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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presentì i senatori: Barbaro, Buizza, 
Busoni, Canevari, Caporali, Cerabona, Cor
bellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Mar
chini Gamìa, Porcellini, Rizzatti, Romano Do
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menico, Sanmartino, Terragni, Toselli, Vac-
caro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Cappellini e Massini 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Corsini e Bitossi. 

Intervengono il Ministro della marina mer
cantile Tambroni, ed i Sottosegretari di Stato 
per i lavori pubblici Colombo, per i trasporti 
Buvetti e per la manna mercantile Terranova. 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge % 
« Approvazione del testo delle disposizioni 
per prevenire gli abbordi in mare » (91-t/r-
genza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Approva
zione del testo delle disposizioni per prevenire 
gli abbordi in mare ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FIORENTINO, relatore. Come è noto, la 
conferenza internazionale, riunitasi a Londra 
nel 1948, con il compito di redigere una nuo
va convenzione per la sicurezza della vita 
umana in mare, predispose un nuovo regola
mento per prevenire gli abbordi in mare, de
stinato a sostituire quello del 1906, tuttora 
vigente in quasi tutte le marine del mondo. 
È noto altresì che tale materia è tuttora di
sciplinata dal regolamento per prevenire gli 
abbordi in mare, approvato con regio decreto 
13 dicembre 1896, n. 577, modificato con regio 
decreto 26 aprile 1906, n. 164 e con regio de
creto 23 giugno 1930, n. 1250. 

Il nuovo regolamento approvato dalla con
ferenza di Londra venne redatto nelle lingue 
inglese e francese. Il testo, tradotto in italiano 
ai fini della sua emanazione con legge dello 
Stato, è stato esaminato dal Comitato italiano 
per la sicurezza della navigazione, istituito 
nel 1947 presso il Ministero della marina 
mercantile, ed è stato approvato dagli enti 
interessati e dal Consiglio dei ministri. 

La sua entrata in vigore è prevista per il 
1° gennaio 1954 e di qui deriva l'urgenza del 
disegno di legge. 

11 testo delle disposizioni è suddiviso nelle 
seguenti parti : disposizioni preliminari ; fa
nali e segnali; segnali acustici per la nebbia; 
norme per governare e manovrare; varie; 
riserva relativa ai regolamenti per la naviga
zione nei porti e nelle acque interne; segnali 
di pericolo, 

Le maggiori innovazioni contenute nel testo 
riguardano: le norme relative agli idrovo
lanti; la regola che prescrive Y unificazione 
elei sistema degli ordini al timoniere; l'ado
zione di un segnale dì allarme; l'impiego del
l'apparecchio di autoallarme previsto dalla 
convenzione di Londra del 1948; l'uso di dif
ferenti segnalazioni in caso di navi rimor
chiate. 

Questo regolamento è stato attentamente 
vagliato e studiato da tecnici competenti e 
ritengo quindi che noi possiamo senz'altro 
dare voto favorevole al disegno di legge col 
quale si approva il relativo testo. 

FLECCHIA. Si tratta di un provvedimento 
ai carattere tecnico che poteva forse essere 
approvato con decreto presidenziale. Dal mo
mento, però, che è venuto alla nostra Com
missione in sede legislativa, noi abbiamo 
qualche osservazione da fare. 

Il testo è stato tradotto dall'inglese... 

PRESIDENTE. Tradotto con interpreta^ 
zione tecnica. 

FLECCHIA. Ad esempio, non mi sembra 
rispondente la dizione del n. 2 dell'articolo 1 : 
« la parola idrovolante designa una aeronave 
e qualsiasi altro aeromobile capace di mano
vrare sull'acqua ». Sarebbe stato meglio dire 
che « la parola idrovolante designa un'aero
mobile capace di manovrare sull'acqua ». 

Così, all'articolo 2, n. 2, si dice che «le 
navi che stanno effettuando un rimorchio non 
hanno l'obbligo di portare il secondo fanale 
a luce bianca ma ne hanno la facoltà». Sa
rebbe stato più semplice dire che per dette 
navi è facoltativo Fuso del secondo fanale. 

In ordine poi agli articoli 9, 10 e 32, mi sem
bra che sia una curiosa innovazione quella 
dell'aggiunta di note in un testo legislativo. 
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PRESIDENTE. Io credo che noi non pos
siamo modificare un testo che è stato attenta
mente studiato e che con tutta probabilità con
tiene termini tecnici internazionali. 

Credo inoltre che tutti i colleghi si rende
ranno conto della difficoltà di tradurre, con 
l'esatta rispondenza, da una li'ngua all'altra, 
dei termini tecnici. È quindi opportuno che si 
usino frasi complete per evitare la possibilità 
di errori. 

Se non si fanno altre osservazioni dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli. 
Do innanzi tutto lettura dell'articolo 1 e del 

testo delle disposizioni che con tale articolo 
vengono approvate: 

Art. 1. 

È approvato l'annesso testo delle disposi
zioni per prevenire gli abbordi in mare, appli
cabili indistintamente alle navi della marina 
mercantile e della marina militare nonché agli 
idrovolanti civili e militari. 
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AjiTiEGATO. 

TESTO «ELLE DISPOSIZIONI 
PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE 

CAPO I. 

D I S P O S I T I O N ! P B ^ L I M l N à B L 

Art. 1. 

Le presenti disposizioni devono essere osservate da tutte le navi e da tutti 
gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti acces
sibili alla navigazione marittima, salvo le eccezioni previste dall'articolo 31. 
Gli idrovolanti che per la loro speciale costruzione non possono attenersi inte
gralmente alle disposizioni relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono 
osservare tali disposizioni nel modo più efficace consentito dalle circostanze. 

Le disposizioni concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi 
condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo 
non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali 
prescritti o che possa pregiudicarne la visibilità o le caratteristiche, o dimi
nuirne l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta. 

Agli effetti delle presenti disposizioni, salvo norme contrarie risultanti dal 
contesto: 

1° la parola nave designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idro
volante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sul
l'acquai; 

2° la parola idrovolante designa un'aeronave e qualsiasi altro aeromo
bile capace di manovrare sull'acqua; 

3° l'espressione nave a propulsione meccanica designa qualsiasi nave 
mossa da macchine; 

4° una nave a propulsione meccanica che naviga alla vela e non a mezzo 
di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga 
a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spie
gate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica; 

5° una nave o un idrovolante in acqua è in moto quando non è all'ancora 
o ormeggiato a terra o incagliato; 

6° l'espressione altezza al disopra dello scafo designa l'altezza al disopra 
del ponte continuo più elevato; 

7° la lunghezza e la larghezza di una nave sono quelle risultanti dal suo 
certificato di stazza; 

8° la lunghezza o Vapertura d'ali di un idrovolante sono la massima 
lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal suo certificato di naviga
bilità aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate 
direttamente; 
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9° la parola visibile, quando applicata ai fanali significa visibile in uim 
notte seur<>. con atmosfera chiara; 

10° l'espressione squillo breve designa uno squillo della durata di circa 
un secondo; 

11° l'espressione squillo prolungato designa uno squillo della durata da 
quattro a sei secondi; 

12° la parola fischio significa fischio o sirena; 
13° la parala tonnellata significa tonnellata di stazza lorda 

CAPO IL 

FANALI B ^BANALI. 

Art. 2. 

Una nave a propulsione meccanica, quando in moto, deve portare: 
1° sull'albero di tiinehetto e a prora via al medesimo o, se è una nave 

priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a 
luce bianca brillante, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta 
su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225°), fissato in modo da 
pioiettare la sua luce per dieci rombi (112° 5') da ciascun lato della nave, cioè 
dalla prora fino a due rombi (22° 5') a poppavia del traverso di ciascun lato 
e di una intensità luminosa tale da essere visibile ad ima distanza di almeno 
cinque miglia; 

2° a prora via e a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal n. 1 
del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteri
stiche eguali a quelle di detto fanale. Le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 
(150 piedi) e le navi che stanno effettuando un rimorchio non hanno l'obbligo 
di portare questo secondo fanale a luce bianca ma ne hanno la facoltà; 

3° i due fanali a luce bianca di cui sopra devono essere disposti nel 
piano verticale longitudinale di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 
±,57 (15 piedi) più alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il più basso 
si trovi a proravia del più alto. La distanza orizzontale fra detti due fanali 
^ luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il più basso 
di tali fonali a luce bianca, o il fonale, se ne esiste uno solo, deve essere 
disposto ad un'altezza al disopra dello scafo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) 
e. se la larghezza della n< ve è supcriore a metri 6,10 (20 piedi), ad un'al
tezza al disopra dello scafo non inferiore a tale larghezza, senza che in alcun 
caso debba essere maggiore di metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il 
fanale o i fanali, secondo il caso, devono essere disposti in modo da essere 
al disopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impe
dirne la visibilità; 

4° sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da irra
diare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola 
(112° 5'), fissato in modo da proiettare la sua luce da proravia fino a due 
rombi (22° 5') a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa 
tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia; 
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5° sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da irra
diare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola 
(112° 5') fissato in modo da proiettare la sua luce da prora via fino a due rombi 
(22° 5') a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da 
essere visibile ad una distanza di almeno due miglia; 

6° i suddetti fonali laterali a luce verde e a luce rossa devono essere 
provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno 
metri 0,91 (3 piedi) a prora via del fanale in modo da impedire che la luce 
di questo possa essere veduta dall'altra parte delk prora. 

Un idrovolante in moto sull'acqua (« in flottaggio ») deve portare: 
1° nella parte prodiera e nel piano longitudinale centrale, dove possa 

essere meglio veduto, un fanale a luce bianca brillante, costruito in modo da 
irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 220°, fissato in modo 
da proiettare la sua luce per 110° da ciascun lato dell'idrovolante, cioè da 
prora dritto fino a 20° a poppavia del traverso di ciascun lato, e di intensità 
luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno tre miglia; 

2° all'estremità dell'ala destra un fanale a luce verde costruito in modo 
da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110°, fissato in 
modo da proiettare la sua luce da prora via fino a 20° a poppavia del traverso 
sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di 
almeno due miglia; 

3° all'estremità dell'ala sinistra un fanale a luce rossa costruito in modo 
da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110° fissato in 
modo da proiettare la sua luce da prora via finoa 20° a poppavia del traverso 
sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza 
di almeno due miglia. 

Art. 3. 

Una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia o spinge un'altra 
nave o un idrovolante, deve portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce 
bianca brillante disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, ad una 
distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), e quando rimorchia più 
di una nave deve portare un terzo fanale a luce bianca brillante, a metri 1,83 
(6 piedi) al disopra o al disotto degli altri due, se la lunghezza del rimorchio, 
misurata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell'ultima nave o del
l'ultimo idrovolante rimorchiato, è maggiore di metri 183 (600 piedi). I faciali 
di cui sopra devono avere la stessa struttura ed intensità luminosa e uno di 
essi deve essere portato nella stessa posizione del fanale a luce bianca» indicato 
nell'articolo 2, comma 1°, n. 1, tranne il terzo fanale, che deve essere por
tato ad un'altezza non inferiore & metri 4,27 (14 piedi) al disopra dello scafo. 
In una nave con un solo albero tali fanali possono essere posati sull'albero. 

IJ rimorchiatore deve portare inoltre il fognale indicato nell'articolo 10 
o, in sostituzione di tale fonale, un piccolo fonale a luce bianca a poppavia 
del fumaiolo o dell'albero poppiero, per servire di guida all'elemento rimor
chiato, ma questo fanale non deve essere visibile a prora via del traverso del 
rimorchiatore. Il fanale a luce bianca indicato nell'articolo 2, primo comma, 
n. 2, è facoltativo. 

Un idrovolante in acqua, quando rimorchia uno o più idrovolanti ed una 
o più navi, deve portare i fonali indicati nell'articolo 2, secondo comma, 
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nn> 1, 2 e 3; ed inoltre deve portare un secondo fanale a luce bianca avente 
la stessa struttura ed intensità luminosa del fonale a luce bianca menzionato 
nell'articolo 2, secondo comma, n. 1, disposto in linea verticale ad almeno 
metri 1,83 (6 piedi) al disopra o al disotto di tale fanale. 

Art. 4. 

