
SENATO DELLA REPUBBLICA 

VII COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 1953 
(150a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discussione) 

« Autorizzazione a provvedere per la sopraele-
vazione dell'edificio in piazza Dante in Roma, 
adibito a sede dell 'Amministrazione centrale del
le Casse postali di r isparmio, con impiego di 
par te del fondo di r iserva della gestione delle 
Gasse s tesse» ( N . 2808) (Approvato dalla Ca
rnei a dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 1679 

GENCO, relatore 1678, 1679 
MEACCI 1678, 1679 

(Discussione e approvazione) 

« Proroga del termine per le agevolazioni fi
scali in dipendenza dell 'at tuazione del piano re
golatore di r i sanamento e di sistemazione s t ra
dale ed edilizia dei quar t ie r i centrali e della 
località di Vanzo della c i t tà di Padova » 
( N . 2778) (Approvato dalla Camera dei de
putati) : 

PRESIDENTE 1675, 1676, 1677 

TOMMASINT, relatore . 1675, 1676 
P r e c i *. 1675, 1676 
BIUZZA 1676 

« Termini per la presentazione delle domande 
per conseguire la ricostruzione a carico dello 
Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli 
edifìci di culto e di quelli dest inat i ad uso di 
beneficenza ed assistenza danneggiati o d is t ru t t i 
dagli eventi bellici» ( N . 2779) (Approvato dal
la Camera dei deputati) : 

ROMANO Domenico, relatore Pag. 1677 

(Discussione e rimessione all 'Assemblea) 
« Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, 

n. 7.1, recante provvedimenti a favore dell'in
dustr ia delle costruzioni navali e dell 'arma
mento » ( N . 2 8 ! 3 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) : 

PRESIDENTE 1679, 1687, 1690 
CAPPA, Ministro della marina mercantile . 1679. 

1684, 1690 
RICCI 1682, 1686 
CAPPELLINI 1687, 1690 
BORROMEO 1688, 1690 
MEACCI 1688 
TOMM ASINI 1689 
T\RILTFOLI 1689 

T I S S I 1689 
PRIOLO 1690 

(Seguito della discussione e approvazione) 
«Autorizzazione di spesa per costruzioni edili 

e per l 'acquisto e l ' impianto di capannoni me
tallici per il collocamento di apparecchia ture 
fornite dall 'E.R.P. per la revisione ed il con
trollo di autoveicoli» ( N . 2610) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) : 

PRESIDEISTE 1674 

Proposta di legge: 

(Discussione e rinvio) 

« Soppressione del ruolo dei " guard ian i idrau
lici " (salariat i- incaricati stabili di pubblici ser
vizi) ed istituzione dei " sorveglianti idraulici " 
(agenti subalterni idraul ic i )» ( N . 2776 ) (Di 
iniziatica dei senalori Tome, Lotterà ed altri) : 

CANE VARI, / elatore 1675 
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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Borromeo, Buizza, 
Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, Lan-
zara, Lopardi, Mariotti, Martini, Massini, 
Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, 
Pucci, Ricci, Romano Domenico, Sanmartino, 
Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli. 

Intervengono altresì, per il Governo, il Mini
stro della marina mercantile, senatore Cappa, e 
il Sottosegretario di Stato per i trasporti, se
natore Focaccia. 

È inoltre presente, a termini dell'articolo 25, 
ultimo comma, del Regolamento, il senatore 
Tartufoli. 

GENCO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Autorizzazione di spesa per 
costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto 
di capannoni metallici per il collocamento di 
apparecchiature fornite dall'E.R.P. per la re
visione ed il controllo di autoveicoli >> (Nu
mero 2610) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Autorizzazione di spesa per costruzioni edili 
e per l'acquisto e l'impianto di capannoni me
tallici per il collocamento di apparecchiature 
fornite dall'E.R.P. per la revisione ed il con
trollo di autoveicoli », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Informo la Commissione che, in seguito al 
verificarsi delle circostanze preannunciate dal 
relatore nella precedente riunione, la 5a Com
missione permanente finanze e tesoro ha dato 
parere favorevole all'approvazione del disegno 
di legge. 

Se non si fanno osservazioni, dichiaro per
tanto chiusa la discussione generale. Passiamo 
quindi all'esame degli articoli, di cui do let
tura: 

Art. 1. 

A carico del bilancio del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario 1951-52 è 
autorizzata la spesa di lire 50 milioni in ag
giunta a, quella autorizzata con la leggo 
21 novembre 1950, n. 1008 per costruzioni 
edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni 
metallici occonenti per il collocamento di 
apparecchiature, fornite dall'E.R.P., per la 
revisione ed il controllo degli autoveicoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 50 milioni di cui al prece
dente articolo sarà fatto fronte con una cor
rispondente riduzione dello stanziamento iscrit
to al capitolo n. 59 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei trasporti per 
l'esercizio finanziario 1951-52. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare, con proprio decreto, le variazioni di 
bilancio derivanti dalla esecuzione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio della proposta di legge di 
iniziativa dei senatori Tome, Lovera ed altri: 
« Soppressione del ruolo dei " guardiani idrau
lici " (salariati-incaricati stabili di pubblici ser
vizi) ed istituzione dei " sorveglianti idraulici " 
(agenti subalterni idraulici) » (N. 2776). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge di inizia
tiva dei senatori Tome, Lovera ed altri : « Sop
pressone del ruolo dei " guardiani idraulici " 
(salariati-incaricati stabili di pubblici servizi) 
ed istituzione dei " sorveglianti idraulici " 
(agenti subalterni idraulici) ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
facoltà di parlare il relatore, senatore Cane-
vari. 
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CANE VARI, relatore. Onorevoli colleghi, 
debbo comunicare che tra il proponente, sena
tore Tome, e il Sottosegretario di Stato per 
l'interno, onorevole Lucifredi, il quale, come è 
noto, si occupa in particolare della riforma 
della burocrazia, è intervenuto un accordo nel 
senso che la discussione della proposta di legge 
sia rinviata in attesa che il Governo presenti 
il suo disegno di legge generale sulla riforma 
burocratica. Perciò il senatore Tome e» l'ono
revole Lucifredi pregano la Commissione di 
voler rinviare ogni decisione in merito alla 
proposta di legge in discussione a quando sarà 
stato presentato il predetto disegno di legge 
governativo. 

Ritengo che la nostra Commissione non ab
bia nessuna difficoltà a concedere il richiesto 
rinvio. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti la richiesta di rinvio della 
discussione, nei termini proposti dal relatore, 
senatore Canevari. Chi l'approva, è pregato di 
alzarsi. 

(È appi ovata). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del termine per le agevolazioni fi
scali in dipendenza dell'attuazione del piano 
regolatore dì risanamento e di sisteraazions 
stradale ed edilizia dei quartieri centrali e 
della località di Vanzo della città di Padova » 
(N. 2778) (Approvato dalla Cameni dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga del 
termine per le agevolazioni fiscali in dipenden
za dell'attuazione del piano regolatore di ri
sanamento e di sistemazione stradale ed edili
zia dei quartieri centrali e della località di 
Vanzo della città di Padova », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Il disegno di legge consta di un articolo 
unico, così formulato : 

Articolo unico. 

Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 
25 maggio 1986, n. 1016, ed al decreto legisla

tivo lu dicembre 1947, n. 1625, potranno fruire 
dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui 
fabbricati e dalle relative sovraimposte, comu
nale e provinciale, purché ultimate entro il 
31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni 
caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 
1" agosto 1947. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tommasini. 

TOMMASINI, relatore. Con la legge 22 lu
glio 1923, n. 1043, il comune di Padova ve
niva autorizzato a costruire, secondo un deter
minato piano, dei fabbricati nel nuovo centro 
urbanistico di Vanzo. Con la legge 25 maggio 
1936, n. 1016, veniva stabilito che tutti gli edi
fici costruiti in quel determinato rione fossero 
esenti da oneri fiscali. La legge stabiliva inol
tre che l'esonero dal pagamento degli oneri fi
scali avesse vigore soltanto per le costruzioni 
fatte dopo l'entrata in vigore della legge e co
munque fino, e non oltre, al 1° agosto 1947. 
Con successivo decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, 
n. 1625, le agevolazioni vennero rese valide 
fino al 31 ottobre 1952. Con il presente disegno 
di legge si propone una nuova proroga fino al 
31 dicembre 1952. Seguendo la prassi che ab
biamo sinora seguita in casi analoghi, a me 
non pare che si debba negare anche questa 
nuova proroga ; ma da parte della Commis
sione si dovrebbe esprimere il voto che, nel 
caso di leggi proiettate nel tempo, sia evitato 
l'inconveniente di provvedere a continue pro
roghe, le quali, come nel caso specifico, inter
vengono dopo che da mesi è scaduto il periodo 
previsto dalla legge precedente. 

Con queste riserve, che sarà bene far pre
senti al Ministero competetente, propongo sen
z'altro l'approvazione dell'articolo unico del di
segno di legge, che è stato approvato dalla 7a 

Commissione permanente della Camera dei de
putati fin dal 14 gennaio 1953. 

PRESIDENTE. Il voto e le riserve espressi 
dall'onorevole relatore saranno senz'altro fatti 
presenti al Ministero dei lavori pubblici. 

PUCCI. Effettivamente non è serio dare del
le continue proroghe; va però tenuto presente 
che nel nostro Paese i piani di risanamento 
sono un vero e proprio mito e nelle poche città 
dove si è fatto qualcosa si usano ancora legi-
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slazioni antiquate, mentre le nuove disposi
zioni sono inadeguate alla importanza del pro
blema, che, una volta tanto, in Italia dovrebbe 
essere affrontato con Un altro spirito e soprat
tutto con un'altra legge, perchè esso interessa 
più o meno tutte ile nostre città, afflitte da 
un'edilizia estremamente vecchia, le cui condi
zioni sono state senza dubbio aggravate dalla 
guerra. 

