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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il bilancio della | 
M arina mercantile è stato nei giorni scorsi 
discusso ed approvato dalla Camera dei de
putati, su relazione dell’onorevole Colasanto. 
Per ovvie ragione non posso ripetere quanto 
da lui è stato scritto nella sua vasta, detta
gliata, completa e pregevole relazione; ciò 
sarebbe superfluo e fuori d ’opera.

D’altra parte questo bilancio viene all’esa
me della nostra Assemblea alla fine del
l’esercizio provvisorio ed al vostro relatore 
rim ane ben poco tempo per tentare di ade
guare la sua alla relazione dell’onorevole 
Colasanto.

L’espressione « M arina mercantile » de
nota il complesso delle persone, delle cose 
e dei servizi mediante i quali è realizzata 
la partecipazione del mare al soddisfaci
mento dei bisogni umani.

Nella m arina mercantile del nostro Paese 
si estrinsecano attività private ed attività 
pubblica. Quest’ultim a non solo tutela la 
esistenza della m arina mercantile, e ne re
gola il funzionamento e le manifestazioni, 
m a esplica anche a mezzo delle aziende di 
Stato l’esercizio della m arina mercantile. 
Comunque l’esercizio di Stato, della Finmare 
specialmente per intenderci, è condizionato 
e regolato allo stesso modo dell’esercizio 
privato, anche per la medesima disciplina 
giuridica, ed è sottoposto alle medesime 
leggi economiche.

Nella espressione « m arina mercantile » 
sono compresi trasporti di cose e di persone, 
esercizio della pesca e tu tte  le altre forme 
d’attività spiegate in mare, e nel territorio 
m arittim o (porti e zone litoranee) ed infine 
le attività inerenti alla costruzione, ripara
zione e manutenzione delle navi, al ricovero,

imbarco e sbarco di merci e passeggeri, al 
deposito e custodia di merci.

La m arina mercantile nella sua preminente 
funzione, quella delle comunicazioni, ha inol
tre rapporti e connessioni con gli altri si
stemi di trasporto, stradale, ferroviario, ae
reo, sia perchè identico è lo scopo, sia per
chè, nei trasferim enti di persone e cose, nes
sun sistema può isolarsi dagli altri: ed i 
porti sono i punti di convergenza dei mezzi 
di trasporto.

La necessità quindi di un coordinamento, 
che potrebbe anche avvenire, come in altre 
Nazioni, aggruppando in unico organismo i 
trasporti per via d ’acqua, stradali, ferroviari 
ed aerei.

Problema imponente che qui non è il caso 
di affrontare.

Va però sottolineata sin d ’ora l’opportu
nità che il Ministero della marina m ercan
tile abbia una funzione adeguata nella co
struzione dei porti, ora interamente so ttra tta  
alla sua influenza.

Ciò premesso, espongo i compiti del Mi
nistero della m arina mercantile ed i prin
cipali aspetti e problemi della attività di sua 
competenza.

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Le funzioni del Ministero della m arina 
mercantile sono state più volte illustrate in 
sede di esame di bilanci.

A seguito della intervenuta approvazione 
da parte del Parlamento del disegno di leg
ge che ha portato alla emanazione della 
legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente 
« norme integrative dell’ordinamento del Mi

N. 1705-A — 2.
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nistero della m arina mercantile e revisione 
dei relativi ruoli organici », il m inistro Jer- 
volino, a mezzo del proprio decreto 28 feb
braio 1961, ha provveduto alla nuova ripar
tizione dei servizi della Amministrazione 
centrale con effetto dal 1° aprile 1961.

L’elencazione degli uffici dai quali è costi
tuito il predetto Ministero, desumibile dalla 
legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è la se
guente:

1) Direzione generale degli affari gene
rali e del personale;

2) Direzione generale del naviglio;
3) Direzione generale della navigazione 

e del traffico marittim o;
4) Direzione generale del lavoro m arit

timo e portuale;
5) Direzione generale del demanio ma

rittim o e dei porti;
6) Direzione generale della pesca ma

rittim a;
7) Ispettorato tecnico.

Tale elencazione non dà la sensazione del
la complessità delle attribuzioni e solo la 
enunciazione contenuta nel decreto del mi
nistro Jervolino 28 febbraio 1961, indicante 
la nuova ripartizione dei servizi dell'Ammi- 
nistrazione centrale, rende evidente la va
stità della m ateria tra tta ta .

Le attribuzioni del Ministero trovano ri
spondenza nella disciplina dovuta al Codice 
della navigazione, nelle norme che regolano 
il d iritto  m arittim o internazionale, quello 
consolare, nella disciplina doganale, nelle 
molteplici convenzioni internazionali, nei 
tra tta ti con gli Stati esteri eccetera; si ha 
un insieme impensabile di norme interna
zionali, nazionali ed interne che debbono 
essere vagliate, seguite o rese applicabili.

Nella sua opera il M inistro della m arina 
mercantile si avvale di Organi consultivi: 
prim o fra  tu tti il Consiglio superiore il cui 
attuale ordinam ento è attribuibile al decreto 
del Capo provvisorio dello Stato 15 settem
bre 1947, n. 1177.

Con tale premessa si illustrano brevemen
te i principali aspetti e problemi del settore.

Nella trattazione dei problemi del settore si 
cercherà di fare distinzione fra tu tto  ciò che 
ha attinenza con la navigazione da traffico 
e quanto riguarda invece la pesca. Un esame 
a sè stante richiederà la m ateria riguar
dante i porti e separatam ente verranno tra t
ta ti anche i problem i del lavoro m arittim o 
e portuale.

FLOTTA MONDIALE E NAZIONALE

La flotta mondiale (navi eguali o supe
riori a 100 tonnellate di stazza lorda, non 
comprese le navi a vela e i battelli senza 
m otore), negli ultim i dieci anni, è passata 
da milioni 84.9 di tonnellate stazza lorda 
a milioni 126.3 tonnellate stazza lorda com
presa la flotta di riserva U.S.A. valutata in 
oltre 13 milioni circa. Mentre il complesso 
della flotta mondiale ha avuto un incre
mento del 54 per cento, l'aliquota di accre
scimento delle ordinarie navi da carico è 
stata del 30 per cento e quella riguardante 
le petroliere del 141 per cento.

Le statistiche riguardanti la composizione 
della flotta nell'ultimo decennio, m ostrano 
che fino al 1955 la percentuale annua di au
menti si è m antenuta sul 3 per cento, ecce
zion fatta per il 1954, quando è stato rag
giunto il 4 per cento. A cominciare invece 
dal 1956 e cioè da quando la crisi di Suez 
ha fatto intravvedere una grande possibilità 
di espansione soprattutto  dei consumi pe
troliferi, la percentuale anzidetta si è elevata 
come segue: 1956: 5 per cento, 1957: 5 per 
cento, 1958: 7 per cento, 1959: 6 per cento, 
tornando poi al 4 per cento nel 1960.

Non si hanno ancora i dati riguardanti i 
m utam enti subiti dalla flotta mondiale nel 
periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 ma 
le statistiche al 1° giugno 1961, riguardanti 
le navi da traffico di stazza lorda eguale o 
superiore a 300 tonnellate indicano un au
mento mondiale nei dodici mesi m aturati a 
tale data del 2.01 per cento.

I disarmi nel mondo, per le stesse navi 
hanno subito i m utam enti seguenti:
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N avi da carico Petroliere Totale
secco

1° giugno 1960 t .s .l .................................................................  1.834.088 3.639.957 5.474.045

1° giugno 1961 t.s .l .................................................................. 813.875 2.383.107 3.196.982

Differenza t.s.l. . . . 1.020.213 1.256.850 2.277.063

Le cifre sotto indicate, rilevate dalle stati
stiche del Ministero della m arina mercan
tile, danno la consistenza del naviglio mer
cantile nazionale al 30 giugno 1961 in ton
nellate stazza lorda 5.342.789. Dal confronto 
del totale delle navi a propulsione mecca
nica con la corrispondente consistenza al
30 giugno 1960 (tonnellate stazza lorda

5.114.255) si rileva che l'incremento netto 
dell’anno è stato per la flotta italiana a pro
pulsione meccanica di tonnellate stazza lor
da 131.010, pari al 2.56 per cento (1).

