrilli, perche q1L&-
ste prapaste ehe nai abbiamo fatt.esiano in~
quadrate in quel pili campl,esso piano. glenerale

che egli 1llt,endera pr,o,pane a1 Gov,erna. Que~

'sta nan vual due che 18i davra suboordinare
1',esle1cuzi,ane di do ,ehe lltoi ,chiediamO' a quel
pili 'complet.o. :piano., perche, IBee V'Brlache esiste
un urgenteprahl,ema. dell'a;ggiarnamentoe
del1a rHarma dell' Amministraziane dello. Sta~
tOI, in tutti 1 sett.ori dell' AmministraziOll'B
stessa, e pero altrettant,o. vero .che esiste UIl
m,gentissima prablema ~ (1.0.'parlo, di questa
Amministraziane ma p€nBa, .ehe pTahabilmente
ve ne s.ar.a,nna a.ltre nelle stesse call1dizi,olll.i) ~

di questa Amministraziane we" c,as1 came e



Atti Parlamentari ~ 15341 ~~ Senato delta Repubblica

19 48~50 ~ CCCXC SEDUTA DISCUSSIONI 4 APRILE 1950

nata, e stata poi buttata sulla 'stra.da con un
;:.;emplice provvedimento l'egislativ,o, non ha
pill subito ne.ssuna eura particolare ehe Ie con~
s€ntisse di poter meglio rispondere alIa fun~
zifJ,ne per la qua.l.e e stata cr,eata.

Ringrazio ilrelatore e gli orat,o'ri che 8>ono
intBrvenuh per la serieta dei 10'1',0'dis00r.si (

delle 101'0 argomentazioni. E 'stato detto che
il bilanclo e inadeguat,o alIa impor1tanza III
quesl,o' MinistefOl e il relator,e, nel Iodevole
intent,o dl favorh-,e roper a ,che, .come gli e
noto, ,e anehe nei pwpositi del Ministro, ha
proposto la reintegrazione in bilancio dei
146 mihoni ~ mi pa,re che tanti siano ~ che
qualcuno ha detto ehe l'esosita dei funzionari
del T,esoro aveva sottratt,o al bilancio. Non
ill] pare si possa parlare di es,osita. FO'~se, e
la v010nta di f,ar'eeeonomie, che a v,oUe non ,::;i
,sa benB perche ,si voglion,o, far>E~e si fanno sen~
za un criterio ed un orient,amento hen denniti
:illil LOsidde>ttolav,oro della seur'e, che 001pisce
e non di rado, oOllpisee p:wpfi.o dove non do~
vrBbb€ C01plr€, ,e fini.sce per 'sottra.rr.e la pOSSI~
hilita di azione agli strum~:m,ti ene, avrebb€l:o
itw.eL:€Lisogno di maggi'or vigore, di ,UiIlamag~
gi'ON; quantita di €11'ergia, di 00mbustibile.

'

Ed ora veniamo alIa 'pesea.
Non posso non oOl11sentirein moUe delle c,ose

(he sono stat'e da v,o.j£1eltoo,anzi arrivo piu iil
lit, se,natm,e Lanzetta: ,Soe,si pot'ess€ dimlOlskare
d1B questo prabl€ma deJla pesca puo essere
megUo l'isolt,o neJl'ambit,o, del Ministe!'iol (lie:~
l'agncoltura, piuttosto ehe in queHo della.
Manna mercantile, sar,ei il primo a d,are parere
favor€vole perche a quel Ministero foss,e affi~
[lata la direzione di tutta la mat,eria. Non
credo, pero, che questa tBsi dell'>onoreVio,]€
Lanz'cttn p.oss,a ,essere faeilmente dimo'strata
CO~B la plU conv,eniente. Gomunque ne parlle~
f.emo 'tra poco,.

L'onorevole Ruggeri ~ (pnmadi lentrarB nel
v:vo della materia voglio sgomherarle il t,e'r~
ren

°
da alcune ,osservazioni ChB non pos,s,ono

B,ssere lasciatB s€nz,a risposta) ~ ha affermat,o',
pf'onun,:;iando un g1udizilo inver,o mo,llt,osevero
nei wnfronti ,d'8,lGovern 0, gmdizio omserito in
un di,scor's'o sereno :e 'cos:~ruttiv,o, e quindi WOf[}
,i,n tono perfettlol ,col rest,o d,el discorsl() ,stesBo,

ehe qui saremmo in presel1'za (Iiipr'0mes:se mai
mant'enute. Puo dar.si benissima che qua,llche
promes.sa non sia Istruta ma,h.tenut<a, IDa non

cre£1o cibe vi sia il propo.S'j,to di 11IOlnmanltOO€lfl(3
Ie 'pr'0m€sse '0 di fare le promesse, clolll'inten~
zliou'e di non mantenerle. Per quest'0 non >He
faro, anche per 11Ion eorrere il ris,eMo di 'es~

se'l'e dOllllani ,oggeMo di .r'l:mprovef~ in questo
sel1Jsa. L'lolnorev,o,le Ruggeri ha ~dunque ~
affermato ,cibe ']aJpo,l'itiea del GOlverno nom tie~

ne eOf[}t.odeLro.pimone del Parlamento. 10 cr:e~
da, inv,ee'EJ,,onorevole Rugg:eri, che S'lla diffieile
,affermarlo nei c!OllifrlolIlti del Go've'f'no" anehp.

Sf' qua']c:hB rimarea puo es.sere £a.tt.o 'amamilli~
nistrazione d~l1o St'atlol. Fiin qui '8o'no di.spo,sto
Ia!neanos'c.ere ,ehe qua.llco,s,a di V'elrOc'e. 10 'st.es~
90\, quando aHa Camera -ebhi 'oceasi,on'E3 di ,di~

scuE'ten' Ui11i.'l,oerta in terpeJllanza ,sugli impe~
gni che 11 P,relslident,e d€ll GOllBigli'0 ed il Mi~
ni,stro Siaragat avev'ano assUintJol in IseCLedi di~
SCUSSIliOJ1edel bi1amcia derlla Marina mereanM~
Ie nel,lo 8'C.o'l'SOsette/mlbr'e, a pflOpOlsitO del pro~
blema dell'adeguamenta deL1e t'ariffe della Jli~
nea eivitaNelcchia~Ol\bi'a fa,!sisltema di,ffereJl,zia~
lie in USIO11Ielle fBrro'Vi'e de]l,o ,stat,o, feci rille~

var'c che, C'OIIlmi'o, g'r,alllde stl1P0ife, i fulllzio~
nari de,l Go,verno dichiaray,ano di ignarare che
i1 Presidoo,te del OO'Oisrglio E\ H Mjni.st,f'o arve~
vano preso quesbo impegno. AUona >CIOf[}st,atai

che l'esperienza, quelsta grande moost,r,a\ £1€ll~
la vita. ~ come ritClolrdaV'apOleo fa i,l,s.enat,ore

Tammasini ~ insegna maH>e cas,e. In quelHa
o,coasi,one io ha ,~'illIparaJtoehe la no,stra Ammi~

nistrwzi'olh'e ignma i,l Parlamemito. ,ev:) ancol"a
qua1co,sa, quind'i, ehe deve elSlSlererito1ccialtiO,ri~
flormat.o, ,aggi,ormat,o. 8i t'ratta di un'Ammini~
straz,iof[},e che re nata e si e lSIV1illuppatain aiS~

senZ/a d'i un P,a,r'llalmanto, e quindi ,0lGCJoTrera
inrfoniderB in >essa quellia sensibili ta che l<eper~
mett:a di ,senti:ro il rlilfll~sso dell',olpinione del
Par'l'wmento slt>es,s'o..Oceorrera probabilmOO,oo
faTe do ehe ,ill ,coilJiega Pe,trilli doYr~bhe arve!re
11 'cOiraggi,o di fare: sV'e0chiare, c.i>0I(~~,l'Ammi,~
nist,razione, dla1ndoll,eada nTliOlV'a'E!giorvane. Oi
,~;ono i gilo'Vani ed ;i,giovlwl1JiBS'imi ~ 'e. l'espe~
rienzla, ,che vado 'feoonrno mi 00nvince che que~
:-.;to giudizio non :8 affret.tato ~ ohe attenao~

:1'0 qUE!Rto srveeehia.ment,o e Clhe pOit'ranno .dar:e.
a;U'Alffimini,st,ra'zioill>e deUo Stat,o. quella snel~
":ezz,a,06'quell a ewpaClita 'c.he sono auspieate da
tutti

F,ar,se al1o.ra aVir'C'TIWc.r,e,ato veramente '1'Am~

ministrazione ,(lena R>epublblie:a democrati,ea
it'aJi.ama.
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Ma non e vero, 'otn'Oirevole Rugg~i, '0he di
propos,i,to i,l Gorverno voglia Lalre 'pl'Omesse per
;non mant,emrle e 'Vogld,a ilgnOorare '1"Oopinione!
del Pa'l',lamento.

P,er quan~,o rignIar,d,a i bilanci della Fin~

mare nOon ho :(lUlla da aggiuI1igere a, cio che
ha de,tto il relatore .ed anche ,a cio ,che ha detto
ia ,sU!o 001iega oonatorle La;nzett-a. Ono~evo,le
RUggHri, la Finmare, ,dei cui hilanci lei chie~

de la puJbhli1c.i'ta, £a parta ,di un clOmpl~slSiOche
8i 0hi<ama I.R.II., 'e oGost,l,tuisce materia mo,1t,0
deHcata. (~uest'o GO:V1erno,.au iI1lilz'ilruhv,adel SlWO
PresIdente, onoreViole De Gaisperi, ha ruffida~
toOa;d un Ministro ,senza po'rtrufolgho,cha ha
una pa~ticollare oOlInpet'enza, il Icompit,o di pro~

c.edeI'ltl la.l ,rilorrd'mament 0 dellla ana teria. Credo
Ghe 1'-onorevoJe La~Ma1fa pot,ra falre 'CIOlsemol~
to utili, t'Emendo conto delll'esperierrzla vi.ssu~
ta, aggio'fll'ando tutt,o cio ,c.he derve 'eIS'Sffl'ea.g~
gimnat,o, compreSlo n sistema 001 oontro<1li che
1'onO'revole Tomma;s'i'ni ha ,Slo,mecitat,o, in modo
che H delnaro PThbhlico si .spelllda ,111ra.gion V'eI~
duta 'eSl Ispenda hene.

Quant,o, all'entita delle Hovvenzioni nlOn ho

da ag:gmngere' altr,o dopo cio ehe ha detto
egr'elgiamente H ,sen3J1ior.eTommaSlilll'i a 'pJ'0p'0~
sHo d't'll'import,o 'de1lie soV'VelllziJolni stoose e
del sistema eol qualle eSI8.e vengo1no ,CIO'llIeelsse.

L'olllOorev,ole Cagpa ha Bio:llecita,to il GOVierno

a riv,edere tutt,o quel sist,ema c.he 'egli ha l+fe~
rit,o aUe Ileg:gi del 194.0 €I del 1936 per lie ,sorv~
venzioni aHa ,societa de,]lla Finmare. Ma 1'OI1!O'~
T.:woloA(;ruppa cerbo s,a, ch.e in ques'ta materia
di,re e radle, ma far~ e d'ilffidl.e, perrihe 'e st,a~
to Minist'ro anche. l'ui e !po1ieV'a ,qui'Il!di elg:U
8t8l8l9o.operare queil1a 'trals:£o~mazion.e ,che oggi
in~OIea: egH e ,s't.ato, infatH, MJiI1Ji,s'~I1Oidolpo il
.1945. ill ~a,eile guashlJre ero che e' gia ISt,a,to ,
fa~to pel'(,he magari c',e un di:fetbo ~~ in tutto

cia rhe gli uomini fanno qua;llch.e cHtfeMo. si
puo sempre ritrOiVare ~ ma e difficil.esOisHltui~

1''6,cia CJhe e gia ~atto.
10 ,credo. ~ inV'elc.e ~ ch.e l8'i-d€Jbba eamlllina~ .

re moIto caut,amente su qU!eStOi terreno., cer~ ,
cando di and,a,re v'€Irso -i,lper'fezi,o:rllamento delle
c,ose .c.he gUt Ciamminano e res,ils.to'no, piut,to.sto '
che vers.o 1a di,sltruzi,one di do ,c.he Ie 'St-ruto ~at~

.

to per ereare i,l nUJOIV'O,c.he non S1 s,a 'ClO:saIpO~
tr'ebbe ess€lre.