Noi dell'opposizione siamo favorevoli al pre
sente disegno di legge, ma chiediamo al Presi
dente che si faccia interprete presso il Mini
stro dei lavori pubblici perchè voglia mettere 
una buona volta a fuoco questo problema, at
traverso la formazione di una apposita Com
missione di studio, che potrebbe trovare la sua 
base nelle competenti Commissioni del Senato 
e della Camera. Occorre infatti arrivare al più 
presto alla emanazione di una legge specifica 
per il risanamento dei quartieri insalubri di 
tutte le città. Voglio sperare che ella, signor 
Presidente, e che tutti i componenti della set
tima Commissione del Senato condividano il 
nostro pensiero sulla essenzialità e sull'urgenza 
di un problema, quello del rinnovamento so
ciale ed igienico-sanitario della vita nazionale, 
che è stato troppo a lungo trascurato. 

TOMMASINI, relatore. Sono d'accordo in 
linea generale con quanto ha detto il senatore 
Pucci ; va però ricordato che i problemi dei 
piani edilizi di costruzione e ricostruzione, di 
coordinamento e di risanamento sono oggetto 
di continui conflitti in seno alle singole Am
ministrazioni comunali. Proprio ieri abbiamo 
appreso dall'onorevole Palermo che a Napoli 
non si riesce a ricostruire la stazione ferro
viaria. Abbiamo poi sentito dall'onorevole Ric
cio, consigliere comunale di Napoli come il se
natore Palermo, che è proprio a causa della 
controversie quotidiane in seno al Consiglio 
comunale sul piano regolatore della città che 
si è verificato l'arresto dei lavori per la sta
zione ferroviaria. 

Di conseguenza ogni tanto siamo chiamati a 
prorogare i termini per la presentazione dei 
piani regolatori. Quando poi si pensa che sui 
piani regolatori si innestano i piani di rico
struzione, è chiaro che l'accordo nelle Ammini
strazioni comunali finisce per essere quasi im
possibile. Se sono perciò favorevole al voto del
l'onorevole Pucci per un disegno di legge che 

affronti nel suo complesso il problema dei piani 
di risanamento non posso nascondere un certo 
mio scetticismo nelle sue reali possibilità di 
applicazione pratica. Sarebbe infatti necessa
rio, perchè dall'affermazione generica di prin
cipio si passasse alla concreta attuazione, che 
la legge contenesse norme così drastiche da co
stringere le Amministrazioni comunali all'ac
cordo entro una data prefissata. 

BUIZZA. Vi è una differenza netta fra piani 
regolatori di ricostruzione e piani regolatori di 
risanamento e di ampliamento delle città. I 
piani regolatori di ricostruzione vengono ap
provati, in base ad una legge del 1945-46, dai 
Comuni e dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, con decreto del Ministero dei lavori 
pubblici. Tutt'altra cosa sono i piani regolatori 
di risanamento e di sistemazione stradale che 
ricadono o sotto il dominio della legge sulle 
espropriazioni per causa di pubblica utilità del 
1865 (legge che non ha mai avuto bisogno del 
regolamento di attuazione, malgrado un suo 
articolo lo prevedesse, perchè è stata fatta così 
bene che da allora non ha subito modificazioni), 
e sotto il dominio della legge del 1942. Molto 
probabilmente il piano regolatore di risana
mento e di sistemazione della città di Padova 
ricade appunto sotto il dominio della legge del 
1865. L'esecuzione di un piano di risanamento, 
con le conseguenti demolizioni di certi quar
tieri della città e relativa ricostruzione, non 
può essere evidentemente tutta a carico del 
Comune interessato, in quanto le amministra
zioni locali non possono avere i mezzi neces
sari e sufficienti. Da ciò la concessione di esen
zioni di carattere fiscale che tendono a favorire 
l'acquisto di aree nuove per la demolizione dei 
vecchi edifici in condizioni di precaria stabi
lità e la costruzione di nuovi nelle aree ac
quistate. 

PRESIDENTE. Mi farò interprete del voto 
generico della Commissione perchè il problema 
del risanamento dei quartieri delle singole cit
tà italiane sia affrontato organicamente da 
parte del Ministero dei lavori pubblici. 

PUCCI. Non possiamo contentarci di un 
voto generico : il voto che noi chiediamo è 
specifico e si riferisce direttamente ai piani di 
risanamento. Per la loro realizzazione non esi
stono infatti mezzi, le leggi non prevedono al
cun aiuto ai Comuni, la Cassa depositi e pre-
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stiti non concede finanziamenti. Noi dunque 
chiediamo che sia data la possibilità ai Comuni 
di agire con mezzi adeguati, non mediante il 
contributo dello Stato, ma con la contrazione 
di mutui per quest'opera che è fondamentale 
per il nostro Paese, dato che in generale la 
nostra edilizia data, più o meno, da almeno due 
setoli. L'ottanta per cento dei vecchi quartieri 
di alcune città, come Napoli, come Roma, e 
come in genere tutte quelle dell'Italia meridio
nale, ma un po' anche dell'Italia settentrionale, 
è senza acqua, senza fognature. 11 problema va 
affrontato e senza indugi. La legge del 1942 
è inoperante, perchè era impostata a cri
teri che si rifacevano ad una precisa situa
zione di regime. Essa ha dato infatti un ap
porto soltanto per la costituzione dei nuovi 
centri formatisi nella campagna romana, La
tina, Sabaudia, ecc. Oggi, viceversa, il pro
blema del r isanamento deve essere affron
tato con serietà, applicando la legge del 1865, 
mettendo cioè in condizione i Comuni di po
ter beneficiare delle disposizioni di quella 
legge. 

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Pucci 
che mi farò interprete presso il Ministero 
competente del voto da lui espresso, nel senso 
specifico da lui stesso indicato. 

Nessun altro chiedendo di parlare metto in 
votazione l'articolo unico dei disegno di legge, 
di cui ho già dato lettura. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
<( Termini per la presentazione delle domande 
per conseguire la ricostruzione a carico dello 
Stato dei beni di proprietà degli enti locali, 
degli edifìci di culto e di quelli destinati ad 
uso di beneficenza ed assistenza danneggiati 
o distrutti dagli eventi bellici » (N. 2779) 
(Approvato dalla Camera dei di putì ti). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Termini per 
la presentazione delle domande per conseguire 
la ricostruzione a carico dello Stato dei beni 
di proprietà degli enti locali, degli edifici di 

culto e di quelli destinati ad uso dì beneficenza 
ed assistenza danneggiati o distrutti dagli even
ti bellici », già approvato dalla Camera dei de
putati . 

Il disegno di legge consta di un articolo uni
co, del quale do lettura : 

Articolo unico. 

Gli aventi titolo per conseguire i benefìci di 
cui ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, 
e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con la legge 
10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare al
l'Ufficio del genio civile competente entro sei 
mesi dall 'entrata in vigore della presente legge, 
a pena di decadenza, una relazione illustrativa 
dei lavori da eseguire, con l'indicazione della 
spesa prevista, tanto se intendano che all'ese
cuzione dei lavori stessi provveda direttamente 
l 'Amministrazione dei lavori pubblici quanto 
se intendano invece eseguirli in concessione. 

Analoga denunzia debbono effettuare entro 
lo stesso termine gli enti pubblici locali, pena 
la decadenza dal beneficio della ricostruzione 
ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 
1940, n. 1543. 

Ha facoltà di par lare il relatore, senatore 
Roriir.no Domenico. 

ROMANO DOMENICO, relatore. La legge 
26 ottobre 1940, n. 1543, all'articolo 27 stabi
liva che alla ricostruzione a carico dello Stato 
dei beni degli Ent i pubblici locali, delle isti
tuzioni pubbliche di beneficenza e delle chiese 
parrocchiali e similari sarebbe stato provve
duto a cura del Ministero dei lavori pubblici. 
Successivamente vennero emanati due decreti 
legislativi, uno concernente l'autorizzazione di 
spesa e l 'altro arrecante chiarimenti in merito 
alle caratteristiche degli edifici pubblici con
templati dalla legge : i due decreti, 27 giugno 
1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, furono 
poi ratificati con la legge 10 agosto 1950, nu
mero 784. Considerato che gli edifici di pro
prietà degli enti pubblici locali e degli istituti 
di beneficenza non sono contemplati nelle di
sposizioni relative al risarcimento dei danni 
di guerra, il Ministero dei lavori pubblici si 
è giustamente preoccupato di rendersi preven
tivamente conto dell'onere cui andrà incontro 

http://Roriir.no
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per le ricostruzioni che sono a suo carico, in 
base alla legge 26 ottobre 1940 ; a ciò provvede 
l'articolo unico del presente disegno di legge, 
in cui si stabilisce un termine di sei mesi entro 
il quale gli Ent i interessati debbono fare la do
manda corredandolo di una relazione illustra
tiva dei lavori da eseguire e dell'indicazione 
della spesa relativa. 

Propongo pertanto alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge sottoposto al 
suo esame. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di par
lare, metto ai voti l'articolo unico del disegno 
di legge di cui ho già dato lettura. Chi l 'appro
va è pregato di alzarsi. 

(È appi ovato). 

Discussione del disegno di legge: « Autorizza
zione a provvedere per la sopraelevazione 
dell'edificio in piazza Dante in Roma, adibito 
a sede dell'Amministrazione centrale delle 
Casse postali di risparmio, con impiego di 
parte del fondo di riserva della gestione delle 
Casse stesse » (N. 2808) (Appi-ovaio dalli 
Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione a provvedere per la sopraelevazione del
l'edificio in piazza Dante in Roma, adibito a 
sede dell 'Amministrazione centrale delle Casse 
postali di risparmio, con impiego di parte del 
fondo di riserva della gestione delle Casse 
stesse », già approvato dalla Camera dei de
putati . 

Il disegno di legge consta di un articolo uni
co, del quale do lettura : 

Articolo unico. 

È autorizzata la sopraelevazione dell'edificio 
di piazza Dante in Roma, adibito a sede del
l 'Amministrazione centrale delle Casse postali 
di r isparmio. 

Alla spesa, prevista in lire 130.000.000, si 
farà fronte con prelievo dal fondo di riserva 
delle Casse postali di risparmio, in deroga al 
comma primo dell'articolo 32 del libro II, par-
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te I, del testo unico approvato con regio de
creto 2 gennaio 1913, n. 453. 