(1) Incrementi anni 1956, 1957, 1958 e 1959 =  7,3 
—  8,4 —  7,6 —  4,5 %

CONSISTENZA NAVIGLIO MERCANTILE ITALIANO AL 30 GIUGNO 1961

N aviglio a  propulsione meccanica 

a) da 100 t.s.l. ed oltre:

navi m iste e da p a s s e g g e r i ................................. 135 t.s.l. 729.882

navi da carico s e c c o ............................................... 745 t.s.1. 2.581.406

navi cisterna ............................................................. 247 t.s.l. 1.863.379

navi da p e s c a ............................................................. 62 t.s.l. 16.993

navi di tipo s p e c ia le ............................................... 151 t.s.l. 53.614

Totale . . n. 1.340 t.s.l. 5.245.274

b) inferiori a 100 t.s.l.:

m o to p e sc h e r e c c i.................................................... 1.693 t.s.l. 52.756

altri tip i .................................................................. 229 t.s.l. 10.736

Totale . . n. 1.922 t.s.l. 63.492

T o t a l e  N a v i  a  P r o p u l s i o n e  M e c c a n i c a  . . n. 3.262 t.s.l. 5.308.766

Naviglio m o t o v e l i c o .............................................................................................. 490 t.s.l. 32.412

Naviglio velico

velieri da c a r ic o ................................................................................................... 37 t.s.l. 907

velieri da p e s c a ............................ ...................................................................... ' 37 t.s.l. 704

Totale . . n. 74 t.s.l. 1.611

T o t a l e  C o m p l e s s i v o  . . .  n. 3.826 t.s .l. 5.342.789
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VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO MERCANTILE ITALIANO 
AL 30 GIUGNO 1961 RISPETTO AL 31 DICEMBRE 1960

N aviglio  a propulsione meccanica 

a) da 100 t.s.l. ed oltre:

navi m iste e da passeggeri ......................................................... + 3 t.s  .1. + 15.292

navi da carico sscco ....................................................................... + 4 t.s.l. + 502

navi c i s t e r n a .......................................................................................... — 1 t.s.l. + 61.757

navi da p e s c a ..................................................................................... 3 t.s.l. + 869

navi di tipo  s p e c i a l e ....................................................................... 4 t.s.l. + 874

Totale . * n. + 13 t.s.l. - f 79.294

nferiori a 100 t.s.l.:

m otopescherecci ............................................................. .... 19 t.s.l. — 27

altri t i p i ................................. .... ............................................................. + 18 t.s.l. + 478

Totale . . n. _ 1 t.s.l. + 451

T o t a l e  N a v i  a  P r o p u l s i o n e  M e c c a n i c a  . . .  n .  +  12 t.s.l. +  79.745

N aviglio  m otovelico  

N aviglio  velico  

velieri da carico 

velieri da pesca

Totale . . .  n. —• 7 t.s.l. —  111

T o t a l e  C o m p l e s s i v o  . . .  n. —  13 t.s .l. — 78.613

n. —  18 t.s.l. —  1.021

n. —  4 t.s.l. —• 63

n. —■ 3 t.s.l. —  48

Sempre al 30 giugno 1961 i disarm i delle 
navi italiane si aggiravano per tonnellaggio 
lordo sul 7,90 per cento della consistenza 
della flotta, mantenendosi particolarm ente 
elevati nel settore delle navi cisterna (14.14 
per cento).

Il confronto con i dati riportati nella se
conda relazione al precedente stato di pre
visione m ostra il netto miglioramento verifi
catosi nell’impiego delle navi da  carico secco, 
ove la percentuale dei disarmi dal 9 per 
cento è passata al 3,80 per cento.

La percentuale dei disarmi delle navi pas
seggeri è rim asta dal suo canto' sempre limi
tata, mentre quella riguardante le navi di 
stazza lorda fino a 500 tonn., pur se è per
venuta ad una cifra inferiore alla percentua
le di inoperosità del complesso del naviglio 
nazionale (8,93 per cento), si è m antenuta 
elevata (7,75 per cento). E ciò nonostante 
l’avvertitasi intensificazione dei traffici rav
vicinati.

Per effetto della predetta situazione l ’Ita
lia trovavasi al 1° giugno del corrente anno
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al 7° posto per l’entità della flotta e al 5° po
sto nella graduatoria mondiale dei disarmi.

Il passaggio della flotta italiana dal 6° al 
7° posto della graduatoria mondiale è at
tribuibile all'incidenza delle demolizioni sul
l ’incremento. Ma occorre tenere presente 
che al 6° posto si è inserita la Grecia, na
zione che nell'ultimo quinquennio ha aumen
tato la flotta di oltre il 300 per cento.

Le percentuali di variazione della flot
ta  italiana negli ultim i anni sono state:

1953 +  5,5%
1954 +  ,8,6%
1955 +  3 %
1956 +  8,5%
1957 +  10,1%
1958 +  3,5%
1959 — 1,2%
1960 +  3,9%

L’incremento è stato nel 1960 inferiore al 
tasso di aumento registrato dal traffico m a
rittim o internazionale. Ciò, sia pure limi
tatam ente all’entità che la flotta italiana 
rappresenta nel mondo, ha contribuito ad 
avviare il mercato verso una situazione di 
maggiore equilibrio.

Tale considerazione tuttavia se è piena
mente valida per il naviglio da traffico per 
carichi secchi la cui entità fra il 1959 ed il 
1960 è anzi leggermente diminuita passando 
da 2.595.571 tonnellate lorde a 2.580.904, me
no valida è per il naviglio cisterniero aumen
tato di 174.575 tonnellate (quasi I 'l l  per 
cento ).

Un certo incremento ha subito anche la 
flotta passeggeri e m ista passata da 679.747 
a 714.590 t.s.l. ( +  5,1 per cento), in conse
guenza dell’entrata in servizio della « Leo
nardo da Vinci ».

Il naviglio per carichi secchi, pur non 
avendo subito sensibili variazioni nella sua 
consistenza complessiva, ha visto realizzar
si un notevole processo di rinnovamento con 
la immissione di nuove unità e l ’eliminazio
ne del naviglio meno efficiente. Sono entra
te fra l’altro a far parte  della flotta 6 nuo

ve portam inerali per complessive 65.000 ton
nellate lorde; m entre sono state eliminate, 
avviandole alla demolizione, più di 20 navi 
di vecchio tipo rappresentanti complessiva
mente circa 80.000 t.s.l. Oltre a queste anche
10 « liberty » sono uscite dalla flotta na
zionale, in parte per demolizione e in parte 
vendute all’estero. Attualmente fanno parte 
del naviglio nazionale 149 « liberty » per 
complessive 1.061.509 t.s.l., contro 159 per 1 
milione 132.805 tonnellate al 31 dicembre 
1959.

Nel settore delle navi cisterna si nota un 
minor movimento nel naviglio. Ad un sensi
bile afflusso di consegne da parte dei can
tieri hanno fatto  riscontro pochissime demo
lizioni. Anche per quanto riguarda gli acqui
sti e le vendite da parte  di arm atori nazio
nali, i primi hanno largamente superato le 
seconde.

Tra le navi cisterna consegnate dai cantie
ri si notano una superpetroliera da oltre
30.000 tonnellate lorde (circa 51.000 t.d.w.) 
ed altre tre navi di grandi dimensioni, non
ché un certo num ero di piccole cisterne in
feriori alle 1.000 t.s.l., indice di un notevole 
interesse cabotiero anche nel settore dei ca
richi liquidi.

A fine anno facevano parte della flotta 
italiana 28 supercisterne di stazza lorda su
periore alle 20.000 tonnellate per comples
sive 630.000 tonnellate, oltre un terzo cioè 
dell’intera flotta cisterniera. Di queste, 21 
sono state costruite negli ultimi 4 anni. Fra 
queste, infine, tre  superano le 30 mila ton
nellate lorde.

Della flotta cisterniera fanno parte inoltre 
27 navi di costruzione bellica del tipo T.-2, 
una in più deH'anno precedente.

La situazione della flotta al 31 dicembre è 
la risultante delle seguenti variazioni inter
venute nel corso dell’anno. I dati sono stati 
desunti dalle rilevazioni effettuate dall’Uf
ficio Studi del Ministero della m arina mer
cantile. Maggiori notizie in m erito ai prin
cipali fattori di variazione possono essere 
tra tte  dagli specifici paragrafi che si ripor
tano successivamente.
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A U M E N T I

n. navi t.s.l.
N uove costruzioni:

navi m iste e da passeggeri ......................................................... 1 30.000

navi da carico s e c c o ............................................................................ 14 100.512

navi c is t e r n a ...................................................   13 148.642

navi di tipo s p e c i a l e ....................................................................... 7 4.763

Acquisti all’estero:

navi da carico s e c c o ....................................................................... 29 72.662

navi c is t e r n a .......................................................................................... 11 75.004

navi di tipo s p e c i a l e ....................................................................... 3 626

Provenienti da altre categorie:

navi m iste e da passeggeri ......................................................... 1 316

navi c is t e r n a .......................................................................................... 1 105

35

43

283.917

148.292

421

T o t a l e  A u m e n t i  . 80 432.630

D I M I N U Z I O N I

Demolizioni:

navi m iste e da passeggeri ..........................................................  2 3.817

navi da carico s e c c o .........................    25 85.959

navi c is t e r n a .......................................................................................... 2 20.326

Vendite all’estero:

navi da passeggeri e  m iste ..........................................................  2 1.011

navi da carico secco .  .................................................................. 20 100.974

navi c is t e r n a ........................................................  4 15.809

Perdite per naufragio:

navi da carico secco  ....................................................  3 5.961

navi di tipo s p e c i a l e ........................................................................  1 400

Passaggi ad altre categorie:

navi da carico secco .............................

T o t a l e  D i m i n u z i o n i  .

R istazza .

29

26

1

60

110.102

117.794

6.361

150

234.407

1.435

232.972
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dell’armamento libero presenta infatti, par
ticolarmente nel settore del carico secco, un 
rallentamento nel suo processo di sviluppo. 
Per l’armamento facente capò allo S tato il 
fenomeno invece non si presenta, prescin
dendo in gran parte esso, nei suoi program 
mi di rinnovamento e sviluppo, dall’anda
mento economico del mercato.

Categoria delle navi
Totale naviglio N aviglio  controllato 

dallo Stato
N aviglio  arm am ento  

libero

n. t.s.l. n. t.s.l. n. t.s .l.

Passeggeri e m i s t e ........................ 132 714.590 53 470.381 79 244.209

C a r i c o ................................................ 741 2.580.904 54 319.122 687 2.261.782

Cisterna ........................................... 248 1.801.622 17 150.815 231 1.650.807

T o t a l e  . . . 1.121 5.097.116 124 940.318 997 4.156.798

Categoria delle navi
FINM AR E F IN S ID E R E .N .I.

n. t.s.l. n. t.s.l. n. t.s.l.

