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Sono presenti i senatori: Bardellini, Buiz
za, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, Fio
rena, Foc ac c ia, Galani, Genc o, Imperiale, Ot
lolenghi, Restagno, Romano Domenic o e Sac
chetti.
A norma dell'artic olo 18, ultimo c omma,
del Regolamento, i senatori Amigoni, De
Unterrichter, Gombi e Solari sono sostituiti,
rispettivamente, dai senatori Vac c aro, Ve
cellio, Zuc c a e Pessi.
Intervengono il Ministro della marina mer
cantile Màc relli ed i Sottosegretari di Stato
per la marina merc antile Dominedò e per le
partecipazioni statali Gatto.
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G A I A N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale »
(1179)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Riordinamento dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ricordo agli onorevoli colleghi che nella
seduta di ieri l'Assemblea senatoriale ha
accolto la richiesta formulata venerdì scorso dalla nostra Commissione per il deferimento in sede deliberante del disegno di
legge in questione.
Ricordo, altresì, che, nella suddetta seduta
di venerdì 13 aprile, la nostra Commissione esaminò in sede referente gli emendamenti presentati dal ministro Màcrelli, che
si concretano, praticamente, in un nuovo
testo del disegno di legge.
M À C R E L L I , Ministro della marina
mercantile. Nella seduta del 13 aprile scorso, su richiesta del senatore Sacchetti, ho
fatto alcune dichiarazioni di ordine generale sul nuovo testo del disegno di legge da
me proposto. Le richiamo testualmente.
Il disegno di legge è di vitale importanza
per il nostro Paese ed io mi auguro che
trovi tra voi accoglienza favorevole.
Ho seguito la discussione che è stata fatta
tanto in Commissione quanto in Assemblea. Ho ascoltato, sia pure leggendo, quelle
che sono state le critiche, fatte da una parte e dall'altra, e ho raccolto tutti gli elementi che secondo me, avrebbero dovuto
orientare la mia azione di Ministro e di
homo novus, come ho già detto in altra
occasione davanti a voi. Mi sono permesso,
e ho creduto mio dovere, mandare, prima
di tutto al Presidente e al relatore, poi a
tutti i membri della Commissione, non soltanto gli emendamenti, ma anche il nuovo
testo del disegno di legge. Dirò di più : è
un po' nella mia abitudine di uomo squisitamente politico — scusate se mi definisco
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così — di avvicinare tutti e di sentire il
parere di tutti, senza preclusioni. E in questi giorni ho avuto la soddisfazione di vedere, almeno in linea generale, accolti quei
concetti verso i quali mi ero orientato. Aggiungo che quando verrà in discussione il
bilancio della marina mercantile, io mi permetterò di fare un quadro generale della
situazione del nostro settore, per dire non
soltanto quelli che sono gli orientamenti del
nuovo Governo, ma anche quelle che sono,
in particolare, le idee del nuovo Ministro.
Avremo allora occasione di discutere più a
lungo di quanto non facciamo oggi.
Intanto prego la Commissione di prendere atto, a parte alcune modifiche marginali che riguardano diversi articoli del disegno di legge, che io ho acceduto all'idea di
sopprimere l'articolo 4 (imi riferisco all'originario progetto di legge). L'articolo 4 riguarda il raggruppamento eventuale delle
società del gruppo Finimare. Ho accettato
poi la soppressione dell'articolo 14, che riguarda la requisizione di navi delle società
concessionarie. Ho infine proposto la soppressione dell'articolo 15, che ha poi formato oggetto del disegno di legge n. 1541,
d'iniziativa del nostro Presidente, senatore
Corbellini.
Credo di aver risposto alle esigenze ed
anche alle critiche fatte in questa sede ed
in Aula. Aggiungo — come criterio generale
— che è intenzione del Governo, e soprattutto del Ministro, di potenziare più che sia possibile le linee a partecipazione statale, in
modo che il Governo, e per esso il Ministero
della marina mercantile e quello delle partecipazioni statali, abbia un controllo e svolga un'azione efficace, nell'interesse del Paese.
Ma io mi propongo qualcosa di più; credo d'averlo già detto. La mia opinione è che
il nostro è uno dei settori più importanti
dell'economia del nostro Paese. Considerando che l'Italia ha settemila chilometri
di coste, ed ha un'infinità di porti, che si
trovano in condizioni deplorevoli (per cui
si prevede che fra qualche anno ci troveremo in una situazione veramente dolorosa), il Governo, e per esso l'attuale Ministro della marina mercantile, non potrà non
preoccuparsi di impostare la soluzione dei
problemi, presentando anche delle propo-
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ste concrete. Quando questo avverrà non so,
perchè dipenderà dal vostro voto allontanarci o meno dal posto che occupiamo. Comunque, questa è la nostra intenzione; e per questo indiremo una « Conferenza del mare »,
per la cui preparazione ho già dato disposizioni al mio Ministero di raccogliere il materiale e convocare al momento opportuno
i rappresentanti dei vari settori. Lì si discuteranno i grandi problemi che ci interessano.
Queste le spiegazioni che intendevo dare
alla Commissione, mentre sono sempre a
sua disposizione per le richieste che vorrete rivolgermi.
S A C C H E T T I . Nella seduta del
13 aprile scorso ho fatto alcune dichiarazioni di ordine generale sul nuovo testo del
disegno di legge proposto dal ministro Màcrelli. Le richiamo testualmente.
La storia di questo provvedimento la conosciamo. Il Gruppo comunista ha motivato anche per iscritto la sua opposizione ad
un disegno di legge, il quale, toccando un
aspetto fondamentale della politica dei traffici marittimi, è da considerare uno dei più
gravi venuti davanti alle Assemblee parlamentari. Di fronte alle ripetute manifestazioni di dissenso, alle critiche dell'opposizione sulla mancanza di una politica organica dei traffici marittimi in Italia, il provvedimento presentato dal precedente Ministero, nella persona del Ministro Jervolino,
si presentava parziale, limitato, si orientava
(dico si orientava, perchè oggi prendo atto
delle sostanziali modifiche presentate al testo dal nuovo Ministro) in senso del tutto
opposto.
Quattro sono gii elementi fondamentali
della critica che noi avanzammo. La tendenza a ridurre le linee, quindi ad escludere un
reale potenziamento, ammodernamento e
sviluppo della flotta a partecipazione statale. Secondo : la tendenza alla privatizzazione
in uno dei servizi pubblici più importanti
nella vita nazionale. Ed ancora: la tendenza
ad evitare una politica tendente a sviluppare il settore, ad intervenire secondo le
nuove esigenze e secondo lo sviluppo crescente di nuovi Stati, di Paesi che economi-
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camente progrediscono, si interessano ai
nostri porti, hanno bisogno dei nostri traffici. L'ultimo elemento di critica, e di non
minore importanza (che non esclude in questo settore l'intervento e l'iniziativa privata) è che pareva e pare tuttora a noi una
esigenza inderogabile l'intervento dello Stato, come regolatore dell'indirizzo dei costi,
dei tipi dei servizi e dello sviluppo dei servizi stessi.
Ora noi ci troviamo qui, onorevole Ministro, dopo essere stati portatori, mediante la
nostra opposizione, delle innumerevoli proteste contro il provvedimento Jervolino sollevate da parte delle comunità adriatiche,
delle camere di commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali vedevano nel provvedimento stesso una grave
minaccia, una regressione e non uno sviluppo ; ci troviamo qui, dicevo, a giudicare
il complesso degli emendamenti proposti ad
alcuni punti fondamentali del disegno di
legge.
Noi, ce lo consenta il Ministro, giudichiamo gli emendamenti un notevole successo
della nostra battaglia sostenuta in Parlamento e nel Paese contro il disegno di legge, battaglia sostenuta non da noi soltanto,
il che dimostra che la nostra opposizione
non soltanto era giusta, ima condivisa da
tutto lo schieramento parlamentare. Di questo, oggi siamo molto compiaciuti.
Su due punti fondamentali ci pare che
il nuovo Governo accolga la critica dell'opposizione. Primo : niente riduzione delle linee attuali. Si deve invece — lo conferma
il Ministro — portare avanti un piano di
potenziamento e di sviluppo dei traffici,
quindi di incremento dell'intervento pubblico. Noi consideriamo questo, ripeto, come uno dei risultati positivi delle sedute
della Commissione e del Senato dedicate a
questo disegno di legge.
Secondo punto : l'attuale struttura delle
società a partecipazione statale non deve
essere intaccata dal punto di vista della portata economica. Sia fatta la più severa critica a queste società per quello che non fanno e per obbligarle a fare meglio. Su questo
siamo d'accordo, e abbiamo avuto già occa-
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sione di presentare le nostre critiche senza mezzi termini.
Non vi è contraddizione in questo, anzi
tanto maggiore è il peso della partecipazione
dello Stato, tanto più noi avremo diritto di
avanzare le nostre critiche alla Finmare, alle
sue società, sempre nell'intento di migliorare lo svolgimento del loro compito in
uno stato moderno.
Questi sono gli argomenti che ci permettono di modificare sostanzialmente il nostro atteggiamento nei COD fronti del disegno di legge.
Non per questo, tuttavia, onorevole Ministro, ho provocato le sue dichiarazioni,
ma piuttosto per rilevare la necessità di presentare al Paese e al Parlamento non soltanto una politica di maggiore partecipazione statale nel settore dei traffici marittimi,
ma ancor più una politica organica, che
sia regolata dalla visione di un piano vero
e proprio: e quando parlo di piano, intendo una politica di pianificazione economica,
nella quale i trasporti in generale e i trasporti marittimi in particolare abbiano un
grande peso.
Onorevole Ministro, a queste esigenze, che
abbiamo prospettato più volte, e che oggi lei
condivide con noi e con altre parti politiche,
noi diamo grande importanza. Ecco perchè
fin da questo momento chiediamo che la
preannunciata « Conferenza del mare » sia
considerata come uno dei compiti da espletare nell'anno in corso da parte del Ministero. Lei ha detto che non sa se avrà la
fortuna di proseguire la sua attività di Ministro. Indipendentemente da questa prospettiva, noi chiediamo al ministro Màcrelli che confermi la convocazione della « Conferenza del mare » non oltre l'anno corrente.
Ciò detto, onorevole Ministro, non è che
tutti i problemi siano risolti. Secondo noi
alcuni ne rimangono e possono essere risolti mediante emendamenti, in particolare
agli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge,
che, sembra a noi, debbano essere riveduti
proprio alla luce dei nuovi orientamenti
che si affermano qui e che noi condividiamo. Perchè lasciare, ad esempio, con l'articolo 10, una sia pur molto teorica prospettiva di ritorno alla privatizzazione?
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Con queste dichiarazioni, il nostro atteggiamento è precisato. Noi, ci permetta il
Ministro questo orgoglio, siamo in gran parte soddisfatti di aver contribuito a determinare una svolta negli orientamenti della politica marinara italiana.
C R O L L A L A N Z A . Nella seduta del
13 aprile scorso ho fatto alcune dichiarazioni di ordine generale sul nuovo testo del
disegno di legge proposto dal ministro Màcrelli. Le richiamo testualmente.
Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Governo, esprimo anch'io compiacimento per le dichiarazioni fatte dal nuovo
Ministro, onorevole Màcrelli. Gli emendamenti presentati tendono praticamente a riportare le compagnie di preminente interesse nazionale alla situazione esistente attualmente. E ciò mentre col disegno di legge presentato dal ministro Jervolino si tendeva a ridurre le linee regolari; si cercava
di arrivare, con l'articolo 4, alla fusione delle quattro compagnie di preminente interesse nazionale; si prevedeva l'eventualità
delle requisizioni e si prevedevano provvedimenti che avrebbero limitato ulteriormente l'attività delle compagnie, il cui incremento è viceversa auspicato da tutti, come
esigenza fondamentale nel settore dei trasporti marittimi.
Ritorno, quindi, allo stato attuale. Sotto
un certo punto di vista questo è motivo di
tranquillità. Evidentemente però il disegno
di legge odierno non soddisfa e non accoglie
tutte le esigenze che sono state presentate in
Parlamento e, dirò per la storia, che fin dalla
precedente legislatura hanno trovato nella
7a Commissione del Senato concordi tutti i
Gruppi politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Si trattava di critiche al primo
provvedimento, presentato dal Ministro dell'epoca Cassiani. Questi, di fronte ai dissensi manifestati in Commissione, dichiarò che
avrebbe ritirato il provvedimento, riconoscendo le critiche fondate, e la necessità di