Per lo stanziamento della spesa e per l'ero
gazione — entro i limiti suindicati — delle 
somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori 
si applicano le disposizioni dei comma quarto, 
quinto, sesto e settimo dell'articolo 32 del li
bro II, par te I, del predetto testo unico. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Genco. 

GENCO, relatore. Per la costruzione dell'edi
ficio sito in Roma a piazza Dante e destinato a 
sede dell'Amministrazione centrale delle Casse 
pestali di risparmio, fu stabilito, con leggi del 
1905 e del 1911, si procedesse mediante prelievi 
dal fondo di riserva della gestione delle Casse 
stesse. L'edificio di piazza Dante, adeguato alle 
necessità dell'epoca in cui fu costruito, non è 
più oggi idoneo ed ha bisogno di essere ingran
dito. L'esigenza dell'ampliamento dell'edificio 
sarà soddisfatta mediante il completamento del
le due ali del terzo piano e la costruzione di un 
piano attico, naturalmente di linea architetto^ 
nica conforme a quella dell'edificio. La spesa per 
i lavori è stata prevista dall'Ufficio tecnico del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
in lire 130 milioni, e, poiché la legge istitutiva 
della Cassa di r isparmio stabilisce che il fondo 
di riserva delle Casse stesse vada investito in 
titoli di Stato o in titoli garanti t i dallo Stato, 
non è possibile impiegare detto fondo di riserva 
senza una apposita legge che provveda alla sua 
diversa utilizzazione. A ciò provvede appunto 
il disegno di legge in discussione, con il quale 
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
viene autorizzato a prelevare 130 milioni dal ci
tato fondo di riserva per l'esecuzione dei lavori : 
è evidente che il bene immobile che sarà con essi 
costruito resterà a garanzia del fondo stesso. 

Considerata l'utilità della costruzione pro
posta e la regolarità del procedimento, propon
go senz'alti© che la Commissione approvi il di
segno di legge. 

MEACCI. Vorrei sapere se è stato sentito 
il parere della Commissione edilizia del comune 
di Roma in merito alla sopraelevazione dell'edi
ficio. 

GENCO, 1 elatore. Non ero preparato a que
sta obiezione, ma suppongo che sia stato sen
t i to ; poiché l'edificio stesso sorge nell'ambito 
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della cerchia abitata di Roma, è chiaro che qua
lunque costruzione è subordinata all'approva
zione da parte della Commissione edilizia. Va 
comunque tenuto presente che il disegno di 
legge che discutiamo concerne soltanto l'auto
rizzazione della spesa e non contempla nessuna 
deroga alle norme del regolamento edilizio. 

MEACCI. Dato tuttavia che il disegno di 
legge parla semplicemente di autorizzazione a 
provvedere alla sopraelevazione, e non si limita 
espressamente alla sola spesa, sarei lieto se il 
relatore facesse gli opportuni accertamenti in 
merito : chiedo perciò che la discussione del di
segno di legge sia rinviato ad altra riunione. 

PRESIDENTE. Credo sia apportuno che il 
relatore si informi se è stato sentito il parere 
della Commissione edilizia comunale di Roma, 
\enendo incontro alla richiesta fatta dall'ono
revole Meacci. 

GENCO, relatore. Sono d'accordo. 
PRESIDENTE. Siccome non abbiamo nean

che il parere della 5a Commissione finanze e te
soro, propongo di rinviare la discussione del di
segno di legge ad una prossima riunione. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane sta
bilito. 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge: « Ulteriore proroga della legge 
8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti 
a favore dell'industria delle costruzioni navali 
e dell'armamento » (N. 2813) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Ulteriore 
proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, re
cante provvedimenti a favore dell'industria 
delle costruzioni navali e dell'armamento », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ri
ferirò io stesso in qualità di relatore. 

La legge 8 marzo 1949, n. 75, ha avuto par
ticolari modalità di applicazione ed ha subito 
delle proroghe, perchè difficoltà si erano ri
scontrate nell'applicazione a causa della sua 
stessa stesura. Sulla linea di questa legge n. 75, 
tendente all'incremento delle costruzioni na
vali, abbiamo approvato il 25 luglio 1952 una 

iegge per la costruzione di navi petroliere. Ora, 
le disposizioni che man mano si sono aggiunte 
l'una all'altra in seguito per rendere sempre 
meglio operante la suddetta legge 8 marzo 1949, 
n. 75, sulle costruzioni navali, fatalmente han
no importato una lentezza di applicazione, men
tre le opere hanno subito un ritardo per so
pravvenute difficoltà di carattere tecnico e 
nelle pratiche di finanziamento. Per queste ra
gioni, alla vigilia della scadenza della legge 
n. 75, i lavori risultavano, o non iniziati o ap
pena iniziati al 31 dicembre 1952, termine 
massimo prescritto dall'articolo 13 della legge 
per l'esecuzione dei lavori, la cui percentuale 
era molto inferiore a quell'80 per cento stabi
lito dalla legge stessa. Da ciò è intervenuta la 
necessità di prorogare la legge, soprattutto 
perchè molti dei finanziamenti disponibili non 
sono stati utilizzati, e di formulare, per portare 
a termine il programma di costruzione, il preT 
sente disegno di legge che sostanzialmente con
cede un'ulteriore proroga, ma che nell'occasio
ne porta anche delle modificazioni nell'utilizza
zione dei fondi disponibili, sia per dare un mag
giore incremento alla marina da pesca sia per 
trasformare la nave-fattoria, in costruzione, 
che doveva essere destinata alla caccia alle ba
lene con altre 12 navi cannoniere, in una nave 
cisterna di capacità di 19 mila tonnellate di 
stazza lorda che si andrebbe ad aggiungere al
le altre navi cisterna costruite con l'ultima leg
ge Cappa. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Onorevoli colleghi, la legge votata l'8 marzo 
1949, dopo un anno e più dalla sua presenta
zione, ha avuto una serie di aggiunte e di pro
roghe perchè non si sono potute espletare, en
tro il termine stabilito del 31 dicembre 1949, 
le definizioni delle domande presentate, a cau
sa delle necessità di integrazione dei documen
ti allegati alle domande stesse. Essa subì così 
una prima proroga con la legge 15 dicem
bre 1949. Successivamente sono intervenute 
due altre leggi. Con quella del 12 maggio 1950, 
n. 348, sono state previste nuove costruzioni di 
particolare interesse, riguardanti i servizi di 
comunicazione con le isole, le linee di premi
nente interesse nazionale, le navi da grande 
pesca di tipo speciale ed i bacini galleggianti. 
Con le disposizioni della suddetta legge n. 348 
si è potuta impostare la costruzione di un ba-
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cine galleggiante di 19 mila tonnellate per il 
porto di Palermo che è già stato posto in 
opera nei mesi scorsi, ed una nave-fattoria di 
22.500 tonnellate dì stazza lorda che doveva 
servire per organizzare la caccia alla balena. 
Autorizzata la costruzione, i lavori si inizia
rono nei cantieri di Monfalcone da parte di 
una società costituita in Sicilia, la « Trina1 

cria ». Quando questa legge venne in discus
sione, ero presidente di questa Commissione. 
Ricordo che io stesso ebbi ad avanzare delle 
riserve: essa fu comunque approvata da tutti, 
nella speranza che l'iniziativa potesse appor
tare all'economia italiana dei sostanziali be
nefici. 

Per provvedere al completamento e all'inte
grazione dei programmi previsti nelle leggi 8 
marzo 1949 e 12 maggio 1950 intervenne una 
seconda legge, del 7 settembre 1951, con la quale 
fu autorizzata un'ulteriore spesa di 8 miliardi 
e 600 milioni. Questa somma doveva servire 
per la costruzione di una nuova grande unità 
passeggeri da immettersi sulla linea del Nord 
America. Questa nave fu impostata nei can
tieri Ansaldo e sarà varata nel prossimo apri
le. Autorizzata la costruzione della nave-fat
toria, ne derivava come conseguenza la neces
sità dì provvedere alla costruzione1 di navi can
noniere particolarmente adatte per la caccia 
alle balene. Il Ministro autorizzò allora il fi
nanziarne aio per la costruzione di 12 navi 
cannoniere. Ma l'impresa non è arrivata a de
stinazione perchè l'I.M.I. ha rifiutato il suo fi
nanziamento, cioè non ha concesso quel 40 per 
cento dei fondi necessari che la legge dell'8 
marzo 1949 aveva stabilito a carico dell'I.M.L, 
e ciò perchè ritenne che l'impresa non desse 
sufficienti garanzie di buon esito e che la so
cietà « Trinacria » non rappresentasse finan
ziariamente una forza tale da garantire la re
sponsabilità dell'iniziativa. 

Quando tornai al Ministero della marina 
mercantile, nel luglio 1951, trovai questa situa
zione e cercai in tutti i modi possibili di giun
gere ad una soluzione. Il mio intervento non è 
stato contrario a che l'impresa avesse il suo 
svolgimento, però non ho potuto nemmeno an
dare contro quelli che erano ì dubbi e le ter
giversazioni dell'I.M.L, giustificati, del resto, 
dato che l'impresa non dava un sicuro affi
damento. Poi è intervenuto un enorme ri

basso del prezzo dell'olio di balena. Quindi, 
mancati i finanziamenti dell'I.M.L ed andata 
a monte una combinazione tra la « Trina-
cria » ed un gruppo di finanziatori, proprio per 
il non buon esito prospettato dall'impresa, ne 
è derivata questa conseguenza: il Ministero 
della manna mercantile aveva immobilizzati 6 
miliardi e 800 milioni stanziati per la costru
zione delle navi destinate alla caccia delle ba
lene, mentre pervenivano da tutte le parti do
mande di cantieri italiani, anche piccoli, per ot
tenere contributi governativi al fine di costrui
re nuove navi. Ho posto allora Yaut aut alla 
« Trinacria », ho cercato in tutti i modi di fa
vorire un maggiore intervento finanziario, ma 
non è stato possibile giungere ad una conclu
sione : il ribasso del prezzo dell'olio di balena, 
di cui pare ci sia oggi sui mercati una grande 
sovrabbondanza, è stato un decisivo elemento 
negativo. Come i colleghi sanno, la caccia alla 
balena è esercitata sopratutto dai norvegesi, 
dai giapponesi, dagli inglesi e dai russi. Or dun
que io avevo questa grossa nave-fattoria impo
stata a Monfalcone, per cui si è pensato, dato 
che un gruppo finanziatore intendeva rilevare 
la situazione della « Trinacria », di trasformare 
la nave-fattoria, di cui si è già iniziata la co
struzione, in una nave petroliera di grosso ton
nellaggio (19.000 tonnellate di stazza lorda). La 
trasformazione importa una spesa alquanto 
maggiore di quella cui si sarebbe andati incon
tro se si fosse iniziata ex novo la costruzione 
di una nave petroliera. Saranno all'uopo utiliz
zati i fondi accantonati per la costruzione delle 
12 caccia-balene. 