Una nave che non può governare deve portare, nel punto in cui possano 
essere meglio veduti, e se è nave a propulsione meccanica invece dei fanali 
indicati nell'articolo 2, primo comma, un. 1 e 2, due fanali a luce rossa, dispo
sti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non 
inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensità luminosa tale da essere visibili 
per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante 
il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro 
ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui 
possano essere meglio veduti, due palloni od oggetti approssimativamente 
rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno. 

Un idrovolante in aequa non in grado di governare può portare, nel punto 
in cui possano essere meglio veduti, due fanali a luce rossa disposti in linea 
verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 
0,92 (3 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due pallojii od 
oggetti approssimativamente rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore 
a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno. 

Una nave intenta a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino od un 
segnalamento galleggiante, o una nave impegnata in operazioni idrografiche 
o in lavori subacquei, quando per motivo del suo lavoro non può allonta
narsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, deve portare, invece dei due 
fonali indicati nell'articolo 2, primo comma, nn- 1 e 2, tre fanali disposti in 
linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore 
a metri 1,83 (6 piedi). I fanali inferiore e superiore devono essere a luce 
rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di inten
sità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una 
distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti 
in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non infe
riore a metri 1?83 (6 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, 
tre segnali, aventi ciascuno un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), 
dei quali il superiore e l'inferiore devono essere di forma globulare e di colore 
rosso e quello di mezzo di forma biconica e di colore bianco. 

Le navi e gl'idrovolanti dei quali tratta il presente articolo, quando sono 
fermi, non devono portare i fonali laterali. Devono invece portarli quando 
sono in moto. 

I fanali ed i segnali prescritti dal presente articolo devono essere con
siderati dalle altre navi e dagli altri idrovolanti come segnali indicanti che 
la nave o l'idrovolante che li porta non governa e non può quindi manovrare 
per evitarli. 

I segnali di cui sopra non sono segnali delle navi in pericolo e che chie
dono soccorso: questi ultimi sono descritti nell'articolo 32. 
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Art. 5. 

Una nave a vela in moto e una nave o un idrovolante rimorchiato 
devono portare gli stessi fanali prescritti dall'articolo 2 rispettivamente per 
una nave a propulsione meccanica o per un idrovolante in moto sull'acqua 
(in flottaggio), ad eccezione dei due fanali a luce bianca indicati in detto arti
colo, che essi non devono mai portare. Essi devono portare inoltre i fanali 
di poppa come indicato nell'articolo 10, rimanendo stabilito che le navi rimor
chiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare invece dei detti fanali di 
poppa un piccolo fanale a luce bianca, come indicato nell'articolo, 3, secondo 
comma. 

Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare alla 
estrema prora sul lato destro un fanale a luce verde e sul lato sinistro un fanale 
a luce rossa, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti 
dall'articolo 2, primo comma, nn. 4 e 5, e devono essere schermati come indi
cato nell'articolo 2, primo comma, n. 6, rimanendo stabilito che se più navi, 
qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare 
gli stessi fanali che sono prescritti per una sola nave. 

Art. 6. 

Sulle piccole navi, quando non è possibile, a causa del cattivo tempo o 
per altri fondati motivi, fissare a posto i fanali laterali a luce verde e a luce 
rossa, questi fanali devono essere tenuti sottomano accesi e pronti per l'uso 
immediato e, nell'awicinarsi ad altre navi od essendo da esse avvicinati, devono 
essere mostrati dal lato corrispondente, in tempo utile per prevenire una col
lisione, in maniera da riuscire visibili quanto più possibile e in modo che la 
luce verde non sia veduta dal lato sinistro, né la luce rossa dal lato dritto, né, 
se è possibile, a più di due rombi di bussola (22° 5 ) a poppavia del traverso 
del lato rispettivo. 

Per rendere l'uso di questi fanali portatili più sicuro e più focile, essi 
devono essere dipinti esternamente con il colore della luce rispettiva e devono 
essere forniti di schermi adatti. 

Art. 7. 

Le navi a propulsione meccanica inferiore a 40 tonnellate, le navi inferiori 
a 20 tonnellate che navigano alla vela o a remi ed i battelli a remi, quando 
in moto non hanno l'obbligo di portare i fonali indicati nell'articolo 2, ma 
se non li portano devono essere provvisti dei seguenti fognali: 

a) le navi a propulsione meccanica inferiori a 40 tonnellate, salvo quanto 
prescritto dalla seguente lettera 6), devono portare: 

1° sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto e ad un'al
tezza dal bordo non inferiore a metri 2,75 (9 piedi), un fonale a luce bianca 
brillante, costruito e fissato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2, 
primo comma, n. 1, e di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza 
di almeno tre miglia; 

2° i fonali la/terali a luce verde e a luce rossa, costruiti e fissati con
formemente a quanto prescritto dall'articolo 2, primo comma, nn. 4 e 5, e di 
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intensità luminosa tale da essere visibili alla distanza di almeno un miglio 
ovvero un fanale a luci combinate che proietti una luce verde ed una luce 
rossa a prora via fino a due rombi di bussola (22° 5') a poppavia del traverso 
del lato rispettivo. Questo fanale deve essere portato a non meno di metri 0,91 
(3 piedi) al disotto del fanale a luce bianca; 

b) le piccole imbarcazioni a propulsione meccanica, come quelle in 
dotazione delle navi d'alto mare, possono portare il fanale a luce bianca ad 
un'altezza sul bordo inferiore a metri 2,75 (9 piedi), ma esso deve essere col
locato al disopra dei fanali laterali o del fanale a luci combinate indicati nella 
lettera a), n. 2 del presente articolo; 

e) le navi inferiori a 20 tonnellate che navigano alla vela o a remi, salvo 
quanto prescritto dalla lettera d) seguente, se non portano i fanali laterali 
devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale che 
proietti una luce verde da un lato ed una luce rossa dall'altro, di intensità lumi
nosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio e sistemato in 
modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro né la luce rossa dal 
lato dritto. Quando non è possibile fissare tale fanale, esso deve essere tenuto 
pronto per l'uso immediato e deve essere mostrato in tempo utile per prevenire 
una collisione ed in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, 
né la luce rossa dal lato dritto; 

d) le piccole imbarcazioni a remi che navigano alla vela o a remi devono 
aver pronta sotto mano soltanto una torcia elettrica o un fanale acceso a luce 
bianca, che deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione; 

e) le navi e le imbarcazioni alle quali si riferisce il presente articolo 
non hanno l'obbligo di portare i fanali ed i segnali prescritti dagli articoli 4, 
primo comma, ed 11, quinto comma. 

Art. 8. 

Una nave-pilota a vela, quando attende al servizio di pilotaggio nel suo 
punto di stazione e non è all'ancora, non deve portare i fanali prescritti per 
le altre navi, ma deve avere un fanale a luce bianca in testa d'albero, visibile 
per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia, e deve 
mostrare inoltre uno o più fanali a lampi a brevi intervalli mai maggiori di 
10 minuti. 

Se una nave-pilota si avvicina ad un'altra nave, o è da questa avvicinata, 
essa deve avere i fanali laterali accesi pronti all'uso e deve mostrarli a brevi 
intervalli per indicare la direzione della propria rotta, ma la luce verde non 
deve essere visibile dal layto sinistro, né la luce rossa dal lato dritto. 

Una nave-pilota a vela, della classe di quelle che sono obbligate ad acco
stare lungo il fianco delle navi per dare loro il pilota, può mostrare il fonale 
a luce bianca invece di tenerlo alzato in testa d'albero e può, invece dei fanali 
laterali sopra indicati, tenere pronto sottomano un fanale con un vetro verde 
da un lato ed un vetro rosso dall'altro, da usarsi come sopra prescritto. 

Una nave-pilota a propulsione meccanica, quando è in servizio di pilo
taggio nel suo punto di stazione ma non all'ancora, in aggiunta ai fonali a lampi 
prescritti per le navi-pilota a vela deve portare, alla distanza di metri 2,45 
(8 piedi) sotto il suo fanale a luce bianca di testa d'albero, un fanale a luce 
rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre 
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miglia, nonché i fanali laterali prescritti per le navi che sono in moto. Invece 
del fanale a lampi può essere mostrata ad intermittenza una luce bianca, bril
lante, visibile per tutto il giro dell'orizzonte. 

Tutte le navi-pilota in servizio di pilotaggio che si trovano all'ancora nel 
loro punto di stazione devono portare i fanali e mostrare i fonali a lampi pre
scritti dai comma precedenti ma non i fanali laterali. Esse devono portare 
inoltre il fanale di fonda o i fanali prescritti dall'articolo 11. 

Tutte le navi-pilota, siano o no all'ancora, quando non si trovano nel 
loro punto di stazione in servizio di pilotaggio, devono portare gli stessi fanali 
prescritti per le altre navi della loro classe e di eguale tonnellaggio. 

Art. 9. 

Tutte le navi da pesca/, quando non pescano, devono portare i fanali o 
i segnali prescritti per le navi similari di eguale tonnellaggio. Quando pescano, 
esse devono portare soltanto i fognali o i segnali prescritti dal presente articolo, 
i quali, salvo quando diversamente disposto, devono essere visibili ad una 
distanza di almeno due miglia. 

Le navi intente alla pesca con lenze trascinate (pesca al traino) devono 
portare soltanto i fanali prescritti, a seconda dei casi, per una nave a propul
sione meccanica o per una nave a vela in moto. 

Le navi intente alla pesca con reti o lenze - escluse le lenze trascinate 
(pesca al traino) - che si estendono fuori bordo non oltre 153 metri (500 piedi) 
misurati orizzontalmente in direzione della scia devono portare, nel punto in 
cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il 
giro dell'orizzonte; ed inoltre, avvicinando altre navi o essendo da esse avvi
cinate, devono mostrare un secondo fanale, anch'esso a luce bianca, ad una 
distanza verticale non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) sotto il primo fanale e 
ad una distanza orizzontale da questo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) (o 
metri 1 ,83-6 piedi - per i piccoli battelli senza coperta), nella direzione nella 
quale è dato volta l'attrezzo che si stende in mare. Durante il giorno, tali 
navi devono segnalare di trovarsi intente alla pesca alzando, nel punto in cui 
possa essere meglio veduto, un paniere o una cesta; e se hanno gli attrezzi da 
pesca distesi in mare mentre si trovano all'ancora, esse, all'avvicinarsi di altre 
navi, devono mostrare il medesimo segnale sull'allineamento fra il pallone di 
fonda e la rete od attrezzo da pesca. 

Le navi intente alla pesca con reti o lenze - escluse le lenze trascinate 
(pesca al traino) - che si estendono fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) 
misurati orizzontalmente in direzione della scia devono portare, nel punto in 
cui possano essere meglio veduti, tre fanali a luce bianca, ad una distanza fra 
loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi), formanti un triangolo verticale visi
bile per tutto il giro dell'orizzonte. Quando sono in moto, dette navi devono 
portare i prescritti fanali colorati laterali, ma quando sono ferme non devono 
mostrarli. Durante il giorno esse devono mostrare un paniere o una cesta 
sulla parte prodiera il più vicino possibile al dritto di prora e ad un'altezza 
sopra il bordo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) ed inoltre, nel punto in cui 
possa essere meglio veduto, un segnale conico nero col vertice rivolto verso 
l'alto. Se hanno gli attrezzi da pesca distesi in mare mentre si trovano all'an
cora, esse, all'avvicinarsi di altre navi, devono mostrare il paniere o la cesta 
sull'allineamento fra il pallone di fonda e la rete od attrezzo da pesca. 
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Le navi intente al dragaggio, cioè che trascinano una rete od altro attrezzo 
che draga sul fondo od in prossimità del fondo del mare, quando non sono 
all'ancora: 

1° se a propulsione meccanica devono portare, nella stessa posizione 
del fanale a luce bianca indicato nell'articolo 2, primo comma, n- 1, un fanale 
tricolore, costruito e fissato in modo da irradiare una luce bianca da proravia 
sino a due rombi di bussola (22° 5') su ciascun lato della nave ed una lit ce 
verde ed una rossa da due rombi (22° 5') dalla prora sino a due rombi (22° 5'), 
a poppavia del traverso, rispettivamente a dritta e a sinistra. Esse devono 
portare inoltre, a non meno di metri 1,83 (6 piedi) e non più di metri 3,65 
(12 piedi) al disotto del fanale tricolore, un fonale a luce bianca, fissato in modo 
da irradiare una luce chiara, uniforme, ininterrotta e visibile per tutto il giro 
dell'orizzonte. Esse devono portare inoltre il fanale di poppa prescritto dal
l'articolo 10, primo comma; 

2° se a vela devono portare un fanale a luce bianca fissato in modo da 
irradiare una luce chiara, uniforme, ininterrotta e visibile per tutto il giro del
l'orizzonte; ed inoltre, avvicinando altre navi o essendo da esse avvicinate, 
devono mostrare una luce bianca a lampi nel punto in cui possa essere meglio 
veduta ed in tempo utile per prevenire una collisione; 

3° durante il giorno ciascuna delle navi sopra menzionate deve mostrare 
un paniere o una cesta nel punto in cui possa essere meglio veduto. 