CAPP A. 1\1a ,C"e un v,o.to dell genatOo, ,a,cce't~ .
tato d,al Goverrno..

SIMONINI, Ministro della marina mercan~
tile. Non ,discut,o 'ii~v'oto del .sena,t,o; diGO che
doblbh1!IDO,camminare 'Ciommolta claJutela. L'ono~
.reV'oleGalppa ha HClaricato i SUJoifuJmi.nil srulla
<KFmmana ». PurtI1O<ppoho una hrutt'a nOlti~
zi'a !per 00\lo~,o Clhe 18i limtleiressano a;Ua vita
della «Fiumana », come iYmio iamiClOsenatore
Bocc,onl. La P.reslidenza dell Consiglio. su sol~
lecitaziorrH~del T'elsor.o,non avendo pili I'1itenu~
t,o. di conlfermare che 11a <KFiumana» d,01Veva

.es.s~re mantenuVa in 'attivita pe,f Ie ,rlalglOni 'P'0~
JBlttkihe che in un ~JTlimo t,etIllpO file! la,vevano
00nsigha-Lo il HOlv'venzionamento, ci ha invitati
a Slopprl'mere 1a SOIVV1Ernzion.ee '~'a clonvenz,i'om.e.
Quindi" ,da questo l'a.1lo, prOIStSIOtranquiHizz,alre
il ,senator'e 'Cruppa. Non pOlSHOin'V'eoe dire al~
trettanto per l' <KIstri.a~Trieste », per,c.he an00~
ra :la Presidenza d'ell Oonsig1i.Oo,nom ha revQl()alto
il movente poHtieo pHr 'II]qurule La slolVV,enz,i,o<nel
verI1ebhe mantenuta. Non ,Bono in 'gr,ado .1i
dire aItro, in questo' momento rull'ouol'evole
Cap(pa cirea queste due slolCleta.

PIOISSO,lll'V'elc.e,,alssicural'lo ehe, eS'Si€mdostata
ri,chilamata 'la mia aMenzione dai funzionari
e d3Jgli studi,o,si ohe si oecupano l1i quest,a ma~
te.ria, SouBa a;s,selnz,a di un regolamlento del oo~

dice di nruvigazi,one, ho. incarilcato una CiOm~
mi,s.sli,one di ,estrarrel finalmente la mruteria daI

cruSlsetti -del Minis.1ero, pel'c.he paIle che tutto
Slilalgiit, ,eilahorabOl e non ma-nc.hi ehe il via
e 11 varo, in modJo\ che, IqUlan.to prima, ques,ta
mat,e:ria Sl~ :potra oOlnls:i,(f'eI'lal:resuperat,a. COISl

pure ho inclM'i'cat.o .qua;lcuno di O,c.cuplaJ'si del

pl'obih1ma del ,rlegi,S'tr,Oonruvalle, suI qua-lie Ie sta~
ta riehiamaJta ,l,a. m1a attEm:zi.one, potlrei dire
fin ,dal primol giorno in ,cui ho :preso poslsesiSlo.
deHa cari,ca di Ministl'Q..

Ci ,s,ono moUe CO/Hean cora che' a.ttendo.no di
essere co.mpletate, 'e ,che 'ora 8'ono 'olggeJtto di
stwdio appasS'ilolnalt,OInel v,ecchi.o pal,azzOo delJa
Miner1va., Clhe non ,o.ffr.e nemmeno una o.lSlpita~

LilLa gr'31devole,che Ie hui,o 'come un a.ntic,o ,coOn.
vento, do.ve nOln piOiSlSOInoeSls'er'e nemmeno. si~
stemati tutti i servizi de]la M.rur'illl'amerclrunti,le,
i quali' s,o.no pel'cio spalrpagliati un po.' qua e
un po.' la. StdIMnO, ,an,zi, llo.ttan,do eon il M-i,~
nist.ero derle po,ste, che non vuoloe oederci al~
cune diec.in,e di Istanze, ,ed ,i.ohopersj11lo. pensalto
~ idea che' a qua.l,cuno sembra qua.si Ullia paz~

zila ~ di porre ,allllo,studi,o lillproiblema della CiO~
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strlUzione di un palIazzo nel qua.le SirSluwnare
gH uffi'Ci rdeh'AmministrrazimH:), pel'1che credo
f.ermamf:mte On1\' e'sig'Emza, alIa cneeessita ,wi
mantener1e, in vita, ell P'0tenziare e. di l'afforza~
re ljuesto Ministero, per .tutt.e queUe ragi,omi

cl1e' Slolno state '<iette, anche ne]1a, condU/Sione
del di'SICOI\S:o''deIrl',ono,revOrle8ara:g'at, che h'0 v.o~

lutlo testle riJC.orrdare 'a;l 8elllwto.
~ 80:no tanto cdnvmt,o che quest.o M~ni.stel'lo

,u.eJbbaviv,ere €I.che abbia una sua giustificazi.o~
ne, nell'amminist.razione deUo Stato italiano,
nell'ec.ornomia genera'le delnostro Paese, che mi
B,ono 18'11bit.o preorCrcupat.o anche d'l vedeJrIEJeOls'a

'di pot~::vraFa.re per ag:g.i.otmal'lne gli strument.i eo
.llaprotenzialita. Ho Ipertanto slott.Orp'0lS'tlo'811Pre-
Riden t,E'de,l COl1iS/ilg'lio,e sThCioosilVamente al eo[.
lega P.etrilli, una pr.oposta ,dli illIoldifieaz'ione

del'!la h:<gg.e 7 malggi.o 1948, che erelalva dri
£a,t't,o .l'orgamzz'azionle dei serviz,i ,d'el MiniiSter'o
lI:ellia, marina melreall'till'e, pJrlopolstra che t,en!de
alrl"adeguamento della IllerglgesterSrsa a[le 'attuali
,e a qu€/ll]re-cihe prot.raJ1ll10€lSlsm'e 1.e futurr~ lesi~

{iBnZB dell' Ammini,str,azi'0nle. Fra l'altr,o, e
compresa in qUBsta prroposta la c:reazi,one
di una direziorne generale della pesea, di
cui pa~lerBmo 'pili innanzi. So ibenissimo
che su questo punt'0 i 'pareri 'sono diseor-
,di: specialmente al Senato vi e chi pensa ,a;lla
,conveni,enza di creare un Alto Oommissaria~
t,o" ,come 'organo di g'olVerno in questo seM,ol--
re, 0 -un Sotto8'egretariato. 10 credo ~ inViel0e
~chie una direzi,ome g:enooaJle pi€'r ~a 'pes-ca

po'tr'ebbe benisrsimo rislprom.ld€lr'e'aJ bi,slo,gn1ol,non
hOI, prero, preconoetti €I penso che 'l'impro~tant.e

sia di argir1e, rdi llavOrI'arre,dir mUQlvrffiis1i,di .earn-
mina.rf'. Per qUeJstro hOl pr€lgalto i,l 80'ttIQlsegre.
tail"llOidl orecupal"E?i in Inodo prartilclo,llarre>elique-
,,1.0 'pro'Mema. :ill st,la,t,a nomil1lrutra 'Un.a rCiommiJs-

,",lOnEJ ~ nom una d>ellle slol~rite ~ poiche in q.ue~

sto caso ci fare-mmo pre;mur,a di Ji.cenzial'la im~
mediatamente, per:chiJ ,SJervirebhe sol,o' ad in~
Isa,bbilare. i rptr101b]rerniIdi /Cui inlVooe vogliramlo
l()rJlQrS,Cerrei, l.ati p,ii! urgelnti per prrolvvedere a.l
,da farsi. Andr'emo 3iIlche a~rla rirCl2rr'c.adei mezzi,
cIa,to ,ebe l,e e,omme i.sc:riM'e 111bilanlCi:o e:vidren-
ll€ment'e no.}} ,sar:anIThO,suffic6eJnti 'Perr anda:re
mono l.ontano. Ghe vi 'sir}, 10lStriiJitaruUo s:v,idulp~
po (lerlla ma,rina men'lc'all1tile ,0 .saboltrruggio '0 H~
l[uidaziolllle in a.tto, 00lIl1e >a.ddrilr,ittmia 'aff8lrma

l'onorevole Rug~lri, ilol uron mi ,sonlO a'c00rto.

Be me ne drovleJss.Lla:CIc.orgere, non SIOIl1IOThOrffilO
ooe inJdietreggi di ~r'orutle alle rdiffircloilitache ,in-
eontcra su~ c,rummino, all1:che ISle queslt'o even-
tU3Jle lientrutlv'OIVlelJ'liSlSe,d'a quell Isett,orr'EJda cui
l',onorevole Ruggeri afferma di temarLol. Non vi
e Is'ettlore c.hre abibLa UJIl'Oist,lrlitaprre00rnlCre.t1tavel'-
SI() la ma,rina, nemmelliO qu8il10 die(hl:atmalrina

rnilit,are ma, ripeto, 818 anche questa I();stilita
d.o.vesse manifestarsi, non indietreggerei di .cer.
to, tanto pri,li ,che Is'o-norSlOStreJn'li.to,daN'a fidluc.i1a
dei miei 'o0l11eghl e dru111'aplp,oggiodell Prrelsidernt,e
del OOlThsi'gho,che non mi hal mali neg1a't:ol,aiuto
p,m' nessun prohlema dJeJI'lama;rilllia me:I'0anti1e
cIle aJbbi'a ,avutor o,clcasioul8 di Iprols;pettar:gli.

Ho 'ri'tenut,Ol di PO'l'll'i8.a pr10nrta s.olluziiOll1ean-
che 1111 ra.Jrtr:o ,proiblema: quei\ilb dleilJl,ar c:rrea'zioll1e

del]rl'ufficio 'studi die:l1l1ama,rina .mercantille.

Aibibiamo gila Uln uffirCio 8,tatist'ilC:o ,che fun~
z,vQrl1la,egI'egilaJmente Isorut,olLa direziollie -eli un
vecrehio funzionrario, dri que]li ,c:he 'pI'olVell'g'ono,
l1Iolndai tempi cihe s:embir'8Jron gloriiOisi de!l!t'im-
pero, ma da quelli, ,pili onesti, dell'-epoca giolit-

tilana eche IS€lllltlO'nola 1p:alslsioIliedel mestiere.
Ho p.e-rcio o,ra impostat.o l'esame dell a creazi'0~
ne d'ell'u£fido stUldi, ,che 'potra dare un valido
contribut,Or a t'ut,til i Iservizi dell Mrinilster:o e in.
~wrirsi nerll'amministrazione ,con una funzi,one
di 'ca,rattere pr,o'pullsli'Vo, a'CiCiall1't,Q:la.l,l'uffid,o tec~
n iCia,ch~ e plrlErvilsto l1Iellprroget to -eli tI'las[ornla~
zio'lle del Mrini.st.ero, ohe aibrbilamo preJpa,rat:Oi.
E 'a questo rigua:rdo v,orrei pl'elga~rteill Sr8:11atOI'e
V aC03ITO di nom. inlsli,soorenell p,rolgeJtbo rdi ini.
ziatirva .palr1lamelllta1re .ehe ha prreslen:t,ato Cion
Wltlrr1senatol~:, p€lrehe que:sto arec.avaltlarlsi di
'iniz'iative tI'fa Min~Sltrerrlo'e Parl'amentro\ 'ere~-
t'leibbe cUffioOrlta, ,al1!zicth'8 aipfpi,an:arr'le. D' aH:ra
]Hld"t,e,1'21ssestrumelllt:o di 'Un Mill1iJstero non pno
l'ltll'tamente €SrSie'reeffettuat,o ,a,]['lilll[UOTidi quel.
10 'che 'e il pernsiel'o e' l'inizi.atitva di collol1'loGha
vivono la vita e l'esper1enza del MinisWrro
Rtes'8lo.