Debbo dire che la formulazione di questo di
segno di legge ha dato luogo a una quantità di 
studi da parte degli organi tecnici del Ministero 
per la ricerca della soluzione più conveniente 
all'economia marittima del nostro Paese. Il Mi
nistero aveva proposto di concedere un con
corso nella spesa per la trasformazione della 
nave-fìattoria, in quanto questa nave era stata 
impostata in base alla legge Saragat del 1949, 
che contemplava per le costruzioni delle navi 
peschereccie un concorso dello Stato del 50 per 
cento e un concorso medio del 25 per cento 
per le navi di altro ordine. Ritenni invece op
portuno di non dare il sussidio per la trasfor
mazione della nave, come concorso dello Stato 
nella misura del 50 per cento prevista dalla 
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legge 8 marzo 1949, e di applicare il contributo 
previsto nel capitolo ottavo della nuova legge 
contro la disoccupazione per la costruzione della 
nave cisterna; legge che riduce notevolmente, 
quasi alla metà, il contributo dello Stato per 
la costruzione di navi, così come sancito dalla 
legge 8 marzo 1949. È stata indetta l'asta che 
ha avuto un esito fortunato. Si potrà pertanto 
contribuire con una cifra di 900 milioni alla 
trasformazione della nave-fattoria in nave ci
sterna e con i fondi residuati si potrà destinare 
un miliardo e mezzo alla riparazione e modifi
ca di navi mercantili, un miliardo per la tra
sformazione e costruzione ex novo di naviglio 
da pesca, il residuo per 450 milioni circa potrà 
essere destinato come contributo al completa
mento di navi in costruzione secondo la legge 
Saragat, e per 125 milioni a due navi genepesca 
che hanno diritto in base a leggi precedenti a 
questo contributo. Inoltre due miliardi circa 
potranno essere utilizzati per la costruzione di 
altre navi non meglio precisate, che possono es
sere navi della Finmare, e di navi petroliere 
che però non raggiungano le 10.000 tonnellate 
di stazza lorda, in base alla legge del luglio 
scorso. A tale proposito debbo dire che la legge 
25 luglio 1952, n. 949, contenente norme per la 
costruzione di navi cisterna di oltre 10.000 
tonnellate di stazza lorda, ha avuto quasi 
completa attuazione : infatti sono state impo
state navi cisterna per 25.000 tonnellate. Ma 
spero, con il risparmio ottenuto nelle asse
gnazioni dei contributi, di poter portare le co
struzioni a circa 300.000 tonnellate. Alcune di 
queste navi sono già state assegnate, altre sono 
in corso di assegnazione : i nostri cantieri han
no almeno per un anno assicurato pieno lavoro. 

La competente Commissione della Camera 
dei deputati ha dato la sua approvazione a que
sto disegno di legge ad unanimità meno un voto, 
ma ha espresso la preoccupazione che i contri
buti statali non fossero sufficienti per la trasfor
mazione della nave-fattoria in nave cisterna, 
ed ha ritenuto che fosse doveroso e necessario, 
anche dal punto di vista giuridico, applicare 
per la trasformazione della nave la legge ini
ziale con cui era stata impostata e cioè la legge 
8 marzo 1949, n. 75. La Cmmissione della Ca
mera, contrariamente al 'mio avviso, ritenne 
quindi di non applicare i benefici previsti dalla 
legge 12 maggio 1950, n. 348, ossia il contri

buto statale del 50 per cento per la costruzione 
di navi da grande pesca, ma di applicare i be
nefici della logge dell'8 marzo 1949, concedendo 
a questa nave cisterna quello che è stato con
cesso ad altre navi cisterna. Il Governo di
chiarò che non aveva nulla da eccepire. La 
Commissione ritenne inoltre che fosse doveroso 
un contributo maggiore a favore della nave 
posa-cavi che era stata costruita con un costo 
superiore a quello che era stato preventivato, 
in seguito a successivi perfezionamenti intro
dotti nella nave stessa. Per il resto la Commis
sione della Camera ha approvato il testo ela
borato dal Governo con il parere del Consiglio 
Superiore della Marina mercantile e degli or
gani periferici. 

Ora il presente disegno di legge, mentre pro
roga la legge Saragat dell'8 marzo 1949, natu
ralmente fa riferimento, per quanto riguarda 
il finanziamento, ad un articolo della legge 
S marzo 1949 in cui si dice che riguardo ai 
finanziamenti da effettuarsi per le costruzioni 
preventivate in base alla legge Saragat il Tesoro 
è autorizzato a dare la garanzia sussidiaria del
lo Stato fino alla concorrenza di 38 miliardi per 
i prestiti fath dall'LM.I. Peraltro il Tesoro non 
ha mai avuto occasione di intervenire in merito. 
Ora però non eravamo stati informati se vi 
era ancora margine per la garanzia sussidiaria 
dello Stato e la cosa in verità era sfuggita a me 
personalmente, agli organi del Ministero ed 
anche alla Commissione della Camera. Il Te
soro ha fatto invece presente che la garanzia 
dello Stato aveva esaurito il limite dei 38 mi
liardi. Quindi e~a necessario aumentarlo per 
tutte le petroliere in costruzione o che dovreb
bero essere costruite in base alla proroga e 
all'utilizzo dei residui dell? legge 8 marzo 1949. 
Feci la regolare domanda il 24 Tebbraio e il Mi
nistero del tesoro consentì all'aumento. 

Per questo motivo debbo pregare la Commis
sione di voler accettare all'articolo 9 questo 
emendamento aggiuntivo : « L'importo com
plessivo della garanzia sussidiaria dello Stato 
previsto dal capitolo IV della legge 8 marzo 
1949, n. 7?, richiamato nell'artìcolo 64 della 
Icggp 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a 55 mi
liardi ». La 5" Commissione finanze e tesoro del 
Senato ha dato »1 nulla osta ner l'approvazione 
di questo disegno di legge e per l'introduzione 
dell'emendamento aggiuntivo. È vero che il dì-



Atti Parlamentari 1682 — Senato détta Repubblica 

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 150" RIUNIONE (26 febbraio 1953) 

segno di legge dovrà perciò ritornare alla Com
missione competente dell'altro ramo del Parla
mento, ma ciò è indispensabile, perchè, altri
menti, sciolta la Camera dei deputati, rimar
rebbero bloccati per altri sei mesi i fondi neces
sari al completamento delle petrolieie già in 
corso di costruzione e per le quali è stata fatta 
domanda di finanziamento iall'I.M.1., che at
tende la garanzia dello Stato per concedere i 
prestiti. 

RICCI. Siamo all'epilogo dell'avventura della 
caccia alla balena. Peccato che, mentre ci in
teressiamo della caccia alla balena, le balene 
tendano a scomparire, ed anche l'olio di belena 
ribassi per la concorrenza che fa,nno i raffinati, 
la cui industria si sviluppa sempre più! Nel
l'aprile '50 la Commissione, con eccessiva leg
gerezza, ha imbarcato lo Stato in questo brutto 
affare. Comprendo come il ministro Cappa si 
trovi in una posizione molto delicata, ed ap
prezzo le riserve ed il modo molto cauto con il 
quale egli ha esposto la questione, ma io non 
sono tenuto alle sue stesse considerazioni, per 
cui desidero dire chiaro come sono andate le 
cose. 

Dunque, a suo tempo, si è approvato un sus
sidio dello Stato per la costruzione di una nave-
stabilimento : si deve dire così infatti e non 
nave-fattoria, a meno di non incorrere in un 
grave errore di lingua italiana. Fattoria implica 
il concetto di impresa agricola : « nave-fatto
ria » non è altro che una cattiva traduzione 
dalla lingua inglese, in cui « factory » non si
gnifica fattoria agricola, ma significa officina, 
stabilimento industriale. Si deve dunque dire 
« nave-stabilimento ». Fortunatamente, nave-
fattoria o nave-stabilimento che sia, non ne 
parleremo più. Lo Stato, dunque, dicevo, si è 
impegnato a dare un forte sussidio nella co
struzione, sussidio che per la nave-stabilimento 
è di 3 miliardi e 500 milioni, e per le 12 can
noniere che dovevano accompagnare la nave-
stabilimento è di altri 3 miliardi. In totale 
6 miliardi e 600 milioni. Chi ha avuto questo 
sussidio? La costruzione è stata affidata ai can
tieri dell'Adriatico, a Monfalcone, da un ar
matore sorto in Sicilia in base alla facilita
zioni che la Sicilia ha fatto alle nuove società 
azionarie, con la concessione della facoltà di 
avere le azioni al portatore. E una società 

avente soltanto 250 milioni di capitale con azioni 
al portatore, quindi con azioni possedute da 
persone che non si conoscono, si è assunta, 
e lo Stato ha permesso che ciò avvenisse, l'im
pegno di costruire una baleniera e relativa flot
ta di cannoniere per l'importo di 15 miliardi 
circa, forse di più. Infatti per la sola nave-sta
bilimento si prevedevano più di 13 miliardi. 
Correva voce che in questa società per azioni, 
di cui ripeto non si conoscevano gli azionisti, 
vi fosse interessato un certo gruppo di finan
ziatori, che vi fossero interessate alte persona
lità e così via. Era insomma un mistero. Si 
cercò di spingere l'I.M.I. a sovvenzionare lar
gamente con un prestito la società azionaria. 
Senonchè l'I.M.I. non si prestò, e ne va data 
lode al suo Presidente, l'onorevole Siglienti, al 
giuoco e non promise più di cinque miliardi e 
mezzo, quando per la sola trasformazione della 
nave-stabilimento occorrevano 13 miliardi e 
900 milioni. E da allora tutto l'affare minacciò 
di crollare. Furono fatte nuove pressioni sul-
1T.M.L, ma essa fu incrollabile. Siccome in
tanto il mercato subiva un cambiamento, nel 
senso cui ha accennato il Ministro Cappa, e 
l'affare, già discutibile in principio, diventava 
con tutta probabilità disastroso, l'I.M.I. ri
chiese di avere un ulteriore garanzia anche per 
i 5 miliardi e mezzo che intendeva concedere, 
richiese inoltre che fosse aumentato adegua
tamente il capitale sociale della società azio
naria che, come ho detto, era di 250 milioni e 
che avrebbe dovuto essere portato a più di 
1 miliardo. Le richieste dell'I.M.L non furono 
assolutamente prese in considerazione. Quindi 
eravamo di fronte ad una catastrofe per i can
tieri che avevano assunto, con leggerezza inspie-
gabile, questa impresa. I cantieri 'apparten
gono allT.R.I. Quindi il danno ricadeva sulle 
spalle dello Stato, che è il possessore dell'LR.I. 
Fortuna per lo Stato che non deve più rispon
dere di questo sussidio! 