ristudiare tutta la materia.
Il disegno di legge Cassiani, tuttavia, era
meno restrittivo nei riguardi delle compagnie di preminente interesse nazionale di
quanto non sia stato poi il disegno di legge
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Jervolino. Pertanto io rivendico a noi stessi,
alla nostra Commissione, fin dalla passata
legislatura, il merito di aver interpretato lo
stato d'animo dell'opinione pubblica, particolarmente quello dei ceti marittimi e delle categorie economiche della nazione, di
tutti i versanti, sia adriatico che tirrenico
e jonico, rendendoci portavoce di uno stato
di diffusa protesta contro il tentativo di ridurre, di minimizzare sempre più l'attività delle suddette compagnie.
Gli emendamenti presentati dal Ministro
non appagano al riguardo tutte le richieste miranti ad ottenere un ulteriore potenziamento e ammodernamento dell'attività
di tali compagnie, consentendo loro di svecchiare sempre più il naviglio. Bisogna, infatti, tener presente che il 50 per cento
del naviglio delle compagnie e già vecchio
e dovrebbe essere messo in disarmo, avendo
superato ì limiti che, normalmente, vengono adottati per l'esercizio delle navi. Mi riferisco inoltre anche alle richieste sollevate
in Parlamento relativamente all'opportunità
di operare con maggiore giustizia nei confronti dell'Adriatico. Infatti, siamo convinti che se dovesse permanere l'attuale situazione sul versante Adriatico, non faremmo
altro che dare sempre una maggiore possibilità di sviluppo e dì più ampio respiro
alle compagnie ed alle attività di navigazione delle nazioni dirimpettaie, quali la Jugoslavia, la Grecia e, scendendo ancora più
in giù, la Palestina e la Turchìa, le cui flotte
oggi fanno una concorrenza spietata alla
nostra marineria. Infatti, parecchie linee di
navigazione, che prima della guerra erano
di nostro assoluto dominio, sono oggi largamente servite, con mezzi adeguati e moderni, da compagnie che sventolano bandiera estera.
Un'altra richiesta da me avanzata non
ha trovato ancora accoglimento da parte del
Governo per quanto il Ministro abbia reso
delle dichiarazioni molto impegnative in
questa sede. Non sono un fervente sostenitore della statizzazione, anzi propendo decisamente per la libera iniziativa, ma nel
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settore dei trasporti e servizi pubblici credo alla necessità dello sviluppo delle linee,
diciamo, statizzate, perchè lo Stato ha il
dovere di tenere dei servizi efficienti per
fronteggiare le esigenze della Nazione, sia
quando essi sono produttivi, sia quando
non lo sono ma possono potenziare determinate correnti di traffico.
Ad un altro aspetto della questione il Ministro non ha accennato, ma, certamente,
per dimenticanza, poiché, durante una conversazione avuta con lui, ebbe a dirmi che
considerava il problema quanto mai attuale
e meritevole di considerazione. Noi non possiamo ignorare che oggi nel Mezzogiorno vi
è una nuova realtà e che le infrastrutture nel
settore marittimo, sia nei riguardi del potenziamento e completamento delle attrezzature dei porti (competenza del Ministero
dei lavori pubblici), sia per quanto riguarda
le linee di navigazione (competenza del Ministero della marina mercantile), sono tutte
da rivedere e da impostare su criteri aderenti alla situazione che si sta sviluppando
in quelle regioni e che si inquadra nelle stesse direttive del Governo, per un'intensa politica a favore del Mezzogiorno. È inutile qui
soffermarci a considerare se tali interventi
siano stati sempre produttivi o se siano stati commessi degli errori; ciò che conta è che
il Governo sente la necessità di potenziare
l'economia del Mezzogiorno. Ora, l'economia non si potenzia soltanto fronteggiando
talune esigenze di carattere elementare, nei
confronti della popolazione, ma creando anche delle potenti infrastrutture nel settore.
È necessario non ignorare dunque l'aspetto
di queste infrastrutture, che è costituito
dai porti e dai servizi marittimi.
Noi sappiamo che le industrie che sorgono
nel Mezzogiorno hanno prospettive di sviluppo soltanto verso l'Africa o verso l'Asia,
non certo verso l'Italia settentrionale e, di
conseguenza, non si comprende la ragione
per la quale le merci del Meridione debbano essere spedite in ferrovia nel Nord, per
poi essere imbarcate in un porto del tirreno o dell'alto Adriatico per raggiungere la
loro destinazione.
Concludo dicendo che ho esaminato gli
emendamenti presentati dal Governo al dise-
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gno di legge e li ritengo meritevoli di approvazione. Alcuni hanno carattere di semplice
coordinamento degli articoli, altri, invece,
sono sostanziali, come, ad esempio, quello che stabilisce il ripristino delle cinque
linee di navigazione che si volevano abolire, quello che riguarda il mantenimento
delle linee di carattere locale alle stesse società che le eserciscono attualmente e, infine, quello che si riferisce all'abolizione della
possibilità di fusione delle società che sarebbe andata a danno di alcuni porti, dove
oggi, bene o male, le società svolgono la
loro attività. Comunque, indipendentemente
dall'esame degli emendamenti, sui quali potremmo trovarci d'accordo, chiedo all'onorevole Ministro di riesaminare gli itinerari
delle linee per le quali si rinnovano le concessioni, con particolare riguardo al Mezzogiorno ; e, in attesa di ulteriori finanziamenti, di fare tutto quanto è possibile, sia pure
come fase intermedia, per considerare gli
altri aspetti del problema che ho avuto
l'onore di segnalare.
P E S S I . Nella seduta del 13 aprile
scorso ho fatto alcune dichiarazioni di ordine generale sul nuovo testo del disegno di
legge proposto dal ministro Màcrelli. Le
richiamo testualmente.
Desidero dire poche parole per esprimere
il pensiero e chiarire la posizione del mio
gruppo.
Noi riteniamo che il presente provvedimento, così come oggi viene presentato, con
gli emendamenti proposti dal Ministro della marina mercantile in carica, cominci finalmente ad avviare a soluzione un problema che si trascina da sei anni.
Da tanto tempo, infatti, è in ballo la questione delle convenzioni con le società di
preminente interesse nazionale e in tutto
questo periodo si è andati avanti con proroghe a singhiozzo mentre tutto era in disordine e le società stesse funzionavano
male.
Se, quando venne presentato, fosse stato
approvato il disegno di legge dell'onorevole
Jervolino, la cosa sarebbe stata risolta in
un senso che, secondo il giudizio di tutti i
competenti, di quanti cioè svolgono attività
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collegate con questi servizi marittimi, non
sarebbe stato ben accolto da nessuno.
Così come viene presentato oggi, questo
disegno di legge comincia a risolvere uno
dei problemi della marina mercantile italiana che, però, dovrebbero essere affrontati
nel loro insieme.
Abbiamo sempre sostenuto, e continueremo a sostenere, che questa visione d'insieme è necessaria nell'interesse della Nazione e, del resto, l'onorevole Ministro ha fatto a questo proposito dichiarazioni impegnative che ci possono in un certo senso
tranquillizzare. C'è la necessità di avere un
quadro complessivo del problema marittimo del quale, quello delle società di preminente interesse nazionale, rappresenta solo
un aspetto.
Tali società infatti, sono un elemento di
stimolo per lo sviluppo della marina italiana e uno Stato democratico deve servirsi
proprio di questi elementi per apportare
un miglioramento generale a tutta l'attività
della marina, che va dai porti alle infrastrutture del retroterra; non vi può essere una
politica marinara se non vi è anche una politica generale che tenga presente non solo
lo sviluppo economico-industriale del Paese, ma anche i vari cambiamenti, e sono
stati molti, avvenuti nel mondo per le nuove possibilità che si sono aperte al commercio.
L'onorevole Ministro ci ha detto che tra
breve verrà promossa la convocazione della
« Conferenza del mare » : questo cosa può
significare? Significa che in futuro non ci
troveremo più di fronte, per questa materia, a provvedimenti elaborati dagli uffici
del Ministero della marina mercantile, ma
di fronte a progetti sorti da una discussione fatta dagli stessi interessati, cioè dagli
armatori liberi, dai lavoratori dei porti e del
mare, dalle organizzazioni varie che hanno
legami con questo settore di attività economica.
Potremo in tal modo avere una elaborazione dei provvedimenti che realmente risponda ad una visione d'insieme di tutto il
problema; oggi ci troviamo di fronte, come
primo passo necessario, al rinnovo delle
convenzioni con le società, rinnovo che il
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provvedimento presentato dall'onorevole Jervolino affrontava in modo non rispondente
alle attuali esigenze.
Infatti, tale progetto modificava sostanzialmente la materia secondo un orientamento che non rispondeva agli interessi generali, tanto è vero che i settori interessati
opposero resistenza.
Direi che, con tempestività, il Ministro
Màcrelli ha presentato i suoi emendamenti :
essi, però, non risolvono tutti i problemi
nell'ambito del provvedimento in esame.
Per tale ragione noi abbiamo presentato
insieme ad altri senatori, alcuni emendamenti e nel corso della discussione degli
articoli cercheremo di modificare, dove sarà
opportuno, il testo al nostro esame.
Bisognerà soprattutto cercare — dico questo con cognizione di causa perchè a Genova sono a contatto con questi problemi — di
giungere ad una visione generale del funzionamento della marina e ad una visione nuova dei rapporti che devono intercorrere tra
le società e i loro dipendenti; se questo non
potrà essere fatto con il presente provvedimento, mi auguro che sia tenuto presente
dall'attuale Governo e risolto al più presto.
Noi non vogliamo certo fare di queste
società a partecipazione statale gli elementi di esperienze pericolose. Noi riteniamo che
le società a partecipazione statale debbano
svolgere la loro attività e svilupparsi su un
terreno di utilità economica. Ciò non toglie,
però, che esse debbano adeguarsi alla situazione economica generale, ed in particolare
alla situazione generale della marina italiana.
Per questi motivi, noi diamo atto al Ministro e al Governo di aver presentato degli
emendamenti che ci soddisfano e ci danno
la possibilità di approvare il disegno di legge, anche se riteniamo che esso possa essere in qualche punto ancora migliorato.
Ringraziamo, pertanto, il Ministro e lo invitiamo a proseguire nella direzione scelta,
pregandolo altresì di convocare al più presto
la « Conferenza del mare », preparandola
però accuratamente perchè i problemi della
marina mercantile sono gravi e interessano tutta la nazione.
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R E S T A G N O . Nella seduta del 13
aprile scorso ho fatto alcune dichiarazioni
eli ordine generale sui nuovo testo del disegno di legge proposto dal ministro Màcrelli.
Le richiamo testualmente.
Non possiamo non manifestare la nostra
soddisfazione per i passi notevoli che si sono fatti per migliorare il disegno di legge. Il
provvedimento, con le modifiche proposte,
ha trovato nella nostra Commissione consensi generali. Questo è un risultato notevole, il cui merito, naturalmente, collega
Sacchetti, non va solamente al vostro Gruppo politico, ma deve essere attribuito a tutti
coloro che hanno partecipato al precedente
dibattito, ai Ministri soprattutto, i quali hanno avuto la sensibilità di ritirare al momento giusto un provvedimento che era visto
sfavorevolmente da tutti gli interessati. E
soddisfacente, pertanto, poter mettere la parola « fine » a questo lungo periodo di proroghe.
Siamo d'accordo che le linee di preminente interesse nazionale, come è indicato nello stesso titolo, debbono essere affidate
a società di carattere parastatale, ma occorre che siano organizzate in modo da sostenere la concorrenza delle altre bandiere.
Questo mi pare un concetto sul quale possiamo essere tutti d'accordo.
Ora, attraverso l'approvazione di questo
disegno di legge, attraverso i risultati che
si potranno conseguire con l'annunciata
« Conferenza del mare », che si attende ed
è necessaria, si affronteranno tutti i problemi connessi alla marineria, non soltanto cioè i problemi delle linee, dei cantieri,
del potenziamento dei porti, ma anche dell'adeguamento alle esigenze attuali del nostro Paese, specialmente, come ha giustamente rilevato il collega Crollalanza, per
quanto concerne la zona meridionale. Si dovranno cioè trarre utili direttive per un
adeguamento della marina mercantile allo
sviluppo che nel nostro Paese ha conseguito
l'industria e la vita economica nel suo complesso.
Concludendo, noi ci auguriamo
ministro Màcrelli abbia la fortuna
dere appprovato il provvedimento
trambi i rami del Parlamento, e in