Passeggeri e m i s t e ........................

C a r i c o ...............................................

Cisterne ...........................................

T o t a l e  .

53

39

470.381

210.126 14

1

105.076

10.488

1

16

3.920

140.327

92 680.507 15 115.564 17 144.247

Considerazioni interessanti possono tra r
si anche dall’esame delle diverse variazioni 
intervenute nel naviglio dell'armam ento li
bero ed in quello controllato dallo Stato, ri
sultanti dal raffronto con la analoga tabella 
riportata  nella relazione del 1959. L’esame 
pone in evidenza la sensibilità del prim o alla 
situazione del mercato dei noli. Il naviglio

Si riporta infine un prospetto elaborato 
dall’Ufficio Studi del Ministero della m ari
na mercantile, illustrante la composizione 
della flotta italiana distinta per classi di 
età e di tonnellaggio.

Il raffronto con l’analoga tabella riporta
ta nella « Relazione » dello scorso anno po
ne ancora una volta in evidenza le linee di 
sviluppo della flotta nazionale, indirizzata, 
per quanto riguarda i tonnellaggi, verso il 
naviglio compreso tra  le 10 e le 15 mila 
tonnellate per il carico secco, e quello oltre 
le 20.000 tonnellate per le cisterne. Questi 
due settori hanno subito sensibili incremen

ti passando a rappresentare rispettivam ente 
il 24,7 per cento (1959:23 per cento) ed il 
16,7 per cento (1959: 14,4 per cento) del to
tale della flotta.

Un certo incremento, sia pure modesto, ha 
subito anche il naviglio minore in relazione 
con l’espansione del traffico lungo le coste 
dello Stato.

Le navi da 100 fino a 1.000 tonnellate 
sono passate infatti a rappresentare il 4,5 
per cento del totale, contro il 4,2 per cen
to dell’anno precedente, il che rappresenta 
in cifra assoluta un aumento di circa 18.000 
tonnellate lorde.
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In costante declino è il naviglio di ton
nellaggio intermedio compreso tra le 2 e le
10 mila tonnellate ed in particolare quello 
tra  le 4 e le 6 mila. Lo scaglione tra le 6 e le 
8 mila, pur essendo in diminuzione, rappre
senta ancora una notevole parte della flot
ta  italiana per la presenza in esso delle « li
berties ».

Apprezzabile il miglioramento registrato 
nell’età della flotta, in particolare per quan
to riguarda l’entità del naviglio nuovo. Le 
navi aventi età inferiore ai 10 anni rappre
sentano attualm ente il 45,1 per cento del 
totale contro il 41,2 per cento dell'anno pre

cedente. In misura meno accentuata è dimi
nuito il naviglio di età; le navi oltre i 20 an
ni essendo passate dal 19,5 per cento al 18 
per cento. Su ciò ha probabilm ente influito 
anche l’attesa di un provvedimento di mo
difica dell’attuale legge sulle demolizioni, 
che, in preparazione da tempo presso l’Am
ministrazione ed il Governo non aveva an
cora, alla fine dell’anno, avuto la definitiva 
sanzione.

Una certa diminuzione, attribuibile in buo
na parte a vendite all’estero, si è avuta an
che nel naviglio di età media, compreso cioè 
tra  i 10 ed i 20 anni.
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DEMOLIZIONE DI NAVI ITALIANE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

1956 1957 1958 1959 1960

N. t.s.l. N. t.s.l. N. t.s.l. N. t.s.l. N. t.s.l.

N avi m iste e da passeggeri 3 666 3 1.117 2 11.076 2 3.817
N avi da carico secco . . 5 10.892 2 2.888 19 77.525 28 94.981 25 85.959
N avi c is te r n a ........................ 1 5.062 3 435 4 23.960 8 63.964 2 20.326
N avi di tipo speciale . . — — — — 2 543 1 116 — —  ■

T o t a l e  . . . 9 16.620 8 4.440 27 113.104 37 159.061 29 110.102

NAVI ITALIANE IN DISARMO NEI PORTI DELLO STATO 

(escluse le navi inferiori alle 500 t.s.l., le navi da pesca e le altre non da traffico)

N a v i  i n  d i s a r m o  p e r  c a u s e  t e c n i c h e

T o t a l e

N. T .S .L .

N avi cisterna 
incluse nel totale

T.S.L.

N a v i  i n  d i s a r m o  p e r  c a u s e  e c o n o m i c h e

T o t a l e

N. T.S.L.

N avi cisterna 
incluse nel totale

N. T.S.L.

31 dicembre 1959 ................... 45 267.284 14 109.498 61 407.030 19 173.629

31 gennaio 1960 . . . . . . 44 282.591 12 .98.410 61 416.259 22 203.311

29 febbraio 1960 ................... 45 283.803 12 98.410 53 371.916 23 209.432

31 marzo 1960 ........................ 36 218.377 11 102.356 52 385.857 25 230.281

30 aprile 1960 . . . . . . . 38 237.012 13 109.105 52 379.077 25 223.501

31 m aggio 1960 . . . . . . 28 140.825 9 46.714 67 475.193 31 208.202

30 giugno 1960 ........................ 24 137.294 7 42.479 64 453.782 31 278.391

31 luglio 1960 ............................ 29 165.400 9 55.710 61 431.909 28 261.284

31 agosto 1960 ........................ 35 175.493 10 64,172 54 416.755 26 251.283

30 settem bre 1960 ................... 31 138.121 8 40.797 52 369.005 23 210.615

31 ottobre 1960 ........................ 27 105.799 6 29.182 41 291.033 17 156.186

30 novem bre 1960 ................... 29 122.192 9 46.416 38 274.502 17 151.051

31 dicembre 1960 ................... 34 154.165 6 44.978 35 274.538 16 159.832

Dai rapporti O.E.C.E. si rileva che nel 
1960 il tonnellaggio nuovo posto in servizio 
dalle flotte dei paesi membri ha assomma

to a 4.700.000 t.s.l. di cui 2.000.000 di petro
liere, cifre che corrispondono approssima
tivamente a quelle del 1959; il tonnellaggio
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di occasione acquistato è stato pari a 2 mi
lioni 900.000 t.s.l. (1959 =  2.200.000) di cui
1.200.000 t.s.l. di petroliere (1).

Il tonnellaggio di occasione acquistato al
l’estero dalla Grecia ha raggiunto la cifra 
im pressionante di 2 milioni di tonnellate e si 
compone di navi im matricolate precedente- 
mente sotto bandiera di convenienza.

La Grecia è riuscita a ricondurre sotto la 
propria bandiera, triplicando in un solo an
no la consistenza delle petroliere, mercè l ’in
centivo costituito da innovazioni apportate 
alla legislazione, una parte delle navi facen
ti capo a propri arm atori e che erano state 
registrate sotto bandiera di convenienza, in 
virtù della propria politica liberale, quando 
la situazione del paese, sia dal punto di vi
sta interno, sia da quello legislativo, era 
tale da non offrire sufficienti garanzie ai 
finanziatori.

Ciò va detto soprattutto perchè in Italia 
si chiede da tempo, oltre che l’abrogazione 
dei divieti sulle partecipazioni navali estere, 
la riform a dell’istituto dell’ipoteca navale, 
in modo da pervenire, come ha già fatto la 
Grecia, ad un allineamento delle norme na
zionali alle norme inglesi.

Nei riguardi dei m utam enti della consi
stenza delle singole flotte, non può non ci
tarsi anche la favorevole situazione nella 
quale viene sempre più a trovarsi la m arm a 
m ercantile giapponese, collocatasi al 5° po
sto della graduatoria mondiale. Va tenuto 
poi conto della progressione dell’U.R.S.S. la 
cui flotta ha accusato un notevole accresci
mento ed è in via di ammodernamento.

Notevole è altresì la situazione venuta ad 
assumere dal Libano nelle cui matricole sono 
state trasferite numerose navi di linea ven
dute ad arm atori di navi tramp.

La flotta mondiale al 30 giugno 1960 ha 
registrato, secondo le statistiche del Lloyds’ 
Register, un aumento del 3,86 per cento ri
spetto alla consistenza di un anno prima. 
Come si rileva nella progressione delle per
centuali annuali di espansione nel decennio 
1950-1960, qui di seguito riportata, l’incre
mento in parola è il minore segnato dopo il 
1956.

(1) Perdite, dem olizioni o vendite all'estero =  t.s.l. 
3.800.000.

Aum ento in %
Flotta F lotta

m ondiale italiana

1950-51 (30 giugno 3,14 13,06
1951-52 3,36 12,74
1952-53 3,51 5,06
1953-54 4,35 10,99
1954-55 3,23 2,90
1955-56 4,60 7,30
1956-57 4,79 8,46
1957-58 7,06 7,63
1958-59 5,84 4,47
1959-60 3,86 0,06

Le statistiche dell’Istituto di ricerca m a
rittim a di Brema, che danno la situazione di 
fine anno per le navi di 300 t.s.l. e oltre, in
dicano al 31 dicembre 1960 una consistenza 
di t.s.l. 124.917.048 contro t.s.l. 121.091.499 al
31 dicembre 1959 con un incremento del solo 
3,15% a fronte dell’aumento precedente del 
5 per cento. Si può calcolare, detraendo le 
navi in disarmo e le unità appartenenti alla 
flotta di riserva statunitense, che del ton
nellaggio esistente erano in esercizio a tale 
data 107.272.288 t.s.l.