Le cose erano a questo punto quando un ar
matore, ben noto sulla piazza di Genova, si 
offerse di intervenire, ma la richiesta dell'I.M.L, 
che fossero date garanzie personali anche da 
parte degli amministratori, non fu accettata e 
la soluzione andò all'aria. Intervenne allora lo 
Stato, il quale decise di rinunciare alla costru
zione della nave-stabilimento e di trasformarla 
in nave cisterna. Di questa trasformazione della 
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nave si parlava m realtà sulla piazza di Genova 
fin dal 1950. E perchè ci sono dei materiali già 
commissionati, si ritiene logico dare a questa 
nave qualcosa di più, come sussidio dello Stato, 
di quello che si corrisponde alle altre navi ci
sterna costruite in base alla legge 25 luglio 
1952. 

Il Ministro della marina mercantile ci ha 
reso ora noto che il contributo dello Stato per 
tali costruzioni è stato aumentato di 45 mila 
lire per tonnellata. Si tratta dunque di dare 
qualcosa come 79 mila lire per tonnellata... 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
È difficile precisare. Si applicherebbe il contri
buto previsto dalla legge 8 marzo 1949. 

RICCI. Si avrebbe dunque qualcosa come 
79 mila lire per tonnellata. Quindi lo Stato, ap
plicando la legge Saragat, invece dell'ultima 
legge 25 luglio 1952 in seguito a decisione presa 
dalla Commissione della Camera, verrebbe a 
dare circa 700-800 milioni in più... 

PRESIDENTE. 855 milioni. 
RICCI. A chi vanno questi milioni? Non alla 

società perchè è fallita. E allora chi resta in 
ballo? Sono i cantieri; ora i cantieri sono dello 
Stato, così che, se andiamo al fondo della que
stione, sono i cantieri che perdono questa som
ma, è per conseguenza è lo Stato stesso che la 
perde. 

Se i cantieri vengono a perdere questa som
ma, su tutte le industrie gestite dall'I.R.I. ca
drà un'ombra nefasta all'I.R.I. stessa, e i suoi 
amministratori speculano su questo fatto per 
chiedere l'intervento dello Stato. Ma le industrie 
dell'I.R.I. non costituiscono un'industria mo
nopolistica, e allora perchè vogliamo mettere 
due persone che gestiscono la stessa industria 
su un piede diverso? I dirigenti delle aziende 
I.R.I. si convinceranno così sempre più che, 
anche se sbagliano, lo Stato è sempre pronto 
a rispondere in vece loro, mentre il privato sa 
che, se sbaglia, è costretto a pagare di pro
pria tasca. 

CAPPA, Ministro della marma mercantile. 
Proprio i privati che fanno la guerra a questa 
legge sono quelli che di recente hanno recla
mato dallo Stato dei forti finanziamenti per 
eseguire alcune loro costruzioni. Altro che ri
metterci ' 

RICCI. Io non parlo di un errore tecnico che 
può aver fatto un privato, del resto non mi 

risulta, ma parlo dell'errore finanziario gravis
simo fatto dallo Stato nell'imbarcarsi in un 
affare di questo genere senza prendere prima le 
dovute cautele. Non si fanno dei contratti per 
12 o 13 miliardi con una società che ha solo 
250 milioni di capitale sociale e della quale 
non si conoscono nemmeno gli amministratori. 
Se lo Stato si affidasse ad un armatore per una 
somma forte di costruzioni e l'armatore fallis
se, crede lei, signor Ministro, che lo Stato in
terverrebbe a pagare di propria tasca quello che 
perde il cantiere privato? Invece qui l'I.R.I. 
finanzia una società che non merita fido e lo 
Stato interviene. Concludendo, desidererei che, 
in ogni caso, per tutti i contratti di concessione 
che dovessero essere fatti in avvenire, sia chia
ramente stabilito che i cantieri beneficiari di 
premi e di sussidi da parte dello Stato, nello 
stipulare contratti per la costruzione di navi con 
armatori privati, non possano percepire sus
sidi dello Stato nel caso in cui stipulino con so
cietà con azioni al portatore, perchè queste 
non presentano sufficienti garanzie. In secondo 
luogo, e principalmente, debbo dire che, sic
come la Regione siciliana, contrariamente alle 
disposizioni emanate dal Parlamento nazionale 
per il resto dell'Italia, ha ammesso che le so
cietà con sede nel proprio territorio emettano 
azioni al portatore, quando lo Stato italiano 
fa delle concessioni di premi, deve mantener 
fermo il principio che l'azione deve essere no
minativa, diversamente in materia navale as
sisteremo a complicazioni ancora maggiori. In 
Sicilia avremo qualcosa di consimile a quello 
che avviene sul mercato internazionale delle 
navi, dove le Repubbliche di Panama, di Haiti 
e della Liberia costituiscono piccole società con 
azioni al portatore, dando modo ad armatori 
americani e greci di far navigare le loro navi 
sotto la bandiera di avesti Paesi. Questo traf
fico anonimo è deplorato, ma tollerato. Qui ab
biamo dunque la Sicilia che si incammina su 
questa stessa strada. La Regione siciliana può 
fare quello che crede, ma lo Stato italiano non 
può considerare su un piede di parità la so
cietà costituita in Sicilia con azioni al porta
tore e la società costituita in Italia con azioni 
nominative, la quale presenta ben altre garan
zie. Desidererei che nel disegno di legge fosse 
introdotto un emendamento in questo senso. Per 
il resto del disegno di legge non ho da fare 
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osservazioni importanti. Voglio soltanto sotto
lineare il fatto dì come si stanziano con troppa 
facilità miliardi e miliardi. Oggi è veramente 
la danza dei miliardi! E prendendo occasione 
da queste disposizioni vorrei pregare il Mini
stro, di cui apprezzo le qualità fattive e dina
miche, di procedere con molta cautela, dato che 
il mercato generale dei noli e il costo dei ma
teriali sono in ribasso e che tutto il movimento 
del traffico internazionale va contraendosi, nel-
l'impegnare lo Stato allo stanziamento di mi
liardi e miliardi in nuove costruzioni che po
trebbero rapidamente svalutarsi : si può an
dare incontro a un disastro, che non investi
rebbe solo l'armatore privato, ma tutta l'econo
mia nazionale. 

Da ultimo, data l'enorme importanza e gra
vità di tutta la questione, ritengo che sia op
portuno portarne la discussione in Aula. Faccio 
pertanto richiesta formale che il disegno di 
legge sia rimesso alla Assemblea e che quindi 
sia discusso in Commissione non più in sede 
deliberante, ma in sede referente. (Appro
vazioni). 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Desidererei rispondere al senatore Ricci anche 
perchè la discussione non abbia a incamminarsi 
su un binario che mi sembra sbagliato. I chia
rimenti che darò potranno illuminare gli ono
revoli senatori su alcuni punti. 

Mi sembra superfluo (ed il senatore Ricci 
l'ha detto con molta lealtà) ribadire anzitutto 
che di questa situazione personalmente non ho 
nessuna responsabilità. Io ho trovato questa si
tuazione, che del resto era stata approvata dai 
due rami del Parlamento e soprattutto da que
sta onorevole Commissione. L'esperimento delle 
baleniere in particolare fu approvato all'una
nimità e non ne voglio nemmeno fare un ap
punto all'onorevole Comniissione, perchè allora 
io ne ero il Presidente. Del resto, in quel mo
mento, a molti sembrò che si aprisse la possi
bilità di nuove strade all'economia del Paese. 
Si diceva, ed era vero, che la caccia alle balene 
era un'industria che lasciava dei larghi pro
fitti alla Nazione che l'attuava. 

Per questo motivo il Parlamento fu unani
me. Ora il senatore Ricci ha impostato il pro
blema dell'I.R.I. attaccando a fondo questo Ente. 
Altre volte io rivolsi delle critiche all'LR.I. e 
querca non è la prima volta che faccio dei ri

lievi e delle riserve su questa attività, special
mente riguardo ad un periodo passato, ma mi 
sembra che oggi essa abbia un sistema e dei 
criteri più rigidi ; ma quando il senatore Ricci 
dice, per esempio, che i cantieri I.R.I. (che 
rappresentano il 78 per cento della produzione 
cantieristica nazionale) non dovrebbero stipu
lare contratti con delle società anomime, ma 
con privati che ne rispondano personalmente... 

RICCI. No, società con azioni al portatore! 
CAPPA, Ministro della marina mercantile. 

Le società per azioni in Italia... (interruzioni). 
Il senatore Ricci avrebbe dovuto allora parlare 
chiaramente di divieto di stipulare contratti 
con società anonime siciliane. 

