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La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Florena, Gaiani, Cariato, Genco, Gombi,
Restagno e Sacchetti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regiamente), i senatori Amigoni, De Unterrichter, Focaccia, Imperiale,
Ottolenghi,
Romano Domenico e Solari, sono sostituiti
rispettivamente dai senatori Baldini, Lombari, Criscuoli, Zucca, Palumbo Giuseppina,
Angelilli e Ronza.
Intervengono il Ministro della marina
mercantile Jervolino ed il Sottosegretario
di Stato allo stesso dicastero MannironL
G A I A N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Discussione e rimessione all'Assemblea del
disegno di legge: « Norme per l'esercizio
del credito navale» (1619-Urgenza)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Norme per l'esercizio del credito navale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
A N G E L I N I , relatore. Voi, onorevoli
colleglli, sapete benissimo come questo
provvedimento intenda venire incontro il
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più possibile alle esigenze del settore dell'armamento. È già stata approvata una legge che reca facilitazioni per la costruzione
di navi nel nostro Paese, ed abbiamo ora
al nostro esame questo provvedimento che
riguarda il credito navale e che tende a far
sì che i costruttori di navi possano ottenere
dei finanziamenti a tassi di interesse vicini
a quelli medi ottenuti dagli armatori di Paesi marittimi molto importanti, o per lo
meno importanti come il nostro.
La relazione ministeriale, della quale avrete certamente preso visione, spiega quali
sono le linee seguite dal provvedimento e,
personalmente, ritengo che non vi possano
essere pregiudiziali difficoltà riguardo al problema se sia o meno opportuno concedere
queste facilitazioni per le costruzioni navali.
Il provvedimento tende a mettere i canlieri in condizione di riprendere la loro attività: essa al momento attuale è tanto ridotta che è stato necessario licenziare, o
per lo meno sospendere dal lavoro, migliaia
di operai. Si tratta, pertanto, di un insieme di disposizioni che tendono a promuovere quanto più possibile l'attività cantieristica.
Tanto il disegno di legge in esame, quanto quello che porta il numero 1618 (e che
segue l'ordine del giorno) sono molto attesi, tanto più che in qualche cantiere, non
potendosi sospendere del tutto l'attività, sono cominciati dei lavori di fabbricazione.
Il provvedimento in esame consente, praticamente, un finanziamento fino al 50 per
cento del costo della nave. Il restante 50 per
cento, come dirò appresso, non viene, in
genere, completamente pagato dall'armatore, poiché una parte viene pagata dai cantieri stessi, i quali, per poter acquisire il
lavoro, concedono facilitazioni di pagamento. Tutto questo vi indica appunto che la
situazione è tale da determinare la necessità
di risolvere il problema cantieristico in
Italia al più presto possibile.
In alcuni miei interventi parlamentari ebbi occasione di esporre le mie idee personali
riguardo alla necessità di una trasformazione di molte attività cantieristiche ed aeronautiche. Oggi, però, questo ragionamento è
inutile e troppo lungo; è certo che ci trovia-
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mo di fronte ad una situazione molto preoccupante. Avrete certamente visto nella relazione da me scritta, a proposito dei servizi di
preminente interesse nazionale, qual'è la
condizione dei noli. Ci troviamo di fronte
ad una flessione dei noli; essi qualche anno
fa ci permettevano di poter effettivamente
affrontare i pesi economici e finanziari inerenti alla costruzione delle navi, mentre oggi
ci troviamo in condizioni molto diverse. Ad
esempio, nel 1954, quando io assunsi il Ministero dei trasporti, per il trasporto di
254.000 tonnellate di carbone occorrenti per
le ferrovie dello Stato e provenienti dall'America, veniva corrisposto un nolo unitario di circa 10,60 dollari, a volte 11; tanto
che, a quell'epoca, mi venne l'idea di creare
una flotta di proprietà dello Stato per il
trasporto del carbone. Ad un certo momento, però, seppi che i noli stavano calando, e si era arrivati alla cifra di 7,50 dollari; senza contare che al momento in cui ho
lasciato il Ministero dei trasporti ho firmato
dei noli per 3,50 dollari. Pertanto, voi capite che la situazione è molto grave e, in certi casi, si è portati a domandarsi con molta
sincerità come sia possibile lavorare con i
noli attuali; infatti, una quantità notevole
di navi attualmente è in riposo.
Comunque, per comprendere a fondo la
questione, dal momento che l'attività cantieristica nel nostro Paese impegna direttamente — oltre che indirettamente, ad esempio con allestimenti e ammobiliamenti —
migliaia e migliaia di lavoratori, bisogna
partire dal principio che sìa nostro dovere
facilitare al massimo le costruzioni navali.
Fatte queste premesse, se il Presidente me
lo consente, passerò ad esprimere il mio
pensiero sul merito del provvedimento in
esame.
L'articolo 1 del disegno di legge, riguardante gli Istituti autorizzati all'esercizio del
credito navale, stabilisce che alle operazioni
di credito navale possono essere autorizzati
anche gli Istituti di credito di diritto pubblico. Noi sappiamo a tal proposito, che i
nostri istituti di credito si dividono in istituti di diritto pubblico e banche di interesse
nazionale. A questo punto, da varie parti,
sono giunte delle richieste per l'estensione
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di questa attività, oltre che agli istituti di
diritto pubblico, anche agli altri istituti.
La Commissione finanze e tesoro, a questo proposito, ha espresso un proprio parere in senso, direi, restrittivo: « Per quanto
riguarda l'estensione della gestione ad altri Istituti bancari, oltre i'I.M.L, la Commissione ritiene che, se proprio si devono
creare nuove sezioni autonome di credito
navale, questa estensione sia limitata, per
non dover creare organi tecnici con competenza specifica ».
Personalmente, sono dell'opinione che queste operazioni debbano essere limitate allo
Istituto mobiliare italiano, per non frazionare i 30 miliardi che sono a disposizione.
In caso contrario, noi dovremmo accettare,
oltre agli istituti di diritto pubblico, anche le banche di interesse nazionale, poiché non vi sarebbe ragione di fare delle distinzioni. A questo proposito, ho voluto sentire l'opinione dell'Istituto mobiliare italiano e di alcune di queste banche. Sono giunto così ad una soluzione che permetterebbe di risolvere il problema. Dal momento, infatti, che si sta costituendo una sezione autonoma di credito navale presso
l'Istituto mobiliare italiano, credo sia opportuno dare la possibilità agli altri istituti
di diritto pubblico e alle banche di interesse nazionale di partecipare alla costituzione
del capitale di fondazione di detta sezione.