V'Olrr'8'1 rl:,chiamare, s,el1za naltur1allmenti8 a;l.:
cuna, jm.tenzi,oill,21di .mUiO/Vl8ireun rimpTQ\vero al
Sena>to, l'attenzione degli 'omoreV'oH s'enatori, e
sprecra1meUl.te di queN'a pratrte drei Isell1at,ori, eom~
preso i,l 'Sel1laltolY'leCappa, che hanno lamentatJo
181ma,nc.3;nza rdi ThIla c.olsrC'ienz'amarina;ra 'e di
un ill1tel'esse j)articollalre deGIT,apurhbHea -orpinio,~
ne, dell Pa:rlamento leidel Golvernlo per i pr,obL8f-
mi d<eiHa marina mer'CIantille, suI fa,tto che prro~
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pri,o 130 Gommislsi'olna del SenattO, ,compatente

in quest:!! materia, es'aminando i,l prog'ettto di
legge ,che ilsUtui'900 i!] Consi,glio nazi,ona1e del~
l'Eeonomia e del Lavoro ha "rit'enuto opportuno
di canceJtltare ill ra'PPl'JeS1entlant,e d>eil GQonsigho
8uperi,olre .(Letlla marina mercantile ,dw11!'elencOo

dei oCompoil1lffiltiqUod COillSt8iSSO.

E veniamo ,alparla,r,e diEIi'porti.

TOo'ho avut,o occa9:lollll~, e dehbo dirlOo 'pO'iche
l'onorrew)1le Gi'a,e-omeltti, 1'0uoore'Vol,e TlolIleUOo,
1'0IlOorevol,e Ravagnan e il Rel.atolre si s.ono QC~
tJupati del po'rto di Venezia, di inte~essarmi

'pal'elCdlie vloiHe di questo POort,o,'pere-he e a'VVe~
nnto (['uel ehe e aVV1eIluto mli IG8iIltieri ,di Mar~
ghera, e naturalmente par'htndolsi di quei ,can~
tieri, l',oecasi.one non mancava di parlare anche
del P,orto. Credo che non sia UIl prOoblema fa~
,cll,e da rils,olveJr!stil,nemmeniOl ritenglQ che ,gi,a

pO'Plsiihirlea,clC€lttafl€l,]!'imp,olst,azi.one ma.t'a, mi p'a~

1'e, d'allJ'onoll'€V'ole GialCiolmetti, e~e ha volut,Oo
faTe una s:p,ecie di raffronto tra i porti d,ella Li~
guria e i POorti dell'AdriaticOo, specialmente tra
i porti di Genova e di Venezia. I porti vivOono
in ragJ.one del lor'OohinterOand. II tpono di Ge~
nova ,10 htl! libeT'Oo€I pte!r Ie merei slC:3il'IilcateneLl.a

~ua zona ~ anehe per l'0'Pe:r'a dilligente, che

sV01lge una Commhsls.i'o\ne ooolIlomic,a ,che si lolc~

cupa del1a materia €I cQombatte 130eO'llOOtI'renza
lo1ip.ort.} d~l GoHo .dJerrLeone ~ 'Off'Ii€! pOlSlsibi~

li't.a di kWQor,o ai sruloli IpoortU'ali. :ill un va.st<O'
hinterlalld 'Clhe GeinOlVl~ d'i.fende tell'aGemeinte.

n port,O' dti Venezia, dlwec,e, 'in quest<o mo~
mento. nOIl 1,0'pruowvEtre, 'purt'I'opPo'; e 190,1,01r,i~
('.brl'e:ndlo" ai diro.tt:amen ti richiesii 'aj]ile Vla,rie
a.mmin is.t.,ra ziiOtni del~o Stat,O' 100mlpetent'i n'oll
riusciamo a d?/rgJi un pl()l' di 1ruvO'I'O,ma se
a t.tua.lm~'llte il po.rt.o ,di" V,ooezi,a p'on h9.. h'ln~
terlllnd no'll Ie certo' Iplelr'cloftrp.anos.tra. La sJi~
t.uazi oln.e pol,ilHoeH.getnerrta,lee 'quteJllI'ach~ e, e noi
non po's,siaImOo'che a:ruguirlalrlCi ,c!he eSISI9.1C,QllliS€'nit.a
d,olnlani cio ('he 'll'Oin Ie 'ploISlslilbiI1eog.gi 'e eh(€'
possa t'Oo'rnaI'iea funzionare, {;ome un tempo,
una Gommis,sione, parallela a quella di Ber~
na, per assiburare a Iqueil 'POTtOo'i traffid che
possono Ilatura,lment.e C'onfluirvi.

SOIJ).IOprOob~OOli,p.etro, non Cle,rtament,e lega,t,j
aJla 1210,130'eompet.elnz'a e rulle s'OIII8IposlS'ibr1ita ,di
,',nizia t, .va de,l MinioSlteI'iodella malrina roe.:vca;n~

blE'.
III IS,ellll.1/tolrev'cleco,n ha .iuV'Oo.crut,ola rimes.s.a

in fUlIlzi,one dEJII()ols'irddett,Oo«TrruSiCiom~. QtW~

s ta prOlpolsta Ooggi :::lon ,e pili cIOll!s>id.eTataat~
tuab:lle, dato colle tutiti i carrtilchi in elr~i'vol sono
,deslbnati a riC€IV'IltOri,privati Ie' no'll, .c.orne ,per
1lIpaJ8Isat,o, 'aid alrnministralzlioni stat,a.li. L'inter~
v~mto del Minh;t,erOo della Marina meTcantile
presso: il MinisterOo dei Tr.a.sporti, il MinisterOo
dell' Agriwltura ,equell{), ,dell'Industria per as~

SH'lU'lare aid alc'Uni po-rtii. qualehe clarric.o ,di car~
bOone 'e di cere aU e ~ pera.JtrOo ~ assai fre~

quente.
p()CO fa ~ infatti ~ iI senatore Tommasini

dcordava che in ques.to senso rubbiamo agitOo

pel' 11porto di V~mezia. Nulla viene trascurato
anche in 'PerlOdol di carenza tdi traffic.o, IOOome
l'attuale, per ridistribuir.e il tra.:lifioo'disp'OonibiIe.
NE3,'8 'paC'I,fj,c.oehe qruando a'ceontenti,amo qUail~
cuno, ,finiamo per SICiOJllVentar.e'qualcun altro

PE'I!'IChie, 'PUIN,Il"o,ppo,quest<a crisi gener'ale dei
Th':'13t.ri'po'l'tr:, s'e si tlolg1lieil 'ffie'!''italtamelIllbelfor~
tunat.o 'pQort.Oodi Geno1va, invoes.te t'11tti j. po-rti
it,a.lliani.

Quanto ai lavori di rioo.struziJon,e e ma~
nutellizimlle Idei 'P'ort'i .nOlIl ,sba:ro gui 'a ripeteI'i81
qUEIUO''ChEf,e st,a to dett,o Ii'll Ipa;Sls,2Itoe rpall"ticOo~

Ja.rmentJc "10'StC'O'l'rSiOlaalUOdal Mijlnilslh~oSaragat
sullo .sforza fattOo dal Mini-stero dei Lavori Pwb~
bhcJ, >del qual.e 'e eSlchl,siv'a IOOlmpletenza 130.ma.~

t€lria. L0 €lsigenze S'OiIloOmOIl'te, i melzzi .a dJjiSPO)~'
siz/,on-' ,p.om.oPOelhi-; rpurtroiplpo Isi aggi1unge a
queste doeficienzl~ di me:zzi, i'l fatt,o ,("he d:l Mmi~
stero, odella Marina mercantile, che e il pili in.
t.er€rss.ato all'esecu~ilollte -di ,queslt,i lalVoTi .e c.he!
per que-s t,i, lavo!i ha ,1'30mal~giO're Isensibili~a,
mUll ha 'Ot'nOIl 130'P>o>ssibilli.tadifa.re queHo ehe
fflte V'oi 'CJuandO' chilcJdete 'al Mintilst.l"Oodei' lavori
pnbbli1ci ]I'inberv,ent,o 'per finlanzi'al'e, per esem~
pio, una cooperativa di dipendenti statali .a >00'~

l11U11'aJ}i:non puo, 6oe, che SCrr1V1EIreuna lett'~a
al1f1. qruale moHOo srpe!S>so"segue Ulna ri:spo,slta
c,bnc€lp: l,a CiOlnfrasi del generre «si vedra... si

C'EIY1chera.let] t,ener clont>o... &e si ,p'oltra :1ia:r'8Isi
fa:ra »0;e 'si0C'ome c'Ooni «se 'f;'non lS'i'fa '130,StIO~

ria ,8 'lli(IU'si Clols,truilstC>on1o'neBIIl.che i porti, e.s.si
pudro1ppo talv,oHa 'a:Slpettano '0 si dete'I'milIllanOi
caSl ,Sltl1'ani (quest,a vo>lta nOITIThe ha tpralrol'a:tio'

J'onor~"Vole Ma>CJI1e111i,ma ne Ipialrol/elI'oiQo) ,come
Q'U,et].1ode[ p-ott.o di BeUarila IClhe d!a he anni

ha un b:r'aocio finit,o 'e l'alltlI1ol ,che 1>:tIS.petta dd

teJSiSletre'c.o's.t,ruito; IsiiCeh!e 'r'alcrqrua conduce 1130sab~

Mai InIEII''P'01rt,o (Ie una cosa moHo modes ta, q UJe'~

ISIVOportio ,caJul(llle ma, per i Ipes'ca;tolfi di quel
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IJl1iPlse,'e un IpJ'oihlBtma,centcrale ,ereleso8en:ziale,) e
Vllene nlinaeciatlOl all'che il bracl0ilO che 'e .stat,o

costruito.

La Ma,rmaJ merr1ca.ntile dovreibibe av,erre ma.g~
gioni poteri iln quest,o sett'oll'e. Tutta questa
materJa Lalis,O'tbolP,orrermoal collega p'fO'tri1li per
("lpll'ea,l'lH~>1::1,s,oluzl-oa1tel. HOI 'una €ls'P'e'rirenza breve

111 matel'i'a, mal in.tensamente vi-sBut,a p'erche

C'E'l'()Oodi fa,re ,sul,seri,Qr il mi,o mestiere e di im~
parado in modo da ,poter ris.ponderr,er Ia. co,loro
che odieono che non so nuotare

'"
(Ilarita). Che

al11lche~'8:1san ,non sa;peva llualt,are e 'Pure vinlse
una gT'aJlid.e b9lttagli:a na,VlaI1'e.

OQrmlmll'U'~',vogliO' doarle:alcune dfr'e, a, pl'O~
p'Oosliltodei porti, che non odiC'ono gran eo:sa,
plerch.e il problema non si risolve saltanta can
Je cifre, ma'se.gnano" nanostanto8 la crisi gene~

!"ale ehoe illlv,erste 'Leoma.ti!J.lleodi hut.t,Ooil monda,
dei punti fermiche fannO'I sperare bene per
l'avwH1! Ire. NEt:' 1949, ahbiamo avut,o un morvi~
mE'nta c,an1lplessivo di melr1ci imb.areate e Bbar~
cate per 'eirca 33 milioni di t,annellrato8'in 00n~

fJ'Onto elj 28 milioni d,e:l1948, di 30 mihoni del
1947 e eli 20 milioni del 1946. Siamo anc'ara l'on~
b1.11irlal movimenta allitegUlelI'rl9,'che 'segno nel
1938 qua,si 44 milliafIl,i di tOfIlfIlellate d; merlGi im~

hal'cat,e oR,sbarea,t'e, ,pero si nota un seiIllsdlbile:,
e.r,]l'fol't.a,nte 'a.umen:trO'nel t,raffi.c.o. Oc.c.orre pai
IPHlln"prOSente ,l'a dr'C'~sballl'Zal che nei 44 miJi<o~
11i dl tal1rlli81111'a.bedel 1938 e'r'a c.ompres1a anr.he
I,J tm£fi(',o dei Ipo.rt,i dem'a V.enezia Gi'UJriia, che

non Ie st,at,a Ipiu wnsiderat,o a partlilf1e dal 1946.
Tnaltl'e, 11moviment,adlei Ipa'slsegg,elI'i clan l'es'te~

1'0 nel 1949 ha regis,t~JlbO', ,in C'onfranto del
1948, un '£ort,e 'alUJ1100,tO.slp€lci>a,lmenterper quan~
!.,n dgwu"da Ie 'pa.rte1l'z,e, '0ome Itiswlta daUe

('lft'E' segue,nk 'pa:'1's,e'gg€lr'isihar'Coatine.l1919 nei
POd,l iLftl'iani 135.295, contro. 91.697 Ull/ita del
18f~: pa :-,se:gg€lri imbaJ'c.alti 368.265 nel 1949,
eonb'O'I,208 mila nel 1948; in totale '8i 'e ,aNuta
!lid 1949 UIl1movdlmernto Coomples1s,ilv10di 503.570
pIJ1sseggel',jda €p€lI' ,1',elstBiI'IO Ic,alntr:a300.277 del
1948.