Oltre ai fanali che devono mostrare in base al presente articolo, le navi 
addette alla pesca possono mostrare, se necessario per attirare l'attenzione di 
navi che si avvicinano, una luce a lampi. Esse possono usare anche i fanali 
da lavoro. 

Tutte le navi che pescano stando all'ancora devono portare i fonali e i segnali 
prescritti dall'articolo 11, primo, secondo e terzo comma; e all'avvicinarsi di 
una o più navi devono mostrare un fanale addizionale a luce bianca situato 
almeno metri 1,83 (6 piedi) al disotto del fanale di fonda prodiero e ad una 
distanza orizzontale da questo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) misurati 
in direzione della distesa degli attrezzi fuori bordo. 

Se una nave, mentre pesca, rimane immobilizzata per avere ì propri 
attrezzi impigliati in uno scoglio o in altro ostacolo, essa, se di giorno, deve 
ammainare il paniere o la cesta prescritti dai commi terzo, quarto e quinto del 
presente articolo e mostrare il segnale indicato nell'articolo 11, comma terzo; 
se di notte, deve mostrare il fonale o i fonali prescritti dall'articolo 11, comma 
primo o secondo. Con nebbia, foschia, nevicate o forti piovaschi, o in altra ogni 
condizione che in modo analogo limiti la visibilità, sia di giorno che di notte, 
essa deve emettere il segnale acustico prescritto dall'articolo 15, comma terzo 
n. 5, segnale che deve egualmente essere emesso, in condizione di buona visi
bilità, all'avvicinarsi di un'altra nave. 

NOTA. - - Per i segnali da nebbia riguardanti le navi da pesca, si veda l'art, lo, comma 
terzo, n. 9. 

Art. 10. 

Una nave in moto deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito 
in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici 
rombi di bussola (135°), fissato in modo da proiettare la sua luce verso poppa 
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fino a sei rombi (67° 5') su ciascun lato della nave e di intensità luminosa tale 
da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia. Questo fanale deve 
essere collocato quanto più possibile alla stessa altezza dei fanali laterali (*). 

A bordo delle piccole navi, se, a causa del cattivo tempo o per altri motivi 
giustificati, non è possibile fissare detto fanale, si devono avere pronte sotto
mano una torcia elettrica o un fanale acceso, che deve essere mostrato all'av
vicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare 
una collisione. 

Un idrovolante in moto sull'acqua (« in flottaggio ») deve portare sulla 
coda un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare verso poppa una 
luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 140°, fissato in modo da irradiare 
la sua luce per 70° su ciascun lato dell'idrovolante e di intensità luminosa tale 
da essere visibile ad ima distanza di almeno due miglia. 

(*) NOTA. — Per le navi elio rimorchiano o sono rimorchiate, si vedano l'art. 3, secondo 
comma, e l'ai (~. 5. 

Art. 11. 

Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando all'an
cora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio 
veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare una luce chiara, 
uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza 
di almeno due miglia. 

Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando 
all'ancora, deve portare nella parte prodiera, ad un'altezza sul bordo non infe
riore a metri 6,10 (20 piedi), un fanale a luce bianca come sopra indicato, e 
sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile e ad un'altezza tale da trovarsi 
a non meno di metri 4,57 (15 piedi) più in basso di quello prodiero. Entrambi 
questi fanali devono essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una di
stanza di almeno tre miglia. 

Fra la levata ed il tramonto del sole tut te le navi all'ancora devono por
tare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un 
pallone nero di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi). 

Una nave impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino o 
un segnalamento galleggiante o una nave impegnata in operazioni idrografiche 
od in lavori subacquei, quando all'ancora, deve portare i fanali o segnali pre
scritti dall'articolo 4, terzo comma, oltre a quelli prescritti, a seconda dei casi, 
nei precedenti comma del presente articolo. 

Una nave incagliata deve portare, di notte, il fanale o i fanali prescritti 
dai comma primo e secondo e i due fanali a luce rossa prescritti dall'articolo 4, 
primo comma. Durante il giorno essa deve portare, nel punto in cui possano 
essere meglio veduti, tre palloni neri, ciascuno di diametro non inferiore a 
metri 0,61 (2 piedi), disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una 
distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi). 

Un idrovolante in acqua di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), 
quando all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, 
un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una di
stanza di almeno due miglia. 
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Un idrovolante in acqua di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 
(150 piedi)? quando all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio 
veduto, un fanale a luce bianca di prora ed un fanale a luce bianca di poppa, 
ambedue visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre 
miglia; ed inoltre, se ha un'apertura d'ali superiore a metri 45,75 (150 piedi), 
esso deve portare un fanale a luce bianca all'estremità di ogni ala per indi
care la massima apertura d'ali, visibile per quanto possibile per tutto il giro 
dell'orizzonte ad una distanza di un miglio. 

Un idrovolante incagliato deve portare un fanale di fonda od i fanali 
prescritti nei comma sesto e settimo del presente articolo, ed inoltre può por
tare due fanali a luce rossa disposti in linea verticale, ad una distanza fra loro 
non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e collocati in modo da essere visibili per 
tutto il giro dell'orizzonte. 

Art, 12, 

Le navi o gl'idrovolanti in acqua, se necessaio allo scopo di attirare l'at
tenzione, possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in 
base alle presenti disposizioni, un fanale a lampi o a fare uso di segnali deto
nanti o di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso 
con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti disposizioni, 

Art. 13. 

L'applicazione delle presenti disposizioni non deve in alcun modo interfe
rire con l'applicazione di quelle speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato, 
relativamente ad altri fanali di posizione ed a segnali da usarsi a bordo delle 
navi da guerra, dalle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua, 
né con l'uso di segnali di riconoscimento adottati da armatori, che siano stati 
approvati dai rispettivi Governi e debitamente registrati e pubblicati. 

Quando un Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra 
nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione o impiego 
non possa pienamente ottemperare ad una delle presenti disposizioni per quanto 
riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali 
o dei degnali senza disturbare le funzioni militari della nave o dell'idrovolante, 
tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre disposizioni concernenti il 
numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali 
che il Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza 
quanto più stretta possibile delle presenti disposizioni nei riguardi di detta nave 
o idrovolante. 

Ait. L4. 

Una nave che naviga alla vela e contemporaneamente a mezzo di macchine 
deve portare, durante il giorno, di prora, nel punto in cui possa essere meglio 
veduto, un cono nero, col vertice rivolto verso l'alto, del diametro alla ba.se 
non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), 

http://ba.se
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CAPO III . 

SEGNALI ACUSTICI PER LA NEBBIA, ECC. 

Art. 15. 

Una nave a propulsione meccanica deve essere dotata di un buon fischio, 
azionato dal vapore o da altri mezzi att i a sostituire il vapore, collocato in modo 
che il suono non possa essere intercettato da alcun impedimento; di un corno 
da nebbia efficiente, azionato da un mezzo meccanico; nonché di una buona 
campana. Una nave a vela di 20 tonnellate o più deve essere dotata di un corno 
da nebbia e di una campana. 

Tutti i segnali prescritti dal presente articolo per le navi in moto devono 
essere emessi. 

1° dalle navi a propulsione meccanica, a mezzo del fischio; 
2° dalle navi a vela, a mezzo del corno da nebbia; 
3° dalle navi rimorchiate, a mezzo del fischio o del corno da nebbia. 

In tempo di nebbia, foschìa, nevicate, forti piovaschi o in ogni altra condi
zione che in modo analogo limiti la visibilità tanto di giorno quanto di notte, 
i mezzi di segnalazione prescritti dal presente articolo devono essere usati nel 
modo seguente: 

1° una nave a propulsione meccanica in moto deve emettere, ad intervalli 
non maggiori di 2 minuti, uno squillo prolungato; 

2° una nave a propulsione meccanica in navigazione ma con macchina 
ferma e senza abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di 2 minuti, 
due squilli prolungati, con un intervallo fra loro di circa un secondo; 

3° una nave a vela in moto deve emettere, ad intervalli non maggiori 
di un minuto, uno squillo se naviga con mure a dritta, due squilli se naviga 
con mure a sinistra e tre squilli consecutivi se naviga con vento largo o di 
poppa; 

4° una nave all'ancora deve suonare rapidamente la campana per circa 
5 secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto. Sulle navi di lunghezza 
superiore a metri 106,75 (350 piedi) la campana deve essere suonata sulla 
parte prodiera ed inoltre, sulla parte poppiera, deve essere suonato per circa 
5 secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto, un gong od altro strumento di 
tono e sonorità tali che non possano essere confusi con quelli della campana. 
Inoltre, una nave all'ancora può, in conformità dell'articolo 12, emettere tre 
squilli consecutivi e precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, 
per segnalare ad una nave che si avvicina, la propria posizione e la possibi
lità di una collisione; 

5° una nave che rimorchia, o una nave che è impegnata a distendere o 
a ricuperare un cavo sottomarino od un segnalamento galleggiante, o una 
nave che è in moto ma che non può allontanarsi dalla rotta di una nave che 
si avvicina perchè non può governare o manovrare come prescrivono le presenti 
disposizioni, deve, invece dei segnali di cui ai nn. 1, 2 e 3, emettere ad inter
valli non maggiori di un minuto tre squilli consecutivi e precisamente uno 
prolungato seguito da due brevi; 
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6° una nave rimorchiata o, qualora ne siano rimorchiate più d'una, 
soltanto l'ultima, se ha l'equipaggio a bordo deve emettere, ad intervalli 
non maggiori di un minuto, quattro squilli consecutivi e precisamente uno 
prolungato^seguìto da tre brevi. Ove possibile, questo segnale deve essere fatto 
mmediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia; 

7° mia nave incagliata deve emettere il segnale indicato al n. 4 del 
presente articolo e deve inoltre dare tre distinti e separati colpi di campana 
immediatamente prima e dopo ciascun segnale; 

8° una nave inferiore a 20 tonnellate, un'imbarcazione a remi o un 
idrovolante in acqua non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, 
ma se non li fa deve emettere ad intervalli non maggiori di un minuto qualche 
altro segnale acustico efficace; 

9° una nave quando pesca, se è di 20 tonnellate o più, deve emettere, 
ad intervalli non maggiori di un minuto, uno squillo seguito da ripetuti colpi 
di campana; o può, invece di questi segnali, emettere imo squillo composto di 
mia serie di più note di tonalità alternativamente alta e bassa. 

Art. 16. 

Una nave o un idrovolante in acqua, in tempo di nebbia, foschia, nevicate 
forti piovaschi o in qualsiasi altra condizione che in modo analogo limiti la visi
bilità, deve procedere con velocità moderata, tenendo conto con molta cura 
delle circostanze e delle condizioni del momento. 

Una nave a propulsione meccanica che ode, apparentemente a proravia 
del suo traverso il segnale da nebbia di una nave la cui posizione è incerta, devo, 
per quanto le circostanze del caso lo consentono, fermare le macchine e quindi 
navigare con precauzione fino a quando il pericolo di collisione sia passato. 

CAPO IV. 

NORME PEE GOVERNARE E MANOVRARE. 

Art. 17. 

Tutte le manovre decise in applicazione ed in seguito all'interpretazione 
delle presenti disposizioni devono essere eseguite con sicurezza ed ampio margine 
di tempo, come va fatto in osservanza delle buone regole dell'arte marinara. 