L'Istituto mobiliare ha dichiarato di essere favorevole a questa soluzione e, poiché verba volant, scripta manent, ho pregato il Presidente di tale Istituto di mettere
per iscritto la sua volontà. Ho qui la sua
lettera, della quale do lettura:
« In relazione al disegno di legge n. 1619,
relativo alla concessione di benefici per lo
esercizio del credito navale, ed attualmente in corso di esame, con la procedura di
urgenza, presso la 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica, credo
utile informarla che l'Istituto mobiliare italiano sta attualmente predisponendo la costituzione della Sezione autonoma di credito navale, a sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, richiamato dall'articolo 1 del disegno di legge in
parola.
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« Aggiungo che l'I.M.I. ha altresì l'intendimento di far partecipare altri istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale alla costituzione del capitale di fondazione di detta sua Sezione autonoma, e che all'uopo sono in corso le pratiche opportune.
« È opinione anche degli organi creditizi
interpellati che la prospettata soluzione sarebbe la più utile ai fini dell'efficiente esercizio del credito navale, evitando nello stesse- tempo quegli inconvenienti di carattere
generale e particolare ai quali potrebbe prevedibilmente dar luogo una eventuale moltiplicazione di enti destinati all'esercizio
stesso ».
Pertanto, ritengo che sarebbe senz'altro
da adottarsi questa soluzione, stabilendo, di
conseguenza, nell'articolo 1, che a compiere
le operazioni di credito navale è autorizzato solo l'Istituto mobiliare italiano, con
la sua sezione autonoma.
Di conseguenza, il capoverso dell'articolo
dovrebbe venire soppresso; al suo posto
proporrei di aggiungerne un altro il quale
stabilisca che degli organi di tale sezione
autonoma dovranno far parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro
del tesoro e dal Ministro della marina mercantile. La loro funzione sarebbe quella di
controllare lo svolgimento dell'attività della sezione autonoma.
Di conseguenza, se gli emendamenti da
me proposti all'articolo 1 verranno approvati, sarà necessario sopprimere gli articoli 2, 3 e 4 i quali regolano la costituzione
delle sezioni autonome presso altri istituti,
l'emissione di obbligazioni a copertura dei
finanziamenti e il regime fiscale di tali sezioni.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Desidero sapere se di questa specie di consorzio di diverse banche faranno parte anche gli istituti di diritto pubblico.
A N G E L I N I , relatore. Naturalmente, ed è stato precisato nella lettera.
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J E R V O L I N O , Ministro deVa manna mercantile. Desidero, inoltre, sapere
che cosa avverrà se non sarà rispettato l'impegno assunto con la lettera in questione.
A N G E L I N I , relatore. Ho voluto parlare personalmente con il Presidente dello
Istituto mobiliare, richiedendogli, inoltre,
va impegno scritto; ho saputo che sono già
in corso alcune pratiche per l'ingresso di
vari istituti in questa specie di consorzio;
l'ultima telefonata che ho avuto è stata con
Raffaele Mattioli, Presidente della Banca
commerciale italiana, il quale mi ha confermato di essere perfettamente d'accordo sulla partecipazione alla sezione autonoma.
Più di questo non posso dire, poiché è evidente che per entrare in tale sezione bisogna essere d'accordo in due: quello che fa
entrare e quello che vuole entrare.
Se qualcuno, poi, riterrà non conveniente
entrarvi non sarà obbligato a farlo, ma tenete presente che l'Istituto mobiliare italiano ha aperto la porta a tutti gli istituti
di diritto pubblico e a tutte le banche di
interesse nazionale.
Del resto, il Ministro potrà assumere ulteriori informazioni.
Questa è la mia opinione personale; la
Commissione deciderà poi secondo quello
che riterrà più opportuno.
Nel testo dell'articolo 5, dato che, come
ho già detto, per non licenziare una quantità notevole di operai in attesa di questa legge, alcuni cantieri hanno già iniziato la
costruzione di nuove navi, proporrei, al primo comma, di cancellare le parole « dopo la
entrata in vigore della presente legge » per
sostituirle con le altre « dopo il 30 giugno
1961 ».
Per quanto si riferisce all'articolo 7, il
quale prevede, al primo comma, la concessione di un contributo di interesse del 3,50
per cento annuo, pagabile all'istituto finanziatore, desidero rilevare che, essendo la titolarità del beneficio dell'armatore, pur se il
contributo verrà poi riscosso dall'istituto
finanziatore, sarebbe opportuno modificare
detto comma nel senso di attribuirne la corresponsione alla stessa impresa finanziata.
Proporrei, pertanto di sostituire il primo
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e il terzo comma dell'articolo 7 con i seguenti:
« Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge io Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante
la corresponsione alla impresa medesima - per l'intera durata dei finanziamenti stessi
— di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento
annuo.
« Il contributo medesimo è pagato, durante il periodo di ammortamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, per il
tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a
ciascun finanziamento in una misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa all'istituto finanziatore in
base al tasso contrattualmente stabilito, e
quella che risulterebbe deducendo dal detto
tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento, tale contributo
è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione ».
Relativamente all'ultimo comma dell'articolo 7 vorrei, inoltre, ricordare agli onorevoli colleghi che la dizione attuale è stata
concordata con la C.E.E., dopo quattro mesi di laboriose discussioni, necessarie per
superare le notevolissime difficoltà che si
erano presentate, in materia di discriminazioni, al momento della formulazione del
testo del presente disegno di legge, in quanto al riguardo deve essere rispettato il trattato di Roma istitutivo del M.E.C.
Ora, a me pare che la disposizione in base alla quale il contributo in questione non
è cumulabile con altri contributi corrisposti
dallo Stato o da altri enti a norma di leggi
e regolamenti speciali, anche di carattere
regionale, sia senz'altro giusta ed opportuna, in quanto in tal modo si vengono ad
evitare sperequazioni.
Parimenti è giusto, secondo la mia opinione, il disposto dell'ultima parte dello
stesso ultimo comma, in quanto ritengo che
ciascun armatore debba essere libero di costruire dove meglio creda, usufruendo dei
benefici della legge generale dello Stato, che
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è, appunto, questa che noi stiamo esaminando: tutti gli armatori italiani, a mio avviso,
devono avere lo stesso trattamento, a qualunque regione appartengano e in qualunque cantiere nazionale eseguano le loro costruzioni.
Z U C C A . Appare evidente, però, dal
testo di questa ultima parte, che si prescinde dall'obbligo per gli armatori di usare i
cantieri nazionali.