In tutto il resto d'Italia le società per azioni 
sono obbligatoriamente con azioni nominative, 
perchè non sono ammesse quelle al portatore. 
In Sicilia, voi lo sapete, sono ammesse le azioni 
al portatore. Quindi la conclusione del sena
tore Ricci, se vogliamo prenderne la sostanza 
senza formalismi, è questa : i cantieri dell'I.R.I. 
non dovrebbero stipulare contratti altro che 
con privati e non con società, perchè non tutte 
le società per azioni sono nominative in Italia. 
Ora, mi domando se si intende sul serio mettere 
l'I.R.I. in queste condizioni. Se vogliamo fare 
un processo al direttore che ha firmato un con
tratto eccessivamente aleatorio, è una questione 
a parte e mi pare esorbiti dal disegno di legge, 
dagli interessi che questo investe e dall'urgenza 
che esso sia approvato. Faccio osservare, ono
revoli colleghi, che bisogna anche metterci 
nei panni dei dirigenti dell'I.R.I. e soprattutto 
del dirigente del cantiere di Monfalcone : quan
do è stato stipulato questo famigerato contrat
to, le maestranze di quel cantiere erano in una 
gravissima crisi. E nella necessità di procurarsi 
lavoro a qualsiasi costo non si è trovato sol
tanto il cantiere dì Monfalcone, ma anche altri 
cantieri. L'« Ansaldo », per esempio, stipulò in 
quei frangenti con l'armatore Lauro un con
tratto in base al quale gli concedeva, ove non 
fossero intervenuti contributi da parte dello 
Stato, il ribasso del 20 per cento sui prezzi di 
costo : quei dirigenti ritennero infatti che, piut
tosto che licenziare cinquemila operai e pagare 
i sussidi di disoccupazione, conveniva perdere 
qualcosa sul costo di produzione. 

A me spiace che l'amico Ricci, che è stato 
Ministro del tesoro ed ha avuto la responsa-
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bilità del Governo, e gli onorevoli colleghi che 
hanno approvato il suo intervento siano così 
severi nei confronti dei dirigenti del cantiere 
di Monfalcone. Che cosa si può rimproverare 
loro in definitiva? Avranno concluso con ecces
siva leggerezza un contratto con una società 
che non offriva eccessive garanzie, ma non sono 
stati soltanto i cantieri a comportarsi con leg
gerezza. Gli onorevoli deputati e senatori, anche 
essi hanno approvato quella legge ed essi sa
pevano come stavano le cose : e questo lo dico 
rendendomi io stesso partecipe di questa re
sponsabilità. 

Vorrei che la questione, onorevoli colleghi, 
fosse esaminata molto freddamente, e mi pare 
che un po' di considerazione la meriti anche 
il Ministro che si è trovato di fronte ad una 
situazione tutt'altro che facile e non lieta. 

Dice l'onorevole Ricci che non si sarebbe do
vuti intervenire, insomma che l'I.R.I. ha fatto 
un cattivo affare. Ma c'è la possibilità di tra
sformare questa nave-fattoria in una petroliera, 
facendo conseguentemente lavorare le mae
stranze e ottenendo, inveee che un danno per 
l'economia nazionale, una nuova nave cisterna. 
Non si può, per dare una lezione al direttore 
del cantiere di Monfalcone, mandare a monte 
tutto; non so se la Commissione voglia arri
vare a questo. Ed infatti voi volete dare una 
lezione a questo cantiere, tanto è vero che af
fermate che esso non può fare alcun contratto 
se non ha garanzie personali di qualcuno. Que
sto infatti è il contenuto dell'affermazione del 
senatore Ricci ; ma allora perchè questa limita
zione dovrebbe riguardare un solo cantiere del-
1T.R.L? Nessuna industria dell'I.R.I. dovrebbe 
stipulare contratti se non con le garanzie per
sonali dei committenti. A me sembra che questo 
non si possa fare. La legge del resto non si è 
preoccupata di sanare le perdite degli impren
ditori, ma di rendere possibile al cantiere di 
Monfalcone di non subire una perdita. Il sena
tore Ricci dice che, comunque, la perdita andrà 
allo Stato, perchè, se noi votiamo la legge e 
diamo al cantiere di Monfalcone la possibilità 
di trasformare la nave m una cisterna, lo Stato 
ci rimetterà un certo numero di milioni ; se, 
viceversa, non diamo questa possibilità, la per
dita la subiranno, sì, i cantieri I.R.I. ma indi
rettamente il bilancio dello Stato, e per l'in
tero. Ma poiché, comunque, nel primo caso si 

tratta di un intervento statale che sana una 
situazione, rende possibile il completamento di 
una costruzione navale, dà lavoro a delle mae
stranze, e ci fa ottenere una nuova nave, noi 
non abbiamo un danno dal punto di vista ammi
nistrativo. In caso contrario noi non avremmo 
la nave, avremmo delle maestranze disoccupate 
e del materiale inutilizzabile. È mai possibile 
questo? Signori, siamo uomini di governo, ab
biamo tutti una responsabilità, io come Mini
stro e voi come rappresentanti del popolo; vi 
prego di considerare attentamente la questione. 

L'onorevole Ricci ha parlato anche della Re
gione siciliana. Il collega Ricci sa che perso
nalmente io stesso sono decisamente intervenuto 
contro la leg-ge regionale che consentiva alle 
società per azioni l'emissione di azioni al por
tatore, assumendo, e non a parole, una posi
zione di totale opposizione. Ritengo infatti che 
questa sia una legge che non serva alla Sicilia, 
ma unicamente a quegli armatori e cantieristi 
privati che non vogliono pagare le tasse di ric
chezza mobile, non vogliono pagare le tasse di 
registro né le tasse di patrimonio, e, a tal fine, 
trovano comodo trasportare le loro aziende in 
Sicilia. Coloro che hanno redatto questa legge 
si sono fatti delle illusioni : un giorno bisognerà 
comunque intervenire, perchè l'autonomia alla 
Sicilia non è certo stata data perchè servisse 
agli evasori fiscali. 

Ma è proprio questo il momento più oppor
tuno per discutere della Regione siciliana? 
Al mio stimatissimo collega Ricci dico che le 
osservazioni che egli mi ha fatto le avevo già 
sentite e so da che parte vengono. Esse vengono 
da qualche impresa privata, la quale conduce, 
e non da oggi soltanto, nel campo economico, 
una campagna contro l'I.R.I., lamentando che 
lo Stato sostenga questo Ente, lamentando que
sto socialismo di Stato sbagliato perchè, secondo 
loro, tutto deve essere lasciato all'iniziativa 
privata. (Interruzioni dalla, sinistra). 

CAPPELLINI. Lasciamo stare il socialismo, 
adesso! 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Non ho affermato che lo dico io. È una opinione 
degli armatori e cantieristi privati. Essi infatti 
desiderano che tutto sia lasciato all'iniziativa 
privata e che lo Stato non intervenga mai. Ora 
la questione è questa: o lasciamo andare a 
monte la costruzione di una nave (cosa contra-
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ria all'economia ed all'interesse del Paese) o 
diamo la possibilità di trasformarla in una nave 
cisterna. Se non dessimo questa possibilità, 
non so che cosa si potrà fare del materiale, 
dovendo la nave essere distrutta. 

I cantieristi che combattono l'I.R.I. hanno 
avuto di recente tanti vantaggi ; lascino dunque 
che teniamo conto di quei cantieri che avranno, 
sì, una protezione più larga, trattandosi di am
ministrazioni statali, ma che in fin dei conti 
rappresentano il 78 per cento dei nostri can
tieri! Vogliamo chiuderli? Se la Commissione 
lo ritiene opportuno, chiudiamoli pure, ma bi
sogna tener conto della loro situazione di fatto : 
e del resto, per la verità, in questi ultimi tempi 
essi sono migliorati anche come amministra
zione ed abbiamo notato un notevole migliora
mento nella loro produzione. Di tutto questo, 
onorevoli colleghi, deve esser tenuto il debito 
conto. 

,Riguardo alla proposta avanzata dal sena
tore Ricci di mandare la legge in Assemblea, 
io mi domando perchè non possiamo discuterla 
qui, con uomini competenti e rappresentanti di 
tutti d partiti. Se volete, proseguiremo la di
scussione quando voi vorrete, ma rimandare la 
legge significa non farne più niente, perchè la 
Camera si chiuderà con tutta probabilità alla 
fine di marzo. Io sono pronto a dare tutte le 
delucidazioni richieste; discutiamo pure riga 
per riga la legge, ma badate che, rimandando 
la legge all'Assemblea, noi fermeremo il lavoro 
in tutti i grandi cantieri d'Italia. 

MEACCI. E di questo vorreste dar la colpa 
a noi? 

CAPPA, Ministro della marina mercantile 
Io non do la colpa a nessuno, dico soltanto 
che rimandare la legge alla Camera equivale 
a mandare a monte tutto. 

MEACCI. Con questo ragionamento sono 
stati già fatti passare troppi provvedimenti in
completi od ingiusti! 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Onorevoli senatori, vi supplico di non insistere 
nella proposta di rinviare la legge in Assem
blea, perchè ciò significa non farne più nulla 
fino all'aprile prossimo. Come facciamo per le 
petroliere che sono in costruzione? Come fa
ranno i committenti di queste petroliere in tutti 
i grandi cantieri d'Italia, da Taranto a Paler
mo, da Venezia a Monfalcone, da Genova a 

Livorno? Come faranno i cantieri a pagare le 
maestranze, se non diamo corso al finanzita-
mento? Se le delucidazioni che vi ho dato non 
vi sono sufficienti, riuniamoci domani matti
na, ma non rimandiamo la legge in Assemblea. 
Non si creda che io abbia paura di affrontare 
la discussione in Assemblea, tutt'altro! Del re
sto il mio dovere l'ho fatto e ciascuno assu
merà le proprie responsabilità, perchè rinviare 
la legge all'Assemblea significa correre un gra
vissimo rischio. 