che il
di veda enquesto

Senato della Repubblica

III

— 1£140 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
senso gli rivolgiamo i nostri auguri per il
suo lavoro.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura. Tenuto conto degli orientamenti manifestati da tutti
i rappresentanti dei gruppi, s'intende che
detto esame si svolgerà sul nuovo testo del
disegno di legge proposto dal ministro Màcrelli.
Appunto sul nuovo testo, la Commissione
finanze e tesoro ha dichiarato di non aver
nulla da osservare per la parte di sua competenza.
Do lettura degli articoli del disegno di
legge:
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile, di
concerto col Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale gestite dalle seguenti società con partecipazione diretta o indiretta dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.):
« Italia », società per azioni di navigazione, con sede in Genova;
« Lloyd Triestino », società per azioni
di navigazione, con sede in Trieste;
« Adriatica », società per azioni di navigazione con sede in Venezia;
« Tirrenia », società per azioni di navigazione, con sede in Napoli.
(È approvato).
Art. 2.
La concessione delle sovvenzioni e gli obblighi delle società concessionarie sono regolati dalle disposizioni della presente legge e, per quanto da questa non disposto, da
apposite convenzioni da stipularsi tra i Mi-
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nisteri della marina mercantile, del tesoro
e delle partecipazioni statali e le società e
da approvarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri sulla proposta del
Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.
Le convenzioni avranno la durata di venti
anni con decorrenza dal 1° luglio 1962.
L'elenco delle linee di preminente interesse nazionale, che deve essere allegato alle
convenzioni, è approvato dai Ministri della
marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e può essere modificato con
decreto degli stessi Ministri.
Le modalità di esercizio di dette linee sono regolate dalle convenzioni e dagli annessi
capitolati.
A questo articolo è stato presentato
dai senatori Zucca, Sacchetti, Gaiani,
Pessi, Bardellini, Cervellati ed Ottolenghi
un emendamento tendente ad aggiungere al
primo comma, dopo le parole « . . . e le società » le altre « di cui all'articolo 1 ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Sempre dei senatori Zucca, Sacchetti,
Gaiani, Pessi, Bardellini, Cervellati e Ottolenghi è stato, inoltre, presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine
del secondo comma, le parole « e il loro testo sarà comunicato al Parlamento ».
Z U C C A . L'emendamento da noi presentato non introduce alcuna novità; con
esso, infatti, abbiamo semplicemente riprodotto una vecchia norma già esistente in
tutte le precedenti leggi.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Zucca ed altri.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È

approvato).
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Art. 3.
Le convenzioni di cui all'articolo 2 dovranno prevedere anche i seguenti obblighi
essenziali:
a) il capitale delle società dopo l'aumento stabilito con le convenzioni deve essere
sempre adeguato alla entità dei servizi ed al
valore degli impianti e degli altri mezzi necessari per l'esercizio delle linee;
b) le azioni sociali devono sempre essere in maggioranza di proprietà diretta o indiretta ded'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).
(£

approvato).
Art. 4.