La diminuzione del ritmo di accrescimen
to si presenta come una battu ta  di arresto 
dopo la notevole espansione della flotta sus
seguente alla crisi di Suez ed è dovuta sia 
ad una flessione del tonnellaggio entrato in 
esercizio, ammontato nel periodo 30 giugno 
1959-30 giugno 1960 a t.s.l. 7.363.365, contro 
t.s.l* 8.917,952 del 1958-59 e t.s.l. 8.731.695 del 
1957-58, sia ad un maggiore quantitativo di 
naviglio inviato alla demolizione pari a 3 mi
lioni 658.594 t.s.l. a fronte di 2.435.277 ton
nellate dei 12 mesi precedenti. Nell’anno il 
tonnellaggio demolito ha raggiunto comples
sivamente 3.990.705 tonnellate.

La selezione operata dalla demolizione, che 
in tre anni ha eliminato 8.753.681 t.s.l. di 
naviglio antiquato e a cui ha corrisposto 
l’immissione di 26.138.210 t.s.l. di navi nuove, 
ha portato ad un rapido ringiovanimento 
e miglioramento qualitativo del naviglio in 
esercizio.

Nella seguente tabella è indicata l’evoluzio
ne dell’età della flotta mondiale in confron
to con quella italiana, dalla quale si rileva 
come in ambedue i casi sia aum entato il 
gruppo delle navi inferiori ai 5 e ai 10 anni 
e diminuito quello delle unità superiori ai 
25 anni.
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La stazza media, in continuo aumento è 
salita in un anno da 3.449 t.s.l. a 3.573 t.s.l. 
Le navi di 20.000 tonn. di stazza lorda (cir
ca 32.000 tonn. di portata) ed oltre hanno 
registrato un aumento di consistenza di 
circa il 29 per cento passando dagli 11 mi
lioni 384.396 tonnellate di stazza lorda del 
1959, che già presentavano un incremento del 
41 per cento rispetto all’anno precedente, a 
t.s.l. 14.581.219. Ancora maggiore è stato 
l’aumento della stazza media nel settore ci
sterniero, salita da 8.720 t.s.l. a 9.127 t.s.l. e 
del gruppo delle unità di 20.000 t.s.l. e oltre,

pari al 34 per cento (da t.s.l. 8.881.794 a t.s.l.
11.905.032). È da osservare tuttavia che nel
l ’anno si è notato un  risveglio di interesse, 
sia nel settore delle nuove costruzioni che 
sul m ercato delle unità di seconda mano, nei 
confronti delle unità di dimensioni medie 
per la possibilità che hanno di frequentare 
tu tti quei porti — e sono numerosi — i cui 
fondali non permettono l’accesso dei grossi 
bulk-carriers.

Dal punto di vista dell’apparato m otore la 
flotta complessiva risulta così ripartita :

30 giugno 1958 30 giugno 1959 30 giugno 1960

1000 (tsl) °//o (1000 tsl) 0 /7o (1000 tsl) ° //o

A lternative a v a p o r e ................... 35.430 30,01 33.750 27,01 30.803 23,74

A lternative con turbine di bassa 
p r e s s io n e ...................................... 2.144 1,81 2.116 1,69 2.022 1,56

T u r b in e ............................................... 28.863 24,46 32.568 26,07 35.682 27,49

Turbo e le t t r ic h e ............................. 5.286 4,48 5.315 4,26 5.215 4,02

T o t a l e  . . . 71.723 60,76 73.749 59,03 73.722 56,81

Motrici d i e s e l ................................. 45.975 38,96 50.801 40,67 55.577 42,83

Diesel e le t t r ic h e ............................ 335 0,28 380 0,30 470 0,36

T o t a l e  . . . 46.310 39,24 51.181 40,97 56.047 43,19

TOTALE G E N E R A L E  . . . 118.033 100 — 124.930 100 — 129.769 100 —

Come si osserva è stata registrata una 
espansione del tonnellaggio azionato da mo
trici diesel e una diminuzione dei piroscafi. 
In dieci anni le motonavi sono aumentate del 
166 per cento, m entre i piroscafi del 46 per

cento. Già nella relazione dello scorso anno 
sono stati posti in rilievo i progressi del die
sel e le nuove realizzazioni che perm etteran
no l’impiego di detto apparato motore anche 
sulle unità di grosse dimensioni, finora do
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minio esclusivo delle turbine. Per la catego
ria cisterniera il progresso della turbina e 
del diesel è stato rispettivam ente del 139 per 
cento e del 144 per cento, cioè il divario è 
stato minore di quello registrato per la flot
ta  complessiva. A tale proposito è da rileva
re che m entre gli arm atori indipendenti mo
strano preferenza per il diesel, le navi com
missionate dalle compagnie petrolifere sono 
in prevalenza dotate di turbine.

In servizio nel mondo vi sono inoltre, se
condo la rivista « Motor Ship », 18 navi, di 
portata  tra  le 900 e le 13.000 tonnellate, equi
paggiate con turbine a gas a pistone libero.

I dati riguardanti la ripartizione delle na
vi secondo il combustibile utilizzato indi
cano il progressivo aumento delle unità a 
nafta. I piroscafi a carbone, che nel 1914 rap
presentavano il 96,6 per cento della flotta, 
sono ormai divenuti una esigua parte, circa 
il 4,9 per cento.

Sempre più vicino sembra sia il momento 
in cui le navi a propulsione nucleare po
tranno entrare in concorrenza con le unità 
di tipo convenzionale. Le previsioni più ob
biettive indicano il 1970 come l’anno di ini
zio di questa concorrenza, senza che sia 
esclusa la possibilità che le tappe possano 
essere bruciate ed anticipato il momento del
l'en trata in lizza delle nuove unità.

II maggior problema tecnico che deve es
sere risolto per rendere competitiva la na
ve nucleare, la quale presenta il grande van
taggio di non richiedere operazioni di bun
keraggio e di avere una autonomia pratica- 
mente illim itata, è di trovare un reattore di 
funzionamento sicuro, di semplicità di co

struzione e soprattu tto  di basso costo di co
struzione e di esercizio. Gli studi e i pro
getti si stanno intensificando in tu tti i prin
cipali paesi m arittim i e da parte degli orga
nismi internazionali.

Nel novembre 1960 è stato tenuto a Taor
mina, organizzato dall'Agenzia internaziona
le dell’Energia Atomica (A.I.E.) in collabo- 
razione con l'I.M.C.0., un Convegno per l’esa
me delle questioni tecniche giuridiche e as
sicurative relative alla propulsione nucleare. 
La Convenzione sulla salvaguardia della vita 
umana in mare, firm ata nel giugno del 1960, 
ha dedicato un apposito capitolo ai problemi 
della sicurezza.

L’Euratom  sta svolgendo un intenso lavo
ro per il coordinamento dei vari programm i 
im postati dai singoli paesi m embri onde 
evitare duplicazioni ed indirizzare la speri
mentazione verso tipi di reattori diversi.

Come si rileva dall’unita tabella .elabora
ta  sulla base dei dati forniti dall'American 
Bureau per le navi di 1.000 tonn. di stazza 
lorda e oltre, in testa alla graduatoria dei 
principali paesi m arittim i si trovano sempre, 
benché con una diminuzione dell'1,45 per 
cento, gli Stati Uniti, della cui flotta però cir
ca 14 milioni e 200 mila sono costituiti da 
navi facenti parte della riserva. La posizio
ne di preminenza degli Stati Uniti è determ i
nata, più che dal tonnellaggio iscritto nei re
gistri nazionali, dal controllo su molte altre 
navi battenti bandiera panholib o anche eu
ropea.

Secondo quanto riferisce un portavoce del- 
l'American M erchant Marine Institu te  le 
compagnie americane o le loro affiliate pos
siedono:

116 navi per 2.300.000 t.d.w . sotto bandiera panam ense

126 » » 4.400.000 » » » liberiana
17 » » 84.000 » )) » honduregna

100 » 1.796.000 » » » britannica
15 yy » 329.000 » » )> olandese

9 » » 158.000 » )> )) norvegese
10 » 306.000 » » » tedesca
17 » » 53.000 » » » francese

6 » » 128.000 » » » belga
3 » » 76.000 » » » danese
3 )) » 58.000 » » » ita liana
1 » )) 1.000 » » » finlandese
1 » » 1.000 » » .» filippina

424 9,690.000
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FLOTTE DEI PRINCIPALI PAESI

(Navi da 1.0
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1959 1960 1959 1960

Stati XJniti (1) . , . 1 24.220 23.870 19,93 —  1,45 i 2.763 2.942 28,37 +  6,47 12,32

R egno U n ito  . . . . 2 19.007 19.370 16,17 +  1,91 2 2.471 2.427 23,40 —  1,78 12,5.1

L i b e r i a ............................. 3 11.609 11.308 9,44 —  2,67 10 88 70 0,67 —  20,45 0,61

N o r v e g i a ......................... 4 9.994 10.708 8,94 +  7,14 7 132 132 1,27 — 1,20

G ia p p o n e ...................., 5 5.450 6.030 5,03 +  10,64 8 101 100 0,96 —  1 — 1,65

I ta l ia  ............................. 6 4.745 4.758 3,97 +  0,27 3 731 738 7,11 +  0,95 15,51

F rancia ........................ 7 4.310 4.472 3,73 +  3,75 5 601 574 5,53 —  4,49 12,83