La baJldwra itaJHana ha prurlteeirpato 2! que~

st'a morviment,a di rpralslseggeri 'P,er ill 42 ,per c'em~
10 Sana dati che d indklano 'Una .s.ensdibrj[eri~
~,:1"eI8ae HIOlidorbbiamo laIUig'l1r,8tr'Clche quest a ri~
pl'esa paSls'a C'O'ntilIlua;re.

, E V€l111aanOaUe Oalpita.n,errie. Oredo ch€ 8li'a
8o'::t,alntro a,ClClademi,aquella '011oeno~ <8tiarmo.f'a~

cendo, j,n qUiEISt,Omomento, S'u quest,a argo'illen~

to e e110ei'l IJrablema l1IO'n,sia di quel.li che ri~
chIed'ona una 'U1l'ig,entiC'l,jlsla,luziane. Pel'o, nOon
I)Q,S51()€,simerrmi da,1 riosl})'ondere al ,senatal1eJ Rug~

geri a lwo'pa'sl:t,o de~ quesitoO ,che ergrJiha post,a
circa h furnzl-ane delle c.a1pitanrmi'e -Ul porto
e, IpirUche 1.a funzione, cir'Cla H fabt,o che 'P'O's~
SanlO"esseTe militari a civili a dirig,erl,e. Mi
paro8 di 'pa,t€ll'e affel'lffiare c:hre c.io ehe egrJi ha
dettiCi non e resatto,. ID'vBiI"o{:he i,l ca.rattere mi~
1ita,re deJlle c.~(pltamer'i'e dl porto e IstavO' r'orn~

f't'll'mat,o cOonpl'ovv,erdirrnen:t,O'dBfil1i:ltivoOnerl 1923
e che ha O'rigi'lle ne:Ua dilspa.sizi'o:nre del 1918;
ma e a,ne-he v,ero che l~iJp'renderre in elsame ora
,1'aIsistema.zwlne glUll"idi'c.a dc.glri 'uffieilali di p'0l'~
1,0'potr-erbbre,EISIs-ereinoompestiva, datoO che soOno
in CIClro8'Oogli ,studi per la ri£O'll'ma deUa bnr'ocra~
zia. Mi limHo a fade asse~vare, a,ppunt'ol p'er~
che e11a ha fa;tt.a rif,errime:nt'0 a do, quel che av~

viene in altri Pae'81, 1 quali, nellJ',alrdinamernto
(lelle pwpri,e ammimstrazioni portuali regi~

stranO' un fl"azionamenta di attribuzioni ri~
partite trra aut,o,rita .civili 181mi.litari. A qure'ste
ultime, e deferHa la paUzia amministrativa,
giueliziaria eo teenrira dei p:O'lrtL

QURlnt'a aJ,l)"01'dil1'amentlodEll M1mi:sterr'aprell' la
parte l'elatiova ai ,serrvizi t.erClnici,'a'Slsic.uro lii1ls'e~
natme Ruggeri ehe laiIi servizoi a:Vl"'anno (',a~
ratte're -c'iivi1e,CO'llie 10 halIlnO', de!l re'st'O'I, tutt,i
g'li .aJ!t,ri Slell''Vlzi c€lntra1i d,elJ'.a;mministraz,i.one
dell'la M,ail'ina mer'cantile.,

E vengo a.1 Ja,vo'ra portuitlJe. rlrllsenrat'alre V 0'(>

('rO'Uha denuncl~lat,o una ea'S,3: 'ch~ 00.nalsceval~
mo gia: una clciIltrazi'ane delle eintrate. Egl,i 11.a
pl'Olp'o'st,a odi far front-e a,Jrl.acrOIIltil'azi0<11IeBtessa.
can un aumento del eont!ributi. La cas/sal cui
8gh si e rif-erit-o 'e c'0rsHtui,b crOn un 'cornh.i~
but,o di Jire 1.50 'perogni bO'I]l,nel'!latadi merce

sCaJri'ea,la. Quest'a rlira e cals1 l'€Ia,lizzata:
Ji<l'e 1,30 a c31';co ,d,,:i d9itOII\i di lav,oro e In""
0,20 a caric'O' dei bvol"at,oll'i. L'illlt:rojto e na~
tura:lment.e in r€Jazi,one a.l mO'ivimenlt'a t,otark:
qumdi, So8qUiE'JStIO'Idimill!uris'ce, &imirnuislce 'anehe
il gettito dEll {'IO''ntrirbut-o.8e ,si dO'V{IS1Seentral'c
nell'ordino8 di idee di aumentare il cantrihuto,
ell) patrebbe i,Jllciod,el'eshv,all'eYolment.e Isul traf~
fic,o, 111 quant,o talel a.ument,o: IJ,nrnflerbrhea ca~
ricla od.el1lamer'cle. L'a.umemto elo'vrelbbe ess€re
dl'.'lp,a,stroron ,le'gg1ea modifica deHa attuai1.e di~
SpOISI:/z'l'onedlEI!c.odi<ce. COrilllunque, il pr.ob1,ema



Atti Parlamen'tari ~ 15346 ~ Senato delta Repubblica

4 APRILE 19501948---;50 ~ CCCXC SED UTA , DISCU&SIONI

sara esamimj,o dag': i uffid e vedl',emo ,se il
rischi,o oJ! veder diminuit,o il tr,a,ffiI00 pos,sla, €'s~
s.e,re 'cor'~'o, '0 'Rle non c.C)llIvenga rillll1Jll.c.'i,arV'ie

tro'var,e albre E,oluziolll, '
Quanto ana c~mpol8'i'z'I'olnedel Oomitato ,am~

ministrativo del Bilancio Specia,le del La'Voro
Portuale la sua C0'stituzione e pure discip.li~
nata da una legg'e, e di esso fanno parte solo '
fUl1z,.,onan deUo Stat,o 21ppadelloerrtialle am~

llllJlistrazi'oni i'n~,ell'essat,e alla gestionEl del- fon~
do ed aH"ordi'lloarnent,o ,e c,o,olrdinl3.lmento del la~. ,

YOrO'p,cl"tuale. Di ta,1e Oomlltato non fanno p'ar~
te, 'quindi, ll'e 11lavo~aJtorri l1JeI da to'ri di la,y,oro.
(~ua,J.o'ra si v,olels,se ,aderire al voto deflll'onore~
yole Ruggeri, di lillllS€lrirera.ppll'esent'amt.i dei la~
yorat,o'n, e pa.cific,o che ,s,: -do'vr,eib:beI'o inserire
ancho l"Wppr'BiS'f:'jntalnhdel dato'rl di' lavo'ro, f'
l'hc '31 c!-ovr,eibhe'pure tener IprBis'Binte'cheelsli~
ste una Ipllur~:dita di o["ganizzazi,onisindacali
deif lavorat,mi. Gomunque, tuHI:3.'qU€lsta materia
do'vr,eihhe: es,gere ,dis'c<i'plinata da una modifica
aHa ')egge vigen te.

Del lavo,l"O Iportua,l,e qui '8i ,e palfllato mOllto

3J1l!chei.n quest,a Orccasi,one. :ill ,cerba1moote uno
degIi argomenti pili ilnteri:ls.santi '8 pili ruppa,s~

, f

slj'Olmnti. Della zona di Mal'ighera no,n credo di
do'ver Ipa,:rIlalrlelim que,stas,ede. I,() ho rit~Tluto
'OlpplolftUlltO ~ twvando clhe il Mini,stro Cor~
bel,1.i:nimi hal 1a,sd>a,to in ell"eidita un 'suo prov~
v'fldimento 'c,ol qua1e 'pr'orro.g'av,a dii 15 a:nni la
franchi.g1a 'per ,la zona di Marghera ed una' 'sue~
ces'siva 'pl"omes-sa di rar riesamilll':!.Ire 1a mate~
ria dal Comitato Centrale del lavoYO' portuale
~ prima di 'portare la mateY/i'a davJalIlti al det~

t,o' Comitato Centrale del lavoro portuale, di
nOmiJnRI'O Ullia, c.ommis-sioillBtra i di-rett'rumen-
t-e 111t(>t'~'s'Soat.i,due 1avo~3.1borie due 'indUlst,riaIi,
sotto la presjdenza d~ll'i's:petrtore marittimo di
Vuuezia 'P,er,we 'c.ome s'emrpre, quando lin,t'e:r~
V811'gono quelsti clontra.sti ,dfinatura 8.ocia18l.eeo~
n.o:mi0a e ,sindae31le, io tento rh spingelre Ie par~
ti v'ell'SO !'-int,e,sa 'per eVil'k!l:l'eil pl'olVvedimento

d'llmperio. Sh1Q.ra il ,sistema ha dato buoni
frutti.

Onm'e'VOIle Ca1ppa, nioln creda ('he si'a la si~
rema Giw1lietti, '0 i t-ent,a,tlVi di ri,caHo dell'on'o-
j'€lYol,e:Giuliie'ttj, c>he mi hanno port.aito ad aid-ot-
tare cel1't.e ([.e!Ci>si,o!ll1.E um,a parbi'001are ,sensi~
bllita che ,j.o ho per guesti p,ro'Memi ehe mi

E'lpilng.e ad aSISiUmer€ c.elrt'e pOisizi'Oillii,ehepo~
tran-no anche non placer'e a quall'cunG>~ men~

tre immagmo potYia1Jlno n0'n spiaoor,e ,al ,sena,-
t'Qre T,oneU,o ~ ch€ mi ,i,ndirizza a far sl ~he 8i

incontri !'interesse de,~~:epm-ti, ,sall,vo ,gempre,
! s'il1'tende, l'inter,es,s€ g ener ale. :ill in quest.a di~

rez,',one ehe spingo h ComimSHi\Orne 'c:hel sta
,oc'cllpa.nd,olsi del 'problema della z'om.,ai'ndustyj,a~
Ie di Margh€YI8.

POs.so, 'pera, alssi'c'Urare il Senato che, qua.
lora 'l'int,esa n'Oln fosse po,ssibi'lie, g;iungera per
('onto mlO a,l p:l'o,vvediment,o coOlq'Uale sd, tut:e.ll
l'mteresse general,e. Perche s'e: {'o'sse dimost.r3J-
bile ~ oolme ho ,detto ancheai rappfElSelIltanti

del1a c.omplaign/ia'portruale di Ma;rghera ~ che
10 'Slpezzare ,:Ia fra'llichigia dellla z,oml iTI<dThstrll,a~
l€ e il dare il ,1avrOlr'0del carico edeno slCaric<o
ane wmpagni,e portuaH, a,s,sicuflam,do C.OISI,un
maggio,t,p 'i,ntrol;t.o, ed un ma.ggilolr blVolro a
100~200 portuali di pili,. contri'buiss€ a .troncare

"'0 ,sviluppo odella z,on-a industri,ale -st,eslsa, nlOIll
a,vrei un ,a.ttiimo 'rni d>uhMo e oConre,rmerei i,l

pl'Ovvedimemto del se'natolre OO'rheillini. :ill rup-
punt,o questo che cereo d'i sta:biHr,e ,aM1raJv€1"B>0

l'es,alm.e "odella matell'ia, che desi,d,eil'o 00mpier€
assiem.p 81i 'ralp'pres>Bntanti d,ei IlalV'olratori p'or~
tualH, ai l"a<p'pr'els€'ntanti -degli industriaIi € ai
ra'ppresentanti del porto di Venezia.