I membri del consiglio di amministrazione, dei collegi sindacali ed i direttori generali delle società debbono essere cittadini
italiani.
II collegio sindacale di ciascuna società si
compone di cinque membri effettivi e di due
supplenti; ad esso partecipano, in qualità
di sindaci effettivi, un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di
presidente, un funzionario designato dal
Ministero della marina mercantile ed un
funzionario designato dal Ministero delle
partecipazioni statali ed, in qualità di sindaci supplenti, un funzionario designato dal
Ministero del tesoro ed uno designato dal
Ministero della marina mercantile.
I comandanti delle navi, i direttori di macchina, i capi commissari od i primi commissari, vengono nominati a scelta dai consigli di amministrazione delle società da cui
dipendono.
Le società sono obbligate a dare comunicazione al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni, della nomina del
presidente e dei direttori generali.
A questo articolo è stato proposto dai senatori Zucca, Sacchetti, Gaiani, Pessi, Bardellini, Cervellati e Ottolenghi un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.
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È stato, inoltre, presentato dai senatori
Sacchetti, Zucca, Gaiani e Cervellati un alitro emendamento tendente ad aggiungere,
alla fine dell'articolo, il seguente comma:
« Le società di cui all'articolo 1 sono tenute ad applicare gli accordi sindacali stipulati ».
Z U C C A . Mantenendo nell'articolo 4
del presente disegno di legge il terzo comma,
che noi abbiamo proposto di sopprimere,
non solo si modifica radicalmente il sistema fino ad oggi adottato dalle società che
gestiscono linee di preminente interesse naziale, per quanto si riferisce alla nomina dei
comandanti delle navi, dei direttori di macchina, dei capi commissari o dei primi commissari, quello cioè della capicità connessa
all'anzianità, ma si giunge a toccare l'organico esistente, che, se non erro, è stato
stipulato recentemente durante l'ultima contrattazione sindacale.
Chi è a conoscenza della lunga trafila che
deve percorrere il diplomato per giungere
a conseguire la patente di primo ufficiale
sa che questi, una volta ottenuta tale nomina, ha già l'idoneità, la capacità per essere
anche comandante di nave.
Non si comprende, pertanto, per quale
motivo tale nomina dovrebbe ora essere,
invece, fatta a scelta dai consigli di amministrazione delle società da cui gli ufficiali
stessi dipendono; tali consigli potrebbero anche non tener conto dell'anzianità e della
capacità maturate attraverso lunghi anni
di servizio.
L'anzianità e la capacità, a mio avviso, devono dettar legge sempre, specialmente
quando si tratta della nomina di ufficiali che
sono chiamati a svolgere un compito tanto
delicato, quale è, appunto, quello di comandare una nave.
Invito, pertanto, gli onorevoli colieghi a
voler dare il loro voto favorevole agli emendamenti proposti, anche in considerazione
del fatto che, mantenendo il terzo comma,
ripeto, si modificherebbe un organico, che
fa parte di un contratto di lavoro, accettato
dalle parti.
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P E S S I .
Vorrei aggiungere ancora
qualche osservazione a quanto è stato detto dal senatore Zucca.
Indipendentemente dalla questione dell'anzianità e della capacità, come elementi
indispensabili per occupare un determinato
posto, è necessario considerare anche un
problema di diritto.
Lontano da me è il pensiero che i consigli di amministrazione delle società interessate possano avere delle preferenze personali o politiche; tuttavia è bene tener
conto del fatto che cose di questo genere
avvengono, purtroppo, molto spesso.
Pertanto, quello che deve valere, anche
dal punto di vista del diritto, è la capacità
congiunta all'anzianità, e non il giudizio
arbitrario del consiglio di amministrazione,
che può anche essere viziato da pressioni
di vario genere.
Desidero, inoltre, far rilevare agli onorevoli colleghi che, se non erro, è stata istituita presso il Ministero della marina mercantile una commissione apposita per i ricorsi in questo campo, la quale deve vagliare se le promozioni sono avvenute regolarmente.
Ora a me n a r e che n uesto rappresenti
un elemento importantissimo da mantenere,
mentre è evidente che con l'attuale dizione
del terzo comma verrebbe ad essere completamente superata qualsiasi possibilità di ricorso da parte dei marittimi che vedessero
lesi i propri interessi e i diritti acquisiti.
Questi sono i motivi per i quali noi chiediamo la soppressione del terzo comma
dell'articolo in esame.
R E S T A G N O . Io sono favorevole
alla soppressione pura e semplice del comma in questione, senza l'ulteriore aggiunta
di un nuovo comma alla fine dell'articolo;
i problemi relativi al personale, infatti, in
tutte le aziende grandi e piccole, ma specialmente in quelle importanti come le società
che sono oggetto della nostra discussione,
hanno tutti una regolamentazione particolare, regolamentazione che deriva anche da
accordi sindacali, che è ovvio debbano essere rispettati.
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Ora, a mio avviso, se si inserisce nell'articolo un comma in base al quale le nomine in questione sono di competenza dei consigli di amministrazione, si viene a dare a
questi la facoltà di passare sopra a tutte
quelle norme interne della società, che sono
il frutto di intese di carattere sindacale e,
specialmente, a tutti quegli elementi, quali
la capacità, l'anzianità, i meriti, che, invece,
sono i soli a dover essere rispettati.
Per tale motivo, mi dichiaro favorevole
alla soppressione del terzo comma dell'articolo.
S A C C H E T T I . Per quanto si riferisce all'emendamento aggiuntivo alla fine
dell'articolo, da noi proposto, desidero far
notare che la ragione che ci ha indotti a
presentarlo è da ricercarsi nel fatto che, in
proposito, esiste già un precedente; infatti, anche nei contratti con i quali vengono
dati in appalto i lavori pubblici a determinate ditte è stabilito che devono essere rispettati gli accordi sindacali.
C R O L L A L A N Z A . In questo caso,
la questione è diversa.
Comunque, ad evitare che si possano verificare favoritismi o nomine che potrebbero apparire per lo meno illogiche al personale, si potrebbe sostituire il terzo comma
con un altro del seguente tenore: « I comandanti delle navi, i direttori di macchina, i
capi commissari ed i primi commissari,
vengono nominati dalle società da cui dipendono per anzianità congiunta al merito ».
A me pare che una formula di questo genere tagli la testa al toro.
R E S T A G N O . La formula proposta
del senatore Crollalanza, però, non risolve la
questione nel caso di un elemento fornito dì
meriti eccezionali.
S A C C H E T T I . Ritengo che si possa ritirare l'emendamento aggiuntivo alla
fine dell'articolo, mantenendo, però, fermo
quello soppressivo del terzo comma.
G A T T O , Sottosegretario di Siato per
le partecipazioni statali. Questo argomento
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è estremamente delicato e grave perchè incide su due posizioni diverse. Anzitutto incide sulla posizione di autonomia delle nostre
aziende, perchè abbiamo un particolare sistema, che è quello delle partecipazioni statali, ed il sistema dei consigli di amministrazione i cui poteri non possiamo modificare con questa legge. Non possiamo, quindi, stabilire, per questo caso, una nuova forma di poteri, ossia non possiamo creare una
forma atipica di consiglio di amministrazione delle partecipazioni statali. Questa è una
delle ragioni per le quali invito i colleghi della Commissione a non insistere sulla soppressione del terzo comma dell'articolo 4.
La seconda questione di cui dobbiamo tenere conto è che ci troviamo di fronte alla
nomina del massimo responsabile di un
mezzo di trasporto e della sorte di centinaia di vite umane che gli vengono affidate. Vi sono delle responsabilità che non
possono essere, evidentemente, né dimenticate né soppresse per legge; la nomina di
un capitano di nave è estremamente delicata e non si può, pertanto, limitare la
responsabilità di coloro che hanno il diritto e il dovere per tale nomina.
Terza cosa che dobbiamo considerare è
che i patti sindacali sono quelli che sono e
noi siamo gli ultimi a volerli non rispettare.
Se, secondo i patti sindacali, sono state stabilite determinate forme di promozione del
personale, significa che in quella sede i Consigli di amministrazione hanno portato la
loro meditazione, hanno affrontato le loro
responsabilità e sono, quindi, tenuti a rispettare quei patti, naturalmente entro i limiti
previsti.
Vi prego vivamente di non modificare il
presente articolo; ad esso, se lo ritenete opportuno per vostra garanzia, io potrei suggerire un emendamento aggiuntivo (peraltro pleonastico) del seguente tenore : aggiungere le parole : « naturalmente con rispetto
dei patti sindacali ».
C R O L L A L A N Z A . Il rispetto dei
patti sindacali avviene indipendentemente
dal fatto che sia espressamente stabilito
in una norma di questa legge!
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P E S S I . Sono dolente, ma le argomentazioni addotte dal Sottosegretario non mi
hanno convinto. Finora le nomine sono avvenute attraverso il Consiglio di amministrazione e secondo una determinata prassi.
Noi non vogliamo apportare una correzione
a quella che è la prassi attuale, ed è per
questo che chiediamo la soppressione del
terzo comma, il quale introduce una innovazione, che dà facoltà al Consiglio di amministrazione di nominare chi vuole. Insistiamo, pertanto sul nostro emendamento.
Per quanto riguarda poi il problema sindacale, con riferimento a queste società, ne
discuteremo quando sarà giunto il momento opportuno e presenteremo, se sarà il
caso, un altro emendamento.
P R E S I D E N T E .
Segnalo che il
senatore Restagno si è associato all'emendamento soppressivo!
S A C C H E T T I . Noi volevamo apportare una innovazione circa i criteri per la
scelta a determinati posti.
Comunque, se viene soppresso il terzo
comma dell'articolo 4, ' ritiriamo il nostro
emendamento aggiuntivo.
P R E S I D E N T E . Allora siete d'accordo con il senatore Restagno!
G A T T O ,
Sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. Non ho nulla
in contrario circa la soppressione pura e
semplice del terzo comma, purché vi sia
una dichiarazione da parte del Presidente
della Commissione, o del Ministro, circa
l'interpretazione del suo significato. La mia
preoccupazione è che la soppressione possa
portare ad una interpretazione della legge
che non corrisponda alle decisioni della
Commissione, la quale intende solo fare in
modo che non venga mutato lo stato attuale delle cose.
M À C R E L L I , Ministro della marina
mercantile. Ho già fatto intendere quale
il pensiero del Governo al riguardo. Noi eravamo effettivamente preoccupati del contenuto del terzo comma dell'articolo 4, so-
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prattuto perchè a questi comandanti di nave
viene affidata la sorte di centinaia di vite
umane. La scelta dei comandanti deve essere
fatta con criteri obiettivi, e non tanto si
deve tenere conto della loro anzianità, quanto delle loro capacità.
Noi non intendevamo certamente sovvertire quello che è lo status odierno degli avanzamenti, degli affidamenti di incarichi, ecc.;
quindi, facendo mie quelle che sono state
le osservazioni, giustissime, del Sottosegretario Gatto, aderisco alla proposta di soppressione avanzata dai senatori Sacchetti,
Pessi e Restagno.
P R E S I D E N T E . Metto pertanto ai
voti l'emendamento tendente a sopprimere
il terzo comma dell'articolo 4.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 5.
Le disposizioni dell'articolo 3, lettera b) e
dell'articolo 4, primo e secondo comma, devono, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, essere
inserite negli statuti delle società e coordinate con le altre norme di questi.
(È approvato).
Art. 6.
L'ammontare complessivo delle sovvenzioni da corrispondere alle quattro società
per l'esercizio della linee di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 2, è stabilito nella somma annua di lire 23 miliardi
600.000.000 salvo le variazioni eventualmente
derivanti dall'applicazione degli articoli 7
e 8.
Le convenzioni stabiliranno la sovvenzione da corrispondere a ciascuna società.
Fino alla data di appprovazione delle convenzioni, di cui all'articolo 2, il Ministro
della marina mercantile, di concerto con
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quello del tesoro, potrà corrispondere a ciascuna società, in rate mensili posticipate,
acconti il cui ammontare complessivo non
potrà superare il 90 per cento dell'importo
globale indicato al primo comma del presente articolo.
S A C C H E T T I . Abbiamo preso visione dei dati in base ai quali sono stati stabiliti i 23 milioni annui per le sovvenzioni
da corrispondere alle quattro società che
esercitano le linee di preminente interesse
nazionale e non abbiamo osservazioni particolari da fare perchè è difficile entrare nel
merito dello schema che ci è stato presentato. Quello che ci interessa è il criterio
che è stato seguito.
Noi esprimeremo voto favorevole all'approvazione dell'articolo 6; tuttavia chiediamo formalmente al Ministro della marina
mercantile di poter discutere nella nostra
Commissione sul costo di esercizio delle linee (non sul bilancio delle società), in modo da poterci rendere conto dell'ammontare delle sovvenzioni che debbono essere
corrisposte a queste società.
M À C R E L L I , Ministro della marina
mercantile. Non ho niente in contrario ad
accettare la richiesta del senatore Sacchetti; farò esaminare dagli uffici competenti
dal mio Ministero i dati relativi e, se mi
sarà possibile, comunicherò la risposta durante la discussione del bilancio.
C R O L L A L A N Z A . Ritengo che la
richiesta avanzata dal senatore Sacchetti
non possa portare ad un esame responsabile
di questi dati, da parte della 7a Commissione.
Quali elementi avrebbe ognuno di noi
il giorno in cui il Ministro ci annunciasse
che la tale linea costa di sovvenzione x milioni, per poter osservare che, a nostro
avviso, la sovvenzione dovrebbe essere invece di y milioni?
In questo caso si verrebbe a scendere ad
un'analisi dei costi del materiale, dei salari,
eccetera, in base ai quali è formulata la richiesta di sovvenzione. Questo è un compito
esclusivo dei Consigli di amministrazione,
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i quali hanno tutti gli elementi a disposizione per esaminare fino a che punto, tenuto
conto della gestione così come si presenta,
si possa, in prosieguo di tempo, dar luogo
ad una economia o, viceversa, ad un aumento dei salari o di altri coefficienti del costo
generale che possono determinare un aumento della sovvenzione medesima.
Se il senatore Sacchetti desidera avere
questi dati a titolo di conoscenza, nulla da
eccepire; ma egli, al contrario, ha fatto la
richiesta di discussione sulle singole sovvenzioni da corrispondere alle linee in base
ai dati che il Ministro fornirà, e questo
è inopportuno.

missione su quello che è il comportamento
di una determinata società, io mi dovrei
rifiutare di aderire a quanto mi è stato
richiesto.

richiesti dal senatore Sacchetti; ma è evidente che se questo dovesse, poi, portare
quasi ad una inchiesta da parte della Com-

Quindi, a mio avviso, un conto è assumere un impegno, che potremmo chiamare
informativo, ed al quale siamo favorevoli,

S A C C H E T T I . Ritengo che la mia
intenzione di provocare una discussione, senza alcun carattere di inchiesta, sui dati che
ci saranno forniti dall'onorevole Ministro,
al fine di permettere la formazione nella
nostra Commissione di un giudizio concreto
al riguardo, non possa rappresentare una
interferenza nel campo del potere esecutivo, che ha stabilito le sovvenzioni di cui
trattasi.
Comunque, allo stato attuale delle cose,
P R E S I D E N T E . Noi stiamo par- al fine di non generare una discussione fuori
lando di linee di preminente interesse nazio- i luogo, chiedo semplicemente che il Ministro
nale e il senatore Sacchetti desidera sape- fornisca alla Commissione i dati precisi dei
re il costo sociale di ognuna di esse, quello costi di gestione delle singole linee; ci riserveremo, eventualmente, di decidere che cosa
relativo appunto all'interesse nazionale.
fare.
C R O L L A L A N Z A . Se si tratta solo
G A T T O , Sottosegretario di Stato per
di venire a conoscenza del costo sociale di
queste linee, ripeto, nulla da obiettare, ma le partecipazioni statali. A me pare che il
non è questa la richiesta avanzata dal se- Parlamento abbia i suoi strumenti per legiferare e i suoi strumenti per controllare;
natore Sacchetti!
ora, la Commissione è, soprattutto, uno struG E N C O . Secondo il mio punto di mento legiferante.
Gli onorevoli senatori, comunque, hanno
vista, se ci mettiamo su questa strada non
so dove andremo a finire; se si farà un'in- anche dei poteri di controllo; il modo, però,
dagine sul coslo di esercizio, ad esempio, del- come detti poteri si esercitano e la loro
la linea Napoli-Palermo, non si comprende sede sono vari. Gli strumenti attraverso i
per quale motivo non si potrebbe svolgere quali è possibile controllare l'attività del
un'indagine anche su quello della ferrovia, Governo sono l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione.
ad esempio, Napoli-Bari e così via.
Ora, il controllo primo su questa situazioRitengo che, affermando questo principio,
usciremmo dai limiti della Commissione, che ne da chi viene effettuato? Viene effettuato
sono quelli di legiferare in materia, ed in- dal Ministero competente direttamente, cioè
vaderemmo il campo del potere esecutivo. il Ministero delle partecipazioni statali, e
È possibile, pertanto, chiedere tali dati da quello finanziatore, cioè il Ministero dela titolo puramente informativo, senza, però, la marina mercantile. Evidentemente, il Parlamento eserciterà un controllo sui due Mifarne oggetto di una discussione.
nisteri, ma mi pare che la sede per esercitarM À C R E L L I , Ministro della marina lo non sia quella della Comimissione, bensì
mercantile. Per non dare adito ad interpre- quella dell'interrogazione, dell'interpellanza,
della mozione, che sono i normali strumenti
tazioni inesatte, desidero chiarire che non
della vita parlamentare italiana.
ho nulla in contrario a fornire gli elementi
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in quanto i Ministeri interessati non hanno
nulla da nascondere, ed un altro conto e
modificare quelli che sono i normali strumenti parlamentari di controllo.
In tal caso, la questione assume un aspetto estremamente più delicato.
P R E S I D E N T E . Rimane quindi
fermo l'impegno preso dal ministro Màcrelli.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 6.
(È

approvato).