A N G E L I N I , relatore. È indubbio che
gli armatori avranno sempre la possibilità
di costruire all'estero, ma in tal modo non
potranno godere del contributo dello Stato.
Passando, poi, all'articolo 8 riterrei opportuno, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione dell'armatore, sostituire
l'attuale dizione del quarto comma con la
seguente:
« In caso di perdita totale o abbandono
della nave, accettato dagli assicuratori, per
naufragio o altro evento, la corresponsione
del contributo cessa dalla data di effettiva
liquidazione della relativa indennità di assicurazione, con il termine massimo di due
anni dal giorno del sinistro ».
Per quanto riguarda l'articolo 9, vi è da
rilevare che in esso non si fa alcun particolare riferimento alle costruzioni relative alla pesca oceanica; pertanto, poiché, come è
noto, tale tipo di pesca riveste notevole interesse per il nostro Paese, proporrei di aggiungere, al primo comma di detto articolo, le parole: « e alle navi da pesca oceanica ».
Desidero far notare, inoltre, come ho
già detto all'inizio del mio intervento, che
le costruzioni navali nel nostro Paese sono
finanziate nel seguente modo: il 50 per cento dall'Istituto del credito navale, circa il
20-25 per cento dall'armatore e il rimanente
25 per cento dal cantiere sotto forma di dilazioni notevoli nel pagamento.
Questa è una realtà precisa, accertata ed
accertabile in qualunque momento!
Ora, a me pare che, così come vengono
(Concesse agevolazioni fiscali all'Istituto di
credito che concede il finanziamento di pri-
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mo grado, sia logico e giusto facilitare questa operazione anche nei confronti dei cantieri che concedono anch'essi un finanziamento, sia pure di secondo grado.
Propongo, pertanto, di aggiungere all'articolo 9 un articolo 9-bis del seguente tenore.
« Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o
della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, concedessero agli
armatori, nonché le conseguenti iscrizioni
di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della
tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti ».
Concludo la mia relazione, invitando la
Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione, con gli emendamenti da
me proposti.
L O M B A R I .
L'emendamento proposto dal senatore Angelini all'articolo 1 del
provvedimento in esame, tendente ad escludere l'istituzione di sezioni autonome di credito navale presso istituti di credito di diritto pubblico, è stato motivato dal fatto
che l'Istituto mobiliare italiano, in una lettera a lui indirizzata, nel predisporre la
costituzione della sezione autonoma di credito navale, ha manifestato l'intendimento
di far partecipare altri istituti di credito di
diritto pubblico e banche di interesse nazionale alla costituzione del capitale di fondazione di detta sezione.
Ora, è evidente che tale lettera, come è
stato già fatto notare dall'onorevole Ministro, non è una disposizione di legge e non
rappresenta, pertanto, nulla di impegnativo;
quindi, anche in considerazione del fatto
che non tutti gli istituti di credito di diritto
pubblico vorranno partecipare alla costituzione di tale sezione autonoma, riterrei opportuno completare il concetto del primo
comma dell'articolo dando, per legge, la facoltà all'Istituto mobiliare italiano di far
partecipare altri istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale
che lo volessero, in modo da lasciare, tut-
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tavia, qualcosa di facoltativo nella disposizione stessa.
Desidero, inoltre, rilevare che è assolutamente necesario costringere gli armatori ad
impegnare per le costruzioni navali i nostri
cantieri, specialmente quelli che sono in fase di lavoro depressiva; infatti, quando il
cantiere navale non lavora, e così pure le
industrie collaterali, un'intera città, ad esempio Palermo, che si trova in una zona depressa, entra in una crisi lavorativa notevole.
Come è noto, il presente disegno di legge, come pure la legge Tambroni, ha tra le
altre queste finalità: rimuovere la depressione dei cantieri navali, migliorarne le attrezzature, sviluppare e ammodernare la
nostra flotta mercantile per tenerla al passo con le altre, rimuovere la disoccupazione
che molto spesso affligge le nostre regioni.
Dobbiamo cercare di far costruire le navi nei cantieri italiani non solo per ridurre
la disoccupazione, ma anche perchè i nostri cantieri devono essere perfezionati. Infatti, la ragione per la quale la costruzione
di una nave in Italia dura più a lungo e costa più cara è determinata dal fatto che i
nostri cantieri non sono tutti uniti in una
zona e non hanno tutte le strutture industriali e collaterali adeguate per poter costruire una nave nel migliore dei modi e con
lì minore dispendio.
Tanto è vero che spesso i nostri cantieri
sono costretti a mandare a prendere un pezzo in Inghilterra, uno in Germania, un altro a Milano. Pertanto la preoccupazione
dei colleghi dell'opposizione è fondata, e sarei, pertanto, dell'avviso di chiarire nel
provvedimento che le navi devono essere ordinate e costruite nei nostri cantieri. Una
disposizione del genere, infatti, non sarebbe
affatto nociva, proprio in base alle considerazioni che mi sono permesso di fare.
R E S T A G N O . Penso che siamo tutti
d'accordo sull'opportunità di approvare al
più presto questo disegno di legge, date le
finalità sociali che esso si propone, e dato
che si tratta di un provvedimento molto atteso in un settore di particolare importanza della nostra economia. Quindi, mi au-
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guro che il provvedimento venga approvato
nel testo che risulterà dalla nostra discussione.
Su un punto soltanto vorrei esprimere
il mio avviso, e precisamente sul capoverso dell'articolo 1, laddove è sancita la
facoltà del Ministro del tesoro di autorizzare l'istituzione di sezioni autonome di credito navale. Infatti, in Italia, in materia di
credito abbiamo delle storture, poiché, in
molti settori, anche industriali, abbiamo
alcuni privilegi e molte deficienze.
In questo campo del credito navale, che
ci sta particolarmente a cuore, vi è l'I.M.I.
che è perfettamente in grado di rispondere
alle esigenze del Paese. Con il presente disegno di legge, però, si è voluto attribuire la
possibilità di compiere tali operazioni anche ad altri istituti, e si è sancita, di conseguenza, la facoltà del Ministro del tesoro
di concedere autorizzazioni in tal senso. Se
ad esempio un istituto particolarmente interessato inoltra una domanda al Ministro, e
il Ministro constata che vi è ritardo nelle
pratiche in corso, non vedo perchè non possa avere quella facoltà alla quale si riferisce
iì secondo comma dell'articolo 1. Inoltre,
non bisogna confondere gli Istituti a cui si
accenna e altri istituti. Nel disegno di legge
si parla di creare, eventualmente, delle Sezioni di credito navale presso Istituti di
credito di diritto pubblico, che in Italia
sono cinque, e che hanno tutti la sezione di
credito fondiario. Tali istituti emettono le
obbligazioni a fronte dei contratti, obbligazioni che poi vengono assorbite dal risparmio e che quindi consentono di fare delle
grosse operazioni. Questo congegno tecnico
dell'emissione delle obbligazioni è un congegno riservato agli Istituti di diritto pubblico, quantunque ora sia esteso anche a
qualche grande Cassa di risparmio. Gli altri istituti, però, come ad esempio le Banche, non hanno questa facoltà, poiché fanno solo le operazioni brevi, e non le operazioni a lungo termine che sono caratteristiche degli Istituti di diritto pubblico.