Olanda . . . . . . . 8 4.200 4.327 3,61 +  3,02 4 669 636 6,13 —  4,93 14,69

Panam a ......................... 9 4.407 4.196 3,50 — 4,78 9 127 99 0,95 —  22,05 2,35

G e r m a n ia ......................... IO 4.059 4.137 3,45 +  1,92 6 219 217 2,09 —  0,93 5,24

T o t . m o n d ia l e  „ . 115.015 119.768 +  4,13
-

10.299 10.369 -|- 0,68 8,65

(1) Compresa fiotta d i riserva a m m o n ta n te  a 14.2 m ilio n i d i to n n . s.l.
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SITUAZIONE AL 80 GIUGNO 1960 

t.s,l. e oltre)
(1000  tonnellate)

C a b i c o  s e c c o B u l k  C a r b i e h s C i s t e r n e  ( c o m p r e s e  b a l e n i e r e )
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1959 1960 1959 1960 1959 1960

1 16.533 15.579 25,52 —  5,77 65,26 4 312 4.39 5,76 +  40,70 1,83 4 4..612 4.910 12,04 +  6,46 20,56

2 9.266 8.796 14,41 —  5,07 45,41 1 1.110 1.278 16,77 +  15,13 6,59 2 6.160 6.869 16,85 +  11,51 35,46

ì
6 3,476 2,911 4,77 —  16,25 25,74 2 1.087 1.14.8 15,07 +  5,61 10,15 1 6.958 7.179 17,61 +  3,17 63,48

4 3.451 3.477 5,69 +  0,75 32,47 3 541 884 11,60 +  63,40 8,25 3 5.870 6.215 15,25 +  5,87 58,04

3 3.999 4.190 6,86 +  4,77 69,48 7 162 296 3,88 +  82,71 4,90 8 1.188 1.444. 3,54 +  21,54 23,94.

8 2.209 2.092 3,42 —  5,29 43,96 6 259 341 4,47 +  31,66 7,16 7 1.546 1.587 3,89 +  2,65 . 33,35

9 1.779 1.795 2,94 +  0,90 40,13 9 184 266 3,49 +  44,56 5,94 6 1.746 1.837 4,50 +  5,21 41,07

7 2.095 2.109 3,45 +  0,66 48,74 10 197 234 3,07 +  18,78 5,40 9 1.239 1.348 3,30 +  8,79 31,15

10 1.544 1.365 2,23 —  11,59 32,53 8 310 287 3,76 —  7,42 6,83 5 2.426 2.445 5,99 +  0,78 58,26

5 2.901 2.930 4,80 +  1 — 70,82 5 386 4.26 5,59 +  10,36 10,29 10. 553 564 1,38 +  L98 13,63

61.224 61.028 —  0,32 50,95 5.838 7.617 +  30,47 6,35 37.654. 40.754 +  8,23 34,02

N. 1705-A —  4.
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La partecipazione degli Stati Uniti alla 
flotta mondiale è scesa in un anno dal 20,24 
per cento al 19,14 per cento, così come è 
diminuita anche quella della Gran Bretagna,

della Liberia, dell'Italia, dell'Olanda, del Pa
nama e della Grecia, come si rileva dalla se
guente tabella:

1° luglio 1957 1958 1959 1960

Tonnellaggio mondiale (navi 100 t.s.l. e oltre) 110.246.081 118.033.731 124.939.479 129.769.500

°/IO 0//o 0//o °//o

Stati U niti 23,50 21,68 20,24 19,14

Regno U nito 18,01 17,19 16,61 16,20

Liberia . . 6,77 8,54 9,55 8,69

Norvegia 7,70 7,95 8,36 8,63

Giappone 4 — 4,63 5,02 5,34

I ta l ia  . . . 4,13 4,15 4,10 3,95

Francia . . 3,64 3,68 3,63 3,71

Olanda . . 3,93 3,90 3,80 3,76

Panam a . . 3,75 3,69 3,67 3,26

Germania . 3,26 3,45 3,55 3,50

L'ordine di successione dei 10 principali 
paesi m arittim i nella graduatoria mondiale 
è pressoché im m utato rispetto all'anno pre
cedente.

L'unica variazione è costituita dallo spo
stamento del Panama dal settimo al nono 
posto. La flotta del Panama ha subito la di
minuzione più forte di tu tti gli altri 9 paesi. 
Molte delle navi iscritte nel registro di tale 
nazione sono passate sotto bandiera greca, 
richiamate in patria dalle agevolazioni adot
tate dal Governo ellenico e invogliate dalle 
limitazioni imposte dal Governo U.S.A. alle 
bandiere panholib, che sono sotto il suo 
controllo, circa i traffici che possono svolge
re. Unitamente al Panama anche le altre ban
diere così dette ombra, tra  cui la liberiana, 
hanno visto diminuire le proprie consistenze, 
m entre la flotta greca è passata in 12 mesi 
da 2.247.000 t.s.l. a 4.095.000. Il processo di 
espansione ha proseguito a ritmo elevato 
anche nel secondo semestre del 1960 facendo 
pervenire la consistenza di detta flotta a
4.889.000 tonnellate.

Fra i 10 principali paesi l'aumento mag
giore rispetto alla situazione al 30 giugno

1959, pari al 10.64, è stato registrato dal 
Giappone, la cui flotta dovrebbe raggiun
gere verso il 1970-71 una consistenza di
16.670.000 t.s.l. per corrispondere all'aumen
to della richiesta interna di m aterie prime 
che entro tale data, secondo il piano Ikeda, 
dovrebbe raddoppiare. È in corso un pro
gramma di rinnovamento del naviglio nip
ponico che tende a portare alla graduale 
sostituzione delle cisterne con unità moder
ne e alla demolizione in due anni di circa
500.000 t.s.l. di naviglio di costruzione bel
lica e al rimodernamento di altre 230.000 
tonnellate.

Al secondo posto nella graduatoria si tra 
il Regno Unito la cui flotta ha segnato un 
incremento dell'1,91 per cento. La Liberia, al 
terzo posto, ha registrato una flessione nella 
consistenza del 2.60 per le stesse ragioni 
esposte nei riguardi del Panama. La m arina 
italiana al 6° posto è aum entata dello 0.27 
per cento rispetto al 30 giugno 1959.

È da notare che fra le principali nazioni 
m arittim e figurano quattro dei sei paesi del
la piccola Europa, cioè in ordine decrescente 
l'Italia, la Francia, l'Olanda e la Germania.
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Il Belgio, non compreso, ha una flotta am
montante a 646.000 t.s.l. Il naviglio apparte
nente alle Nazioni in parola, è tra  quello che 
ha una più elevata aliquota di navi di linea. 
Lo sviluppo in tale settore è giustificato da 
fattori di carattere storico, politico, geo
grafico, quale l’attiva partecipazione al traf
fico transatlantico, l’intenso movimento tu
ristico, l'emigrazione, la forte esportazione 
di m anufatti.

Si ritiene interessante aggiungere qualche 
parola in merito alle flotte di quei Paesi che, 
affacciandosi sul bacino del Mediterraneo, si 
possono considerare i più d iretti concorrenti 
dell’Italia. Accanto alle m arine francese e 
greca, che nell’ultimo quinquennio sono au
m entate rispettivam ente del 22 per cento e 
del 263 per cento, un notevole sviluppo l’ha 
registrato la flotta jugoslava, che ha segnato 
un incremento del 120 per cento.

Il potenziamento della flotta è stato ac
compagnato da una notevole espansione del
l’industria cantieristica. I vari sono saliti 
da circa 30.600 t.s.l. nel 1955 a 161.067 t.s.l. 
nel 1960. Il piano di sviluppo economico per 
il quinquennio in corso prevede che alla fine 
del 1965 la flotta jugoslava disporrà di 1 
milione di tonn.s.l. Il program m a cantieri
stico considera l ’impostazione di 155 unità 
in 5 anni, tra  cui 43 navi passeggeri destinate 
ai servizi di linea lungo le ro tte  adriatiche.

La flotta della R.A.U. non è aum entata di 
molto nell’ultimo quinquennio, essendo pas
sata da 130.571 t.s.l. a 172.985 t.s.l. È da ri
cordare tuttavia che è allo studio la costitu
zione di una flotta unificata araba che do
vrebbe comprendere oltre alle cisterne, navi 
da carico secco e passeggeri.

Anche la Spagna è in fase di sviluppo co
me potenza m arittim a non solo per l’incre
mento della flotta (in 5 anni il 30 per cento) 
ma anche per l’attività cantieristica. ì  cre
diti all’industria arm atoriale spagnola fis
sati in 1.000 milioni di pesetas l’anno nel 
1958, sono stati portati a 1.600 milioni per 
il periodo 1959-62 e nel 1962 saranno au
m entati a 2.000 milioni di pesetas.

Malgrado le proporzioni modeste della 
flotta (t.s.l. 219.000) anche nella Repubblica 
di Israele l’attività m arittim a sta  acquistan
do una sempre maggiore importanza. Entro 
il 1970 si prevede che la m arina di Israele

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrà contare su circa 1 milione di tonnel
late di unità divenendo la maggiore potenza 
m arittim a del Medio Oriente e dell’Africa 
e contendendo il prim ato alla marina della 
R.A.U.