Art. 7.
Per esigenze di traffico o di pubblico interesse, il Ministro della marina mercantile, previo concerto con quello del tesoro
e delle partecipazioni statali, può chiedere in qualunque momento la revisione delle
convenzioni.
La revisione delle convenzioni può essere richiesta inoltre dalle parti sia a seguito di modifica dell'elenco delle linee ai
sensi del terzo comma dell'articolo 2; sia in
relazione all'immissione in servizio, autorizzata dal Ministero della marina mercantile, di navi di nuova costruzione o di navi
trasferite in proprietà da una ad altra delle
Società di cui all'articolo 1; sia, infine, in
relazione all'effettuazione sulle navi, sempre
autorizzata dal Ministero della marina mercantile, di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento.
Agli effetti di quanto stabilito dal precedente comma, le commesse relative alla
costruzione di nuove navi ed ai grandi lavori di trasformazione o di ammodernamenmento dovranno essere precedute da gare
indette fra ditte preventivamente approvate
dal Ministero della marina mercantile, di
concerto con quello delle partecipazioni statali.
La revisione viene attuata con apposite
convenzioni aggiuntive da approvarsi con
le modalità di cui all'articolo 2. Qualora non
sia raggiunto un accordo con la società si
procederà alla definizione della controver-
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sia a mezzo dell'arbitrato previsto dalla
convenzione.
D O M I N E D O ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Per una ragione esclusivamente formale, proporrei di
sostituire, nel secondo comma dell'articolo
in esame, le parole « alla effettuazione » con
le altre « al compimento », in quanto è evidente che i lavori di trasformazione e di
ammodernamento, oltre ad essere effettuati,
devono anche essere compiuti.
Z U C C A . La revisione delle convenzioni, a mio avviso, viene richiesta dalle
parti quando si riscontri la necessità di lavori di trasformazione o di ammodernamento; accogliendo, invece, la formulazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato, le convenzioni verrebbero revisionate solamente a lavori ultimati.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario di
Stato Dominedò.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 8.