8enator'e Corbellini, Ella ha potuto agire ,peJr-
che ruveva la ma teri.a in tasca € non 'aveva dru'b-
bi; io l,JImerh~lfi.ain tla,S'ca non eel'ho ed ho d€i
dubbi; e pertant,o, intendo interpellare, prima

.
g,h ill't,er€ssati,' nella sp,flranzla -elimetterIi d"ac-

: cordo per evitan' 11'p[',o'V'V'eldiment'Oi-dilimJperi,o.
E v,engo ad un argomento moHo scot'tante:

" queHo dc:f[.e 'compa;gnie rp>oll'tmali. Amcihe qui

. vo-rorei pr8ig'afle il senat'oire MeJn,g.hi di liIO'll linSih~
,

st.c:'re 'perche ,si,9.'di,scusHo ed e:v,emtuaam€nte ap~
, pl10lvR,tO il SUJO(pr'ovvedimemto 811Tigualldo. Lo

vClrrei a ppun to pre'ga.re di trusclllare aJ Mlim.ilst€~

: 1'0 di cammina,re, Iffi)Jtamente, Sl, ma 18ioura~, ment,p IIJ:1Jasi,stemg)zi.one di quest,a, mrut1e[!'ia.

r Elsist,~ nei' nost'rJi' podi una ('.IO'8a 'CJhe puo
I

Rembrare ai Iprofami 'Un 'c,o:nt.roSoeJn,so:il mono-
poHo d€t' '].av,o'rIO!'aU€ compa,gm.ie pOlrtuaJIi. Ma e

. sempre 'E'SIStit.O, in fond.o, un Coorlp'0slpe0ia]e
dr, lav,orat,ori 'S'peei,9.\Iizz~.ti che va;nnoa far,e
c,edi S,e,lvizi, c.ome:. pelr elsempioO, neUe st,azll'o-

j, ni ,d,el/1eferTlo:vie. delilo Statiol. :ill v,el'oche qui
esistf:\ '1111rapporto gi:uridi1c,0 d~ rnils'Ci>p.lina,di

. g.erar'chi3. per cui i1 ferr,o:vier'e lliOIn,e i,ndilpeln~
: dente, ma ha S'8Impr,e urn ,S'uperi,or.e geraflchil00
:al qua:''e ,dev..e f'llspo'nde'l1er d'elUa S'11,<:I, ialttiivita1

,I
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ment.r~ il port-nall'e, in fin d-ei 0anti, nan 6sipan~
de a nes'suno deUa sua a,thvIta ,e, ,slpeciarrmente
'iln questi ultimi tEmpll>,ha rpat~nziat,o questa
SUiOslpirit'a di aut,a'llamia ~ dI ilndip~lllden~a.

Cmmmque, ia perHanalmente riteng-a che
maHa diffidlmente nai ,po.trBma dimostr.are che
11 lav,aTo nei parti patrebhe es.ser,e pili £acilita~
t,a, pitt tI1anquil1ol se ci £aHse una pluralita di
associazilo1ni, di ,compagnie a di caoperative, al1~

zi'che un numera det.ermina:t,o EOfisls>odJj:,l'alv,a:ra~
tOrI spedal'izz,ati. S.ano favalI'8Iv'all~ quindi all
manteniment'a d'el[,a siatu quo, pelrche :rn'cIOllla~

8'00' che, Siatt!a un 'ced,a punta di vi'sta, ha ra~
gi,olJ1eil s:e'llatOir,eV aocoJi, il quale ieri ha par~
lat-a dei diritti di questi lav,o,ratoTi.

10' s,ana maHa sensibHe anehe alle parale
«diritti dei lav,arat,o,ri ». Quando. era giovane
lavoQ.ra,va nelle o,ffieine meceanj.ch~ «Reggi:-t~
ni », i mi,ei 0ampagni di lavara mi chiamavana
«l'avv,olcato diritta », perche parlava s~mp~~
d~i diritti d~i lavaratO'ri: in eff,etti allara i pa~
drani parlavana 's>empre di daveri ed era quin~
(h naturale che i l,avaratolri parlassera valen~
ti,eri di diritti.

Ha 's~ntit,a lied, dunque, il senat,ore, VOlc,c,ai!i
e il senlat~ore Ruggeri parlare di diritti dei la~
vor,alto.ra" ,che Is:arehbera via,lab dal1a legge
Menghi. Nan ha pero Isentit,a .parl'ar,e dJi dJolVeri.
Orhene, llIa,i Cihiediama ai ,lav'arato.ri dei pa:rti
ehe rica'lllols.c.ana che hanna anche dei do.veri,

,

e aHara nai 'potremo ricana'SlCere i 'llara diritti.
Nan dit,e, nan ripetete, queHa .c.he avete detta
all'anarev,o.lle Calppa: «Questo. e un rieatt,O' »:

nO', q'll'Eisto. nOlll alvete il dirtitta di dilr,Lol,per~
che Clalsamai siete v,ai iChe fate ill'lka,tta quan~
dOl dite che nan '\"o.lete scaricare 1081rt'EJqualita
di me~'Ci €I quJilIldi a(hwsate d€ll ma'lloopioI1i'O,,che
noi vi ri,c,ana,sdama nel lavolra t1ei parti p~r
do8lfleragiani t'ecniche, mettendolvi a} servii'zia
di un 'orientamento pollitieaGhe .la ma\ggilo:ran~
za del Paese ha dichrilaratra di nan v'O,l'e'rasso~
lutamente aCrCEltt21I'08,e mettJenda'Vli illlv'e1ceoan~
tria l'orientamenta 'palitico che IJa maggiolr,anz.a
del P,ale-se ha dichiarabo. di aocetbare. Tutte 18'
merc.i per i lavaratomi dei parti debhan,a 'elsse~
re merC1i e tubte lie mer>ci delVona es:serltl sCaJ"i~
f:]lte. 1,0.mi Mlguro che qlUtiS'to 'prahl,ema pass,a
~o.nsider,aTlsi presto superat,o, p:el.!1chehio una
grande fiducia neU'a.nim,o buonsens,a odella
r,!a.SSEJJaVo.rI3~,rice itaPii'ana. Ro rkevuto d~lle
oommissiani, dei tele,gr.ammi, d.egli lo'~dini df'l

I

giamO' da tutte Ie parti d'Italia, da parte di
gente che {liceva «.nan v,aghamo »-e di g&:e che
diema ( vogliama sca,!"iIClalreJe armi ». A tutti
ha detto, e ripet,a qui: eff.ettivamente questa'
nan Ie campet'errl'za del mi,o. Ministera; e na'll
ho patuto dire a 'Il€'s,suna: «v.erranna nEll tua
pc'rta) () «:anc1ranna 'in un ,aUr,o porta »; ci
pensera chi d>c:y,e.Pero, giac'chre siama in ar~
gOlffiento, vaglj,o c.ogliEwe l'accasi,alne per di~
chiarla~e che' ,e a.ss,aJutamente faLs:a la int.er~

pretaziane che un giarna1e r,aman:Oi ha dato
del fattache vi smna ne[ Mezz10lgiarna })'h\
r.:he n-el S-ettentl'iane ,de-He wmpa,g:nie 'p'artua~
Ii 'ch-e dichiarana di 'eissere dispa:ste ,a .gicarka~
re Ie armi che vell'gano dall'Ameriea. (Nan si
tratt,a di 'un g'iloir'nale de,u'-estre:ma simstra: qu-e~
sta ,valta 'e un giarna.le che dOovrebbe eS'Sie're
,del],la maggiaranzla). Quelsto gi1Qil'lIlal,ein un ti~

ta1a afferma: «La. fame '8 180c,ansigliera po}i~
tiea del Mezz,a.giorna ». 10' 'credo. di i:nterpre~
t,are Illsenhmento dei lavor.atori portuali, di

tutti i lavara'tari pa-rtuaJ1:i, aff,ermanda cl18,
quale che ,sia Ia ,aipJllJ.Onepal.itica ohe €Issi han~

nO', es,si nOon 181slUbar,dman:o ai rHleslsi' dello
st,amaca. TutU i lalVlo-rat,ari dei 'poTtiche 'S'ano

v'e!nutl rIa me ha.nna affellmat,o ea'll serieta che
8001110'{li.sp1olsti ,a, fare anehe quest,a 'operazione
perche sana ,con,s,a,pevali dei 10'1'0',cLOIV€1l'i€I sana
ail'ilffiati dia un a1tO'senso di civirsmo. (Vivi ap~
plausi dnl cen.trO e da destra). E veni'amo, 0.1'80
ili pwblemi so>eiaJi deilla genre di mare.

ROo gia dEltto ,aWo:na1',e'Vale Cruppa ch€' Bo.na
partic,alarmente sensibile a questi problem'i ed
anche a queUi deiJrra caaperativa Garibaldi.
Nan e stata la minaccia di Giuhe'tti e nemme~
no il 'c.anto. deHa sirena del Giulietti rud 11n~
eantarmi; C'i vuo.l,e ben altra! quaE che'sian:a
gli o81'rori che puo a1ver 'cammessoO Giun~ett'i
nella amministrazioOne di quelsta Clolapelfiativa,
la. eaa'pe'1'a tiva rimwn.e s.empre< eo.ape,rat'i,va. 10
venga da un ambi'ente nel quale h:o. 'pfo:tutlo V'i~
ver>e una lunga esperienza di vita co.operativi~
stic.a e soo quali radiei prafande s'i innelstano
nell' anima e' nello .spirito degli uamilIli, ohe 'ar~
rivana a,d essere qual1'che ca,sa di pili ehe oSem~
p1'i:ci lavaravoll'i s,alariati e diventan:o. sad di
una impr,esa 'industrial,(' 0 agrieal,a. Mi patreib~
be dare atta i'l Presid~nte del Gami.glio .::;,he
quando. abbiruma discusso di ri£olrma agra:ri'a
il mia «p.allino» era la c,oa'pe~abiv,a., perche ilo
vedo la s'a,1uziane di quel grande prOlblem.a so~
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pl"attutta in qU£l8ta direz'i,ane. Farlse i 11I00stri
tempI nan sona anco<ra mat:uri~ ma 10' di'V'ente~
ranna un giarna se 11 prablema dovra ,es'sere
s.eriailllente ri.saHa.

CredO', quilflldi, 'che ,s,a,rebbe potlitieaer'fata
qUE:lUadoi prende:re .p0'siziane in de~iifi.itiva can~
tro ,la Oo<aperativ;a, C'antr,a 10' srptIrito ,c0'opera~
t,i'VlstH30 che da,vrehbe animar,e la « GaJ'iba;MI ~
saltanho p~rc.he I]:a «Garibaldi ~ e st,a,ta am~
mll1istrata in mo'da nan eaThsona ,al,soo0' spi~
f/lt,a CtoO'perativistico e aUe ,dis:p:olsizianri di l,eg~
ge in. materia. Le leggl ci sona, i mezzi nOIIl
mancana per f,arle ri.spettare e nai dovrema in~
tel'v,enir'e perche queill'OTg,anisJIna 's1a sanamen~
te amministrata? Nan patevaillla nan mantene~

re g.li, ahblighi che ci s,a,na impo,sti dalle ,],eggi
e n.e.ga.rc. a quelIa c<oaperativa cio ehe Ie leggI
del P,arlamento hanna ricalIla,siCiuta Ie .sli delb~
ba da;re. L'artic,ola 26 de:1:ia legge 10 avet,e ap~
pro,vabo anc.he vai; quindi non c'e ,stat,a nes~
sun eant,a ,doi .sirena e nemmena mi.nJ.'cee di
scinpera, ma saltanto, la volanta di eseguire
una legg,e, ,e cio ll1 quel particala,r,e mament,a
ll1 cui si pres-en t3iVil. la difficiles1itu,azia'l1e di
un cantiere che con cio nCn e risolta; ma
(>}H3pero C'OlnquelI'int'erventa 'pat,€'va e puo an~
,cara, came ill'~ augura e spera si attenga dat:'e
t,rattative che s'0'11lain 'corSIa-, e0'n,senhlre ill su~
pelra:mento d,elle maggia-ri diffiCiO,wt.

Sem]}re in tema di 'pr,ablemi Isoel,aJi, ha ri~

tirat'o la, l,egge F;mUe pensia'llli gia presentata
al CansigUo dei Ministri p.e'rche cantraiS'tava
eon 1'10'8'pIfl t,O'd,egli Impegni 3iss1unt,i da,l Mini~
ptl'a Saragat.

CORBELL1NI. 'Ba,stava a'P'partarvi qualrhe
emendament'a.

SIMONINI, Ministro d,ell(1 marina mercan~

,11'le. L'idea dE'gf:i eme'l1<datillentl 1110111rhO' valu~
ta aClcettare perche ha pensat,o c.he Bil"aprefe~
6bile l'inizJlati'V'a diretta del Ministra.