Il pericolo di collisione, quando le circostanze lo permettono, può essere 
aeceilato ossei vando accuratamente alla bussola il rilevamento della nave 
che si avvicina. Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile si deve 
ritenere che tale rischio esiste. 

I naviganti devono tener presente che un idrovolante in fase di amma
raggio o di decollo o che manovra in condizioni atmosferiche sfavorevoli, può 
trovarsi nell'impossibilità di modificare all'ultimo momento la manovra che 
si era prefisso. 
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Art. 18. 

Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra in modo da implicare 
pericolo di collisione, una di es^e deve manovrare per lasciar la via libera all'al
tra nel modo seguente: 

a) la nave che naviga con vento largo deve lasciar libera la rotta a 
quella che naviga stringendo il vento; 

b) la nave che stringe il vento con mure a sinistra deve lasciar libera 
la rotta a quella che stringe il vento con mure a dritta; 

e) quando entrambe le navi coirono a vento largo, ma con vento da 
lato diverso, quella che riceve il vento sulla sinistra deve lasciar libera la rotta 
all'altra; 

d) quando entrambe le navi corrono a vento largo e con vento dallo 
stesso lato, quella che si trova al vento deve lasciar libera la rotta a quella 
che è sottovento; 

e) la nave che naviga con vento di poppa deve lanciar libera la rotta 
all'altra. 

Art, 19. 

Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte 
direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di 
collisione, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla 
sinistra dell'altra. Il presente articolo si applica unicamente nei casi in cui le 
navi si muovono incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in 
modo da implicare pericolo di collisione e non è applicabile a due navi che, 
continuando nelle loro rotte rispettive, possono passare libere l'una dall'altra. 
I soli casi in cui essa si applica sono quelli nei quali ciascuna delle due navi 
si muove incontro all'altra dritto di pi ora, o quasi; in altri termini, ai casi in 
cui, di giorno, ciascuna nave rileva gli alberi dell'altra sullo stesso allineamento, 
o quasi, dei propri; e, di notte, bei casi in cui ciascuna nave è situata in modo 
di scorgere entrambi i fanali laterali dell'altra. Essa non si applica, di giorno, nei 
casi in cui una nave ne vede un'altra di prora che traversa la propria rotta, e, 
di notte, nei casi in cui il fanale a luce rossa dell'una è opposto al fanale a 
luce rossa dell'altro, o il fonale a luce verde dell'una è opposto al fanale a 
luce verde dell'altra; oppure nei casi m cui una nave vede di prora il fonale 
a luce rossa dell'altra senza vedere quello a luce verde o il fanale a luce verde 
senza vedere quello a luce rossa; ovvero quando si vedono i due fonali a luce 
verde e a luce rossa in qualunque altra direzione fuorché di prora. 

Agli effetti del presente articolo e degli articoli da 19 a 30 includi - ad ecce
zione di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 21 - un idrovolante 
in acqua deve essere considerato come una nave e l'espressione nave a propul
sione meccanica deve essere interpretata in conformità. 

Art. 20. 

Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che si incro
ciano in modo da implicare pericolo di collisione, la nave che rileva l'altra sulla 
propria dritta deve lasciare a questa libera la rotta. 
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Art. 21. 

Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano 
con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica 
deve lasciar libera la rotta alla nave e vela salvo le eccezioni previste dagli 
articoli 25 e 27. 

Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte 
le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia quando vi è peri
colo di collisione esso deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente 
testo. 

Art. 22. 

Quando, in base alle presenti disposizioni, una delle due navi deve lasciar 
libera la rotta all'altra, quest'ultima de^e mantenere la propria rotta e la 
propria velocità. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova 
così vicina all'altra che la collisione non può essere evitata con la sola manovra 
della nave che deve cedere il passo, anch'essa deve agire nel modo più adatto 
per evitare la collisione (si vedano gli articoli 28 e 30). 

Art. 23. 

Una nave che in base alle presenti disposizioni deve lasciar libera la rotta 
ad un'altra nave deve evitare, se le circostanze del caso lo consentono, di passare 
di prora a quest'ultima. 

Art. 24. 

Una nave a propulsione meccanica che in base alle presenti disposizioni 
deve lasciar libera la rotta ad un'altra nave, nell'avvicinarsi ad essa, se neces
sario, deve diminuire la propria velocità o fermare le macchine, ovvero andare 
indietro. 

Art. 25. 

Fermo restando quanto stabilito dalle presenti disposizioni, una nave che 
ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta. 

Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da ima direzione di più 
di due rombi di bussola (22° 5') a poppavia del traverso di quest'ultima - che 
si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale 
che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di quest'ultima -
deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra. Nessun ulte
riore cambiamento nel rilevamento fra le due navi potrà far considerare la 
nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini 
delle presenti disposizioni od esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta 
alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata o scapolata. 

Se la nave che ne raggiunge un'altra non può stabilire con certezza se si 
trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa, 
in caso di dubbio, deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra 
e lasciare a questa libera la rotta, 
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Art. 26. 

Una nave a propulsione meccanica che fa rotta in un passo stretto deve, 
quando ciò è possibile e non comporta un pericolo, mantenersi nella metà di 
destra del passaggio o canale rispetto alla propria rotta. 

Una nave a propulsione meccanica che si avvicina al gomito di un canale 
dove non è possibile vedere altre navi a propulsione meccanica che si avvici
nano in senso opposto deve emettere, quando si trova entro un mezzo miglio 
dal gomito, uno squillo prolungato del fischio. A questo segnale dovrà essere 
data risposta con uno squillo analogo da qualsiasi nave a propulsione mecca
nica in condizioni di udirlo, che stia avvicinandosi dall'altra parte del gomito. 
In ogni caso, sia o no udito il segnale di una nave che si avvicina dall'altra 
parte, detto gomito deve essere percorso con attenzione e cautela. 

Art. 27. 

Le navi non impegnate in operazioni di pesca devono, quando sono in moto, 
lasciar libera la rotta alle navi che btanno pescando con reti, lenze o reti a 
strascico. Questa norma peraltro non dà diritto alle navi intente alla pesca di 
ingombrare un passaggio frequentato da navi che non siano da pesca. 

Art. 28. 

Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti disposizioni si do
vranno tenere nel debito conto tut t i i pericoli della navigazione e di collisione 
e tut te le circostanze particolari, ivi comprese quelle che limitano le possibi
lità della nave e dell'aeromobile interessato, che rendano necessario discostarsi 
dalle prescrizioni comminate dalle presenti disposizioni allo scopo di evitare 
un pericolo immediato. 

CAPO V. 

VARIE. 

Alt. 29, 

Quando delle navi sono in vista l'una dell'altra, ima nave a propulsione 
meccanica in moto che cambia la sua rotta in conformità di quanto autorizzato 
o prescritto dalle presenti disposizioni deve indicare la sua manovra a mezzo 
dei seguenti segnali con il fischio: 

— Uno squillo breve per significare « sto accostando a dritta »; 
— Due squilli brevi per significare « sto accostando a sinistra »; 
— Tre squilli brevi per significare « vado indietro con le macchine ». 
Una nave a propulsione meccanica che in conformità delle presenti disposi

zioni deve mantenere la propria rotta e la propria velocità e che? trovandosi 
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in vista di un'altra nave, dubiti che essa abbia adottato misure sufficienti per 
evitare una collisione, può indicare tale dubbio emettendo in rapida successione 
non meno di cinque squilli brevi di lìscio. Una nave che emette tale segnale 
non è dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 28 e 30 e da qualsiasi altra 
norma, né dall'obbligo di segnalare tut te le manovre eseguite in conformità 
delle presenti disposizioni, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel 
presente articolo. 

L'applicazione delle presenti disposizioni non deve in alcun modo interfe
rire con l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi 
Stato per quanto si riferisce all'uso di segnali addizionali col fischio tra navi da 
guerra, o tra navi naviganti in convoglio. 

Art. 30. 

Nulla di quanto è prescritto dalle presenti disposizioni può esonerare una 
nave, il suo proprietario, il suo comandante ed il suo equipaggio dalle conse
guenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti o nel 
mantenere il dovuto servizio di vedetta o nell'attenersi alle precauzioni richieste 
dalla pratica ordinaria degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso. 

CAPO VI. 

RISERVA RELATIVA AI REGOLAMENTI PER LA NAVIGAZIONE NEI PORTI 
E NELLE ACQUE INTERNE. 

Art. 31. 

Nessuna delle presenti disposizioni deve interferire con l'osservanza di 
norme speciali debitamente emanate dalle autorità locali relativamente alla 
navigazione nei porti, nei fiumi, nei laghi e nelle acque interne, ivi compresi 
gli specchi d'acqua riservati agli idrovolanti. 

Art-. 32. 

Segnali di pericolo. 

Quando una nave o un idrovolante in acqua è in pericolo e domanda soc
corso ad altre navi o a terra, i segnali da usarsi, sia separatamente che con
giuntamente, sono i seguenti: 

a) colpi di cannone o altri segnali esplosivi, ad intervalli di circa un 
minuto; 

b) un suono continuo, emesso da qualsiasi apparecchio per segnali 
da nebbia; 
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e) razzi od altri artifici pirotecnici proiettanti stelle rosse, lanciati uno 
alla volta a brevi intervalli; 

d) un segnale emesso con la radiotelegrafìa o con altro sistema di segna
lazione, consistente nel gruppo . . . . . . dell'alfabeto Morse; 

e) un segnale emesso col radiotelefono, consistente nella parola « May
day » pronunciata come l'espressione francese « M'aider »; 

/) il segnale di pericolo del Codice internazionale, indicato con le let
tere NC; 

g) un segnale a riva consistente in una bandiera quadrata con sopra e 
sotto un pallone o qualsiasi cosa che assomigli ad un pallone; 

h) fuochi accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili 
di catrame, di olio, ecc.); 

i) un razzo a paracadute producente un fuoco rosso. 
È vietato Fuso di uno qualsiasi dei predetti segnali, se non per indicare 

che una mia ve o un idrovolante si trova in pericolo, nonché l'uso di qualsiasi 
segnale che possa venire confuso con uno dei segnali anzidetti. 

NOTA. È .stato istituito un segnale ìadio per le navi in pericolo avente lo scopo di 
lar enti are in funzione l 'auto-allarme di altre navi e di attirare in tal modo l'attenzione 
ani segnali o sui messaggi di soccorso. Il segnale consiste in una serie di 12 linee trasmesse 
in un minuto, della durata di i secondi pei ogni linea e con un intervallo di un secondo 
fra due linee consecutive. 

Art. 33. 

Tutti gli ordini al timoniere devono essere dati nel modo seguente: 
« Timone a destra » o « a dritta » per significare: « mettere il timone a 

dritta ». 
« Timone a sinistra » per significare: « mettere il timone a sinistra », 
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Chi approva l'articolo 1, e, conseguente
mente, il testo delle disposizioni di cui ho 
dato lettura, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le suddette disposizioni entrano in vigore 
a datare dal 1° gennaio 1954 e da tale data 
sono abrogati il regio decreto 13 dicembre 
1896, n. 577, il regio decreto 26 aprile 1906, 
n. 164, e il regio decreto 23 giugno 1930, n. 1250. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Soppressione dell'Ispettorato centrale per la 
ricostruzione edilizia istituito presso il Mini
stero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 
del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 
ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 » 
(185). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Soppres
sione dell'Ispettorato centrale per la ricostru
zione edilizia istituito presso il Ministero dei 
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del de
creto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, rati
ficato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Questo disegno di 
legge era giunto alla 7a Commissione del Se
nato nella passata legislatura, dopo essere 
stato approvato in Aula dalla Camera dei de
putati nella seduta del 25 marzo 1953. Essendo 
intervenuto lo scioglimento del Senato, esso 
è stato ripresentato al Senato e assegnato alla 
nostra Commissione. 

Nel periodo della ricostruzione si era rite
nuta opportuna la costituzione di un Ispetto
rato centrale per la ricostruzione, cui si era 
provveduto con decreto legislativo 10 aprile j 
1947. A seguito dei provvedimenti che hanno 
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portato a togliere al potere centrale diverse 
! funzioni per investirne gli organi periferici 
I del Ministero dei lavori pubblici, molte delie 

funzioni che erano state attribuite a questo 
I ispettorato sono state demandate agli Uffici 

dei Provveditorati e del Genio civile. Quindi 
il ministro Aldisio aveva ravvisato l'opportu
nità, per ragioni di economia e di più utile 
impiego del personale, di sopprimere l'Ispet
torato. 