Le sovvenzioni attribuite alle società concessionarie sono soggette a revisione biennale in relazione alle variazioni in aumento
o in diminuzione intervenute negli introiti
netti e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni
straordinarie per ri classifica delle navi.
Per introiti netti di cui al comma precedente debbono intendersi gli introiti lordi
diminuiti delle seguenti spese di traffico limitatamente alle misure percentuali stabilite nelle convenzioni : abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, vitto, servizio, portuali,
pubblicità, nonché spese degli uffici di traffico, con esclusione di quelle relative al personale addetto agli uffici stessi.
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Ai fini della revisione della sovvenzione,
non sarà tenuto conto dei maggiori costi delle manutenzioni e riparazioni di cui al primo comma, con esclusione di lavori di modesta entità o aventi carattere di assoluta
urgenza, eseguite successivamente all'entrata in vigore della presente legge senza che
sia stata esperita gara tra ditte idonee preventivamente approvate dal Ministero della
marina mercantile, di concerto con quello
delle partecipazioni statali.
Per la revisione di cui al primo comma, si
calcola una franchigia pari alla percentuale dell'I per cento degli introiti lordi di
gestione risultanti dai preventivi finanziari
di esercizio delle singole società che saranno presi a base per la stipula delle convenzioni.
La revisione ha effetto dal biennio successivo al periodo cui si riferisce.
La revisione in aumento o in diminuzione
viene effettuata solo nel caso in cui la somma algebrica delle variazioni negli introiti
lordi, al netto delle spese di traffico, e nei
costi indicati nel primo comma superi in valore assoluto l'importo della franchigia e
viene riconosciuta soltanto per la parte eccedente detto importo.
Le variazioni nei costi del personale, del
combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette, vanno calcolate in base ad indici e coefficienti
di ponderazione ed in relazione ad organici,
quantità e percentuali da indicare nelle convenzioni.
La prima revisione di cui al presente articolo ha luogo in via straordinaria per il
periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 con
effetto dal 1° luglio 1962 e con validità fino
al 31 dicembre 1964. Tale revisione verrà
effettuata entro cinque mesi dal 30 giugno
1963, senza applicazione della predetta franchigia dell'I per cento.
La prima revisione in via ordinaria sarà
limitata al periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964, con effetto per il biennio 1965-1966.
Le eventuali variazioni della sovvenzione in aumento o in diminuzione dipendenti
dalle revisioni di cui ai commi precedenti,
sono approvate con decreto del Ministro del-
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la marina mercantile di concerto con quello
del tesoro.
(È approvato).
Art. 9.
Nei casi di gravi deficienze o di inadempienze, che saranno determinate nelle convenzioni, il Ministro della marina mercantile sospende il pagamento delle sovvenzioni e contesta alla società interessata i relativi addebiti, assegnando un congruo termine per la eliminazione delle deficienze o
inadempienze riscontrate.
Trascorso inutilmente tale termine, la
convenzione, previo parere del Consiglio di
Stato, potrà essere dichiarata risolta per
decadenza della società con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei ministri.
Le linee esercitate dalla Società decaduta
possono essere date in concessione, mediante pubblica gara, ad altre società di navigazione.
La nuova convenzione da stipularsi con
dette società deve essere approvata con le
modalità indicate all'articolo 2; ad essa si
applicano, in quanto compatibili, le norme
della presente legge.
Nel periodo intercorrente tra la decadenza dalla concessione e l'approvazione della
nuova convenzione il Ministero della marina mercantile può assumere direttamente
la gestione delle linee per conto della società decaduta.
La decadenza della concessione importa di
diritto a carico della società una penale pari
ad un decimo della sovvenzione stabilita per
l'esercizio precedente a quello nel quale è
stata dichiarata la decadenza.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Sacchetti, Zucca, Gaiani, Pessi, Bardellini, Ottolemghi e Cervellati un emendamento tendente a sostituire il secondo e il
terzo comma con i seguenti:
« Trascorso inutilmente tale termine si
procede allo scioglimento del consiglio di
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amministrazione con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
deha marina mercantile, di concerto con i
Ministri delle partecipazioni statali e del
tesoro.
Entro sei mesi dal decreto di scioglimento si procede improrogabilmente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ».
Conseguentemente, sempre dai senatori
Sacchetti, Zucca, Gaiani, Pessi, Bardellini,
Ottolenghi e Cervellati, è stato presentato
un altro emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma, le parole « tra
la decadenza della concessione e l'approvazione della nuova convenzione » con le
altre « tra lo scioglimento e la nuova costituzione del consiglio di amministrazione ».
Infine, i senatori Sacchetti, Zucca, Gaiani, Cervellati hanno presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.
S A C C H E T T I . Con l'attuale formulazione dell'articolo 9 si intravede la
possibilità da parte del Ministero della marina mercantile di dare in gestione le linee
di preminente interesse nazionale anche ad
aziende private, mentre noi, anche nel corso della discussione che si è svolta pochi
giorni or sono, abbiamo sempre sostenuto il principio che la gestione di tali linee
deve essere pubblica.
Il testo attuale dell'articolo 9, invece, stabilendo nel terzo comma che le linee esercitate dalla società decaduta possono essere
date in concessione, mediante pubblica gara,
ad altra società di navigazione, ammette anche la possibilità che la gestione di tali linee iinisca a privati.
Noi, al contrario, riteniamo che, in caso
di gravi deficienze o inadempienze, sia
più opportuno procedere allo scioglimento
del consiglio di amministrazione, colpevole
delle deficienze e delle inadempienze, e alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che avrà l'intervento diretto e in-
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diretto del Ministero delle partecipazioni
statali, in modo da garantire la correzione
degli eventuali errori.
M À C R E L L I , Ministro della marina
mercantile. Per facilitare la discussione e,
forse, per evitare che su tale questione sorgano contrasti, vorrei esprimere quello che
è il pensiero, l'orientamento del mio Ministero e, direi, anche l'orientamento mio personale in materia.
Ritengo che siamo tutti d'accordo, perfettamente, sulla necessità di tutelare lo Stato
e, di conseguenza, le società sovvenzionate
dallo Stato.
Ora, dopo avere ieri sera riesaminato la
questione e discusso a lungo sugli emendamenti presentati, ci siamo convinti che, effettivamente, il terzo comma dell'articolo 9 può prestarsi ad interpretazioni errate e, pertanto, saremmo favorevoli alla sua
soppressione.
Proporrei, però, di sostituire tale comma
con un altro del seguente tenore:
« Le linee esercitate dalla società decaduta possono essere date in concessione, mediante pubblica gara, ad altre società di navigazione, le quali saranno sottoposte alla
stessa disciplina giuridica della società decaduta, in relazione all'articolo 3 dell'attuale legge ».
Questo renderebbe, a mio avviso, superflui gli altri emendamenti presentati dai colleghi.
P E S S I . A me pare che la proposta
dell'onorevole Ministro non tenga conto del
fatto che l'emendamento da noi presentato prevede la modificazione anche del secondo comma; questo è il punto di partenza.
Il concetto fondamentale, infatti, è che
se una società, per motivi vari, si dimostra
deficiente o inadempiente, non deve essere
dichiarata decaduta, ma deve essere sciolto il consiglio di amministrazione.
Non sì comprende, evidentemente, per
quale ragione, nel caso che una società sia
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inadempiente o deficiente per motivi indipendenti dalla propria capacità, ma unicamente perchè il consiglio di amministrazione non funziona bene, si debba sopprimere la società, mentre sarebbe molto più
logico sopprimere il consiglio di amministrazione stesso.
P R E S I D E N T E . Viene soppressa la
convenzione e non la società!
P E S S I . Non è vero, viene soppressa
la società, tanto è vero che il testo del disegno di legge stabilisce : « Trascorso inutilmente tale termine, la convenzione, previo parere del Consiglio di Stato, potrà essere dichiarata risolta per decadenza della
società con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro . . . ».
Quindi, la società viene sciolta. Il nostro
emendamento invece stabilisce che « trascorso inutilmente tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società con decreto del Presidente della Repubblica ».
Perchè deve decadere la società?
D 0 M I N E D 0 ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Per gravi
deficienze!
P E S S I .
Perchè allora non si deve
procedere allo scioglimento del Consiglio di
amministrazione ?
Il primo punto da risolvere è questo : noi
affermiamo che se una società non funziona bene è il Consiglio di amministrazione
che deve esserne ritenuto responsabile. La
società non deve essere messa nelle condizioni di non poter più funzionare, perchè è a
questo che si giunge facendo decadere la convenzione dato che non verrebbe più elargita
alcuna sovvenzione da parte dello Stato.
G A T T O , Sottosegretario di Stato per
le partecipazioni statali. Questo è il punto
più difficile del disegno di legge: ritengo che
non siamo tanto discordi su quello che dobbiamo fare, quanto sul modo di farlo.
È necessario anzitutto discutere unitariamente gli articoli 9 e 10, perchè è impos-
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sibile decidere sull'articolo 9 senza conoscere cosa si vuol fare in merito all'articolo 10.
Quando parliamo di società dobbiamo tener presente ohe una società non gestisce
una sola linea e non si può, quindi, presentare il problema dello scioglimento della
società, perchè in tal caso si dovrebbero far
cessare anche le altre attività che il Consig.io di amministrazione può ritenere, invece, sia utile continuare a svolgere.
Lo scioglimento della convenzione è, pertanto, da ritenersi cosa diversa dallo scioglimento della società.
Un secondo punto che dobbiamo tener
presente e che bisogna chiarire è se ogni
convenzione fa riferimento ad una sola linea oppure a più linee; perchè evidentemente, in quest'ultimo caso, sciogliendo la convenzione si scioglierebbe anche tutto l'apparato che fa riferimento ad altre linee sulle
quali non è stato portato alcun rilievo dal
Ministero della marina mercantile.
Terzo punto che dobbiamo considerare :
nel caso di decadenza della concessione, che
cosa accade? L'articolo 10 prevede un determinato sistema di soluzione della particolare situazione : « In caso di decadenza della concessione, il Ministero della marina
mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali, può rilevare, in tutto o in
parte, prendendone immediato possesso, la
flotta della società decaduta, ivi compresi
corredi e scorte, le navi in corso di costruzione e quanto altro attiene all'esercizio delle linee oggetto della convenzione ».
A questo punto mi permetto di osservare
che qui indichiamo un sistema estremamente delicato, e per fatto industriale e per fatto giuridico. È strettamente delicato per
fatto industriale perchè la società, secondo
una sua valutazione, decide che una nave
sia destinata a determinate linee (con questa norma veniamo ad irrigidire il sistema
della società), ma la società non ha una
attrezzatura specifica per ogni singolo servizio, bensì una attrezzatura generale per
più servizi. È evidente cosa può accadere
ad un certo momento se si vuole prelevare
una parte delle proprietà di questa società.
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Per quanto riguarda la situazione giuridica debbo far rilevare che, sotto certi aspetti, essa è veramente preoccupante.
Poniamo il caso che il Ministero delle
partecipazioni statali sia incapace o incompetente a gestire queste linee, e creiamo,
quindi, un parziale Ministero delle partecipazioni statali nella marina mercantile. Non
so se, nel quadro di uno Stato bene organizzato, sia opportuno questo passaggio da
Minislero a Ministero. Ritengo che quando
qualcosa va male ci debbano essere dei capri espiatori nel Ministero responsabile,
mentre trasferire o creare un parziale nuovo Ministero crea una condizione giuridicocostituzionale molto delicata.
Badate: io segnalo solo una situazione.
Tuttavia, debbo far presente che per decidere la questione relativa all'articolo 9 dovete tenere presente cosa farete in merito
all'articolo 10, perchè se volete trasferire
l'attività al Ministero delle partecipazioni
statali è inutile preoccuparvi dei Consigli
di amministrazione che non svolgeranno più
questo esercizio; se, invece, entrate nell'ordine di idee di lasciare solo il controllo e
di far pagare a chi deve pagare, allora avete
ragioni di esaminare la possibilità di opporre dei termini a questi Consigli di amministrazione; e penso che in questo caso vi
sia un giustificazione politica che può anche
permettere una deroga a quello che è il normale sistema delle società azionarie. Secondo il Codice civile non dovrebbe esserci un
rinnovo d'imperio del Consiglio di amministrazione, ma un rinnovo determinato dalla
volontà dell'Assemblea.
È estremanente utile avere chiarito che,
salva la decisione sulla formula da adottare, una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo è che non si deve giungere alla privatizzazione delle linee. Ora il problema si
presenta nuovamente in termini concreti :
dobbiamo dare l'incarico ad un'altra società
dello Stato oppure creare un'altra società?
Una volta creata questa società con il prelievo del materiale dalla precedente è evidente che non è più possibile pensare di
tenerla per un periodo di tempo e poi fare
una convenzione con un'altra società sia pure statale, perchè questo trasferimento delle
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navi e del materiale, che viene pagato, una
volta avvenuto è avvenuto!
Dobbiamo quindi decidere se presso il
Ministero della marina mercantile, nella ipotesi del cattivo funzionamento di una società
e di una inefficienza dei controlli ministeriali normali (ossia del Ministero delle partecipazioni statali), vogliamo creare delle
nuove situazioni industriali e patrimoniali,
oppure vogliamo lasciare le cose come sono.
I problemi sono piuttosto gravi.
A mio parere, non è difficile chiarire che
cosa si intenda per convenzione; non è difficile chiarire che vogliamo che le linee rimangano di preminente interesse nazionale,
perchè, evidentemente il sistema per privatizzare una linea deve essere diverso (perchè una volta che si sia ritenuto che la
linea è di pubblico interesse, questo rimane anche se sotto certi aspetti la linea va
male); ma il problema più difficile da risolvere, a'mio avviso, non concerne tanto l'articolo 9, quanto l'articolo 10, ossia come sì
vuole rimediare, come si vuole gestire una
linea quando va male.
Dalla risposta a questa domanda discendono le risposte agli altri problemi, sulle
quali, ritengo, siamo tutti d'accordo.
S A C C H E T T I . Credo che non sia possibile posporre la discussione dell'articolo 9
a quella sull'articolo 10.
G A T T O , Sottosegretario di Stato per
le partecipazioni statali. Non sto facendo
una questione formale, ma ho solo voluto
precisare che è necessario dare prima una
soluzione ai problemi affrontati dall'articolo 10.
PRESIDENTE.
Do comunque lettura del testo dell'articolo 10 proposto dal
ministro Màcrelli:
Art. 10.
In caso di decadenza della concessione, il
Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali, può rilevare, in tutto o in parte, prendendone immediato possesso, la flotta della so-
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cietà decaduta, ivi compresi corredi e scorte, le navi in corso di costruzione e quanto
altro attiene all'esercizio delle linee oggetto
della convenzione.
La società decaduta ha diritto, per i beni
rilevati ai sensi del precedente comma, ad un
compenso, corrispondente al valore reale di
mercato dei beni rilevati, da stimarsi con
riferimento alla data della presa in possesso e con le modalità stabilite nelle singole
convenzioni.
I beni rilevati devono risultare da apposito verbale redatto dall'Amministrazione
previo invito alla società di fare assistere
un proprio rappresentante.
II completamento dell'inventario, la stima
ed il pagamento del compenso non sono condizioni indispensabili per la presa di possesso.
Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili anche nel caso di scadenza della
concessione, qualora questa non venga prorogata, o di scioglimento delle società.
Nelle convenzioni saranno inserite norme
particolari dirette al riconoscimento alla società decaduta, con riferimento alla data di
decadenza, delle differenze fra le quote di
ammortamento flotta maturate e quelle
acquisite in base ai criteri adottati nella determinazione dell'ammortamento stesso, nel
preventivo di esercizio preso a base per la
stipulazione delle convenzioni e successive
revisioni.
V E C E L L I 0 . Chiedo scusa se intervengo, poiché non sono stato presente
alle precedenti discussioni; tuttavia esaminando l'articolo 3 del presente disegno
di legge ho notato che le società sono in prevalenza a capitale statale e, quindi, il Consiglio di amministrazione è costituito da personale del Ministero delle partecipazioni statali e del Ministero della marina mercantile.
P R E S I D E N T E . È l'assemblea dei
soci, nell'ambito del patrimonio, che nomina il Consiglio di amministrazione.
V E C E L L I O . Sono anch'io del
parere di sopprimere l'articolo 9 poiché, a
mio avviso, non ha ragione d'essere.
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D O M I N E D O ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Allora bisognerebbe sopprimere anche l'articolo 10!
V E C E L L I O . L'articolo 9 non ha
ragion d'essere perchè chi ha la massima
partecipazione in queste società è lo Stato
ed è, quindi, lo Stato che deve far funzionare bene la linea.
C R O L L A L A N Z A . Indiscutibilmente le preoccupazioni che sono prevalse negli interventi dei colleghi sono più che fondate; essi vogliono, con l'emendamento che
hanno proposto, evitare che, attraverso un
articolo o una modalità prevista dal disegno di legge si vengano a frustrare quelle
che sono le finalità sulle quali siamo tutti
concordi, e cioè l'opportunità di potenziare
queste linee e lasciarle nelle mani dello
Stato.
Ad evitare, quindi, che attraverso un pretesto si sottraggano le linee affidate ad una
società pubblica per darle ad un'altra società privata, è opportuno apportare qualche
emendamento.
In effetti che cosa può avvenire? Che un
servizio funzioni male per incapacità degli
amministratori oppure per cause di forza
maggiore sopravvenute. Se si tratta di cause di forza maggiore queste non daranno
luogo a denuncia della convenzione; se, invece, si tratta di cause dipendenti da cattiva
amministrazione, da incapacità del Consiglio
di amministrazione, tanto più che spesso gli
amministratori non sono all'altezza del compito in quanto nominati per ragioni politiche, allora si procede alla nomina di nuovi amministratori.
Su una richiesta di questo genere dovremmo essere tutti d'accordo ed essa sembra
ben fondata.
Il Sottosegretario di Stato Gatto ha sollevato una questione giusta dal punto di vista
giuridico quando ha ricordato il Codice civile; le società commerciali sono quelle che
sono, quindi, evidentemente, un atto di imperio non potrebbe verificarsi, o, se si dovesse verificare, si verificherebbe semplicemente per ragioni politiche.