Ma. in questa matETia,' Ciame in tu'tta la m1~
te,ria Ciomplessa c.he riguarda il ,sett,a'fIe dei

J'rupparti ,Slo:ciah tra la gente di mare, i,a c.erco
di mantene!l'mi fedele ,al risp.e-tt.o delle esig'en~
ze d€l:lla ralh,ttivita, e eer00 Isempre di andare

,v.ersa una saluzione 'che sia la riisultante di
una int~sa tn Ie paTti. E fatilclOISIO,diriger'e'
riuniani eame queUe ehe avveng'ol1io tra Ie ,op~
pos.te parti, quandO' ci 'slona vertenze sindacali
in ear30; e .seguirne Ie di,soe.us,siani; tuttavia
cledo che non v'i ,sia., nelI'interes,se della c.oll~

letHvHa, una S'oluzioiI1iBpr:e~eribile a quella ehe
80i puo raggiungere 00'111l'intesa diretta tr,a Ie
part!. Ad ,ogm mado questa prablema delle
pensilom, '001S1c.ame tutti gli altri prOobleum
SiindaGa/E che 1810''1110qui in esame .saranna 'risa~
luti ed 10 speflo dI evitar,e la riprelsa di agi~

tazio'l1'i, per ].0 mena per mativI .sindaeaH, che
,sa,no .sempr,e in .fand'a dannOosl£jp8lr tutti, e sa~

pI\attutto p.er la 'CiOolIettlVita.8i afferma da par~
te di t,ecnld ehe'sanna far,e i eonti, ehe l'agi~
taziane ,della ,scar,8'O,lugli0' sia 0astat,a alIa ma~

f'iil1a itaJliana sei miliardi. Non Sla se questl;i C'i~
frla sia Ic.s.a.tta, ma se ].0, e nOon 'sar,a ,difficile
giud'icare che ,qualunque a:c1ca'r:da,per pesante
che fOls.sle, nan avrehbe Go:stitU'it.o un danna
pa.r'agalIlrubile a quella deWperdura,re della agi~
t a,z i a lJJe..

E venga ,ai pfJoblelIDide.lla pe/siela.II ,senato~
re Brust,l,anettOoha dett.o. ,Ie rag~ani per 1,81quaIl
egli rri,tiene oChes/i davrebhe ratifi'0are l'a'c0ar~

dO' ean la Jugos::'avia. Vi russi-cum ehe nan
ho mancruta di richllamare pili voJt.e l"interesse
e l'attenziane del Ministera ,del Tesoro" del Mi~
nislera degli Esteri e delIa stessa, Presidenza
del Cansiglia, suI prlolblema, rilevando anehe la
urgenza della saluzi.ol11e,chepur da'Vt,ema tro~
Yare, se ,e ver;a che questa accordo ha un va~
].o:re politi,ca oChe puo super.are e s'OIvr.astare
queUa c.he e l'enti'ta delIa spesa. Oggi, da par~
te mi,a non pOlSBOo,nei I;:imitlidelle eO\mlpe,tenzt'
e pas,sihiJita del Mini,sffiera de.Jla m3irina me['~
cantile, molt,o madeste in qUe'sta matel"i.a, che
assicurare tutti i eaUeghi ehe hanna parl,ata
BU qThesta argamenta che c,antinuero ad int.e~
ressal'mi del 'pr1oiblema,nell'intento di andare
vel~saque::le ,SoaluzilOniehe eansent:3ina fina:lmen~
te la pa'ce e la tranquiUitaalla nastra pesca
nel Mediterranea.

L'unificazwne dei servizi. 1.0 ha gia dett.o
che- ,enellpragr,amma .del Mi.nistera l'unif]cazio~
ne de~ servizi. Ma ,('ame giustamente a8serva,va
il senatare Lanzetta, pili <ilie l'unificazione dei
,serviz'i, a000'rr,e un 'pr'ogra;mma e Ua p:aslsiiblita,
della sua realizza.zltolJl:e. II mia Ministe:r,a ha
richiesto l'adelslOne del,!',esara ad >unprlQgram~
ma che 'c.omprende una. spes,a dt elr'c.a 300 ini~
bo/ni alI'anThOo.Non sa se il miJo,8Oot't.osegretaria
che' si ,ac:cup.a di qThesta. maJteria sara, eapace

-d'i 'superare gli oQIsta'00.liche i mitei predec.es~
",ari naQ hanno patuto, super are.. Gert'a e ehe
il prablema bi8:agna risalverlaed 'e nec,es'sario
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ehe il Satt.as~gr~taria, anorevale Tambr,oni,
can ila Cammissiane che 1101affianca e la Dire~
ziane Generale ch~ c.anfidiama di metter~ pre~
sta in 'efficJ~nza, 'ri'escana a ,superarlo, S1 'ch~
fin almente' si possa a;ppr.o'var~ il. pras'simO' ibi~
lancJO dell a marina mer,canti,le senza s,entire

1'81critic.he, sia pure fandahe, che abbiamo da~ .

vuta ase,alta,re anche quest'.annol.
.

DO'V1'eJ,ora parlar.vi deUa 'sltuaz'ilone d~l na~
,str,a naNT,glha,ma mi hmitro ,.1;dirv,1 ,che ,geeon~

dO' dati lI'ie'cent~mente pThbbhca.t'i Isulla fl.otta
dei rprincipah pa;esi marittimi nai .siama al
s,ettirrno p0'st,a: dapo Stati Uniti, Inghllterra,

Narvelgia, F"rancia, P,anama ,ed Ola:nda, e che
pelr la fl.at.ta cisterni,era nel 1950 siamo> al se~
Rta pasta, dapo, Stati Uniti, Inghilterra, Nor~
vegia, Panama e Frrlancia. 'E eerrto ,che ques.vo
del 'naviglia nan 'e un pr,alblema (ne 1,a parlatla
diffulSameill'te an1che 1'.0niO<relV'a,leCappa) la cui
Sialuzi,ane si pals.s.a imp~,aivv:LSlar.e.

Mia, giae,che 'SOolliam arlgoml8int'a vagha par~
lare threvemente ldiel cOoR'Jdderttoamnamelnto Il'l~
beral c:he Ie «la hesrt'ila nera» di qualC'U'llra.. 1,0'
non ho faHa nuHa di .diver'Sla d.a queJl1.o c:h0
hanno fa,tta i miei predeees.sori; 1.0' ce:reato
s~mpre di andar.e ve,rso 'soh1:ziolll ;che call,lsen~
tlsls.em 111,rispeM.o IcHtutbi gli int,e~'8ISlsi: quelli
deWl'armam.entlQi liber.o e queHi CleUe Salciet.a di
pr,emimente i'll.teress.e nazianale, per'che 'eviden~
t,emente anche aIle so'rta. delll'a.rmament,o Hibero
e :lega.ta 11a f,aTtuna della marina mercantHe
itahana. N0'n si puo ,amrrnini,strare il MiniSitera
,d€llQ.aMarina me.r'cant'ille a.s,sum.en,c1a .p'a,siz'i'ani
di pre'C,anc€Jtta eantI'lal chicche'Slsia e tantamena

'Clamtra Ic,ol,oro 181eui IBa'rti in definitiva Isano
l,elg;ate alLa .srviluplpo delila, Mari,u,a ,s.tes.sa.

IQuindoi labbiama' palst'0 ,tutta la nlQlSltra,atten~

ZlO'OOaUe s.a,:di dell'armament.o :llibe~a (che in
ma.ssima partie 'e ra,ppres1elIltata nella ()arnl£ede~
razi,one 'rueg.liarmatori) ,che raggruppa cir,ca

1 mi1i'ane e 600 mHa tannl8illate >di na:vi da
ca;ric,o, da Ipassleggeri e di linea.

Abbi,ama ptOtuto ri:SIClantr,are 'che almemla fi~
nara, pel' que/IlIa ,che Ie la mia es'p,erienzia, una
valonta di 'clalla;ba.raz.ione ,anche nIBl .campa deJ.~
l'armamHmta Hibera c'.e, ,ed e una ,"a,Lalnta idi
'ClO'llaborazi,anEJche 1.0' a;vuta pa'slsihilita .s'opr.at~
tutto ,di oanvratUar1e quandO' .si Ie trattat.o d'j, prlal~-
bl~emi 8'a>CiaM,.sindac,ali e prev'i'denziali Clei la~
vorat,ori de,l ma.re, j,qualiruPlpartengona ,ad una

'categoria .che pratriemmo .cmlsider,are l'raris,tla\--
c,l'aZla 'dell',a;ri'Sltia1c.ra.ziadell lavaria:to'rri. i,taHan.i.
S0>I1a un pO" tutti, nars:t,ri amba'Sic.ia,tlOIrilal:l"8Is.t'ei~
roO,c,a,lano ('he part.ano nei vari pa.eSl il l1ia's.t'ra
'penSl.eJ'a e II naRtr0 mada di 'Vivere eoper i qua1i
dohblamoav,er.e. grandl CUl'>B.Sa.nlbbe .f,ammala

qualcuI1a qlll1 ,alz'arsl e cUre {~he, pe:r esemipi'a,
la rpll'laffiJcadell'avncendam.ento Isi nsolve m 1Ula
,dimmuzlO'ne dell'otlffi.elenza del perSlaiIlia,1.eeopar~
lard di tutta I},l danna ohe l',avvlcenrda;ment,o
padla al':Ia speciali'zza'z'iione dIBUa c.a'tega~ia.
Quest,a Ie 'fa;cilmente dimast'rabl1e, ma e 'OOlrlt,a
(;he, fino a ,e:he es.llstEJ 10 Is:quihbrlio. ,cihe 's.i ri~

s'c,antra tJ'.a palslslbilita di imbarc,Ol e il nume!rlo
effetti,v,a di maifit.t,imi oehe hanno hi1Soa'glllOldi
imbarcarsi, sara impassiibHe parla:re di so'p~

p,res8i'O'Ile d8lfinitiva dell',a;vvicendamento. Au~
guriamoci che c.an 10' s;villuppa e1elUenarvi di

grande tr,a;ffieO' che fanna capO' ana F'inmare

.e dell'armamem,t,a; lihera. .EJ clan la gen~,rule ri~
prelsl~', ehe Is.peri8Jma pr,ossima, deri.traffi>Ci, 'P'QlS~
Rana .8Issere imiba.rca,t'i twnti mrurilMimi quantl
S1a:J1'a Is:rufficie'u,h per pater supera.rEJ questa
handicap, quest,a diffi.cile situazione c.he ci ea~
stringe all'avvic.endament,o.