Considerato che l'argomento è stato già 
discusso in Commissione e in Aula alla Ca
mera dei deputati, considerato che due Mini
stri che si sono succeduti hanno ritenuta op
portuna la soppressione eli questo Ispetto
rato, non ho che da invitare i colleghi ad ap
provare il disegno di legge sottoposto al no
stro esame. 

FLECCHIA. Noi siamo contrari alla sop
pressione di questo Ispettorato. Sopprimendo 
quest'organo potrebbe sembrare che il pro
blema della ricostruzione dei fabbricati di
strutti dalla guerra e della costruzione di case 
per i senza tetto sia in fase di soluzione avan
zata; il che non è. Noi riconosciamo che que
sto fspettoiato ha portato un contributo no
tevole all'opera di costruzione, ma chiediamo 
che quest'opera, tutt'altro che compiuta, sia 
intensificata, soprattutto per quanto riguarda 
la costruzione dì case per i senza tetto. Non 
si dovrebbe allora sopprimere questo Ispetto
rato, ma potenziarlo. Infatti se la ricostru
zione edilizia fosse affidata agli Uffici del Ge
nio civile, solo per il disbrigo delle pratiche 
fra Genio civile e Ministero si perderebbe 
molto tempo e la ricostruzione ne subirebbe 
un rallentamento. 

Noi siamo quindi per il mantenimento del
l'Ispettorato e per la sburocratizzazione delle 
pratiche relative alla ricostruzione 

CROLLALANZA. Sono contrario alla tesi 
sostenuta dal collega Flecchia per essere coe
rente con i princìpi enunciati nel mio inter
vento durante la discussione del bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici. Evidentemente 
dobbiamo tendere a decentrare gli organi del 
Ministero per renderne le funzioni quanto 
più è possibile aderenti all'ambiente e alle 
necessità locali e pertanto sono convinto che 
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l'ulteriore attività da svolgersi da parte 
Ministero nel campo della ricostruzione po
trà essere più proficuamente attuata se de
mandata a^li organi decentrati del Mini
stero stesso. Quelle che sono pratiche a 
carattere tipicamente finanziario, contributi, 
mutui e simili è bene che passino al Ministero 
del tesoro, che di tali pratiche è l'organo na
turale, mentre per il lato tecnico credo quanto 
mai oppoituno che vi provvedano diretta
mente gii uffici del Genio civile. 

Sono quindi favorevole alla soppressione 
dell'Ispettorato e penso che la Commissione 
dovrebbe approvarla niello stesso interesse 
dei danneggiati. 

Vorrei infine pregare l'onorevole Sottose
gretario di cogliere questa occasione per fare 
il punto sull'opera della ricostruzione. È bene 
che con lo scioglimento del servizio il Mini
stero raccolga in una monografia i dati del
l'attività svolta fino ad oggi. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. È un suggerimento che accetto 
ben volentieri. 

PORCELLINI. Nonostante il parere auto
revole del collega Crollalanza che è stato Mi
nistro dei lavori pubblici, mi permetto, come 
sindaco di un Comune, avendo avuto molte oc
casioni di vedere come si affrontano questi 
problemi, di affermare che l'Ispettorato è un 
organo quanto mai utile. Si parla della oppor
tunità di snellire l'attività ministeriale dedi
cata alla ricostruzione, ma è probabile che,' con 
la progettata soppressione non ci sia nessuno 
snellimento. Le cose bisogna farle a ragion 
veduta. Occorre esaminare Fattività svolta 
dall'Ispettorato e se noi riscontreremo che è 
stata inutile o lenta, allora potremo pronun
ciarci con cognizione di causa. Non basta in
fatti affermare che per sveltire un'attività si 
debbono sopprimere degli organi, perchè al
lora si finirebbe per lasciare solo il Ministro 
o al più il Sottosegretario. Chiedo quindi che, 
quanto meno, la discussione di questo disegno 
di legge sia sospesa. 

PRESIDENTE. Sulla proposta sospensiva 
avanzata dal senatore Porcellini possono par
lare due oratori a favore e due contro. 

CERABONA. Parlerò a favore della sospen
siva poiché sono anch'io contrario alla sop
pressione dell'Ispettorato. Quando si istituisce 
un determinato organo, evidentemente ciò av
viene perchè vi è una buona ragione per farlo. 
Dobbiamo ora vedere se questo Ispettorato 
non è più in condizioni di svolgere proficua
mente la sua attività. Sopprimere un organo 
denominato proprio « Ispettorato centrale per 
la ricostruzione edilizia » credo davvero che 
non sia il modo migliore per accelerare la ri
costruzione stessa. Noi dovremmo affidar tutte 
le pratiche agli ingegneri del Genio civile, 
mentre sappiamo che molte volte la loro atti
vità in questo campo ha lasciato a desiderare. 
Gli Ispettorati non bisognerebbe distruggerli, 
ma forse potenziarli. 

Io credo che non ci sia nulla di male a so
spendere per il momento l'esame del disegno 
di legge, perchè in tal modo potremmo tutti 
esaminare il problema più a fondo. 

TOSELLI. Sono contrario alla proposta so
spensiva. 

Noi siamo di fronte ad una situazione che 
è ancora il riflesso di una precedente orga-
nizazzione di servizi che oggi non rispondono 
più alle necessità del momento. Abbiamo delle 
sovrastrutture burocratiche che sarebbe tempo 
di sopprimere per utilizzarne meglio gli ele
menti. Se il Ministro dei lavori pubblici, cui 
certamente sta molto a cuore l'organizzazione 
dei servizi tecnici del suo dicastero, propone 
una legge di questo genere, questo solo po
trebbe indurre nella convinzione che la sop
pressione dell'Ispettorato è diretta ad un mi
gliore funzionamento degli uffici. Noi sap
piamo che le sovrastrutture sono dannose ed 
impediscono l'utilizzazione del personale tec
nico del Ministero. Quindi approvare la legge 
è fare un atto nell'interesse del miglior fun
zionamento del Ministero dei lavori pubblici» 
Tutti hanno deplorato la deficienza di perso
nale tecnico, cerchiamo quanto meno di utiliz
zare meglio quello esistente. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Vorrei dare delle delucida
zioni in merito alla soppressione di questo 
Ispettorato. Anzitutto vorrei chiarire all'ami
co Cerabona che ispettorato qui non è inteso 
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nel senso di organo che fa delle ispezioni. È 
una struttura interna del Ministero che, non 
potendo esser chiamata Direzione generale, è 
^tata qualificata Ispettorato, per unificare in 
un organo solo le funzioni relative ad un de
terminato oggetto. Suo compito è quello di 
sovrmtendere ad una determinata attività non 
nel senso di ispezionare, ma nel senso di pro
muovere quella attività. 

Quali sono le funzioni di questo Ispettorato? 
Principalmente tre. La prima è quella di dare 
i contributi per la ricostruzione degli edifici 
privati danneggiati dalla guerra. La seconda 
è di costruire case per i senza tetto in base a 
quella legge di cui abbiamo prorogato i ter
mini in una delle ultime riunioni e per la qua
le non saranno dati più stanziamenti, ma si 
tratta solo di esaurire quelli già assegnati. La 
terza, infine, è quella eli finanziare i piani di 
ricostruzione in relazione agli stanziamenti 
che annualmente vengono fatti sul bilancio 
dei lavori pubblici. 

In ordine alla prima funzione rilevo che, 
indipendentemente da questo disegno di legge, 
leggi precedenti — le quali sono state appro
vate da ambedue le Camere — hanno modifi
cato l'andamento delle pratiche e quindi le 
funzioni dell'Ispettorato centrale. Infatti la 
legge 3 febbraio 1951, n. 164, stabilisce che 
tutte le istruttorie relative alla concessione di 
contributi per edifici danneggiati dalla guerra, 
vengono esperite dal Genio civile e dal Prov
veditorato alle opere pubbliche. Solo quando 
si deve emettere il decreto, la firma avviene 
al centro, ma il provveditore alle opere pub
bliche manda lo schema di decreto già fatto al 
centro per la firma. Quindi l'amministrazione 
è completamente decentrata, quella della firma 
è l'attività prevalente dell'Ispettorato per la 
ricostruzione edilizia. Secondariamente os
servo che le case per i senza tetto sono quelle 
tali case per i danneggiati che vengono co
struite in virtù della legge sui pagamenti dif
feriti, legge per cui noi stessi, discutendone 
tempo fa la proroga dei termini, abbiamo af
fermato che ha avuto la sua utilità, ma che 
per la difficoltà dei finanziamenti produce 
dei ritardi e provoca un alto costo nella co
struzione. 

Pertanto il Ministero è orientato, dopo aver 
fatto degli studi in proposito, nel senso idi con

tinuare la costruzione di case per i senza tetto. 
ma non col sistema dei pagamenti differiti, 
bensì con finanziamenti diretti da parte dello 
Stato, lo credo, avendo studiato direttamente 
questo problema, che se vogliamo venire incon
tro a queste categorie di persone, abbiamo bi
sogno di predisporre uno strumento più effi
cace e soprattutto un finanziamento molto più 
sollecito. Né, d'altra parte, la costruzione delle 
case per i senza tetto può essere ristretta ai 
danneggiati della guerra, perchè ci sono i ter
remotati che ancora vivono in baracche e per 
i quali la costruzione di case ricade sotto la 
competenza della Direzione generale dei ser
vizi speciali. Allora quando si facesse una 
legge sull'edilizia, tutta questa parte verrebbe 
riportata nell'ambito dell'edilizia statale. 

L'unica parte che resta, sono i piani di ri-
costruzione edilizia, purtroppo con limitati 
stanziamenti, ma per i quali noi riteniamo 
che non sia necessario mantenere un orga
nismo che assorbe funzionari distraendoli da 
altre Direzioni generali, mentre possiamo, nel
l'ambito di queste Direzioni, realizzare gli 
stessi compiti ed ottenere gli stessi risultati. 

Questo il quadro della situazione. Non si 
tratta di diminuire le funzioni o arrestare 
l'attività di ricostruzione, ma soprattutto, 
prendendo atto di modifiche legislative che 
sono già avvenute, di riorganizzarla meglio 
nell'ambito del Ministero, togliendo una sovra
struttura inutile. 

PORCELLINI. L'onorevole Sottosegretario 
ha detto in sostanza che questo Ispettorato 
non fa più niente, è inutile. Tre erano i com
piti affidati all'Ispettorato. Il primo, quello di 
provvedere al contributo per i danni di guerra 
e ad esso, secondo il Sottosegretario, provve-
dcrebbero gli Uffici del Genio civile. Ma per il 
secondo compito, quello della costruzione delle 
case per i senza tetto, c'è da osservare che 
queste case sono state fatte in numero limi
tatissimo. Il Sottosegretario dice che non ci 
sono i mezzi, ma questi mezzi bisogna tro
varli. Aggiunge ancora l'onorevole Colombo 
che occorre dare impulso alla costruzione delle 
case per i senza tetto. Bisogna quindi trovare 
il finanziamento ed allora in questo senso 
potrà svolgersi l'opera dell'Ispettorato. 
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Il terzo compito è quello di provvedere a 
redigere i piani di ricostruzione pei le città 
distrutte dai bombardamenti. Si deve notare 
che a questo riguardo ben poco si è fatto e 
notevole potrebbe essere l'opera ancora da svol
gere da parte dell'Ispettorato in questo campo, 

Quindi insisto perchè la discussione di que
sto disegno di legge sia sospesa. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti la proposta so
spensiva del disegno di legge, avanzata dal 
senatore Porcellini. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, non è appro
vata). 

Proseguiamo quindi nella discussione ge
nerale. 

CERABONA. L'onorevole Sottosegretario ha 
illustrato i tre compiti per i quali era neces
saria l'opera dell'Ispettorato. Ha detto anche 
che quest'organo non aveva funzione ispet
tiva ma svolgeva una determinata azione. Co
munque si doveva trattare di un ufficio utile 
perchè diversamente non sarebbe stato creato. 
Non è dunque sull'utilità dell'ufficio che dob
biamo discutere. Il problema è se con la sop
pressione dell'Ispettorato si possa effettiva
mente snellire il servizio. Io non sono di que
sto parere. Io so che molte volte si è dovuto 
ricorrere avverso le decisioni di vari Uffici del 
Genio civile proprio a questo Ispettorato, che 
ha provveduto a rettificare indirizzi errati. 
Come si vede, esso ha allora svolto una fun
zione utile, se non altro di controllo sull'opera 
svolta dal Genio civile. 