Questo spiega la ragione per la quale si
prevede la creazione di sezioni autonome
solo presso gli istituti di diritto pubblico.
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Quindi, vorrei domandare al relatore e al
Ministro se non sia il caso di accogliere il
sistema previsto nel testo del disegno di legge che, a mio avviso, risulta corrispondente alle esigenze che noi ci prefiggiamo.
Comunque, vedo la bontà del provvedimento nella sua struttura essenziale, relativa, cioè, alle disposizioni sul concorso da
parte dello Stato sugli interessi e ad altre
questioni importanti, per cui potrò anche
approvare la soppressione del secondo comma, se mi saranno fornite le spiegazioni che
ho richiesto.
G E N C O. Sono stato preceduto, in ciò
che intendevo dire, dal relatore perchè volevo, appunto, far presente, che nel contesto
della legge non sono considerate le navi da
pesca.
Il relatore ha proposto di parlare di navi da pesca oceanica, mentre io considero
superfluo tale aggettivo, per il semplice motivo che nelle acque territoriali pescano unicamente le barche o al massimo i velieri.
Comunque, se il relatore insiste sull'inserimento di tale aggettivo non intendo oppormi.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Tenete presente che le navi da pesca godono di taluni benefici in base alla legge sulla Cassa per il mezzogiorno.
Vorrei, pertanto, che non creaste delie confusioni ma che vi atteneste al testo del disegno di legge, senza estenderlo.
F L O R E N A . Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi
sull'ultimo comma dell'articolo 7. Per quanto riguarda la prima parte di tale comma
non ho nulla da rilevare, ma ritengo che
l'ultima parte di esso costituisca quasi una
punizione nei confronti di una determinata
zona. Il relatore ed il Ministro hanno segnalato che questa parte dell'articolo è stata quasi pretesa dai rappresentanti del Mercato comune.
Ricordo che gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo economico delle regioni, ove il
tenore di vita sia estremamente basso o vi
sia una grave forma di sottoccupazione,
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possono considerarsi compatibili con il Mercato comune e pensavo, quindi, che quest'ultimo non avesse ragione di opporsi alla
possibilità di aiutare queste zone particolarmente depresse.
Vorrei riferirmi specificamente alla situazione di Palermo, poiché, mentre in parecchie zone della Sicilia si presenta uno
sviluppo industriale veramente ammirevole,
nella zona della Sicilia occidentale la situazione è disastrosa.
Palermo, infatti, possiede soltanto quattro o cinque industrie di tipo metallurgico,
delle quali due o tre sono zoppicanti. Pensate che una di queste industrie, che aveva
ottenuto delle ordinazioni per le ferrovie
dello Stato, ha dovuto rinunciare al suo impegno perchè non aveva mezzi per proseguire i lavori.
Io, però, non posso prescindere da un'altra realtà.
Nella relazione da me redatta l'anno scorso sul bilancio della marina mercantile pregai l'onorevole Ministro di voler accelerare
l'iter del provvedimento relativo al credito
navale; tale disegno di legge si presenta a
noi oggi, dopo diciotto mesi.
Pochi minuti or sono il Ministro mi ha
fatto rilevare che, nel caso si giungesse
nella determinazione di modificare l'ultima parte dell'articolo 7, sarebbe costretto a sottoporre di nuovo tale modifica al
M.E.C., dato che l'accordo raggiunto prevede appunto la dizione contenuta nell'ultima
parte dell'articolo 7 del disegno di legge.
Pertanto, avendo auspicato l'emanazione
quanto più sollecita possibile del provvedimento sul credito navale, di fronte a tale
dichiarazione non insisto nella mia proposta di sopprimere l'ultima parte dell'ultimo
comma dell'articolo 7, ma affermo nella maniera più categorica che la disposizione in
questione è ingiusta ed inopportuna, in
quanto in base ad essa si viene a rendere
ancora più difficile la già grave situazione
di alcune zone particolarmente depresse.
Rinunzio, quindi, ad insistere per non ritardare ancora l'approvazione del disegno
di legge in esame, pur manifestando la mia
amarezza e la mia decisa avversione per una
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disposizione ingiusta, la quale avrà delle
gravi conseguenze facilmente prevedibili.
Z U C C A . Desidero premettere che probabilmente, nel corso della presente discussione, noi ci sentiremo ancora una volta accusare di dire le solite, inutili parole anche
a proposito del disegno di legge in esame, di
essere incomprensibili, di non esprimere
chiaramente la nostra posizione e di tendere soltanto a ritardare l'approvazione di determinati provvedimenti, provocando in tal
modo l'immobilismo della marina mercantile.
Tale accusa di ostruzionismo viene continuamente elevata nei nostri riguardi; anche a nome del mio Gruppo, respingo con
forza un così superficiale e ingiusto apprezzamento della nostra azione di oppositori; noi rappresentiamo una parte non indifferente dell'elettorato italiano, rappresentiamo un grande partito che svolge un'importante funzione nel Paese e, poiché non
siamo degli ingenui, conosciamo (e vogliamo conoscere sempre meglio) come si muovono gli uomini, le cose e gli interessi. In
base, appunto, a tale conoscenza e alla sua
interpretazione noi svolgiamo la nostra azione nei Paese e nel Parlamento, preoccupati
soltanto dell'interesse collettivo.
Rimandiamo coloro i quali affermano che
noi siamo incomprensibili e che il nostro
obiettivo è quello di ritardare i benefici di
determinate leggi, specialmente per quanto
si riferisce a quelle relative alla marina mercantile, alla lettura degli atti parlamentari
(trascurando i documenti ufficiali della nostra impostazione politica ed economica)
dove attraverso interventi e relazioni la nostra linea, per quanto riguarda i problemi
marittimi, è chiarissima, conseguente, perfettamente definita ed impostata; tale linea
non si è mai staccata dalla realtà in cui viviamo ed ha sempre tenuto conto degli interessi nazionali e di quelle prospettive, che
quasi sempre sono state trascurate dai governanti italiani, relativamente allo sviluppo dei traffici marittimi.