RICCI. Domando di parlare per fatto per
sonale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RICCI. La prima questione affrontata dal 

Ministro è quella delle società per azioni. Io non 
ho detto di mettere al bando le società aziona
rie, ho detto di mettere al bando le società con 
azioni ial portatore. Le società con azioni al 
portatore sono ammesse unicamente in Sicilia, 
come l'onorevole Ministro sa: infatti nell'Itar-
ha continentale tutte le società sono con azioni 
nominative. Ciò non significa mettere al bando 
le aziende siciliane, come afferma l'onorevole 
Ministro (che non so perchè ha voluto inter
pretare così le mie parole), significa mettere 
al bando le società siciliane che abbiano azioni 
al portatore. Si obblighino queste società ad 
avere azioni intestate, come tutte le società con
tinentali. Non vedo assolutamente perchè si 
debba fare una differenza nel trattamento. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Se ciò fosse possibile, tutto sarebbe risolto. 

RICCI. Voi lo potete, stabilendo che il pre
mio sì darà solamente alle società con azioni 
nominative. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Desidererei che il senatore ed amico Ricci an
dasse a leggere lo Statuto siciliano. 

RICCI. Basta volere : il fatto è che non si 
vuole. 

Secondo punto : il Ministro ha affermato che 
io sono contro l'I.R.I. Io non ho né simpatie. 
né antipatie e mi sforz» di essere obiettivo. 
Quello che deploro è che, quando i dirigenti del
l'I.R.I. commettono un errore, interviene lo Sta
to a sanarlo, mentre, quando lo commettono i 
dirigenti di un cantiere privato, pagano di ta
sca loro. Bisogna abituare anche i dirigenti delle 
aziende dell'LR.1. a pagare di propria tasca; 
va bene che è sempre lo Stato responsabile in 
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definitiva, ma intanto si vedrà perchè acca
dono questi errori. Tralascio l'affermazione del-
l'pnorevole Ministro sulla provenienza delle mie 
opinioni; chi mi conosce sa che non ho a/uto 
informazioni da cantieri privati : tutto ciò che 
ho detto risulta dalla stessa relazione dell'ono
revole Cappa e dagli atti della Commissione 
della Camera. 

L'ultima argomentazione del Ministro è 
quella che, se non si approva la legge m Com
missione, non si potrà più approvarla in tem
po. Deploro che ci si riduca sempre all'ultimo 
momento. Questo è un problema molto impor
tante. Io non mi sento, ed ammiro i colleghi 
che si sentono, di approvare questo diségno di 
legge, dando una sanatoria a tutto il procedi
mento relativo alla nave-stabilimento. Questo è 
stato un gravissimo errore ed è bene che sia 
conosciuto dal pubblico e da tutti gli altri no
stri colleghi che non sono qui. 

Insisto perchè la legge venga portata in 
Aula. 

CAPPELLINI. Non voglio entrare nel me
rito del disegno di legge, perchè penso addi
rittura che la stessa buona fede della Presi
denza del Senato sia stata sorpresa dal tìtolo, 
che non trova rispondenza nel contenuto : men
tre, a prima vista, può sembrare di trovarsi di 
fronte ad una pura e semplice proroga di una 
legge in vigore, andando poi ad esaminare i 
vari articoli, ci si trova di fronte ad un vero 
e proprio rifacimento rivoluzionario della leg
ge precedente. 

Quando la legge originaria venne al nostro 
esame, fu lungamente discussa. C'era in pro
gramma la costruzione di 12 navi baleniere 
e di una nave-stabilimento di appoggio e di 
aiuto alle navi baleniere : e il Governo faceva 
balenare rosee prospettive. Ad un certo mo
mento tutto va a monte. L'onorevole Ministro 
ce ne spiega le ragioni, noi gli siamo grati, 
ma non siamo convinti. È una legge m-ilto 
seria, molto importante, innovazioni molto gia-
vi si introducono in questi articoli, messe lì 
quasi in modo che non siano avvertite. Noi 
vogliamo andare a rileggere ciò che disse il 
Governo, ciò che dissero i vari oratori quando 
la legge fu discussa, vogliamo esaminare per
chè si insistette allora sulla votazione. Non 
siamo preparati in questo momento, né ricor
diamo quello che si disse nel corso di quella 
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discussione. Abbiamo bisogno di esaminare ac
curatamente il provvedimento, di confrontare 
quello che fu detto allora con quello che ci si 
propone oggi. Il rinvio della discussione in 
Aula, a mio parere, è assolutamente indispen
sabile. Né valgono le considerazioni del Mini
stro sulle conseguenze che questo ritardo po
trebbe causare. Tutte le volte che viene posta 
questa questione, si agita il problema delle 
maestranze che rimangono senza lavoro. Per
chè non ci si pensa per tempo? In ogni caso, 
poi, il disegno di legge dovrebbe sempre tor
nare alla Camera per le stesse proposte di 
modifica dell'onorevole Ministro. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Le ho avanzate unicamente per autorizzare il 
Tesoro ad un aumento. 

CAPPELLINI. Il Ministro non sa però che 
noi ci proponiamo di presentare delle altre mo
difiche al disegno di legge, perchè, così come 
esso attualmente è, non può essere assoluta
mente accettato. Se oggi è troppo tardi, non 
è certo colpa del Senato o della Commissione. 
Il disegno di legge è stato presentato alla Ca
mera in dicembre. Invece di discutere la legge 
elettorale che tutto il popolo italiano condanna, 
si potevano fare tante cose più utili. Siamo or
mai alla fine di febbraio e ci si viene a dire 
di approvare in tutta fretta la legge in Com
missione, altrimenti i cantieri ne avrebbero un 
sensibile danno. 

Ho già detto che non voglio entrare nel me
rito della questione. Il problema è talmente 
grosso ed importante che noi non possiamo as
solutamente accettare le esortazioni dell'ono
revole Ministro di non rimandare la legge in 
Aula. Noi vogliamo che si discuta la legge in 
Aula in modo che il Paese possa sapere che cosa 
è avvenuto e perchè si stanziano nuovi mi
liardi e si concedono nuovi finanziamenti. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Ma sono i vecchi miliardi, quelli già stanziati! 
Poiché le baleniere non servono più, si auto
rizzano altre costruzioni più utili ! 

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei 
senatori Meacci, Troiano, Pucci, Cappellini, 
Voccoli, Massini, Lopardi e Mariotti mi è per
venuta formale richiesta di rimessione della 
discussione del disegno di legge all'Assemblea 
plenaria. Questa richiesta non dà luogo, a ter
mini di Regolamento, a discussione o a vota-
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zione e non resta pertanto altro che trasportare 
la discussione dei disegno di legge dalla sede 
deliberante alla sede referente. 

BORROMEO. Chiedo di parlare per mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BORROMEO. Osservo che ci troviamo di 

fronte a una proposta per la rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge. È perciò evi
dente che non possiamo proseguire nella di
scussione in sede deliberante, perchè la do
manda di rinvio ci impone appunto di sospen
derla in tale sede e di riprenderla in sede re
ferente. 

Vorrei però prima ricordare a quei colleghi 
che hanno sostenuto la necessità di un esame 
approfondito, basato principalmente sui pre
cedenti, alcune delle vicende che portarono al
l'approvazione della famosa legge dell'8 marzo, 
la cosiddetta « legge Saragat » : rileggendo al
cuni degli interventi avvenuti in quell'occasio
ne non sarebbe possibile non dare atto al Mi
nistro che certi sviluppi erano stati già pre
visti. 

Non ricorderò alla Commissione alcuni emen
damenti che furono da essa approvati ed i 
motivi di urgenza che furono fatti presenti 
prima nella stessa Commissione e successiva
mente in Aula, ove si rinunciò ad essi onde 
consentire che la legge passasse rapidamente 
nell'interesse della massa dei lavoratori dei 
cantieri. Fummo tutti d'accordo e io stesso fui 
costretto da questa ragione di urgenza a riti
rare delle proposte di modifica. In Aula però 
si ebbero un intervento dell'attuale Ministro 
della marina mercantile ed anche uno, più mo
desto, di chi vi parla, nei quali furono fatte 
presenti le notevoli peiplessità, i motivi di 
dubbio che nascevano dalla formulazione della 
legge : ricordo anzi che io fui interrotto dal 
senatore Benedetti, il quale disse scherzosa
mente che voleva parlare a favore della legge 
e votare contro, dato che ascoltava oratori che 
parlavano contro la legge e votavano a favore. 

Allora la discussione fu ampia e profonda, 
specie in Commissione, ed è un peccato che, 
essendo stata tenuta in sede referente, non ne 
esistano i resoconti stenografici : penso tutta
via che gli stessi verbali, pur nella loro som
marietà, varranno a darne una idea. 
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Oggi ci troviamo di fronte a una proposta 
di rimessione in Assemblea della discussione di 
un disegno di legge che pone riparo ad errori 
di quella legge che furono, come ho detto, pre
visti e temuti : questo rinvio ne ritarderà, forse 
di molto, l'approvazione. 

Ora, i presentatori motivano la loro richie
sta soltanto con la necessità di effettuare uno 
studio più approfondito del disegno di legge : 
vorrei far loro osservare che questo studio si 
potrebbe compiere assai meglio in Commissio
ne. Vi sono dunque probabilmente delle altre 
ragioni : se voi, dunque, insisterete nella vo
stra richiesta, sarà necessario chiarire le ri
spettive posizioni, sarà anzi doveroso che cia>-
scuno assuma le proprie responsabilità e che 
i danni che deriveranno dal ritardo ricadano 
tutti su coloro che lo hanno provocato. 

Ma, prima di chiudere la discussione in sede 
deliberante, vorrei rivolgervi una preghiera : 
rinviamo questa discussione, acquisiamo tutti i 
precedenti che possano illuminare l'argomento, 
cosicché il giudizio che dovremo esprimere sia 
un giudizio completo, ma non prendiamo una 
decisione avventata, le cui conseguenze saranno 
di gravità tale da essere addebitate alla re
sponsabilità di chi le ha determinate. Rimet
tiamo perciò il seguito della discussione del di
segno dì legge a una prossima riunione della 
Commissione e non all'Assemblea. 

MEACCI. Noi abbiamo presentato la richie
sta di portare il disegno di legge in Aula, 
convinti che esso potrà essere senz'altro ap
provato in tempo perchè la Camera possa a sua 
volta approvarlo prima del suo scioglimento : 
a tal fine sarà sufficiente che esso sia discusso 
nei primi giorni del prossimo marzo. 