Senato della Repubblica

— 1? 52 —

HI

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
Ora, io ritengo che per ragioni politiche
il Codice civile non si possa modificare; viceversa, si può, attraverso il Codice, arrivare
alle stesse finalità cui si vuole pervenire.
Il senatore Vecellio, se non erro, si è domandato chi sono gli azionisti di queste società; noi sappiamo che, tranne che per una
piccola parte, il grosso delle azioni è dello
Stato.
Io sono stato per alcuni anni Presidente
di una delle società di cui trattasi e, pertanto, conosco bene quale è il meccanismo.
Secondo il mio punto di vista, si può modificare la situazione solo incaricando i portatori di azioni di dare voto di sfiducia
al consiglio di amministrazione e di nominarne uno nuovo.
Si deve considerare, però, anche sul piano
giuridico la consacrazione dell'inadempienza; quindi, per giustificare tutto quello ohe
poi deve avvenire, dovremmo stabilire che,
in caso di inadempienza, il Ministero delle
partecipazioni statali, d'accordo con quello
della marina mercantile, applica delle penalità alla società.
Se ci mettiamo sul terreno pratico, il problema, a mio avviso, viene ad essere semplificato; si tratterà, tutt'al più, di trovare
la formulazione che, in sostituzione degli
articoli 9 e 10, ci metta in condizione dì
poter soddisfare le giuste richieste avanzate
dai colleghi della sinistra.
Propongo, pertanto, di soprassedere per
il momento alla votazione di detti artìcoli e
di procedere nell'esame degli articoli successivi, per poi sospendere la seduta temporaneamente, in modo che il Ministro della
marina mercantile, i Sottosegretari di Stato
ed i colleghi che hanno proposto gli emendamenti possano concordare un testo unificato degli articoli 9 e 10.
P R E S I D E N T E . Sono d'accordo
con il senatore Crollalanza sull'opportunità
di accantonare per il momento la votazione
degli articoli 9 e 10 e di passare senz'altro
all'esame degli articoli seguenti.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
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Art. 11.

Al Ministero delle marina mercantile oltre le facoltà contemplate dalle speciali leggi in materia di navigazione marittima, spetta la vigilanza sullo svolgimento delle linee sovvenzionate in aderenza alle norme
stabilite dalle convenzioni.
Il predetto Ministero e quelli del tesoro
e delle partecipazioni statali hanno la facoltà di procedere ad ispezioni e controlli presso le società, di cui all'articolo 1, di chiedere
dati, elementi e documenti e di prendere in
esame registri, libri e corrispondenza ed
ogni altro documento che sia ritenuto necessario.
(È

approvato).
Art. 12.

Per ciascuna società deve essere trasmesso il bilancio annuale, entro un mese dalla
approvazione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni
statali.
Detti Ministeri hanno facoltà, entro l'esercizio successivo di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze dei bilanci stessi e di formulare eventuali osservazioni circa le rispondenze dei bilanci agli
obblighi derivanti dalie convenzioni e dalle
altre norme in vigore.
Ciascuna società è tenuta, altresì, a trasmettere, in allegato al bilancio, copia delle
scritture contabili previste dall'articolo 43,
lettere a), b) e e) del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvate con decreto dei Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Per tutta la durata delle convenzioni ciascuna società deve trasmettere al Ministero
della marina mercantile, nel primo quadrimestre di ciascun anno, una relazione
generale statistica sull'andamento dei servizi nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere elementi particolareggiati sullo
sviluppo dei servizi e del traffico e sullo stato del naviglio impiegato.
(È

approvato).
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Art. 13.
Sono soggetti alla tassa di registro ed
ipotecaria nella misura di lire 10.000:
a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge, con i relativi capitolati;
b) gli atti posti in essere dalle società
di cui all'articolo 1 e dalla società finanziaria marittima (Finmare) riguardanti costruzioni, compravendite, permute e conferimenti di navi, aperture di credito e finanziamenti, comprese le garanzie e gli aumenti
di capitale.
1 pagamenti delle sovvenzioni alle società esercenti le linee di preminente interesse nazionale sono esenti dalla imposta generale sull'entrata.
Le agevolazioni fiscali menzionate nei precedenti commi sono accordate, a favore delle società concessionarie di linee di preminente interesse nazionale, per tutta la durata delle convenzioni.
(È

approvato).
Art. 14.

Per la stipulazione degli atti previsti e
dipendenti dall'applicazione della presente
legge, gli onorari notarili sono liquidati nella
misura prevista dalla tariffa notarile, ridotta
di un quarto.
(È approvato).
Art. 15.
Tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale svolto in conformità del regio decreto-legge 7 dicembre
1936, n. 2081 — convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 — delle successive proroghe sino al 30 giugno 1962, anche se emergenti successivamente, saranno accertate e
definite dal Ministero della marina mercantile d'intesa con quello del tesoro.
A questo articolo è stato presentato dai senatori Sacchetti e Zucca un emendamento
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tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole « e delle partecipazioni statali ».
CROLLALANZA.
A me pare che
l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali sia del tutto superfluo, dal momento che l'articolo in esame considera particolarmente l'aspetto contabile della questione.
Inoltre, come è noto, più concerti vi sono
e più tempo si perde!
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Sacchetti e Zucca.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 16.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1962-63, di cui al precedente articolo 6,
per l'attuazione del nuovo ordinamento dei
servizi marittimi di preminente interesse
nazionale, si provvede:
quanto a lire 21.650 milioni mediante
riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;
quanto a lire 1.950 milioni con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Conformemente alla decisione adottata
poco fa, sospendo la seduta per un'ora al
fine di permettere ai colleghi interessati ed
ai rappresentanti del Governo di concordare
un nuovo testo degli articoli 9 e 10.
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{La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,30).
P R E S I D E N T E . Prego il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile
di dare lettura del nuovo testo concordato.
D O M I N E D O ' , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il testo
concordato, che abbiamo l'onore di sottoporre alla Commissione in luogo degli articoli 9 e 10, è il seguente:
« Nei casi di gravi deficienze o inadempienze, che saranno determinate nelle convenzioni, il Ministro della marina mercantile contesta alla società interessata i relativi addebiti, assegnando un congruo termine per la eliminazione delle deficienze o
inadempienze riscontrate.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro delle partecipazioni statali
e con quello del tesoro, può sciogliere gli
organi sociali e procedere alla nomina di
un commissario per la gestione della società.
Il commissario dovrà provvedere ad eliminare le contestate deficienze o inadempienze e dovrà convocare l'assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi amministrativi, non appena il Ministro
della marina mercantile avrà giudicato che
le dette deficienze o inadempienze siano state eliminate e, comunque, non oltre un anno dalla nomina ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti il testo
concordato, sostitutivo degli articoli 9 e 10.
(È

approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Pessi ed altri il seguente
ordine del giorno:
« La 7° Commissione permanente del Senato, discutendo il disegno di legge n. 1179,
invita il Governo a controllare permanentemente i consigli di amministrazione delle società di p.i.n., in materia di applica-

Legislatura

98a SEDUTA (18 aprile 1962)

zione della legge per quanto concerne gli
avanzamenti dei marittimi dipendenti dalle
stesse società di p.i.n. e per quanto riguarda il rispetto dei contratti di lavoro stipulati con i sindacati ».
M À C R E L L I , Ministro delta marina mercantile. Accolgo l'ordine del giorno Pessi come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Su richiesta del
presentatore, metto ai voti l'ordine del
giorno.
(È

approvato).

P E S S I . Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo collaborato alla modificazione del testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame e dichiaro che siamo
soddisfatti sia per il nuovo testo presentato dal Ministro della marina mercantile,
sia per il modo come è stato emendato il
disegno di legge. Per queste ragioni il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole all'approvazione del disegno di legge nei suo
complesso.
Desidero, tuttavia, aggiungere qualcosa
che non ho avuto occasione di dire durante la discussione generale; invito il Ministro
della marina mercantile a voler accelerare,
nella misura del possibile, la convocazione
della « Conferenza sul mare », al fine di
pervenire ad un esame completo del vasto
e complesso problema della marina mercantile, con tutto quello che ad essa è legato: porti, cantieri, eccetera.
Con il presente disegno di legge abbiamo
solo rinnovato le convenzioni con le società
di preminente interesse nazionale, senza investire, però, tutta la rimanente materia
concernente la marina mercantile. Ripeto,
quindi, che è opportuno che il Ministro solleciti detta Conferenza in modo che si possano adottare provvedimenti legislativi che
permettano di potenziare adeguatamente la
marina mercantile \ tutti i settori di attività
ad essa collegati.
Invito, infine, il Ministro ad esercitare in
senso generale un controllo più efficace sul-
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la gestione economica delle società Finmare
e sullo svolgimento delle loro attività marittime.
Mi associo, infine, a quanto è stato chiesto dal senatore Sacchetti nel corso della
discussione: che cioè vengano forniti, nella misura del possibile, i dati sulle situazioni
di fatto esistenti nelle società e sulle funzioni che dette società svolgono nell'interesse nazionale.
S A C C H E T T I . Nel corso della seduta durante la quale vennero discussi gli
emendamenti da apportare al presente disegno di legge, non avevamo definito il nostro atteggiamento di fronte alla formulazione finale del disegno stesso. È necessario,
a mio avviso, sottolineare come il nuovo testo
acquisisca un concetto ed una linea politica
alla quale siamo favorevoli e ohe abbiamo
anzi sollecitato, vale a dire la competenza
dello Stato in questo settore. Questo è stato affermato anche nel corso della discussione relativa all'articolazione del disegno di
legge. Dal punto di vista funzionale le cose
rimangono allo stato attuale; mi riferisco
ai servizi, alla quantità delle linee, alla loro distribuzione, alle loro attrezzature e,
quindi, alla parte che lo Stato controlla direttamente.
Perchè si comprenda bene il nostro atteggiamento di decisi oppositori dell'impostazione precedente e l'attuale atteggiamento
favorevole all'accoglimento di una serie di
emendamenti che, nella lettera e nello spirito,
facevano parte ed hanno fatto parte per lungo tempo della nostra battaglia politica in
Senato, desidero aggiungere due cose. La
prima concerne il programma a breve scadenza per l'ammodernamento, lo sviluppo
delle linee di preminente interesse nazionale nel quadro della mutata situazione politica (mi riferisco alle necessità dei traffici
in relazione ai rapporti che il nostro Paese ha e ohe può intensificare con i nuovi
Stati; alla necessità di intensificare il movimento soprattutto in relazione alla partecipazione statale perchè, prima della Conferenza del mare, questo rappresenti un
altro momento della nuova politica governativa).
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In secondo luogo, il nostro voto favorevole, onorevole Ministro, supera lo stato di
fatto, è proiettato sull'impegno, non solo
del Ministro ma del Governo, di indire
entro l'anno la Conferenza del mare per
porre all'attenzione di tutto il Paese un problema che per troppo tempo è stato considerato secondario.
Onorevole Ministro, in questo momento,
non faccio la questione se la Conferenza
del mare verrà promossa dal Ministero della marina mercantile oppure se ne sarà solo facilitata l'organizzazione; quello ohe occorre riconfermare è che il Governo si è
impegnato, così come è avvenuto per altri
settori, ad organizzare la Conferenza del
mare nella quale si opererà la ricerca di una
efficiente politica marinara.
Questo è il punto acquisito nel corso della discussione, per noi estremamente importante dal punito di vista politico. Se non ho
male interpretato le dichiarazioni del Ministro, ritengo che egli abbia espresso l'intenzione di andare oltre il presente disegno
di legge nell'attuare una precisa svolta nella politica marinara ed in particolare nel
promuovere l'intervento dello Stato per
quanto attiene al compito di intensificare,
controllare e armonizzare il suo intervento
in uno dei settori più importanti dei trasporti.
Con questo spirito e con questi intendimenti siamo pronti a dare il nostro voto
favorevole al nuovo testo del disegno di
legge.
C R O L L A L A N Z A . Dichiaro che
volterò a favore del presente disegno di legge, non senza ringraziare il Ministro della
marina mercantile per avere soddisfatto
quelle che sono state le esigenze manifestate dalla 7a Commissione ed aver considerato
le critiche che la stessa Commissione ha sollevato fin dal 1954, tenacemente, anno per
anno, sfruttando tutte le occasioni, sia durante la discussione dei bilanci della marina mercantile in Aula, sia quante volte sono venuti in discussione in questa sede i
problemi relativi al mare.
Il vecchio disegno di legge, presentato a
suo tempo dall'onorevole Cassiani e sosti-
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tuito, in seguito, da quello d'iniziativa del
ministro Jervolino (il quale peggiorava pe
rò ulteriormente la situazione rispetto a
quello precedente), praticamente, è stato
in parte modificato nella sua impostazione;
sicché, come ho già rilevato, e come è stato
testé ripetuto dal senatore Sacchetti, si è
giunti nella determinazione di ripristinare
la situazione in atto.
Questo, però, come punto di partenza,
con la prospettiva, che ci è stata delineata
dal ministro Màcrelli, di un ulteriore po
tenziamento della marina mercantile e del
le linee di preminente interesse nazionale e
con le assicurazioni delle necessarie modi
fiche, che si rendono quanto mai inderoga
bili, in rapporto anche alla mutata situa
zione politica del Paese e ad una più vasta
politica sul mare.
L'avvenire del nostro Paese, infatti, è
sul mare; l'Italia non ha fatto altro nei se
coli, da quelli più lontani a quelli più recen
ti, che scrivere pagine gloriose sul mare e
tenere alta la bandiera della marina mercan
tile di fronte alla concorrenza delle altre
marine estere.
Allora, se il Ministro accoglierà, come mi
pare di avere compreso, anche le esigenze
da me prospettate di una maggiore pere
quazione delle linee nel settore adriatico —
il quale è stato duramente sacrificato in que
sto dopoguerra ■— sia in rapporto a quella
che è la nuova situazione ohe si è determina
ta nel Mezzogiorno, sia per quanto si rife
risce ai porti e ai servizi, noi possiamo, con
molta tranquillità dare la nostra approva
zione al disegno di legge in questione, rin
graziando ancora il Ministro per avere di
mostrato tanta comprensione di fronte alle
esigenze che la 7a Commissione ha prospet
tato negli anni e che oggi, finalmente, vede
in parte soddisfatte.
Se il ministro Màcrelli mi consente, vor
rei, infine, in rapporto ad una più realisti
ca valutazione dei problemi marinari del.
Mezzogiorno, richiamare la sua attenzione
sulla grande mutilata dell'Adriatico: la cit
tà di Bari.
Io invoco dal Ministro della marina mer
cantile comprensione per questa città, la
quale è sì una città di ardimento, ma è an