Io non credo quindi che la soppressione sia 
utile, specie in un momento come questo in 
cui occorrerebbe integrare ancora di più tutti 
gli uffici che si occupano di ricostruzione. 

BUIZZA. Vorrei eh** le osservazioni che 
farò non fossero intese come rimprovero a chi 
ha retto il Dicastero dei lavori pubblici dalla 
liberazione ad oggi. 

Al Ministero dei lavori pubblici ci sono due 
Direzioni generali — la Direzione generale del
l'edilizia statale sovvenzionata e la Direzione 
generale della urbanistica — che si occupano 

dei problemi delle costruzioni edilizie. Quali 
compiti speciali aveva l'Ispettorato per la ri
costruzione edilizia che, essendo diretto da un 
ispettore, si trovava sempre gerarchicamente 
di un grado al di sotto delle Direzioni gene
rali? Principalmente i compiti relativi alla co
struzione di case per i senzatetto e alla compi
lazione dei piani regolatori delle città distrutta 
dalla guerra, compiti assegnatigli dal decreto 
legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Noi abbiamo 
assistito però a questo fenomeno : che in se
guito al sorgere di numerose iniziative per la 
costruzione di case di abitazione, tra cui la 
legge Fanfani, si è sottratto questo compito 
alla Direzione generale dell'edilizia del Mini
stero dei lavori pubblici. Quante volte si è 
svolta un'azione che era controproducente ed 
era un atto di sfiducia verso la Direzione ge
nerale dell'edilizia! 

Piani regolatori di ricostruzione: cosa ave
vano di particolare in- confronto ai piani re
golatori di ampliamento o risanamento dei 
centri urbani? In conseguenza dei danni su
biti dalle città per gli eventi bellici, si è rite
nuto opportuno dai Comuni interessati stu
diare dei piani di ricostruzione, ma questi 
piani dovevano essere anche di ampliamento e 
risanamento dei centri urbani. Invece avvie
ne che piani regolatori di risanamento o am
pliamento di centri abitati, i quali erano già 
in corso di studio, devono ora essere coordi
nati con il nuovo piano di ricostruzione stu
diato da altro organo. Affidare questo com
pito del piano di ricostruzione ad un organo 
indipendente mi pare che sia stato un grave 
errore. 

Sopprimiamo quindi queste dannose sovra
strutture e attueremo meglio lo scopo che ci 
prefiggiamo potenziando, attraverso una mi
gliore utilizzazione del personale, le Direzioni 
generali del Ministero dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Do lettura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

A decorrere dal primo giorno del mese suc
cessivo a quello della data di entrata in vigore 
della presente legge, l'Ispettorato centrale per 
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la ricostruzione edilizia, istituito presso il 
Ministero dei lavori pubblici dall'orticolo 4 
del decreto legislativo del C./po provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n, 261. ratificato con la 
legge 28> luglio 1950, n. 834, è soppresso. 

Dalla stessa data è abrogato l'articolo 4 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261. 

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire un mi
liardo e 850 milioni per la organizzazione del 
servizio delle ostruzioni retali per i porti di 
preminente interesse commerciale » (90). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione della spesa di lire un miliardo e 850 mi
lioni per la organizzazione del servizio delle 
ostruzioni retali per i porti di preminente in
teresse commerciale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BARBARO, relatore. Il disegno di legge è 
di per sé chiaro; esso provvede ad una impor
tante misura difensiva, anche se sarebbe op
portuno difendere porti di preminente inte
resse commerciale oltre che dalle offese marit
time anche dall'offesa aerea, e su questo mi 
permetto di richiamare l'attenzione dell'ono
revole Ministro della marina mercantile. 

Inoltre, in alcune zone, sarebbe bene esten
dere la difesa a mezzo di sbarramenti oltre i 
porti stessi. Accenno, ad esempio, alle piazza
forti di Reggio Calabria e di Messina, per cui 
sarebbe opportuno provvedere allo sbarra
mento di tutto lo stretto, che rappresenta il 
baluardo più importante che abbia l'Italia nel 
cuore del Mediterraneo. 

Concludendo, non ho che da proporre l'ap
provazione del disegno di legge, la cui urgenza 
è quanto mai evidente in considerazione dei 
pericoli che, per la situazione mondiale, mi
nacciano anche noi. 

FLECCHIA. Questo progetto di legge ri
guarda delle opere che, in realtà, vanno col
legate con una prospettiva che non è prospet
tiva di pace ma di guerra, mentre sul nostro 
Paese in questo momento non pesa nessuna 
minaccia in tal senso. Inoltre bisogna osser
vare che la nostra posizione nel Mediterra
neo, dati i rapporti con le altre potenze, nn~ 
cor meno mette in evidenza questo pericolo. 
Si tratta quindi di un provvedimento non di 
carattere tecnico ma di inutile preparazione 
bellicista, Distogliere 185 milioni all'anno per 
un periodo di dieci anni per tali opere, in un 
momento come questo in cui esistono moltis
simi problemi urgenti e reali, non ci può che 
trovare contrari, Perciò voteremo contro que
sto disegno di legge. 

TAMBRON1, Ministro della marina mer
cantile. Le preoccupazioni del senatore Flec
chia non hanno alcuna ragione di essere. Cre
do che non ci sia alcun senatore che si [au
guri la guerra domani, ma se per avventura 
l'Italia fosse aggredita, sarebbe atto di imper
donabile leggerezza non aver provveduto in 
tempo a quest'opera difensiva. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora alla discussione degli arti
coli di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa straordinaria di li
re 1.850.000.000 per la organizzazione del ser
vizio delle ostruzioni retali nei porti di pre
minente interesse commerciale. 

La spesa di cui al comma precedente verrà 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della marina mercantile in ia-
gione di lire 185.000.000 per ciascuno degli 
esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alia copertura della spesa di lire 185.000.000 
a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 verrà 
provveduto mediante riduzione di pari ini-
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porto del fondo iscritto al capitolo n. 486 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per il medesimo esercizio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge: « Istituzione dell'Ente nazio
nale per l'assistenza ai lavoratori portuali » 
(65-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Istituzione 
dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavora
tori portuali ». 

Do innanzi tutto lettura del parere espresso 
dalla 10a Commissione permanente e redatto, 
per essa, dal senatore Barbareschi : « Il dise
gno di legge n. 65 per la " Istituzione dell'Ente 
nazionale per l'assistenza ai lavoratori por
tuali " viene alla nostra Commissione per il 
parere, mentre a mio giudizio, avrebbe dovuto 
essere assegnato alla nostra Commissione per 
l'esame in sede deliberante. È questione già 
dibattuta e risolta dalla onorevole Presidenza 
del Senato in senso diverso, ma, ciò malgrado, 
ritengo necessario riaffermare il concetto pre
giudiziale della nostra competenza perchè que
sto servirà certamente per l'avvenire. 

« Sul merito del disegno di legge n. 65, ri
tengo di dover rilevare che esso è concepito 
più come una legge di delega che come un 
provvedimento organico per l'assistenza ai 
lavoratori portuali. Infatti, né la relazione che 
accompagna il disegno di legge, né il disegno 
stesso indicano con precisione i rami dell'as
sistenza, della previdenza e della provvidenza 

che si intendono praticare col provvedimento 
proposto. 

« Mancando questa precisazione, viene a 
mancare ogni possibilità di calcolare se sarà 
possibile assolvere il compito di una seria 
azione assistenziale e previdenziale con l'im
porto della percentuale indicata, nel solo li
mite massimo, all'articolo 3 del disegno stesso. 
Allo stato delle cose si potrebbe anche pensare 
che quella azione sarà svolta nel limite che 
sarà consentito dalle entrate del nuovo Ente, 
senza neppure la garanzia di un minimo che 
garantisca un trattamento sociale doveroso. 

« È noto che già esistono e funzionano casse 
autonome nei porti di Genova, Venezia, Sa
vona e forse anche in qualche altro porto e 
nel disegno di legge proposto non viene mini
mamente indicato quale trattamento sarà ri
servato a quelle Casse. 

« È pure noto che già esiste un fondo na
zionale costituito con accordi stipulati dai rap
presentanti delle compagnie portuali, che sono 
organi aventi capacità giuridiche, il quale 
provvede alla integrazione salariale dei lavo
ratori portuali. Esistono inoltre altre forme 
di previdenza per assicurare agli stessi lavo
ratori una gratifica natalizia comprensiva 
della tredicesima mensilità, delle ferie e delle 
feste infrasettimanali e neppure di questo si 
fa cenno nel disegno di legge in esame. 

« Ma un rilievo ancor maggiore credo deb
ba essere fatto a proposito della assoluta as
senza di ogni indicazione circa la composizione 
di quella che sarà l'amministrazione del fondo 
etesso. I lavoratori dei porti italiani sono rag
gruppati in compagnie portuali che rappre
sentano nei confronti dei singoli lavoratori il 
datore di lavoro e quindi l'amministrazione 
dei fondi sopra indicati è stata sempre affi
data alle compagnie stesse o ai loro consoli di
rigenti : necessita quindi indicare con preci
sione cosa si intende fare nel nuovo ordina
mento. 

« Per tutte le ragioni su esposte ritengo 
che il disegno di legge n. 65 debba essere lar
gamente emendato in modo da precisare: 
1° i campi assistenziali, previdenziali e prov
videnziali nei quali dovrà essere esercitata la 
futura legge; 2° la misura delle relative pre
stazioni; 3° le condizioni in cui verranno a 
trovarsi le Casse autonome già funzionanti 

l 
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n^i porti italiani; 4° la composizione dell'am
ministrazione che presiederà all'Ente costi
tuendo. 

« Solo allora potrà essere lasciato ai Mini
steri competenti di provvedere alla emana
zione del regolamento necessario per una re
golare applicazione della legge ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FIORENTINO, retatole. Onorevoli senatori, 
per brevità mi riferisco alla chiara relazione 
die precede il disegno di legge n. 65 (Urgenza) 
presentato dall'onorevole Ministro della mari
na mercantile. 

In sostanza, non si tratta che di disciplinare 
ed armonizzare in un Ente avente personalità 
giuridica pubblica, sottoposto alla vigilanza 
del Ministero della marina mercantile e di 
quello del lavoro e della previdenza sociale, 
le provvidenze e le assistenze già in atto a fa
vore dei lavoratori portuali. Quindi, almeno 
nello spirito del disegno di legge, nessuna crea
zione od aggravio di oneri e, conseguentemen
te, di tariffe, ma solo un riordinamento dei 
servizi assistenziali e la loro indipendenza da 
questo o quel sindacato. 

Le provvidenze ed assistenze attuali sono : 

a) integrazione salariale od assistenza eco
nomica in caso di insufficienza del traffico; 

b) gratifica speciale di fine d'anno; 
e) assistenza medico-farmaceutica attra

verso l'assicurazione obbligatoria dei lavora
tori contro le malattie, in base a convenzione 
con il relativo istituto assistenziale, e corre
sponsione di prestazioni economiche integra
tive in caso di malattia, nascita, morte, ma- I 
trimonio ed in altre particolari circostanze. 

L'integrazione salariale od assistenza eco
nomica è alimentata da una maggiorazione 
delle tariffe portuali, in una misura che at
tualmente è del 3 per cento. 

La gratifica speciale consiste nel pagamento 
di cinquantaquattro giornate fatto a fine di 
anno (25 per gratifica natalizia, 15 per ferie 
retribuite, 10 per feste infrasettimanali, 4 per 
festività nazionali). A questa gratifica speciale 
si provvede attualmente attraverso una mag
giorazione del 12 per cento sulle retribuzioni 
dei lavoratori portuali. Ecco perchè, nel dise
gno di legge, all'ultimo capoverso dell'articolo 3, 

si stabilisce che la percentuale di maggiora
zione non potrà superare il 16 per cento, la
sciando un margine dell'I per cento sulle 
spese attuali (3 per cento più 12 per cento). 