Non abbiamo ancora detto se voteremo o 
no a favore del disegno di legge : ci rendiamo 
infatti conto che, se da una parte esso mira a 
porre un velo pietoso su un affare non troppo 
chiaro e a favorii e determinati gruppi di ar
matori, dall'altra dà luogo ad un'attività pro
duttiva e procura lavoro a qualche migliaio di 
operai. Ma c'è un'altra ragione per la quale 
insistiamo nella richiesta di portare in Aula la 
discussione di questo disegno di legge : l'arti
colo 5 è, a nostro parere, un vero e proprio 
provvedimento di delega legislativa, e quindi, 
in base all'articolo 72 della Costituzione, il di-
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segno di legge deve essere discusso in As
semblea. 

Non possiamo d'altra parte accedere alle ra
gioni di necessità e di urgenza avanzate dal 
Ministro per sancire delle disposizioni non chia
re e che si vogliono far derivare da cause poco 
convincenti : insistiamo pertanto a che il dise
gno di legge sia discusso in Aula e ce ne assu
miamo tutta la responsabilità, convinti anche 
d'altra parte, come ho già detto, che esso possa 
essere ampiamente discusso in Aula e appro
vato in tempo dalla Camera. 

TOMMASINI. Sono d'accordo con il Mini
stro della marina mercantile sulle difficoltà 
che si frappongono alla possibilità che il di
segno di legge sia discusso in tempo dal Se
nato in Aula, in tempo rimandato alla Ca
mera e qui approvato. E di ciò sono tanto 
più convinto in quanto proprio in questi ul
timi giorni in Aula, in occasione della discus
sione della legge su Napoli, ci è stato dato di 
ascoltare discorsi che con l'argomento in esa
me avevano poco a che fare e che evidente
mente rispondevano ad altri scopi. 

Sia detto perciò ben chiaro che nessuno di 
noi è disposto a prestarsi, per qualsiasi ra
gione e per qualsiasi fine, ad una manovra 
tendente a sabotare altre forme di lavoro del 
Parlamento, tanto più che nulla vieta che la 
discussione sia qui compiuta in modo anali
tico e profondo. Prego pertanto gli onorevoli 
colleghi di non voler insistere nel rinvio : po
tremo discutere con tutta l'ampiezza deside
rata in Commissione. 

TARTUFOLI. Io ebbi l'onore di poter par
tecipare, durante la discussione della prece
dente legge, ai lavori della vostra Commis
sione per portare l'eco preciso della aspetta
zione delle categorie pescherecce per quel prov
vedimento di legge; era logico quindi che chie
dessi al Presidente di venire qui anche oggi 
perchè mi attendevo che si potesse arrivare 
rapidamente alla conclusione concreta, dato 
che la discussione era in sede deliberante e 
che alla Camera questo disegno di legge era 
stato approvato all'unanimità. 

Oggi, di fronte all'impostazione che i col
leghi danno a questa discussione, che do-
deva rapidamente svolgersi e concludersi, non 
posso non manifestare la mia sorpresa. Ho 
sentito da parte vostra affermare la neces

sità della discussione di questa legge in Aula; 
ma in Aula non potrà essere sufficiente, come 
voi dite, un giorno ed allora, senza aver rag
giunto lo scopo di una discussione più pro
fonda, otterremo solo che la legge non sia 
approvata in tempo. Qui, in questa sede de
liberante, io credo invece che si possa discu
tere un giorno, due, tre, profondamente, acu
tamente, e raggiungere un accordo completo. 

Se voi, nonostante queste considerazioni, in
sistete nella vostra richiesta, è ovvio che noi 
dovremo tirare determinate conclusioni nei 
confronti del vostro atteggiamento e dovremo 
dire che questo atteggiamento non ha lo scopo 
di chiarire e approfondire l'esame del disegno 
di legge, ma ha lo scopo di non farlo appro
vare. Vuol dire che noi di fronte al vostro at-

' teggiamento dovremo dire chiaro ovunque ci 
sarà data occasione in quale situazione avete 
posto la 7d Commissione. Io faccio perciò ap
pello al vostro buon senso, se è vero che volete 
discutere e chiarire la legge con quella pro
fondità che ritenete necessaria, perchè vogliate 
discuterla nella sede deliberante di questa Com
missione, dato che non vi sarebbe.il tempo ne
cessario per discuterla in Aula. Faccio appello 
a voi perchè vogliate sentire l'assillo, il palpito 
della popolazione marinara, dei pescatori che 
duramente lavorano e che ogni giorno sono 
sempre più gravati da oneri ed attendono 
perciò questo provvedimento che tende a dare 
ad essi possibilità di lavoro. (Interruzione del 
senatore Cappellini. Vivace battibecco fra i se-
natovi Tartufoli e Cappellini). 

TISSI. Nel 1949 abbiamo approvato la così 
detta legge Saragat nel tentativo di risolvere 
una determinata situazione della nostra ma
rina mercantile e successivamente abbiamo ap
provato la costruzione di apposite navi per la 
caccia alle balene : è nostra quindi la respon
sabilità se, per particolari circostanze, la leg
ge non si è potuta attuare in ogni sua parte 
e se quell'impresa non ha avuto alcun esito. 
Non vedo pertanto alcuna fondatezza nella ri
chiesta di rimettere il presente disegno di leg
ge all'esame dell'Assemblea; si è detto che con 
ciò si darebbe pubblicità alla nostra discus
sione, ma si può raggiungere questo scopo 
dando pubblicità al resoconto dei lavori della 
Commissione. Se una legge si presenta difet
tosa nella formulazione di alcune sue parti, 
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può essere migliorata con una più approfon
dita discussione e con alcuni emendamenti. 
Tutto ciò può essere fatto benissimo nella Com
missione in sede deliberante. Non vedo quindi 
la necessità di un rinvio all'Assemblea, anche 
e soprattutto perchè non sono state partate 
probanti ragioni a sostegno della richiesta. 

BORROMEO. Chiedo la parola per mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BORROMEO. Osservo che, se le nostre ar

gomentazioni non sono state sufficienti a con
vincere i colleghi che hanno presentato la ri
chiesta di rinvio all'Assemblea a ritirarla, non 
è più assolutamente possibile a termini dì Re
golamento proseguire la discussione in sede de
liberante. Se, però, d'altra parte, il motivo che 
li ha determinati nel loro proposito è solo 
quello 'da loro espresso di investire l'Assem
blea plenaria del Senato di questo problema, 
e se convengono con noi sulla estrema urgenza 
determinata dal tempo limitato e dalla attuale 
situazione del Parlamento, propongo che la 
Commissione autorizzi il relatore a depositare 
la sua relazione senza riferire in un'altra riu
nione alla Commissione e a chiedere al Presi
dente del Senato la iscrizione all'ordine del 
giorno il più presto possibile di questo dise
gno di legge, sicché possiamo sperare che con 
sforzo comune si possa superare l'ostacolo for
mato dal tempo che oggi giorno dobbiamo con
siderare come il nostro maggiore nemico. 

CAPPELLINI. Sono d'accordo con quanto ha 
detto il senatore Borromeo; anzi dico di più: 
possiamo già in questa sede impegnarci, per 
quanto ci concerne, a limitare gli interventi 
della nostra parte nella discussione in Aula. 
Ciò credo dimostrerà chiaramente che da par
te nostra non vi è nessuna intenzione di in
sabbiare il disegno di legge. 

CAPPA, Ministro per la marina mercantile. 
Per la responsabilità che mi deriva dalla mia 
qualità di Ministro della marina mercantile, 
sono costretto ad insistere nella preghiera che 
la Commissione esamini questa legge nei gior
ni che crederà più opportuni ma senza rinviar
la all'Assemblea. Apprezzo l'iniziativa del sena
tore Borromeo, però debbo ancora far presente 
i miei dubbi che, con la nuova procedura pro
posta, si possa approvare la legge tempesti
vamente prima che la Camera dei deputati 

venga sciolta. È un mio timore, che ritengo 
fondato, che questa legge, con la nuova propo
sta, non possa essere approvata prima dell'au
tunno prossimo. Faccio ancora presente con 
tutta serenità che la non approvazione di que
sta legge, dato che è esaurita la capacità di 
garanzia da parte del Tesoro per i prestiti 
deUT.M.L, potrebbe comportare la sospensio
ne dei lavori di costruzione per quelle aziende 
le quali hanno commesso o stanno commet
tendo le navi e che non potrebbero avere i pre
stiti dall'LM.L, prestiti che sono necessari per 
la prosecuzione dei lavori e per il pagamento 
delle maestranze. Ricordo che sono interessati 
all'andamento delle commesse navali una quan
tità di cantieri, ad Ancona, La Spezia, Mon
falcone, Venezia, ecc. e pertanto, pur rimet
tendomi alle decisioni della Commissione, in
sisto ancora nella preghiera che il disegno 
di legge sia discusso in Commissione in sede 
deliberante. 

PRIOLO. Dichiaro, a nome del Gruppo so
cialista, di non potermi associare alla richie
sta di rinvio della discussione in Assemblea; 
è infatti necessario che il disegno di legge sia 
approvato al più presto, data l'importanza che 
riveste per il lavoro dei nostri cantieri na
vali. 

CAPPELLINI. Nonostante la dichiarazione 
testé fatta dal senatore Priolo, dichiaro, anche 
a nome degli altri firmatari, che insisto nella 
richiesta di rimessione della discussione del di
segno di legge in Aula. Confermo altresì la 
nostra adesione alla proposta fatta nell'ulti
ma mozione d'ordine dal senatore Borromeo. 

PRESIDENTE. S'intende allora che la Com
missione mi dà mandato di fiducia per redi
gere la relazione che accompagnerà in As
semblea il presente disegno di legge, senza 
riconvocare la Commissione in sede referente. 
Secondo quanto convenuto pregherò altresì il 
Presidente del Senato di fissare nei primi gior
ni della prossima settimana la discussione in 
Aula del disegno di legge, che si intende ri
messo formalmente all'Assemblea, essendone 
stata fatta regolare richiesta, in base all'arti
colo 26 del Regolamento, da un quinto dei 
componenti la Commissione. 

La riunione termina alle ore 13,10. 