Rispondo, pertanto, a chi ritiene incomprensibile il nostro linguaggio che i casi sono due: o egli non ci vuol sentire o ritiene

HI

Legislatura

80a SEDUTA (6 ottobre 1961)

in comprensibile tutto quello che non rientia nel suo ordine di idee.
Il primo dei disegni di legge che sono oggi al nostro esame affronta, in modo particolare, un problema di grandissima importanza, un problema che investe dei formidabili interessi privati e nazionali; al riguardo, dobbiamo apertamente e lealmente
dichiarare che siamo molto perplessi dì
fronte alla proposta di discutere certi provvedimenti nell'ambito della Commissione.
Siamo convinti e crediamo fermamente
che, specialmente su tali problemi marittimi, siano necessarie delle discussioni più
ampie e approfondite a.ffinchè vi sia un contributo maggiore di critiche, di esperienze e
di suggerimenti; crediamo anche che, se finalmente si agisse in tal senso, si darebbe
anche un contributo alla formazione di quella « coscienza marinara » la cui mancanza
viene lamentata più o meno sinceramente
da tutte le parti.
Desidero, inoltre, rilevare una particolarità, che, pur non investendo la responsabilità di nessuno, è comunque indicativa: in
questi ultimi anni tutte le leggi che avrebbero dovuto costituire provvedimenti fondamentali per la marina italiana, come ad
esempio la legge Tambronì ed ì due presenti disegni di legge, sono state presentate e portate in discussione davanti al Parlamentato sempre alla vigilia delle ferie
estive.
La legge Tambroni, come è noto, è stata
approvata in Commissione nel luglio del
1954.
Quindi, abbiamo avuto delle discussioni
limitate e ristrette proprio quando, superati
ormai i provvedimenti di emergenza che si
sono succeduti dal 1945 al 1949-50, una politica marinara lungimirante ed organica
avrebbe dovuto avere inizio.
Non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere che la legge Tambroni è stato forse
l'unico tentativo per dare uno sviluppo organico alla nostra flotta, pur confermando
ancora adesso le critiche che sollevammo al riguardo in quella discussione; quel
tentativo, infatti, se il provvedimento avesse avuto la possibilità di una più ampia discussione e se alla sua elaborazione aves-
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sero partecipato tutte le categorie interessate, avrebbe preso maggiore consistenza ed
avrebbe avuto una incidenza ed una efficacia
maggiore.
G E N C O . Il senatore Zucca ritiene
forse che i provvedimenti che rimangono
al Senato dei mesi prima di essere discussi
ed approvati siano più meditati o proficui?
Pur apprezzando quanto egli ha dichiarato nel corso del suo intervento, penso che
tale considerazione non sia esatta.
Z U C C A . Non ho nessuna difficoltà a
dichiarare che se la legge Tambroni è stata
discussa solo in Commissione la responsabilità è anche nostra; tuttavia, desidero rilevare che in quella sede dalla nostra parte
vennero fatte delle critiche e delle osservazioni che non furono accettate, ma che in
seguito si dimostrarono giuste ed esatte.
Voglio a tal proposito ricordare come anche il ministro Cappa, in un suo intervento,
si appellò alla pubblica opinione perchè
imponesse al Governo ed al Parlamento i
provvedimenti indispensabili per far uscire
la nostra marina mercantile dalla situazione
in cui si trovava — e si trova tuttora —
affinchè non perdesse punti nella graduatoria mondiale.
Al contrario, il risultato ottenuto da tutti i precedenti provvedimenti legislativi è
che la flotta mercantile italiana non ha
avuto la percentuale di incremento delle altre flotte; infatti, sono stati raggiunti i cinque milioni di tonnellate perchè sono stati
acquistati tre milioni di tonnellate all'estero, il che ha reso ancora più grave la situazione dei noli.
In altre parole, la nostra flotta non ha
potuto ottenere tutto ciò che avrebbe potuto raggiungere se ci fosse stata una legislazione organica, cioè se si fosse partiti da
una legge fondamentale non limitata soltanto al sistema dei contributi, una legge fondamentale che fosse servita, effettivamente,
con il suo contenuto, a portare la nostra
marina mercantile al livello competitivo con
le flotte mondiali, e a dare assicurazione ai
nostri cantieri di non essere smobilitati,
come si minaccia di fare adesso,
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Noi siamo andati indietro nella classifica
mondiale, perchè il ritmo d'incremento della nostra flotta e stato interiore a quello delle altre Nazioni. È vero o non è vero che la
nostra flotta ha bisogno di due milioni di
tonnellate e che una parte dei tre milioni
acquistati all'estero è nella condizione di dover essere rinnovata? Non ci stancheremo
mai di chiedere dei provvedimenti organici
che provvedano a finanziamenti per un piano il quale comprenda il tipo di navi e le
linee che esse devono servire; insomma una
legislazione che non sia episodica e che non
permetta a limitati gruppi di goderne i benefici.
Questo disegno di legge è inutile e, per
conto nostro, ha quei difetti che abbiamo
da sempre denunciati. D'altra parte, anche
gli esperti della materia, dirigenti di cantieri e di società di navigazione, sono d'accordo nel sostenere che questa legge non porterà alcun contributo veramente concreto
al miglioramento qualitativo e quantitativo
della flotta, ma sarà una legge che, come
molte altre, si limiterà a dare vantaggi a chi,
comunque, avrebbe costruito.
Se questa legge sarà approvata, siamo più
che certi che fra sei mesi, oppure un anno,
si verranno a proporre modifiche perchè essa non avrà funzionato, perchè, si dirà, le
provvidenze erano insufficienti. Questo accadde per la legge Saragat, modificata dopo
sette mesi, e per la legge Tambroni, che viene modificata anche dal disegno di legge
in esame. Naturalmente prevediamo che saremo accusati di togliere lavoro agli operai dei cantieri, ma prevediamo anche di essere capiti dagli stessi operai quando spiegheremo che il loro lavoro, la continuità del
loro lavoro è in pericolo proprio per mancanza di una politica marinara, mancanza
che porta a sacrificare un terzo delle capacità produttive dei nostri cantieri, malgrado
vi sia bisogno di costruire milioni di tonnellate di naviglio per la nostra flotta.