C'è da osservare, però, che il disegno di legge 
non fa esplicita menzione della assistenza sa
nitaria e fondo integrativo. Tali assistenze 
sono soddisfatte attraverso dei contributi di 
legge nella misura del 7,68 per cento di mag
giorazione delle tariffe portuali, di cui una 
parte (4 per cento) viene conferita all'I.N. 
A.M. per prestazioni medico-farmaceuti
che ed indennità giornaliere, ed il rimanente 
(3,68 per cento) viene conferito alla Federa
zione italiana lavoratori dei porti (F.I.L.P.) 
aderente alla C.G.I.L., che lo gestisce per la 
corresponsione di prestazioni economiche in
tegrative in caso di malattia, di nascita, di 
morte, di matrimonio ed in altre particolari 
circostanze. 

Le assistenze sub a) e sub b) erano ge
stite dalla F.I.L.P., ma in seguito alla scissione 
della unità sindacale, ed in accoglimento alle 
richieste della Fenalporti, sono attualmente 
gestite dal Ministero della marina mercantile, 
assistito dalie organizzazioni sindacali dei la
voratori e dei datori di lavoro. Per l'assistenza 
sub e), trattandosi di un'assistenza disciplina
ta da disposizioni di legge, la cui gestione deve 
essere affidata a un Ente a personalità giuri
dica, autorizzato a stipulare convenzioni con 
l'Istituto assicuratore, in attesa che sia creato 
questo Ente la gestione è ancora affidata alla 
F.I.L.P. 

Ecco, quindi, la necessità eli una nuova re
golamentazione determinata dalla esigenza di 
disciplinare la materia in maniera giuridica 
e che assicuri l'assolvimento di questi impor
tanti compiti di assistenza con obiettività ed 
indipendenza e — come dice la relazione al 
disegno di legge — con assoluta tempestività 
e celerità. Ciò è possibile solo attraverso l'isti
tuzione di un Ente avente personalità giuri
dica. 

Concludo che, mentre la costituzione di un 
tale Ente appare urgente ed inderogabile, è 
necessario che il disegno di ìegge, affinchè 
l'Ente stesso risponda appieno agli scopi per : 
quali deve essere istituito, sia emendato in 
modo da specificare tra le sue finalità l'assi
stenza sanitaria. 
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Pertanto propongo che l'articolo 2 venga 
formulato, in una forma più chiara e com
pleta, come segue: 

<s L'Ente persegue finalità di assistenza eco
nomica a favore dei lavoratori iscritti nei re
gistri tenuti dalle autorità preposte alla di
sciplina del lavoro portuale, compresi quelli 
iscritti nei registri tenuti dal Consorzio auto
uomo del porto di Genova, dal Provveditorato 
al Porto di Venezia e dall'Ente autonomo del 
porto di Napoli. In particolare, l'Ente prov
vede alla assistenza economica con il paga
mento ai lavoratori suddetti di una speciale 
gratifica di fine d'anno e con l'integrazione dei 
loro salari in caso di insufficienza del traffico 
o l'attua, con le modalità che saranno stabilite 
dallo statuto, mediante la costituzione e la 
gestione di fondi alimentati da maggiorazioni 
delle tariffe del lavoro portuale e da eventuali 
contribuzioni volontarie. 

« L'Ente provvede, inoltre, con apposito 
fondo, all'assicurazione obbligatoria dei lavo
ratori suddetti contro le malattie, in base a 
convenzione da stipularsi con il relativo isti
tuto assistenziale, ed alla corresponsione di 
prestazioni economiche integrative in caso di 
malattia, di nascita, di morte, di matrimonio 
ed in altre circostanze, che saranno stabilite 
dallo statuto, utilizzando a tale scopo gli even
tuali avanzi dei contributi di legge dopo sod
disfatti gli oneri derivanti dalla predetta con
venzione ». 

Per ragioni evidenti propongo anche di ag
giungere il seguente capoverso : 

<' L'Ente può provvedere, previa autorizza
zione del Ministero della marina mercantile, 
alle eventuali altre forme di assistenza che sia
no consentite dai mezzi finanziari di cui l'Ente 
stesso dispone ». 

Per quanto si riferisce alla percentuale di 
maggiorazione delle tariffe per i compiti di 
cui al primo comma dell'articolo 2, come pre
cedentemente modificato, penso che vada se
guito il concetto che questa legge non debba 
rappresentare un aggravio alle tariffe vigenti 
e pertanto non possa superare il 16 per cento 
come richiesto nel disegno di legge originale 
che già prevede, come suddetto, un margine 
dell'I per cento. 

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria 
e il fondo integrativo, il contributo del 7,68 

per ceni o è dovuto : per il 6 per cento 
in base alla legge sulle assicurazioni contro 
le malattie 19 febbraio 1951, n. 74; per lo 0,53 
per cento in base alla legge 26 agosto 1950, 
n. 860, per la tutela fìsica ed economica delle 
lavoratrici madri, e per l'I,15 per cento in 
base alla legge l.N.A.-Casa 28 febbraio 1949, 
n 43. 

Propongo quindi che l'attuale articolo 3 
venga così formulato : 

« Nel primo quinquennio dalla data di en
trata in vigore della presente legge, la mi
sura delle maggiorazioni di cui al primo comma 
dell'articolo precedente è stabilita, secondo il 
criterio della percentuale delle tariffe stesse e 
considerato il volume del traffico con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro della marina mercantile di con
certo con il Ministro del tesoro e con quello 
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il 
Comitato centrale del lavoro portuale. 

« La percentuale suddetta non potrà supe
rare il 16 per cento. 

« All'assistenza di cui al secondo comma del
l'articolo precedente si provvedere con i con
tributi stabiliti dalle leggi n. 43 del 28 febbraio 
1949; n. 860 del 26 agosto 1950 e n. 74 del 
19 febbraio 1951 che prevedono una maggio
razione complessiva del 7,68 per cento ». 

Con questi emendamenti, propongo l'ap
provazione del disegno di legge. 

BITOSSI. Osservo che il relatore è incorso 
in alcune inesattezze. In data odierna non è 
più da regolamentare il fondo gratifica, ma 
eventualmente gli altri due fondi : quello della 
cassa mutua e quello dell'assistenza. 

Infatti il fondo gratifica non esiste più poi
ché, in seguito ad un recentissimo accordo tra 
le parti, è stato trasformato percentualmente 
sul salario e le Compagnie portuali, d'ora in 
avanti, provvederanno a corrispondere la tre
dicesima mensilità, le festività infrasettima
nali, ecc. come un qualsiasi datore di lavoro. 

Pertanto, in considerazione di questo fatto 
ed anche per dare la possibilità ai membri della 
Commissione di vagliare con una certa pon
derazione gli ampi emendamenti proposti dal 
relatore, che tuttavia non soddisfano che in 
parte le esigenze prospettate in modo unanime 
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dalla 10a Commissione, propongo di rinviare 
l'esame del disegno di legge ad altra riunione. 

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospen
siva avanzata dal senatore Bitossi, possono 
parlare due oratori a favore e due contro. 

FIORENTINO, relatore. A me risulta che 
la gratifica natalizia è stata concordata in 
54 giornate, per cui vi è una trattenuta che 
corrisponde al 12 per cento delle tariffe por
tuali che non viene gestita direttamente dalle 
Compagnie portuali, ma dal Ministero della 
marina mercantile assistito dai sindacati dei 
datori di lavoro. Se non sono intervenuti ac
cordi nuovissimi stanotte, o ieri sera, quello 
che io ho detto è esatto. Aggiungo che con il 
mio emendamento non faccio altro che ripe
tere la formulazione dell'articolo 2 aggiun
gendo solo un paragrafo che riguarda l'assi
curazione obbligatoria, vale a dire l'assistenza 
malattie e il fondo integrativo. Quindi il mio 
emendamento si riduce a riportare pratica
mente l'articolo, con la modifica che si rende 
necessaria per le osservazioni che già ho fatto. 
Trattandosi di un provvedimento di cui si 
sente l'urgenza, non credo che sia il caso di 
rinviare. 

CERABONA. Sono favorevole alla proposta 
di rinvio che ha il fine di chiarire la situazione 
attuale della materia che dobbiamo regolare. 

Ove il Governo si rifiuti di aderire, io chie
do formalmente che la Presidenza accerti se 
quanto ha detto il senatore Bitossi è vero. 

Se mentre si discute un disegno di legge 
interviene la notizia di un fatto nuovo che in
cide sulla materia in discussione, si ha il do
vere di accertare il fatto! 

PRESIDENTE. La Presidenza della Com
missione non ha poteri di indagine diretta, lo 
domando al Ministro se non ritiene di dover 
dare degli schiarimenti su quanto ha fatto pre
sente il senatore Bitossi. 

TAMBRON1, Ministro della marina mer
cantile. Rispondo con estrema precisione che 
a me non consta che un accordo ci sia stato, 
quindi lo debbo escludere. Ma se anche un ac
cordo fosse intervenuto, poiché non siamo in 

materia sindacale, il potere normativo del Mi
nistero della marina mercantile è di carattere 
assoluto, non facoltativo. Quindi ogni accordo 
di questa natura dovrebbe esser sottoposto al
l'approvazione del mio Dicastero. Se, per 
ipotesi, fosse intervenuto l'accordo, ciò non 
sposterebbe alcunché del contenuto del di
segno di legge, perchè se per avventura attra
verso accordi il problema della tredicesima 
mensilità non dovesse essere più un problema 
di soluzione da parte di questo ente, ciò non ha 
alcuna importanza. Se mai, non è una carenza, 
ma un'abbondanza di attribuzioni. È urgente 
che il provvedimento sia approvato. Tutti vo
gliamo questo ente per la garanzia dei lavora
tori e allora non mi pare che per un episodio 
che non vi influisce che in modo marginale si 
debba rinviare l'approvazione di un disegno di 
legge che i lavoratori portuali attendono da 
parecchio tempo. 

BITOSSI. Comunque questo dissenso di fat
to dimostra la necessità di un rinvio. L'attuale 
disegno di legge intende regolare tre proble
mi : cassa mutua, assistenza economica, gra
tifica di fine d'anno. Esistono tre enti per rego
lare questi istituti. Ieri l'altro è scomparso il 
terzo ente perchè con gli organi del Ministero 
è stato raggiunto un accordo per cui le com
pagnie portuali corrisponderanno direttamente 
ai lavoratori la gratifica di fine d'anno. Questo 
a quanto mi consta; al Ministro non consta. 
Ragione eli più per rinviare la discussione, af
finchè non si faccia una legge che contempli 
un istituto non più esistente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
sospensiva avanzata dal senatore Bitossi. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, non è appro
vata). 

Proseguiamo nella discussione. 

VOCCOLI. Non sono favorevole al progetto 
ministeriale dell'ente di assistenza ai portuali. 
In effetti esso progetto non si propone di fare 
dell'assistenza a simiglianza di enti consimili, 
ma di trasformare in assistenza quanto di 
fatto già esiste da vari anni e precisamente 
la cassa malattia e l'integrazione salariale. Per 
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il funzionamento di queste due prestazioni esi
stono già due fondi centrali vincolati al Mini
stero della marina mercantile, i quali funzio
nano egregiamente e con soddisfazione di tutti 
gli interessati. Si tratta solo di dare una pa
ternità giuridica di fatto a quanto si pratica 
per soddisfare le esigenze di legge, tra cui la 
possibilità della nomina di un consiglio di am
ministrazione di fiducia dei responsabili della 
esecuzione degli obblighi dovuti ai lavoratori 
per motivi di malattia e la nomina di un di
rettore amministrativo affidata al Ministero 
della marina mercantile. 