Il Paese che ha registrato il minore incre
mento nella consistenza del proprio tonnel
laggio è la Turchia (22 per cento). Non bi
sogna dimenticare tu ttavia che anche gli 
sforzi di questo Paese sono tesi verso una 
autonomia nel settore dei trasporti m arit
timi. Nel corso del 1960 gli arm atori turchi, 
forti della protezione loro accordata dal 
proprio Governo, hanno passato numerose 
ordinazioni ai cantieri esteri. Anche in 
espansione è la flotta marocchina, i cui ar
m atori sono stati particolarm ente attivi nel
l’anno sul mercato delle navi usate.

Non si può chiudere questo panoram a 
delle flotte dei Paesi esteri senza un accenno 
allo sviluppo della m arina mercantile nei 
paesi del blocco sovietico. Numerose sono 
le navi in costruzione per conto sovietico 
(secondo le statistiche del Lloyd’s Register 
circa 275.172 t.s.l.) ed elevato è stato il ton
nellaggio di seconda mano acquistato nel
l ’anno.

I piani di sviluppo prevedono entro il 1965 
il seguente incremento:

I960 1965
(1.000 t.s.l.)1

U.R.S.S.............................. 3.336 5.500-6.000
Cina comunista . . . 753 2.000
P o l o n i a ........................ 551 1.100
Germania Orientale . . 155 350

Per l’appoggio dato loro dal Governo, que
ste marine si svilupperanno prescindendo 
dalla situazione del m ercato dei noli e dalle 
condizioni della domanda e dell’offerta. Il 
loro progredire porterà ad un accentuarsi 
del dirigismo e degli ostacoli che si oppon
gono alla libera competizione e interesserà 
in primo luogo il settore di linea, che è il 
più adatto ad essere pianificato^

Navi da carico secco

La flotta delle navi da carico secco, pro
priam ente detta, ammontava al 30 giugno
1960, a 84.732.000 t.d.w., di cui 2.574.000 t.d.w.
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costituite da navi da carico frigorifere. L’in
cremento rispetto alla situazione dell'anno 
precedente è stato del solo 0.33 per cento, 
m entre quello dei bulk-carriers è stato del 
30.47 per cento, il maggiore di tu tte  le ca
tegorie.

Gli aum enti più considerevoli in quest'ul- 
tim a categoria sono stati registrati nell’anno 
dal Giappone, Norvegia, Francia e Stati Uni
ti. la flotta italiana dei bulk-carriers ha re
gistrato un ’espansione del 32 per cento, pas
sando al quinto posto, m entre il tonnellag
gio nazionale delle navi da carico secco, pur 
mantenendo il settimo posto, ha registrato 
una diminuzione del 5.30 per cento.

Dalla fine del 1956 al 30 giugno 1960, men
tre  la categoria delle navi da carico secco è 
passata da 81.508.000 t.d.w. a 87.468.000 t.d.w. 
con un incremento del 7.31 per cento, il 
gruppo delle navi per trasporti alla rinfusa è 
aum entato da 5.122.000 t.d.w. a 11.777.000 
t.d.w. (aumento del 49 in meno di 4 anni). 
Lo sviluppo delle principali flotte è stato il 
seguente:

FLOTTA BULK-CARRIERS 

(1000 t.d.w.)

31.12.56 31.12.60 Increm. %

Regno Unito . . . 1.088 1.787 64
L i b e r i a .................... 722 2.286 216
N o rv e g ia .................... 275 1.315 378
Stati Uniti . . . . 564 778 37
Germania Occidentale 166 610 267
I t a l i a ......................... 229 502 119
Giappone . . . . 102 455 346
P a n a m a .................... 351 476 35
F r a n c i a .................... 166 353 112
Olanda . . . . . 69 329 376

Già nelle precedenti relazioni si era rile
vato come la tradizionale nave da carico 
secco shelter deck da 8.000-10.000 t.d.w. con 
due o tre stive per il carico nella parte an
teriore e due nella posteriore e con il mac
chinario al centro, stia lasciando il posto ai 
moderni bulk-carriers e alle veloci navi da 
carico di linea.

Orientamenti diversi si sono venuti deli
neando nei confronti della specializzazione 
della nave. Mentre da una parte si afferma 
che dovrebbe essere costruita, sull'esempio 
della liberty, una unità in serie, adatta a 
qualsiasi trasporto, con un basso costo di 
costruzione e di esercizio, dall'altro, soprat
tu tto  nei paesi scandinavi, si sostiene che vi 
è sempre più bisogno di una nave specializ
zata per un trasporto determinato, su una 
determ inata rotta.

In  linea generale si può affermare che la, 
tendenza prevalente è verso l'abbandono 
della nave troppo specializzata a favore di 
navi capaci di essere impiegate nel trasporto 
di più merci, come lo dim ostra la diminu
zione, malgrado l'aumento del relativo traf
fico, del tonnellaggio esclusivamente porta
minerali.

Come ogni anno, si riporta la situazione a 
m età del 1960 fornita dal W estinform delle 
navi portam inerali le quali rappresentano 
l'aliquota maggiore della flotta dei bulk- 
carrier s\

appositamente costruite 246 4.718.900

convertite 57 797.700

303 5.516.600

La ripartizione per età e per bandiera è 
indicata nella seguente tabella :
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N A V I  P O R T A M I N E R A L I

(1.000 t.d.w.)

Anteguerra
Costruite 
durante 

la guerra
1946-56 1957-60 T o t a l e

n. tdw n. tdw n. tdw n . tdw n . tdw

Liberia e P a n a m a ................................................ 7 93 13 176 12 490 24 782 56 1541

Regno U n i t o ......................................................... '5 69 3 44 19 281 35 484 62 878

S v e z i a ......................................................... .... 8 104 8 77 17 293 15 290 48 764

N o r v e g ia ................................................................... 9 119 1 13 9 181 18 329 37 642

G er m a n ia ................................................................... 4 46 1 11 14 180 20 297 39 534

Giappone ................................................................... — 2 29 2 31 ■ 14 225 18 285

Francia .................................................................. — — — — — 11 180 11 180

— — — 6 146 — — 6 146

Altre N a z io n i ......................................................... 5 .69 4 67 2 52 15 . 359 26 547

T o t a l e  . . . 38 500 32 417 81 1654 152 2946 303 5517

Tutti i paesi indicati hanno registrato un 
aumento rispetto al 1959, tranne gli Stati 
Uniti che hanno trasform ato quattro porta
minerali di navi « a containers ».

Navi cisterna

La flotta cisterniera ha registralo al 30 
giugno I960 un aumento rispetto alla stessa 
data dell’anno precedente dell'8,23 per cento.

Anche per tale categoria di navi si può 
parlare di battuta d ’arresto, in quanto l’in
cremento dell’anno precedente era stato del 
12,59 per cento (nell’ultimo quinquennio del 
57 per cento).

Il rallentamento nell’espansione è il ri
sultato da una parte delle demolizioni, dal
l’altra della trasformazione di numerose 
unità in navi da carico secco.

L’aumento maggiore nel settore l’ha regi
strato il Giappone (21,54 per cento) la cui 
flotta è destinata ad un notevole sviluppo 
dato l ’aumento prodigioso del consumo in
terno del petrolio (attualm ente circa 3/5 
degli approvvigionamenti di petrolio sono 
importati da cisterne giapponesi).

La flotta cisterniera italiana, al 7° posto 
come nel 1959, ha visto aumentare la pro
pria consistenza del 2,65 per cento.

Secondo John J. Jacobs & Co. la proprietà 
della flotta cisterniera costituita da unità 
di 2.000 t.d.w. e oltre è ripartita  nel seguente 
modo :

(1.000 t.d.w.)

D
ic

em
br

e
19

59

° //o
del

to ta le

D
ic

em
br

e
19

60

° //o
del

totale

Società petrolifere . 22.572 3 7 - 23.897 37,3

A rm atoriin d ip en d .. 34.950 57,4 36.914 57,7

G o v e r n i .................. 3.005 4,9 2.820 4,4

D iv e r s i ....................... 412 0,7 407 0,6

T o t a l e  . . . 60.939 100 - 64.038 1 0 0 -

La flotta controllata dalle compagnie pe
trolifere è destinata ad aum entare nel fu
turo. Come si rileverà nel capitolo dedicato 
alle costruzioni, il tonnellaggio in costru
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zione o in ordinazione per conto delle So- 
cietà è aumentato, raggiungendo una pre
valenza sulle commesse degli arm atori in
dipendenti. (

Le Società petrolifere stanno potenziando 
le loro flotte sotto l’influsso dell’oflensiva 
sovietica nel settore petrolifero, la quale pun
ta, attraverso 'l'incremento della produzione 
di petrolio e l’aumento della propria flotta, 
ad una riduzione dei prezzi in larga misura.

Come per la flotta complessiva, anche per 
quella cisterniera sii può parlare dì un rin
giovanimento ad opera delle notevoli demo
lizioni, anche se in effetti tale tonnellaggio 
è quasi tu tto  di data abbastanza recente. La 
seguente tabella dove è indicata l'età della 
flotta mondiale in confronto con quella ita
liana, m ostra un aumento delle navi infe
riori ai 5 anni e una diminuzione delle unità 
di 25 anni e oltre.