Gli operai capiranno ancora meglio queste cose, soprattutto quando si dirà loro
che questa legge non offre l'assoluta garanzia che i supposti 200 miliardi di ordinazioni siano dati ai cantieri italiani, in quanto l'armatore ha la possibilità di costruire
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all'estero. Così, noi faremo questo bel lavoro; esporteremo valuta per importare lavoro, cioè navi che possono essere costruite
dalle maestranze italiane!
E qui, naturalmente, il discorso deve ampliarsi: il discorso, d'altra parte, è stato fatto anche dal relatore della maggioranza nella sua relazione sul bilancio della marina
mercantile e noi accogliamo le sue perplessità.
Quale è, infatti, lo spirito contenuto negli
accordi del M.E.C.? Non è altro che questo:
che non si deve, attraverso una politica protezionistica, arrecare danno ad altri cantieri che sono inseriti nella Comunità. È questo lo spirito, siamo d'accordo, ma bisogna
considerare la situazione dì ciascuna Nazione; in questo caso l'Italia non può intralciare la produzione dei cantieri degli altri
paesi appartenenti al M.E.C., perchè sono
cantieri che per la loro produzione e per
tutto quello che hanno dietro, anche per
una maggiore specializzazione, hanno sempre ordinazioni superiori a quelli del nostro
Paese e sono anche cantieri che, ad eccezione della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, lavorano fortemente per la
esportazione. Si calcola al 60 per cento la
esportazione di navi costruite nei loro cantieri, tanto che le agevolazioni governative
non sono date allo scafo nazionale, né al
cantiere, ma alla nave destinata all'esportazione.
Voi capite che in quelle Nazioni dove si
ha una notevole mole di ordinazioni dall'estero, certamente si può fare a meno di
proteggere la produzione di navi mercantili,
perchè questa è già favorita dalla produttività dei cantieri.
Questo discorso che faccio, e che è stato
fatto da altri sul M.E.C., ci convince che un
problema così importante deve essere discusso da tutto il Parlamento; tutto il Parlamento deve esprimere il suo parere su
questa situazione che è venuta a determinarsi in seguito agli accordi del M.E.C., in
seguito a certe interpretazioni che, a mio
avviso, sono discutibilissime, per le ragioni
che ho esposte.
Vorrei aggiungere, anche, che è molto comodo attribuire a noi la causa dei ritardi
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nell'approvazione di alcuni disegni di legge
presentati dal Ministro della marina mercantile; quando qualcuno deplora che si ritardi l'approvazione di questo disegno di
legge sul credito navale, occorre che si domandi: perchè questo disegno di legge, pronto dal settembre del 1959, è giunto al Senato
soltanto nell'estate del 1961?
Praticamente, di questo provvedimento
che interessa l'economia italiana, hanno discusso più a lungo gli organi del M.E.C, che
non il Parlamento italiano! Secondo notizie
che abbiamo avute, però, la colpa del ritardo non è solo dovuta alla necessità di presentare il piano al M.E.C, e ottenerne l'approvazione, ma anche agli ostacoli frapposti dai ministri finanziari. Questo ci preoccupa ancora maggiormente, perchè conferma la tesi che abbiamo sempre sostenuto,
che, cioè, tutto quanto riguarda la marina
italiana, sovvenzionata o non, tutto quanto
riguarda il traffico marittimo, compresi i
porti, è sempre guardato con criterio puramente amministrativo. E di questo ha dato
atto anche l'onorevole Colasanto nella sua
relazione alla Camera, quando ha denunciato, appunto, l'incidenza minima degli investimenti pubblici nei riguardi dei trasporti marittimi.
Se sì vuole insistere, dunque, nella tendenza a risolvere problemi così importanti
e che sono la condizione del nostro sviluppo, con tale criterio puramente amministrativo, è evidente che anche questo deve essere discusso ampiamente da tutto il Parlamento, perchè tutti abbiano la possibilità
di esprimere il loro parere.
È questo un altro motivo, che dimostra
la necessità di una legge organica, fondamentale. In ogni caso questo progetto dovrebbe essere perfezionato, discusso più
ampiamente, elaborato con l'esperienza di
tutto il Parlamento e tutti i settori interessati.
La nostra posizione non è nuova; noi
abbiamo sempre sostenuto di essere contrari a questa politica di contributi che rendono i bilanci più rigidi e, quindi, più difficili
le soluzioni dei problemi del prossimo avvenire. Abbiamo sempre manifestata la nostra
opposizione a questo sistema di contributi
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che impegna i bilanci dello Stato per lunghi
anni e mi pare che anche la 5a Commissione
esprima questa preoccupazione che, evidentemente, dovrebbe essere sentita da tutti.
Per concludere, noi non siamo contro tutto quello che può rappresentare in incentivo, un dinamismo, un miglioramento della nostra flotta, dei nostri traffici marittimi
— saremmo dei pazzi se facessimo questo,
non l'abbiamo fatto e non lo faremo mai —,
ma facciamo appello, responsabilmente, a
tutto il Parlamento, ai Ministri, al Governo
affinchè sia finalmente varata una legge che
contenga, realmente, l'incentivo necessario
per migliorare complessivamente tutto il
settore marittimo, per riportare la flotta
Fin-mare al tonnellaggio d'anteguerra, per
assicurare lavoro ai cantieri italiani e per
dare la possibilità di uno sviluppo generale
a tutta la marina italiana!
Per inciso, mi sia permesso osservare:
perchè il Governo, l'I.R.I., vogliono eliminare un terzo dei cantieri italiani? Perchè
a San Benedetto del Tronto ci sono trattative per costruire un grosso cantiere navale
privato? L'iniziativa privata presuppone una
certa prospettiva di profitto: questo cantiere non lo faranno certo per filantropia!
Su tutto questo, egregi colleghi, vogliamo
una discussione più ampia e proficua possibile, indipendentemente da tutto ciò che
si potrà dire nei nostri riguardi, qui e fuori
di qui. Noi abbiamo l'assoluta certezza che
valga la pena agire in questo modo e fare
così completamente il nostro dovere di parlamentari.
S A C C H E T T I . Noi condividiamo le
preoccupazioni che sono state enunciate dal
senatore Zucca e che non sono state neanche lontanamente disperse dalla relazione
del senatore Angelini. Siamo in attesa dell'intervento dell'onorevole Ministro il quale
potrà darci certamente una risposta anche
sui criteri dei finanziamenti e dei contributi.