Non st,aro qui a parl1are dei ,c.antieri. Ha
gia cLeMo in pili a,e.casl,aln,ie.hEJ i c.antieri nan
'BOI11)amatena dl c.ampeltenza dell mio Min'i8tero.
Qualunque Is'aluzione sana dispalstlo ,ad appag~
giare, quando coOn,ess:a, lsi risolva il pr,ablema
deU'.a;t,t,rezza.tura eantieris,Hca del P8!e!se, nel

r,i'spe'tto degli in.teressi, dei lav.or,a,bori, cihe :sana
p.art,e in t'8Iglra!:'ee princ.i'pale d.eli can:Heri 's,teslsi;
peiro non 'p'asls.a nan rile',"are c.he 11',allia,I'i€lVole
Gl:alclarmeLt,~ie1ri nan .era mall,bo s,e1"er11l0quandO'
aff,erma,va di tra-varlsl in 'pr.e.senza, ~ €gJi dice~

va ~ rispet,to 31] prablema del] c.an,tieri Bre~

da, dl gavernanti 'che hanna una c,OIsdenza nan

t'raII!quma e. cihe nan slVrl~bber.o aU'aHezzla, del

'ca'ill})'llttO'.,I cantien Breda non sono Ican'ti,eri

deHOI ,stat.a. I canti.eri Breda. si t,r1a'v,a,no 'in
una 'certa ,s,i,tua,zi'ane per un >oompille'Slslodi ra~
gionii che nan 'sttaremo qui a elsalillinrure. Lo
Sta,t>o e int.e!r'V8Ill.utiOed ha purtwpipo, 'Clame
in altre OoCc.8JSilani">SeIp,alt.oquat1tr'ini ,anehe nel~
l'industna Breda 'eiquinrdi anche nei «oantieri
Breda d,i MJarghera '». NOIn si puo 'Slalstener,e ,ch.e
1;10'Stat,a <debha ,e pa's,sa oariea,rsi Cla!mpletamen~

Ite 'i,l prablem,a d,el mantenilmento di t'Ulttlil i
cantilelri itahani, anche se Ie '"8'1"01,c:he aWi,rrlJeir~
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'ca per 11 75 ,per {;ento i 'cantieI1~ it,a:l'vani SOIIliO
gia di fatto sluUe iSJpaUe<deMlorStla,t,oattraiVeriSo

1'I.R.I. s'ara llieooslsalri'o ,che qua,1cuno pel1!si a
quels,t,o 'prlorbLema. n GOV~ll!O ha inc.ari,ca,t,o III

modo parlt'i'CloLa,r,ei.l Min!ilstro L.a MaJlrfa...dI farre

il punt,o del~La,sItuazione e di avviare il 'pr'orble~
ma ~ che ,e uno dI qualh ,g"rolS's!i~ a siOl'Uzio~
ne defiin!1lti'v,a.Ce ne ,s'onQoalt,rii al1!che prLli pe~
santI '81pili gravi, nel ,ll'08Itro Pialels,e, ma que~
stro e dl queillli che vannQl affrro.wt,a,ti '<Jon ener~
gJ.a, eOIIl Tli:slo1ut,ez'za ed urgenza' p~lche la SI~
tualzi,one, ,cosi 'cmne '8IL veri,fitc,ao'ggi, ptotrebhe
voLgere lilIlc,anerelIl,a ,e pot,rebbe diventare ver,a~
mente mgua.rihi1EJ ed es;s~e f,olnt,e rdl sen guai
pelr 0.1nostro P,oose, speeia:bment.e dal punto di
vi,st,a slolcilale.

Del cant,ieri noi ei siaill10 IOiC'eupati, e ,ei <Orc~
c.upi,rumo, so1t,ant,o per qualIl,to ha riferimento

8Jl1a ILegge Saragat. rSi e dertto ehe 1a 1egge rSa~
rag.at 'e ,st,a,t.a un faHi'lIlelIlit,o. Onorev,ol~i ,SI8l1lia,t,o~

ri, rbisiOrgnlapropri,Qo chiude,oo gli ,o{,ehi ,aLla evi~
denza, alla Ir'8lalta, pe!l' ISlols-tenere 'Gthe1a leggle
,SaI1rug,a,t'si ,CIOIllIC/1udeCiOnun fa,llhmento. L',ono~
rlelVioi:1eLanzetta ha 'lett,a deLLe reifr,e che ,ci por~
t,amla a un clomplesls,o dii 105.850 tlonnrellate di

lllJavilg1iloISlpeciiale dI linea che Ie gia in 'elolst,ru~

Zl'one 10 m 'prlorcintlo di anda'r'8 TheaIcantii,eI'1ie
che e sta,to, clOst.ruito dalla Finmar,e appunbo
pemlue ,c'.e La,Ileggl6iSa,rag.at. -rSiamQopJ:lolssimi
aHa s,e,ardenzladei termin'i concessi a quegh
arma,t,ori che.3Jvev,ano ,rirchiest,o ~Ia nmelSSta in
termini in base aUe disip:olSi~iall'ildella legge
apprlOlvat,a da,Lle Oamere nel dlcembre del10
Slc.o,rsoa.nno!, 'e:peI'itanto riltenial1llQodi po,ter I1a,g.:
giun~€'reLa c.ifI'1adi c:ilf'ca 180 mil.a tonllieJlliat,e;
r~s,terrebber'o Is,c<ope!l'teanreora 50 mila t<on.n,el1a~
te Idi InaV'I,glIo 'c.he pero pot.rlalll'llio.,asls,er'6Ifa'Cil~
mente wperte in seguitlo 3!1l'applieazione di
.un proiVv'edimentQo clle prelvede una pro.cedura

dl urlgenza ,e che Ie gla ,a,L!'e:same dell due 'f,ami
del p,ariJamemlt,o. La le.gg.ee nat.a ,c,on um,a serie
inlf~mtla, d~ d1f-elttI; tu,tt>i 10 s,annQo e nlo:n 'st3Jr'o
qui ,a, 1'Ii'p.et,erne La stora,a. La si ,e 'eolnett'a 'in
un primo tiEJmp.oeol pl'oiVvedlm.entro di i.niziat'i~
va dell',on,nrevo,l,e Ange'lin,i; sj pe.I1feziOtna clan
Ii pr,ovvecNment:i. dl'8 Sio'no a!ll'<eISlal1lledel 8ena~
to, d,opodiiCth$ Tit'6lniamo di ploltel' ,av-e~e ,la via

hhel'a p.e:r pi,azz.ar:e in c.ant:i,er'e, entr'o ill 'C',Olr~
rent,e anno, tu,trte l'el 230 mila t,anoo:Ua,te ehe

'erano pre'vi,s,te dalla l,egge steSlsla. QueUo -clueJ'Sli
dovra fare d'o'pa, e c.he 3Jwche .il sooatlolI1e ,cap~
pa ehied.eva, io, 10 ho demandat,o' 3Jd una Gom~

ml.s,sione cH,st,urui,o !Che do'Vra eLaihor'3JI'eIlia ma~
terdla. No i Cl do bb ia:mo aCI00IIl!t,OO!taoo<o,g;gidr.i
pO/l'ta,re 'm eant,ilC1rl6iil t,oill'llel1a.ggiQopr,e;vi'sto dal~
La, Ileg;ge :8ruragat, .e s,e ilo:, -entI1O queslt'annro,
pOot,essl r,e:a.1izz,are queslto ,orbbirettilv'o,potri8i rdirle
di aVler l,alv'OoratlolIbenle.

Ed 'o'ra ml: avvlia aHa ,c,ollliclus,ione; i!.'omlo,oo,-
v.oLe Oilaclomett:l ha ,ch:ires1tlol,che /sli,'rip1I'ilstinino
rapidambntle tutti i grandi servizi Idi linea ehe
erruno gia 00pertI da,l.1a Finmare Ie ,c.he pOlrta~

Viano. l,a ban:dil6i1'a 'irtaLiana in tuttto H mOilJ.lruo.
11 prlogirrumma e amhIIZlQ.SOed ardit,o. e non pliO
lJ1ion It.wvare il <JomsenSlOldel Mini,ster,o de/l1l;t
Marma mercantile. Ma per realizzare questo

pl'Olgramm.a 'O'GC'JOol"ronIOnaiV-i. Da Pla,r.te mila as~
SIeUfoO i;l Se[j.atQo ehre non la;plpeiI1aIe diJ~po!1li~
bl.hta delle narvi 10 iCoJ1:sentir.anno, oripre:.n.idere~
mo tutt'e< 1'61ve<Jchie hn€l8 che un templOl erano
'0QoperttJ da nra:vigl,i,o itahanlo. A tal ,prlorpois'i.to
<Cromun:ilc,ocoo e s,tat,o ,oogna;1a,to al Miill~sltJelflo
della, Marina. mer,cantille in qu-e,sti giorni il ri~

'8ultat.o di un'i'llichiest.a reondott.a ne11'IIlidia Ienel
P,akiist,an da '11illfun,z:ilo.'rua,ri1odL unla delle no~

IStr'e' ~ra.ndI s'OICol'e:tadoo IgrlMptpo Fi'nm.are, peT
,mn e pmsls.ima. la IJ'lprelsla dei oorrviZ,1,anche in

quell a diJ'eziiOllIe. :ill fa:CiHmoote pre;vedirbil]e, OThO~
,revoh se:na,t'ori, oChre1,0ISV:UUPpordi qU'6!sto p,rtQ~
gramma import.i £011'lsenuolvi ,oner,i 'per WOIS,ta~
to e qU'llIIldi potremol 'anleOTla l"anIllO Vienturo
3Jsc,ollbare Ie Icrit:~c.he del Slena,t,oJ'e Ca.prp,a ed tQt~
tener.e i iplausi de.l slenato\1'e :Lanzetta. Ma

nori nOon Plolss'iamo, per la -so.Ia r,agiolll!8 Ich!8 an~
dllarmo ,ad alS'sum,ere un magglOir1eonJere, 'rilIlfllIl.~,
darB -a~lla POISISibl1illta,'p,rlima che aU'I1i i'I1teT'ven~
g,allio e ,ce la slott<r:a.gganQo,di riCtolIl!qudlsltlareLa
grandi lm£'e nerne qualM ,e vivament:e at.teslo il
l1it,orno Iderlla btand:i!8l'ia, 'l~al:iana, non perche,
,come di,ce qualeuno" Isulle IlllaNi ,it,aHall!eJrei Isila

la mig1I1o:rleIcucin)il'del mondo, ma per tii1 'eOiffi~

pll'8Sl8o de-I nO-stn Is,erv:iz:i iimp8cmablli, e If,ors'6

pre'l' :il 8-0r'ri180 steslSio del ma,rinai it,alfarni c.he

co'nqUlls,ta il purbrbihc,o.

Mi lalcoOirgo dl. non a,V'EJr m8Jntenuto La pl'O~

melssa di '6ISISere rhreve, e ne domando .sousa al

Senato. ,Su qUelsbor argomellito vogho leondu~

del"£< il mi,o diore, augrurandomi d<i a,v'eIr'e 1.a 'P'Qos~
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,silbiliiJta 'di 'l'iid:iscutel'e CIOlll VOl m a.1tra 'OIC'C.a~

swne dl qTh€ls<ti'P'r,ohlemi, laugurando eOS! lung1a

vita aI Ministero' della Marina mer,cantile oed

al Governo di lCru;iho 1'I01110lredl f,a,r 'parte. In

qUlel:1la ,o'cJcas.ione 'spe'l"OI d'j. poter preS'8Ill'tar1e un

bilancio dal punto divi.stla m!olr,al,e anche pili
,a,ttivo di queUo ,di 'og'gi, alllche s,e d.all punto di

v:~sta finanzi,a,ti'a 'per i maggio.ri 'olneer'iehe oa\7're~

mOo, po.tra eS:S'8lre 'pili patssiva. Vogho annun~

ciarvi ~ infine ~ alcuni 'elementi ChB sono sta:
tis,o,ttoposti alla mia aturolzi'one in que,s,ti gior~

ni, che r'igl1airdalll1o un ia~,enimenta l,eg'a,tlo,aJI
problema ehe 'stliamo di,SlcutenQo' e s'p~ci'e al~

1'ult1ma 'parte del mi,o dis0orso: la soddisfazio~
ne ~ do,e ~ 'Cion cui e ls,tatoOsalutat,o' il rit,or~
nlo di l1n:a naVle passegg'8lri dli gJ'ande qUia/Iita,
il oROOlnt'e Bilanca:mana », nel 'P'o.rtoOld'i: New

Y'olrk SOlna questi 'piec,o.li pas'si che ci ,tiICLanm.,a
1:1prelsltig.io ehe nai vo,gHama r'iiea'l1'qUli:s.tlar:e,ed

e c,onMnuanda su ques,t,a 'strada chE'J!Il1olir-ealiz~
zeremo: J',OIbi-ettivo. I(:}iirfia,r tlolrnlare la handieta

'i,tail'iana imtiUtti i ma,ri del mando, nei quali
pr'ilmJa BSlsa pO'rVava la lll>Ols!jj,ra'mvilta.

tSEJno.i rea~izzerelmo questa abiettiv'a, ,av,re~

mOo ~e\s'o l1ll: Igrande 's.eTVigi,o' al Pa.esB, ,ana
ellalSHe,dei :maritttimi" alHa 'catego.r:i,a dei 'pIO\rtua~
Ii, all'ecolllom'ila ge!IlBI'Ia:le d'8llLa Nazio:ne, ed
,aV'relIna dimoslkata ehe 's,ano ingiust,e Ie {LCCU~

IS'et'ed infOlndat,a il peslsimilsllllla di cQoI,oa"oche
credono che il Mini-st'ero ~,della Marina mer,can~

t'iI1oe m.!orn 81i.a uno. s:t'I"11IDe!Il,to.oe/ffiealoe dell'eloono~
mi,a gefilerla\le Idel Paels,e. (Vivi applausi dal

centro) .