30 giugno 1957 30 giugno 1958 30 giugno 1959 30 giugno 1960

Flotta  
mond. %

F lotta  
ita li ana%

F lotta  
mond. %

F lotta  
ita li ana%

F lotta  
mond. %

F lotta
italiana%

F lotta  
mond. %

F lotta  
ita li ana%

N avi inferiori ai 5 anni . . 37,77 42,18 37,50 41,24 38,40 31,49 40,73 33,50

N avi dai 5 ai 10 anni . . 21,96 6,03 25,80 12,74 27,41 27,69 27,26 31,06

N avi dai 10 ai 15 anni . . 23,89 26,23 17,30 11,76 11,94 3,34 9,49 2,99

N avi dai 15 ai 20 anni . . 6,75 5,66 10,45 16,29 14,24 22,31 16,53 20,40

N avi dai 20 ai 25 anni . . 3,53 4,62 3,72 4,30 3,66 4,09 2,81 3,07

N avi dai 25 e oltre . . . . 6,10 15,28 5,23 13,67 4,35 11,08 3,18 8,98

T o t a l e  . . . 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — 100 — . 100 — 100 —

Secondo la tendenza generale è migliorata 
anche la velocità media. Mentre nel 1955 si 
aggirava intorno ai 14 nodi orari, le navi 
completate dopo il 31 dicembre 1959 rag
giungono una velocità intorno ai 16,5 nodi.

Dal punto di vista tecnico è da segnalare 
il progresso realizzato nei metodi di pulizia 
delle cisterne, che rendono possibile il ra
pido trasferim ento dell'unità al trasporto di 
un carico di natu ra differente in brevissimo 
tempo, cosa che solo pochi anni fa era rea
lizzabile a un costo molto elevato.

Navi passeggeri e miste

Le navi passeggeri e miste hanno regi
strato  un  aumento dello 0,67 per cento a

fronte di un aumento del 4,31 per cento del
l'anno precedente. Fra i 10 Paesi solo gli 
Stati Uniti e l’Italia hanno segnato un in
cremento m entre tu tti gli altri Paesi un re
gresso. Il nostro Paese detiene come nel 1959 
il terzo posto nel possesso delle navi di tale 
tipo, preceduto dagli Stati Uniti e dalla 
Gran Bretagna.

Le disponibilità di posti della flotta mon
diale, comprese le sistemazioni per passeg
geri offerte dalde navi da carico di linea e 
volandiere, am montavano complessivamente 
al 30 giugno a 312.640 unità, di cui 39.428 
attribuite alla flotta italiana. Per gli anni 
precedenti le cifre erano le seguenti :
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SISTEMAZIONI PER PASSEGGERI

Flotta m ondiale Flotta italiana

1 ottobre 1957 306.160 36.631
30 giugno 1958 301.266 39.319
30 giugno 1959 304.687 38.542

Malgrado la concorrenza dell’aereo, i ser
vizi di linea passeggeri e misti continuano 
a svilupparsi. Nell’anno sono state varate il 
« France », il « Canberra », l’« Empress of 
Canada ». Le compagnie che eserciscono i ser
vizi di linea passeggeri, come la Cunard, 
l’Union Castle Line, l’American Export Li
nes, la Matson Line, sono attualm ente im
pegnate in  programmi di rinnovamento e 
potenziamento.

In  Germania vi è sempre in progetto la 
costruzione di navi da 90.000 tonnellate e 
in Olanda la realizzazione di 4 navi da 120 
mila tonnellate. Come è noto tali unità do
vrebbero lim itare le loro prestazioni base al 
solo trasporto e alloggio dei passeggeri.

La tendenza verso la costruzione di navi 
più veloci e di tonnellaggio più elevato è 
accompagnata da un mutamento talvolta as
sai profondo della sagoma tradizionale della 
nave, dovuto alla ricerca continua di sempre 
nuove soluzioni per il miglioramento del 
conforto dei passeggeri.

COSTRUZIONI NAVALI

L’industria cantieristica mondiale accusa 
oggi ima depressione dovuta ad una poten
zialità produttiva superiore alle possibilità 
della richiesta. La produzione di navi nuove 
da parte dei cantieri ha oscillato nell’ultimo 
periodo intorno agli otto-nove milioni di ton
nellate di stazza lorda annue m entre la po
tenzialità produttiva mondiale è calcolata 
fra i 10 ed i 12 milioni. Anche se si volesse 
considerare il termine di 20 anni per la vita 
utile di una nave mercantile, risulterebbe 
sempre un notevole eccesso di potenzialità 
costruttiva dell’industria cantieristica.

Tutte le Nazioni si preoccupano in tale 
situazione di facilitare l’afflusso di commes

se estere ai propri cantieri navali atte a 
consentire una gestione concorrenziale.

Elementi di valutazione della potenzialità 
concorrenziale sono stati recentemente rias
sunti dai tecnici britannici.

Fattore di rilievo per la determinazione 
della potenzialità concorrenziale nel campo 
delle costruzioni navali è l’entità degli aiuti 
governativi ai costruttori navali e le sov
venzioni che i Governi danno per m antenere 
in vita cantieri deficitari.

F ra i cantieri pervenuti ad un grado di 
parità  nei riguardi della produzione, hanno 
ovviamente maggiore successo per quanto 
si riferisce alle commesse interne ed  estere, 
quelli che offrono i migliori prezzi ed i mi
gliori termini di consegna e — soprattutto — 
quelli che possono consentire condizioni di 
pagamento rateali tanto che presso alcune 
Nazioni sono divenute comuni facilitazioni 
creditizie fino al 70 per cento del costo della 
nave a ratizzazioni di pagamento fino a 7 
anni ; viene altresì talvolta stabilito che nes
sun pagamento è richiesto nei primi due 
anni successivi alla consegna della nave.

Le forme di aiuti ai cantieri sono costitui
te da sussidi governativi d iretti a colmare 
le differenze di costo rispetto ai cantieri 
esteri, dalla costruzione di nuove navi mer
cantili per conto estero a titolo di ripara
zioni o corrispettivo di forniture (accordi 
commerciali), da obblighi a nazionali della 
richiesta di determ inati permessi per la co
struzione all'estero, da controllo sull’attivi
tà  dei cantieri nazionali con rilascio di 
permessi per costruzione all’estero nei so
li casi in cui manchi la possibilità di co
struzione all'interno, dalla gestione total
mente statale dei cantieri, eccetera.

Alla fine del 2° trim estre 1960 le navi in 
costruzione nel mondo erano pari a t.s.l. 
9.124.175 delle quali 3.261.127 t.s.l. per ter
zi paesi.

Alla stessa data del 1961 si avevano : 
t.s.l. 8.798.483 delle quali 3.421.613 t.s.l. per 
terzi paesi.

A fronte di una maggiore entità di navi 
sugli scali nel mondo pari a t.s.l. 325.692 
l ’incidenza delle costruzioni riferibili a  com
messe di paesi diversi da quello di appar
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tenenza dei cantieri era però maggiore in 
quanto si avevano in più t.s.l. 160.486.

La situazione italiana era viceversa la se
guente :

Totale t.s.l.
navi in  

costruzione 
per l ’interno

fine 2° trim estre 1960 . . 717.247 99.868

fine 2° trim estre 1961 . . 569.254 51.302

Difif. in  m eno al 20-6-61 147.993 48.566

Gli elementi anzidetti rendono evidente 
la minore com petitività dei cantieri italiani 
nei confronti dei cantieri esteri e giustifica
no l'avvenuta emanazione della legge 31 
marzo 1961, n. 301, con la quale è sta ta  rior
dinata la m ateria riguardante le agevola
zioni all'industria delle costruzioni navali, 
ferme restando le disposizioni fondamen
tali di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522.

Con la legge 301 sono stati aum entati gli 
stanziamenti, bloccando contemporanea
mente al 1° gennaio 1957 l'am m ontare glo
bale massimo dei contributi integrativi da 
corrispondersi ai cantieri per il naviglio co
struito, in  modo d a  determinare un  alli
neamento alla data prevista dall’articolo 92 
del T rattato  C.E.E. quale termine di rife
rimento di tu tti i regimi di aiuti all'indu
stria cantieristica esistenti nella Comunità. 
È stata  altresì prevista la possibilità di ri
duzione dei contributi da corrispondere ai 
cantieri in relazione all'entità del carico di 
lavoro acquisito, in modo da sopperire alle 
deficienze di commesse di taluni cantieri 
rispetto ad altri.

La Commissione della Comunità econo
mica europea, alla quale il progetto di leg
ge è stato preventivamente sottoposto a ter
mini deH’articolo 93 del Trattato di Roma,
lo ha ritenuto compatibile con il Mercato 
comune, in applicazione delle disposizioni 
deü'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), prima 
frase, del Trattato, purché il Governo ita
liano :

a) eseguisse entro i termini stabiliti 
(scadenza 1964) il programm a di risanam en
to previsto nel settore delle costruzioni na
vali ;

b) prendesse le misure necessarie affin
chè gli aiuti non avessero per risultato di col
pire in m aniera sensibile la posizione con
correnziale negli altri Stati membri.

La Commissione stessa ha nel contempo 
deciso che il Governo italiano debba sotto
porre ad essa Commissione, nei sei mesi suc
cessivi alla en tra ta  in vigore della legge, un 
programma definitivo di risanam ento della 
industria italiana delle costruzioni navali.

Il problem a è  in effetti allo studio presso
il C.I.R. Esso è venuto ad assumere aspetti 
sempre più complessi anche per l ’ammo
dernamento subito da alcuni dei maggiori 
cantieri nazionali, postisi all’avanguardia 
sul piano mondiale. Le avanzate tecniche 
applicate hanno aum entato la potenzialità 
complessiva dei cantieri italiani, che hanno 
superato le 700.000 tonnellate di capacità 
annua, cifra questa che richiederebbe un 
afflusso notevole di commesse estere. Essa 
viene ad essere pari a circa un settimo del
la flotta nazionale da traffico ed è evidente 
che nessun rinnovamento graduale della 
flotta stessa sarebbe capace di sanare una 
tale situazione.