IH

Legislatura

98a SEDUTA (18 aprile 1962)

che una città che non deve vedersi mettere
i bastoni tra le ruote, affinchè possa espli
care compiutamente la sua attività.
R E S T A G N O . Ritengo che si deb
ba sottolineare con la più grande soddisfa
zione la conclusione della discussione di
questo disegno di legge, che, in effetti, è
stato sui nostri banchi per circa dieci an
ni, in quanto — non bisogna dimenticar
lo — esso è stato formulato nel 1953.
Tutto questo tempo, indubbiamente, è
servito a perfezionare e a chiarire le nostre
idee, permettendo di raggiungere questa una
nimità di consensi, che mi auguro si possa
raggiungere in tutte le occasioni in cui ci
si trovi a trattare problemi tanto importanti.
Credo ohe vi sia ben poco da aggiungere
a quanto è stato detto, con tanta competen
za ed esattezza, dai colleghi ohe mi hanno
preceduto; per parte mia, desidero solo sot
tolineare quella che è un'aspirazione di gran
parte del popolo italiano, la convocazione
della Conferenza del mare, la quale dovreb
be affrontare, studiare e risolvere i proble
mi di tutta la flotta, sia quella a partecipa
zione statale, sia quella privata. A tale
proposito, voglio rilevare che, se è giusto
che i grandi complessi che portano la no
stra bandiera in tutto il mondo e tengono
alto il prestigio dell'Italia vadano aiutati e
sostenuti, nello stesso tempo non si deve
dimenticare che esistono anche altre linee
molto importanti gestite da imprenditori
privati, ai quali pure dobbiamo dare inco
raggiamento, in quanto è proprio con l'unio
ne di tutte le forze che si ottiene un risulta
to superiore a quello che si otterrebbe se
esistesse soltanto un tipo di marina mercan
tile.
Per quanto si riferisce al problema dei
cantieri navali — problema che certamen
te il ministro Màcrelli avrà presente — de
sidero richiamare l'attenzione degli onore
voli colleghi sul fatto che si tratta di una
questione preoccupante e molto importan
te, anche per i riflessi che ha nel settore
sindacale.
Insisto, infine, sulla necessità di aggior
nare i porti a tutte le nuove esigenze, spe
cialmente nelle zone meridionali.
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I problemi relativi alla marina mercantile vanno sostenuti con cura e con passione da tutti gli italiani, perchè, come ha già
detto il senatore Crollalanza, le tradizioni
dell'Italia sono marinare; ci auguriamo, pertanto, che in questo settore sia possibile fare
ulteriori passi avanti.
Dichiaro, quindi, anche a nome del mio
Gruppo, che voteremo a favore del disegno
di legge, compiacendoimi con il ministro
Màcrelli e con tutti i colleghi che hanno
contribuito a raggiungere la formulazione
del nuovo testo del provvedimento, che
così larga approvazione ha incontrato presso tutti noi.
M À C R E L L I , Ministro della marina mercantile. Consentite, innanzitutto, che
io ringrazi tutti voi, componenti la 7d Commissione, a cominciare dall'illustre Presidente (non dimenticando, naturalmente, i
miei cari collaboratori, il Sottosegretario
di Stato per la marina mercantile Dominedò e il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Gatto), vi ringrazi, ripeto, per l'opera che avete svolto nell'interesse non solo della marina mercantile, ma del
Paese.
Ho già avuto occasione, nel corso della
seduta del 13 aprile, di fare delle dichiarazioni rapide, ma significative; devo dire,
ora, che confermo e mantengo tutto quello
che ho dichiarato e promesso.
lo ritengo, infatti, che la politica marinara — la definisco così tout court, senza
aggiungere altro — debba essere veramente di ampio respiro; è necessario dare un
nuovo alito di vita a questo settore importantissimo della vita economica italiana, oggi
non dico trascurato o dimenticato, ma certo ristretto in limiti che devono essere superati, Ed io farò il possibile perchè questo avvenga.
È ovvio che, se voi considerate i problemi
che interessano il settore da me diretto in
questo momento, pensiate che dovranno essere i miei suocessori ad attuare i provvedimenti relativi, in quanto è evidente che
abbiamo breve spazio di tempo davanti a
noi; io, comunque, ho intenzione di impostarli e di richiamare l'attenzione dell'opi-
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nione pubblica su quella che dovrà essere
l'attività del Ministero della marma mercantile.
Per ciò che si riferisce ai porti, desidero
far rilevare che, per quanto siano di competenza del Ministero dei lavori pubblici, essi, indubbiamente, interessano noi. A questo proposito, anzi, dirò che proprio recentemente, dopo che il caro amico e collaboratore, onorevole Dominedò, ha avuto occasione di visitare molti porti, soprattutto del
Meridione, ho inviato una lettera al Ministro
Sullo per richiamare la sua attenzione sulle
condizioni in cui si trovano i porti italiani o,
almeno, quelli che sono stati oggetto della
visita del Sottosegretario di Stato.
Si tratta, indubbiamente, di un problema
che deve essere affrontato e risolto, in quanto — ritengo — risolto il problema dei porti, si risolveranno gran parte degli altri problemi che riguardano la marina italiana.
Il senatore Restagno, molto opportunamente, ha ricordato nel suo intervento i cantieri navali; a questo proposito, è necessario tener presente che questi sono legati
alla vita dei nostri operai, dei lavoratoti
verso i quali deve andare tutta la nostra
simpatia, tutta la nostra azione. Gli onorevoli colleghi, infatti, sanno che noi cerchiamo di dare anche alla politica italiana
nel campo sociale un'impronta che stia ad
indicare la socialità propria del Governo e,
soprattutto, dell'azione del Governo.
Credo di non dover aggiungere altre parole per quello che riguarda la flotta, poiché,
indubbiamente, a questo proposito, qualcosa oggi è stato fatto.
È stato detto dagli onorevoli colleglli che ì
precedenti in questa materia risalgono al
1953 (anno in cui ho lasciato il Senato, del
quale però sento sempre la nostalgia) e che
oggi è stato fissato un punto di partenza. Si
tratta, però, di un punto di partenza di una
importanza eccezionale, sulla quale io desidero richiamare l'attenzione di tutti coloro
che guardano alla marina mercantile e alla
sua attività.
Per quanto si riferisce al demanio (altro
argomento trascurato), devo dire che si
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tratta di una questione delicatissima, della
quale avremo altra occasione per parlare.
Gli onorevoli colleghi hanno accennato anche alla Conferenza del mare; a questo proposito, ho già espresso il mio pensiero; certamente essa dovrà servire, soprattutto, per
fissare i criteri indispensabili per una futura azione, che dovrà essere svolta, da me
o da altri non ha importanza, ma che, comunque, sarà svolta dal Parlamento italiano, in rappresentanza del popolo italiano.
Mi compiaccio che sia qui presente il Sottosegretario Gatto, poiché ritengo che la collaborazione tra il nostro Ministero e quello
delle partecipazioni statali deve rappresentare una garanzia per il Paese e per il Parlamento. La collaborazione, a mio avviso, deve aver luogo anche tra tutti gli altri ministeri e soprattutto tra il Governo e il Parlamento che è l'espressione viva del Paese
e del popolo italiano.
Vi ringrazio ancora una volta per l'opera
da voi compiuta nell'interesse dell'Italia. (Applausi).
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

Ritiro del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Corbellini: « Esercizio di servizi
postali e commerciali marittimi di carattere locale» (1541)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Esercizio di servizi postali e commerciali
marittimi di carattere locale », da me presentato, a nome della Commissione, come
stralcio di alcuni articoli del disegno di
legge n. 1179, ohe abbiamo testé approvato.
Con l'approvazione di tale disegno di legge, nel nuovo testo, la proposta di legge da
me presentata deve intendersi assorbita e,
pertanto, la ritiro formalmente.
La seduta termina alle ore 13,10.
Dott

MARIO
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