Le norme sia per l'erogazione dei fondi ai 
lavoratori, sia per i contributi da versare ai 
fondi, sono state stabilite sempre dal Comi
tato centrale portuale, organo legale consultivo 
del Ministero della marina mercantile nel qua
le, per legge, sono rappresentate tutte le or
ganizzazioni sindacali padronali ed operaie. 
Così mentre nel Comitato centrale portuale, 
che di fatto è l'organo di controllo dei fondi, 
trovano giustamente posto i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali, è bene che nel 
consiglio di amministrazione trovino posto i 
rappresentanti dei lavoratori. I responsabili 
amministrativi sono i consoli delle compagnie 
portuali. In effetti se un portuale dovrà rice
vere una prestazione che deriva dalla legge, 
non può rivolgersi che verso le compagnie por
tuali. Le amministrazioni delle compagnie, 
per le responsabilità che hanno verso i lavo
ratori, sono le uniche ad aver diritto di con
trollo amministrativo sui fondi che si for
mano con i loro contributi. La creazione di 
qualunque ente solleva le compagnie portuali 
da ogni responsabilità verso i lavoratori. Pei* 
sganciare le compagnie portuali da ogni re
sponsabilità dovrebbero i lavoratori versare 
direttamente al fondo una parte del loro sa
lario, il che implica anche un continuo atto 
di volontarietà in ogni versamento perchè il 
salario è intoccabile. Qualunque ente per i por
tuali che assume impegni verso di essi tra
mite le compagnie portuali non può rinun
ciare ad avere il controllo delle compagnie 
portuali stesse. Poiché i rappresentanti legit
timi delle compagnie sono i consoli — le compa
gnie portuali differiscono dagli altri enti simili 
perchè in virtù della legge del 1922 furono ele
vate ad enti di diritto pubblico — e i consoli 

sono anche essi operai portuali scelti con ele
zioni democratiche giusta il regolamento del 
codice della navigazione, articolo 173, non si 
può prescindere dallo scegliere i componenti 
del consiglio di amministrazione di qualunque 
ente amministrativo di fondi delle compagnie 
se non tra qjuesti rappresentanti. In definitiva 
nel Comitato centrale del lavoro portuale le 
organizzazioni sindacali discutono e stabili
scono patti tra le categorie padronali ed ope
raie, l'amministrazione dei fondi esegue, il 
Ministero controlla. Se si vuol fare un ente di 
assistenza oltre quelli che sono gli attuali, non 
si sa quale assistenza si può fare e come. 

Si fa anche presente che il Ministero non 
ha ritenuto di chiedere il parere al Comitato 
centrale portuale, che è pure strettamente inte
ressato circa il progetto dell'ente di assistenza. 

Per questi motivi noi dichiariamo che se 
oggi si dovesse delineare in questa nostra di
scussione la probabilità di approvare in sede 
deliberante questo disegno di legge, noi siamo 
già pronti, come ci consente il regolamento, 
a chiedere che il disegno di legge stesso sia 
portato in Assemblea. 

TAMBRONI, Ministro della marina mercan
tile. Le osservazioni fatte dal senatore Bar
bareschi, estensore del parere della Commis
sione del lavoro, sono in parte fondate: tut
tavia la formulazione nuova che propone il se
natore Fiorentino colma le lacune e quindi ri
solve le difficoltà prospettate. 

Peraltro debbo rilevare, sul piano generale, 
che il disegno di legge sta a significare un 
miglioramento nel trattamento di assistenza 
in senso lato dei lavoratori portuali. È esatto 
che fino a questo momento i tre enti autonomi, 
Consorzio autonomo del porto di Genova, Prov
veditorato del porto di Venezia e dell'Ente au
tonomo del porto di Napoli, provvedevano, 
in modo soddisfacente. Tuttavia nella mia qua
lità di presidente pro tempore della Commis
sione portuale ho avuto più volte occasione di 
valutare gli inconvenienti che discendevano da 
una mancata organica sistemazione della ma
teria. Ad essi il provvedimento in esame sop
perisce opportunamente. D'altro canto è evi
dente che le organizzazioni sindacali fanno 
parte di diritto del Comitato centrale del la
voro marittimo e portuale e faranno parte di 
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diritto del nuovo ente. Ma la strutturazione 
organica, la codificazione di questa iniziativa 
è veramente un grande passo innanzi sul piano 
dell'assistenza ai lavoratori. 

Ciò premesso, rispondo al senatore Voccoli, 
ricordando che il Governo ha chiesto per que
sto disegno di legge l'urgenza, che è stata ri
conosciuta anche dalle organizzazioni sinda
cali. Voi desiderate mandare in Aula il dise
gno di legge. È una responsabilità legislativa 
che vi assumete perchè, secondo me, si di
laziona un provvedimento che va ad esclusivo 
vantaggio di benemerite categorie di lavora
tori. Non vorrei che ci fosse, (e naturalmente 
il sospetto non la riguarda, perchè va al di 
fuori di quest'Aula) un altro motivo, che è 
questo. Attualmente la gestione di questi fon
di avviene in modo irregolare non per quanto 
si attiene alla loro utilizzazione, ma perchè 
non c'è alcuna norma legislativa che stabili
sca un controllo organico e permanente. Ora 
è a questo tipo di organizzazione che il dise
gno di legge vuole ovviare. Non è per punti
glio che io mi sono opposto al rinvio, anche 
di una settimana. Dopo i chiarimenti dati dal 
relatore, non vedo perchè il disegno di legge 
debba essere rinviato. 

Perciò, accettando gli emendamenti proposti 
dal relatore, io ritengo che il disegno di legge 
sia maturo per l'approvazione. 

BITOSSI. Non possiamo accettare l'inter
pretazione data dal Ministro Tambroni che 
con gli emendamenti proposti dal relatore la 
legge sia perfetta. Tutt'altro, la legge è im
perfettissima, e questo non lo dico soltanto 
io, ma è stato rilevato dalla Commissione del 
lavoro che ha suggerito altri emendamenti. 
lo non voglio entrare ancora nel merito della 
legge, che dovrei criticare sotto tutti gli aspet
ti. Domando solo se è possibile votare una 
legge di questo genere che in certo qual modo 
viene a cancellare degli accordi regolarmente 
presi coi Ministri competenti, quando i Mi
nistri si chiamavano onorevole Saragat e ono
revole Simonini, senza che oggi l'onorevole 
Tambroni voglia almeno ascoltare le orga
nizzazioni sindacali e quel Comitato nazionale 
che ha espresso il voto di cercare di riorga
nizzare questa assistenza. 

Non crede il Ministro in carica che, non 
fosse altro per una certa deferenza verso i 
Ministri precedenti, si debba rivedere il pro
blema? 

Si sostiene l'urgenza del disegno di legge. 
Ma cosa è che verrebbe ad essere danneggiato 
da un ritardo nell'approvazione? La cassa 
mutua, l'assistenza salariale sono già regola
mentate. Ci sono due decreti ministeriali che 
ne fissano i criteri di funzionamento. Ci può 
esser qualcosa che non sia perfetta, che vada 
modificata, ma non vedo l'urgenza di questa 
riforma. 

TAMBRONI, Ministro della manna mercan
tile. Onorevole Bitossi, quanto al rilievo da lei 
fatto circa la mia attività, debbo precisare 
che non una volta, ma più volte mi sono in
contrato con le organizzazioni sindacali e che 
la stesura di questo provvedimento è avvenuta 
tenendo conto delle segnalazioni delle orga
nizzazioni sindacali stesse, Quindi non ho com
preso quale è il contenuto delle obiezioni che 
ella muove. 

In secondo luogo qui c'è un problema di 
urgenza e lo espongo alla Commissione. L'am
ministrazione e l'erogazione dei fondi assisten
ziali sono attualmente in mano alle orga
nizzazioni sindacali. Io non ho mai contra
stato le aspirazioni sindacali quando le ho ri
tenute giuste e difatti nell'ultimo comitato ho 
portato la gratifica alle 54 giornate, come si 
chiedeva. Però ritengo che ciascuno debba 
fare il suo mestiere. I sindacati debbono prov
vedere all'organizzazione e alla difesa delle 
categorie, ma l'amministrazione dei fondi di 
assistenza va regolata, come in casi consimili, 
da un organismo perfettamente rispondente 
alle esigenze di legge. 

Quindi qui non si tratta di un contrasto di 
formule, ma di una interferenza di funzioni. 
Nonostante che i sindacati abbiano dovuto 
dare il loro consenso al disegno di legge, oggi 
cercano di ritardarne l'approvazione perchè il 
possesso dei fondi e la loro erogazione evi
dentemente è qualcosa che rende anche sul 
piano sindacale. Come Ministro responsabile, 
debbo far presente questo e debbo pregare la 
Commissione di valutare se sia o meno ur
gente l'approvazione del disegno di legge. Ho 
già detto che nello statuto che sarà preparato 
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si darà alle organizzazioni sindacali la parte
cipazione al Consiglio di amministrazione. 

Per quanto attiene, da ultimo, alla riunione 
tenutasi il 5 novembre, presente il collega 
Terranova, debbo dire che il Comitato cen
trale ha funzioni meramente consultive e che 
il Ministro della marina mercantile ha facoltà 
di approvare o meno, con i suoi decreti, le 
proposte che il Comitato sottopone alla sua 
attenzione. 

PRESIDENTE. Mi perviene in questo mo
mento, da parte del prescritto numero di se
natori, una regolare richiesta per la rimes
sione all'Assemblea della discussione e vota
zione del disegno di legge. 

A norma dell'articolo 26, primo comma, dei 
Regolamento, la Commissione rimane pertanto 
priva eli poteri deliberanti in ordine a questo 
disegno di legge. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
<( Concessione a favore dell'Ente autonomo 
acquedotto pugliese di un contributo integra
tivo per la gestione degli acquedotti della Ba
silicata durante gli esercizi 1952-53 e 1953-
1954 » (160) (Approvato dalla Carniera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conces
sione a favore dell'Ente autonomo acque-
ciotto pugliese di un contributo integrativo 
per la gestione degli acquedotti della Basili
cata durante gli esercizi 1952-53 e 1953-54 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CROLLALANZA, telatole. In seguito alla 
costruzione degli acquedotti dell'Agri, del Ba
iente e del Caramola in Basilicata si rese ne
cessario, in un determinato momento, il pas
saggio degli acquedotti stessi, ai fini della loro 
manutenzione, all'Ente autonomo acquedotto 
pugliese, e ciò sia in considerazione della man
canza di un'attrezzatura idonea per mantenere 

questi acquedotti, sia perchè nel frattempo si 
erano verificati degli inconvenienti dovuti alla 
natura del terreno attraversato dalle condut
ture degli acquedotti. Di qui la necessità di al
cune opere di potenziamento e di migliora
mento degli impianti stessi. 

L'ente più idoneo a provvedere ad esigenze 
di questo genere fu ritenuto l'Ente autonomo 
acquedotto pugliese. In quella circostanza il 
Ministero dei lavori pubblici, con una dispo
sizione di legge del maggio 1952, stabilì uno 
stanziamento di 12 milioni, da ripartirsi in 
cinque esercizi, per provvedere alle opere di 
manutenzione degli acquedotti stessi. Fu ema
nato inoltre un provvedimento col quale ve
niva stanziato un fondo di 65 milioni per prov
vedere alle opere di consolidamento e di mo
difica in alcuni tratti degli acquedotti. 

Ma, essendo le disposizioni di ordine finan
ziario limitate a cinque anni, si rese necessa
rio in seguito un ulteriore provvedimento per 
corrispondere a queste esigenze sia di carat
tere manutentorio sia di modifica degli im
pianti. Senonchè anche quest'altro provvedi
mento ha esaurito il suo ciclo, per cui si pre
senta alla nostra approvazione questo disegno 
dì legge, col quale vengono stanziati fondi per 
180 milioni, di cui 80 milioni per l'esercizio 
in corso e 100 per l'esercizio prossimo. 

Il provvedimento non ha niente di eccezio
nale, in quanto si tratta di assicurare i mezzi 
finanziari per l'ulteriore conservazione di dette 
opere. Pertanto ne propongo l'approvazione alla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È concesso all'Ente autonomo per l'acque
dotto pugliese un contributo straordinario, da 
parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle 
spese che l 'Ente medesimo dovrà sostenere 
durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giu
gno 1954 per l'esercizio e la manutenzione 
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ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Ba
sente e del Caramola in Basilicata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dana 
applicazione della presente legge si provve
dere per lire 80 milioni con corrispondente 
riduzione del capitolo 467 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni 
con una corrispondente riduzione dello stan
ziamento del capitolo 486 dello stato di pre
nsione medesimo per l'esercizio 1953-54. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 

introdurre nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici, con propri 
decreti, le variazioni occorrenti per l'attua
zione della presente legge. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,10. 

Dott. M.AB10 CARONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