È un discorso che non riguarda solo questo provvedimento, siamo d'accordo; nell'ultima discussione sul bilancio del tesoro si
è detto che era ora di finirla con questo sistema dei contributi che cristallizza il bi-
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lancio statale per 10-15 anni, e non a caso
la 5a Commissione, nel dare parere, favorevole, ha detto:
« La Commissione richiama l'attenzione
della Commissione di merito sull'articolo 81
per quanto riguarda il prolungamento degli
impegni oltre i 5 anni pur tenendo presente
che si tratta di finanziamenti per 200 miliardi ».
Questo disegno di legge non tiene conto
di elementi essenziali! Basta leggere la relazione del ministro Bo sul bilancio delle
partecipazioni statali, in cui si sottolineano
tutti gli elementi che rendono inevitabile la
chiusura di cantieri. Che rapporto vi è tra
questo provvedimento e il piano del Ministro delle partecipazioni statali circa la vita
dei cantieri?
Non vedo l'opportunità di approvare un
progetto come questo senza sapere a che
punto è la crisi dei cantieri e quale sia il
piano del Governo in proposito. Si è sostenuto che un piano esiste da parte del Governo; che parte ha questo piano nella politica generale? Dopo che il signor Ministro
avrà risposto a queste nostre domande, decideremo se chiedere che la discussione si
svolga in assise più ampia, o continuare in
questa sede.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Risponderò immediatamente
a quello che ha detto il senatore Zucca, perchè mi pare che la sua dichiarazione sia
pregiudiziale anche per quello che ha confermato il senatore Sacchetti.
Siamo ancora di fronte ad un punto interrogativo, se cioè la discussione sui due
disegni di legge continuerà in Commissione.
Il senatore Zucca dichiara di respingere la
accusa fatta dal Ministro Jervolino anche
ieri alla Camera, quando ha ripetuto che
il partito comunista, con la sua opposizione
sistematica, ritarda l'approvazione delle
leggi.
La realtà, senatore Zucca, è questa e non
può essere smentita. Mi meraviglio che proprio lei (con il quale ho tenuto una discussione di un'ora, con il quale ho serenamente affrontato svariati problemi, dal quale
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ho avuto anche suggerimenti) mi venga a
fare la proposta di una più ampia discussione.
Z U C C A . Non è stato detto niente su
questo punto: quindi, c'è poco da meravigliarsi!
J E R V O L I N O , Ministro della manna mercantile. Lei deve ammettere, senatore Zucca, che in merito al bilancio del Ministero della marina mercantile, al disegno
di legge per le convenzioni con le società
di preminente interesse nazionale, al dise
gno di legge sul credito navale, al disegno
di legge delle demolizioni, io vi ho invitato
diverse volte, da circa un anno, a venire
al Ministero per discutere insieme e vedere
quali possibilità vi sono per una intesa. Ma,
come ho detto ieri alla Camera — ed è consacrato anche ne! verbale della Commissione dei trasporti della Camera — voi non
siete mai venuti, nel modo più assoluto.
S A C C H E T T I
personale!

Non è un fatto

J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. È la realtà! Non c'entra il
fatto personale.
Z U C C A . Non verremo mai per iniziativa personale.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Prendo atto di questa vostra
volontà.
Z U C C A . Le questioni politiche si
discutono in Parlamento!
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Voi chiedete un'ampia discussione, senatori Zucca e Sacchetti, ma
spero bene che non vorrete fare un affronto
al senatore Angelini al quale dobbiamo rendere, anzi, un plauso, addirittura un omaggio, per la pazienza con cui si è dedicato a
studiare i vari problemi e a preparare relazioni estesissime e minuziose.
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Il senatore Angelini ha sviscerato tutti gli
argomenti, ha fatto una infinità di proposte e vi ha offerto la possibilità di discutere
con la maggiore ampiezza. Se c'è un relatore che abbia potuto superare il senatore
Angelini per ampia trattazione degli argomenti, vi prego di dirlo.
Ho quasi venti anni di vita parlamentare:
ho presieduto svariate Commissioni, anche
la Commissione dei trasporti, delle poste e
telecomunicazioni, della marina mercantile,
e posso assicurare che non ho mai trovato
un relatore così diligente, oltre che così intelligente e così minuzioso.
Questi provvedimenti, senatore Zucca
hanno avuto una lunga preparazione; di essi si è parlato su tutti i giornali; ne abbiamo discusso in tutti i numerosi convegni, ultimamente anche a Genova. Sugli
stessi, come ho detto, è stata fatta ampia
relazione da parte del relatore. Sono stati
rinviati più volte, non per mio desiderio;
avete avuto, perciò, tutto il tempo per poter preparare le vostre proposte e per poter
discutere. È inutile che veniate a dirci: sono stati messi all'ordine del giorno all'ultimo momento! È un facile ripiego, come è
facile ripiego il dire che l'impostazione è
sbagliata.
Senatore Zucca e senatore Sacchetti, come ho detto ieri alla Camera, ripeto ancora qui: si verifica questo doloroso fatto,
sindacalisti di tutti i colori vengono a chiedere che il Ministro autorizzi la costruzione
di navi e, purtroppo, il Ministro — pure
avendo ottenuto i mezzi economici da oltre
un anno — non ha gli strumenti legislativi
per poter accogliere le accorate richieste.
Se voi restate fermi nella vostra posizione di ostruzionismo vi assumete una grande
responsabilità danneggiando seriamente i
lavoratori dei cantieri ed i marittimi.
Il senatore Zucca parlava del tentativo di
abolire alcuni cantieri e di ridimensionarne
altri. A tanto arriveremo con questo vostro
sistema per cui avete immobilizzato il Ministro della marina mercantile. Ho sette leggi importanti davanti al Parlamento e per
colpa vostra non riesco a portarne innanzi
una! Queste cose devono saperle, come ho
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detto ieri alla Camera, il Parlamento e soprattutto il Paese al quale le comunicherò.
Questo è quello che volevo dire. Se passiamo alla discussione degli articoli, risponderò anche alle altre richieste; se, come pare, si vuole rimettere in Aula il provvedimento, sarà inutile che risponda alle varie richieste, alle varie osservazioni, alle diverse
proposte che mi sono state fatte, perchè dovrei ripetermi senz'altro in Aula.
Prego pertanto il signor Presidente, di domandare ai colleghi della sinistra che cosa
intendono fare.
Z U C C A . L'accenno che lei ha fatto
al nostro colloquio non risponde del tutto a
alla verità.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Credo che non si tratti di una
cosa offensiva; anzi, il colloquio fa onore a
me e anche a lei. A tale riguardo, non vorrei che sorgesse un equivoco.