Presentazione di d.omanda

di autorizzazione a procede1'!e~

PRE.8IDENTE. Gomu11li'co al 8entalt,o 'Cihe il
Minislt,I'o ,di graz,i1a e gi1Uisti-zia ha traJslIllJels,s'o
una doma,nda ,di a11't'olrizzazi'One 'a 'p~o'coe/deirein
giudJiZliocQln1Jw il ,selll1alboreAllunni Pi,elrucd rper

il roealt,Qodi viliipendila al1'lo\ridillie giUldiz,ila1rilQi,ed
a1la poIizli,a (artiwlo 290, ultima tpa:rte 'del
Codi.ce penale, modificato dalla legge 11 novem~
bre 1947, n. 1317 Do.c. OIV). Sara trr,asmes~
Ha laJ1Jia 2& Oomm:i'slsiiO'il:e pel'iIDament'e (Giusti~

zi1a 'e aut,o'rizz.a:zioni 'e 'pr'Qlc.eidoe/te).

Ripresa della discussione

del bilancio della marina mercantile.

PRESIDENTE. Prilma doi passare all'esame
deiCiR'pitoli del bilancio, fa'C!Cio rilevare the la
Commi's.siO!Ile nella sua rela:zione ha aocenna.to,
senza farne pero og:getta ai' emendamento, ad
una rirchiesta di reintegro di 146 milioni.

OAPP A. Signor Prelsl,deiIlt,e. io rHengo che
il J'e':ato'I'16abib],a 'V,oilutloelslpr'ilmel~2Iun v,ot,o p€fr~
s,anla,le, Iche -deil roes,t,o,'e 'C'ondiv,ilsiOd:a:Ila Oom~
m i SISi'O'll'e.

PRE,SJDENTE. Pa/s's!iamo aUolr,a 13111I'elsame
d,ei calpi,t'oIi del bllancio.

(Senza dzscussione si approvano tutti i ca~
pitoli eel z riassunti p'e!'r:tztO'l'i e categori:e del
blancw della Marina, mercantile, e qu'elli del
bilancio del lavoro portuale zn. appendice).

Pa,Slslamo ,Ora ana doi,s,cusIsio,n.edegIi alr:ti\Cio'li
,ohe ri'l,eg'glo.:

A'rt. 1.

E ,autcmzza,tlQo H .pa,gamento. dleHe ,speSle 'or~
dinaJ'ie ,e sltramdill'artie del Millii.slteT'o'della ma~
rina m€frcantil'8 Iper l'tels,ercizio finanzilario dal
10 luglio 1950 al 30 gil1gno 1951, in eonfopmi'ta

dello ,s:tat,o di pr,evis,i,olnle,amueoss,o.aHa pr1eeente
l,egge.

(EJ approvato).

,Art. 2.

E auto'rizz,ata, ,per 1',eseorcizi'OIfinanziaJrio
1950~51, la 'spes.a strao.rdinaria ,di lire 20 mi~
l'io!Iliper provv~dere 'aU'a'Gqllisto e alIa ripara~
zi'o.ne di mezzi ll'afUJtid, fabbri,coati.'e mezzli di
tTaspor'to, addbi,ti ai 's;erviz'i delle Ca;pitanerie
di port,o ,ed ulfid dipendJenti.

(EJ approvato).

POl1lgo im. v,atlaJZl'om.eil dlslelgno di leggle nel

.81110clolmpl'8Isls'o.Ohi 1'approry,a e pll"~gla,t,oodi al~
zaI'lsi.

(EJ app"ovato).
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Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Oomunieo, al 8enaio ehe
a,ua F,residenza 18 perVi€llluta la HegJUeiIlte mo~
zilOiIle:

Considerato, che giusta recente comunica~
zione dell'onorevole Sottosegretario di Stato
aIle pensioni di guerra vi sono ancora ben
440.000 domande di pensioni di guerTa inevase;

che per smaltire col sistema attuale questo
enorme cumulo di pratiche occorre, malgrado
ogni buon volere ed ogni premura dell'onore~
vole Sottosegretario, un periada di tempa di
qualche anna;

che e pero cantraria ad equiti1 e giustizia
ed altresi saII1mamente inumana il ritardare
ulteriormente ai mutilati ed invalidi di guerra
ed aIle vedave ed agli arfani di {'hi si e i:m:ma~
lata per la Patria quegli aiuti e quei benefici
che sano lara garantiti dalla legge;

che nan di rada in causa dei ritardi i
pravvedimenti arrivana quando i beneficiari
sona gii1 marti e quindi nan ne passana piu.
fruire;

che unica rimedia efficace nan puo essere
che un radicale decentramenta dei servizi per
Ie pensioni di guerra analogamente a quello
disposto can l'articola 23 delIa legge 29 aprile
1949, n. 221, che ha gii1 fatto in pratica ottima
prova:

II Senata,

. invita il Governo a distribuire immediata~
mente tutte Ie pratiche a,ncora, pendenti presw I
il Ministero del tesoro Ira Ie varie Intendenze
di :finanza competenti secondo il territorio,
perche da parte delle stesse sia con la mas sima
rapiditi1 proceduto alIa liquidazione ed aJl'as~
segno delle pensioni, riservato al Ministero del
tesoro per la eventuale correzione il contrallo
degli importi liquidati a liquidaziane ed asse~
gno gii1 effettuato (36).

CONCI, GALLETTO, MOTT, CARBO~

NARI, D'INcl, R.AFFEINER, BE~

NEDETTI Luigi, V ARRIALE, MENGHI,

BR.AITENBERG, B.ASTIANETTO.

Annunzio di interpeIlanza.

PRE,SIDENTE. OOlillun.i00 al Senato ehe
alla P.residenza '8 Iperv>enuta la Slelguel1te inlter~
pellanzla:

Al Ministro dell'interno: suI contegno delle
forze dell'ordine a Marghera nei giorni 13 e
14 marzo u. s. e sull'esito della ispezione {'he.
il Sottosegretario, onorevale Bubbio, ha detto
al Senato essere stata ardinata a questo pro~
posito (207).

CORTESE.

Annunzio di intlerrogazioni.

PRESIrNDENTE. Prel~o il glenato're Isegret,a~
ri,o d'i dar let.tura delle inte1rr'oga:zi,oni pelrve~
11Jute aUa P'l'Iels1iJdemza.

BORROMEO, segretario:

Al Mini-strlo dell'interllio, per s:aper'e se e a ()O~

nos,cenz,a del grave atten.t.at,o eompiut.o a Fano
contro la Iiberm del lavoro mediante l'incefidia
(jl01oso del nelgozilo « II libr10», qua Ie rapprets~
sa;gha contr'o il pr,oprie;t-ario..che non aveva ade~

,
rito. 'ana chi>usur:i1Jdetl neg1olz'iiOste'8slo, in o.cca~

si'O'He del recent>e seiopel'lo, ,e quaH pro'vvedi~
mellltI intElnda, prendere perche no,n 'l1Jbbiano. a
dpetersi simiIi doLolrosi fatti 08percihe la popo-
Ia;zione, per timore di r81ppresaglie, non debba

18io'ttolstm>eaHe viol,e'llze dl element.i £acinorlolsi
(1179) .

ELI.A .

Interrogazioni

con richwsta di risposta scritta.

AI Ministro delle finanze. per s,ap-ere se sia
a conoscenzla delLe 'condizioni di deplJ.orevole
disfacimento nelIe quaIi e lasciato a Predappio
iI grandioso palazzo gia appartenente a que!
fascio ed oggi abbandOinato Isenza cura e cu-
stodia, e se non ritenga di intervenire con la
mas sima effiJc:aciaed urgenza perche sia aJ.me~
njo >esubHo ripla:r1atoil tetit,o ,per ,sajJ1vareIepiriO-
teggere Ie sale sottostanti 08tutto l'edificio, ora
m100ramente delpredato. di mobili e di innssi.
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,Chiede in:o[trre '00 nOIIl o8i ritengJ81 ,o'prp'otrtunlo
e urgente penisare e disporre per l'utilizzazione
migliore di detto importante edificio, curando

~ll:tantrO p~r0he non s:i ('IontiniUi, lCiome sli e 'CJo~

mill!ciato, a staccare e ad asportare perftno i
marmi delle pareti (1089).

BR.ASOH!.

Ai M10nistri c1ell'agricoltura e dei lav,ori pub~
bhci, per esser,e rassicurat,o che la colmatura
dei fossi di mazzuolatura della zona «,ortli di
,s,chHo» e l'utilizzazione (Le,lleterre di P.ompei,
ai fini della bonifica dell'agl"o, sarnese, per
l'impor.tanza che fJiveste ai flni agrari,o',cultu~
rale, turistileo e so~iale, pOlssa es'Sere inclusa
nel programma lavorativ'o da finanziarsi eon i
f,ondi E.R.P. neU'eserdzio 1949~1950 (1090).

PERSIOO,

Al Minis,tro rdellrl',a,gri.colturae delle foreste,
per .s,a:per'e .s'~ ~ temJubo ,c:onto delJ'attuale d~'8a~
gio eoonorrni'c:o,ehe si v,a sempr'e pili aceen~
tuandO\, dei proprietari e dei 'conduttori dei

fO'ndi rusrtici ~, nlOIll rit,enga o'pportuno lmpar~
tirle ,soUecite dilspo'sizioni p1erche i contributi
unifieati 'abrbiialllioa calreolarsi suI re'ddit,o anzi~
che '8'ulle gi'ornate lavora:tive (1091).

N .AOUCCHl.

A,l Ministr10 d,8ille finanze, per sapere se ~

III :alcc,ogliment,o deJ.i}'ordine dell gi,orll:o tr'ao8merS~
solgli dalla Camera di commercio di Bari, vota'~
tiC),i,l 27 marzo correlllte .dai membri de11e OOlIll~
mi,g,slloni hributalde oCromunaH e pr'ovinciaH di
nomina di detto Ente, inteso a ottenere \specia~
ild pT10IVvedimenti a,Ui -a eO'lliciHIM'EJgli inter,eS'SI
firS'cali eon quelh della ecolll'omi,a :aiZi'elIldale, e
in considIerH.zi'olne de,l dis1agio delle categorie
elcorlllomiche~ non riten~a opportuno impart'irf~

,Sio:liledte di,sp,osiz'i,oni agli mfici fiseaJi "affinche:

1) a.c.c.etrtinro de'tti uffici 'lla eoHaborazione
delle assoeiazioni di categoria negli a0certa~
menti, eon eoncordati rdi ,catejg,oria;

2) definisca:no con taLe ,e,oiUabolrlalzione tut~
ti i redami pendenti, in modo da sollevare Ie
attivita erCronlolIllwhe-da'l'l'incubo del'La incertez~
za, ed es's,e po'sISralll'ooClaI1c,o,1,a-r,eeon sieur'e'zza i
pTlorpri costi;

3) aperino opportune ratea'z~olni, essendo~

si a.cc:umul,ate a ,earieodei eontribuenti S'omme
ll:ot'Bv,o,]rjssim81per v'awi ,anni, che elssi non pos-
rSronodistrarre ,ane norma-Ii soadenze;

4) n!elle tas'saz~ioni dei tribuiJi ldicali 8i ab-

bia uni,fO'rmita di aliquote nei van Comuni per
J,e produzi,oni l'oc'8Ji, ed: in is,pecie per il VIllO
(1092) .

N ACUCCHI.

PRESIDENTE. Domani s€'dUJt!a, rpwbblirea
,alLlre or{\ 9, CloilS€gU{\nit'e ,orl"dine riLellgi,orno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Miglioramenti economici ai dipendent!
statali (533~B ~ Urgenza) (.Approvato dal Se~
nato e modificato dalla Oamera dei deputati).

2. Autorizzazione alla Cassa depositi €I
prestiti di concedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, .Aziende di Stato
per i servizi telefonici, un mutuo di lire
25 miliardi sui fondi dei conti correnti po~
stali (703).

3. Autorizzazione alIa Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui
col Consorzio di credito per Ie opere pub~
bliche fino alla concorrenza di lire 25 mi~
liardi per opere patrimoniali (834).

L'a s'eduta e to,Ha (o,re 22).

Dott. C~RLO DE ALBERTI
Direttore delJ'Ufficio dei Resoconti