Ieri alla Camera ho accolto la richiesta
dell'onorevole Adamoli di promuovere una
« Conferenza nazionale del mare » e ho detto anche le ragioni per cui l'accoglievo.
Questa conferenza ci permetterà di incontrarci, di discutere, di intenderci e potrà
darsi che attraverso la « Conferenza nazionale del mare » supereremo molte difficoltà
da parte vostra. Di fronte a provvedimenti
di natura sociale io non guardo in faccia a
nessuno e se devo dire « no » anche ai miei
colleghi, lo faccio senz'altro. Ci sono degli
interessi preminenti, come quello di aiutare
i lavoratori, e tutti — in perfetta armonia —
dobbiamo collaborare.
Venirmi a dire che io faccio di questi problemi una questione personale, mi pare assurdo!
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro ha fatto una esplicita domanda: dobbiamo continuare la discussione o si insiste nella richiesta di rimettere questo disegno di legge all'esame dell'Assemblea?
Z U C C A . A proposito del colloquio
avuto con il signor Ministro, il quale mi ha
gentilmente invitato, devo dire che io sono
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andato ben volentieri e che abbiamo discusso di cose in merito alle quali ho espresso
la mia opinione; ma quello che ho detto in
quella occasione non contrasta in alcun
modo con quanto ho detto adesso.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Comunque, sono lieto di aver
provocato quel colloquio e sarei lietissimo
se di questi colloqui ne potessimo avere altri in avvenire.
S A C C H E T T I . Respingendo ogni
accusa di sia pure larvata critica alla capacità e alla diligenza dei senatore Angelini,
che non abbiamo mai messo in dubbio, e
sgombrando il terreno dalla cortesia che lo
onorevole Ministro ha o può avere nei colloqui personali — noi ci compiacciamo sempre di discutere, soprattutto con il signor
Ministro, ma anche con tutti i colleghi, quando si tratta di chiarire opinioni e, possibilmente, di superare qualche ostacolo — il discorso che vogliamo fare è un altro e non
intendiamo ritardarlo.
La politica marinara dei Governo, nel suo
complesso ha dei grossi difetti e noi vediamo che, anche di fronte all'applicazione di
leggi internazionali, troviamo delle difficoltà. Dobbiamo, perciò, continuare a pezzettini, a bocconi, a stabilire forme d'incentivo
che non sappiamo come cammineranno, dove andranno, in quale programma s'inseriscono?
Siccome a tutte queste domande non è
stata data neppure la più generica risposta,
chiediamo, anche per correttezza parlamentare, una discussione più ampia in Aula, dove potremo approfondire l'impostazione generale, confrontare i criteri (finanziamenti
o contributi) e stabilire le linee che, secondo noi, deve seguire l'investimento pubblico
nel settore della marina mercantile. Noi abbiamo la convinzione che si debba arrivare a
un punto fermo e cambiare rotta, se vogliamo veramente giovare all'economia di questo settore. Non dobbiamo soltanto ritardare la crisi dei cantieri di sei mesi, per ritornare subito nella stessa situazione; ma dobbiamo cercare di risolvere davvero il grave
problema. Non abbiamo bisogno di palliativi ma di un programma serio che si inse-
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risca in un sistema coordinato di politica di
investimenti e in una visione globale. Questa è la richiesta che facciamo e alla quale
non abbiamo avuto risposta.
Oltre a ciò, trattandosi di un provvedimento che mette in movimento 200 miliardi,
ci sembra quanto mai opportuno, nell'interesse del Paese e per ragioni di correttezza
parlamentare, che esso venga discusso in
Aula.
D'altra parte, sul merito del disegno di
legge sono stati presentati molti emendamenti, anche da parte del relatore (e soltanto pochi minuti fa), il che dimostra che
anche la maggioranza ha bisogno di studiare la linea che intende seguire.

pliare la discussione, la più sollecita possibile, per trovare la via migliore.

J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Desidero dare una risposta al
senatore Sacchetti, poiché mi pare che non
ci intendiamo affatto.
Innanzitutto non condivido affatto le vostre asserzioni riguardo al metodo da doversi seguire, poiché non dobbiamo limitarci a richiedere una impostazione generale
del problema, un ampio programma ed una
ampia discussione ma dobbiamo, soprattutto, tenere presente quella che è la reale disponibilità del Tesoro.
In ogni modo, mentre la casa brucia io
non discuto se — anziché mandare a chiamare i vigili del fuoco per estinguere le
fiamme — possano esservi migliori strumenti di estinzione. Se ciò facessi, nel frattempo la casa andrebbe completamente in
rovina.
Non più tardi dell'altro giorno sono venuti i vostri sindacalisti chiedendo quando
il Governo si decide a fare nuove costruzioni di navi. Ma come può il Governo risolvere il problema se i provvedimenti di
legge non vengono approvati? Mi sembra
proprio che ragionando in questa maniera
si continuino a fare delle dissertazioni teoriche senza minimamente tenere presente la
realtà.

P R E S I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 26 del Regolamento, i
senatori Cervellati, Gombi, Gaiani, Sacchetti, Zucca e Bardellini, hanno chiesto che il
disegno di legge sia discusso e votato dal
Senato. Il disegno di legge è pertanto rimesso all'esame dell'Assemblea.
L'esame del disegno di legge proseguirà
in sede referente.

S A C C H E T T I . Onorevole Ministro,
innanzi tutto non si tratta soltanto di questioni teoriche; in secondo luogo, non abbiamo ancora detto che voteremo contro il
provvedimento; in terzo luogo vogliamo am-

J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile. Per trovare la via migliore
non bisogna ritardare la soluzione del problema, ina bisogna discutere: il che potremo fare in Commissione. Ma io non riuscirò mai a modificare la vostra volontà di fare dell'ostruzionismo.
Al Ministero non volete venire perchè sostenete che non è la sede competente; e in
Commissione, che è la sede competente, non
volete discutere: che cosa volete fare?
Il popolo italiano deve conoscere queste
cose e noi gliele faremo conoscere.

Rimessione all'Assemblea del disegno di
legge: « Modifiche alla legge 24 luglio
1959, n. 622, recante interventi a favore
dell'economia nazionale» (1618-Urgenza)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 luglio 1959,
n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale ».
Comunico che, a norma dell'articolo 26
del Regolamento i senatori Cervellati, Gombi, Gaiani, Sacchetti, Zucca e Bardellini hanno chiesto che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è
pertanto rimesso all'esame dell'Assemblea.
L'esame del disegno di legge proseguirà in
sede referente.
La seduta termina alle ore 11,40.
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