Occorre del resto considerare che negli 
anni anteriori al 1940 e cioè nell’epoca in 
cui vigeva un regime autarchico, la produ
zione dei cantieri italiani per l’interno rag
giungeva il 75 per cento, ma preminente 
(62 per cento) era il naviglio militare.

Senza scendere a dettagli può osservarsi 
che la cessazione delle commesse m ilitari 
ed i rapidi processi produttivi attuali por
tano alla necessità di provvedimenti intesi 
ad una equiparazione dei costi dei Cantieri 
italiani con i Cantieri esteri, tanto più quan
do ci si trova di fronte alla produzione di 
Paesi avvantaggiati sia dalla disponibilità 
di materiale, sia dal mercato interno della 
mano d ’opera.

La graduale soppressione del coloniali
smo porta ciascuna nuova Nazione a desi
derare una propria flotta e propri Cantieri 
navali. Sono le preesistenti Nazioni forni
trici che debbono necessariamente allinea
re le proprie industrie alle m utate esigenze, 
evitando dispersioni di capitali e di mano 
d’opera.

Totale t.s .l.
n a v i in  

costruzione  
per l ’estero
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In tale ordine di idee è già pervenuta la 
Francia. La Francia, nel quadro dell'indi
rizzo C.E.E., si riprom ette di ridurre i sus
sidi ai propri cantieri navali alla somma 
necessaria alla costruzione di un quantita
tivo massimo di 400.000 tonnellate di staz
za lorda annue di naviglio, limite al quale 
verrebbe ricondotta la potenzialità costrut
tiva deH'insieme degli scali nazionali. La 
possibilità della concessione dei sussidi di 
costruzione verrebbe altresì lim itata ai soli 
cantieri che dessero prova di possedere un 
elevato livello concorrenziale nei confronti 
dei cantieri esteri.

Il problem a è di vastità tale da assillare 
anche la Nazione m arittim a per eccellenza: 
l’Inghilterra, la cui industria cantieristica

si è vista so ttra tta  negli ultim i tre  anni or
dinazioni per 1.250.000 tonnellate di navi
glio di nuova costruzione, aventi un valore 
di 140 milioni di sterline corrisposti ai can
tieri esteri da nazionali i quali, operando 
in un regime concorrenziale quale è l’ar
matoriale, per le esigenze di rinnovam ento 
della flotta, hanno ovviamente fatto ricorso 
ai minori costi.

IL TRAFFICO NEI PORTI ITALIANI

L'andamento e la composizione del traf
fico dei principali porti italiani è dato dal
la seguente tabella:

TRAFFICO IN MIGLIAIA DI TONNELLATE

1 9  5 9 1 9  6 0
Variaz.

V ia
m are

Via
terra Totale

Via
mare

Via
terra Totale ° //o

Im portazion i :

Merci v a r ie ................................................... 19.886 6.699 26.585 26.380 10.418 36.798 +  38

Oli m i n e r a l i .............................................. 25.464 — 25.464 30.384 — 30.384 +  19

45.350 6.699 52.049 56.764 10.418 67.182 +  29
E sportazioni :

Merci v a r ie ................................................... 4.096 6.226 10.322 3.117 7.834 10.951 +  6

Oli m i n e r a l i .............................................. 6.993 i;653 8.646 7.602 1.877 9.479- +  10

11.089 7.879 18.968 10.719 ' 9.711 20.430 +  " 8
M ovimento complessivo :

M eïci v a r ie ................................ .... 23.982 12.925 36.907 29.497 18.252 47.749 +  ■ 29

Oli m i n e r a l i ....................... ....................... 32.457 1.653 34.110 37.986 1.877 39.863 +  " .17

56.439 14.578 71.017 67.483 20.129 87.612 +  23

79 % 21 % 77% 23%

Il commercio italiano si è svolto in ef
fetti:

nel 1959 per il 79 per cento via mare 
e per il 21 per cento via terra;

nel 1960 per il 77 per cento via mare 
e per il 23 per cento via terra.

La variazione in più è stata del 20 per 
cento per il traffico via mare e del 38 per
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cento per il traffico via terra. L’incremento 
complessivo del 23 per cento del commer
cio italiano con l ’estero è attribuibile in mi
sura maggiore aH’intensificarsi degli scam
bi commerciali con i Paesi europei e della 
Comunità economica europea per cui l’inci
denza della via m arittim a sul complesso è 
sceso al 77 per cento (dal 79 per cento), il 
che sta appunto a dim ostrare l’incremen
to complessivo del movimento dovuto alle 
intese economiche, se non il vantaggio pre
valente di dette intese per i trasporti ma
rittim i.

Il movimento complessivo dei porti ita
liani nel 1960 ha superato i 100 milioni di 
tonnellate con un aumento del 20,3 per 
cento sul 1959.

Da ciò si potrebbe dedurre che l’indu
stria dell'armamento è in una posizione fa
vorevole.

È noto che tale industria, la quale eser
cita in prevalenza la sua attività fuori del 
mare territoriale ha attraversato una grave 
crisi che non si è estinta con il superamen
to della recessione economica: i m utam enti 
subiti dai consumi di alcuni prodotti di 
massa, in correlazione all’aumento di di
sponibilità di tonnellaggio, hanno creato 
una situazione di squilibrio fra offerta e 
domanda che permane tu ttora, particolar
mente nel settore dei carichi petroliferi.

Rispetto alle crisi passate, la crisi ulti
ma si è inserita d ’altra parte in una rivo
luzione tecnica che col suo rapido ritm o 
porta alla svalutazione delle navi preesi
stenti e quindi del capitale base.

Anche la navigazione regolare di linea, 
meno soggetta all’andam ento del mercato 
dei noli, attraversa un periodo reso difficile 
dalla concorrenza.

Ogni sistema colonialista non dovuto a 
concetti strategici, è stato originato dalla 
possibilità di apporto delle materie prime 
ricavabili dal territorio  oltrem are bilanciato 
dal collocamento di m anufatti. Da ciò sono 
derivati i collegamenti regolari a grande di
stanza basati sull’ampiezza del colonialismo.

La trasformazione in Stati indipendenti 
delle Colonie o delle ex Colonie ha portato 
a dei frazionamenti di territori ed i nuovi 
Stati, pur mantenendo in genere le relazio

ni preesistenti, hanno am pliato i rapporti 
commerciali con altri paesi. La navigazione 
transoceanica di linea ha sempre di più per
duto il suo carattere iniziale e si avvertono 
oggi le soprapposizioni di servizi con aumen
to della concorrenza.

Tutti i Governi dei paesi tradizionali han
no escogitato mezzi per facilitare il rinno
vamento delle flotte ai fini concorrenziali.

In  Italia l’emanazione del provvedimento 
integrativo della legge sulle costruzioni na
vali avrebbe dovuto essere abbinato alla ap
plicazione di due provvedimenti: uno ri
guardante la corresponsione di un premio 
di demolizione in caso di ricostruzione, l’al
tro  un concorso negli interessi da corrispon
dersi per i finanziamenti relativi alle nuove 
costruzioni. Il prim o provvedimento, rien-r 
trante negli interventi a favore dell’econo
mia nazionale dovuti alla legge 24 luglio 
1959, n. 622, per il suo meccanismo e per 
la mancanza dell’incentivo di finanziamenti 
a tasso internazionale, ha avuto una attua
zione limitata, pur se il rinnovamento della 
flotta nazionale nel 1960 si è manifestato 
notevole in virtù delle nuove navi entrate in 
esercizio. È stato quindi previsto il ripristi
no del provvedimento stesso con diversi cri
teri, in modo da pervenire al totale utilizzo 
dello stanziamento, ma il relativo disegno 
di legge (Atti del Senato: n. 1618 urgenza) 
non ha trovato ancora il suo perfeziona
mento.

Il secondo provvedimento riguarda ap
punto il credito navale e prevede la conces-

- sione - di un contributo d ’interesse, rappor
tato  al 50 per cento del prezzo complessivo 
della nave offerta in garanzia, da versarsi 
dall'Istituto finanziatore per le nuove co
struzioni, trasformazioni e grandi riparazio
ni navali, ma anche l'esame di questo im
portante disegno di legge (Atti del Senato: 
n. 1619 urgenza) non ha potuto finora essere 
effettuato dal Parlamento,

Gli arm atori che avevano commesso le 
navi ai Cantieri, riservandosi un term ine di 
tempo per il perfezionamento dei contratti 
atto a rendere operanti le facilitazioni, si 
vengono così a trovare in una posizione dif
ficile e sembra necessario richiamare su ciò 
l’attenzione del Senato.



Atti Parlamentari — 29 — Senato della Repubblica — 1705-A

L E G I S L A T U R A  I I I  -  1958-61 —  D I S E G N I  D I  L E G G E  E  R E L A Z I O N I  -  D O C U M E N T I

Occorre considerare che si tra tta  di alli
neare, per quanto è reso possibile dal bilan
cio nazionale, il trattam ento italiano al tra t
tam ento estero.

Una rem ora allo sviluppo della flotta mer
cantile nazionale è costituita d 'altra parte 
dalla mancanza della possibilità delle parte
cipazioni estere nella industria armatoriale.

Nel corso del 1960 gli investimenti pro
duttivi di capitali esteri in Italia hanno su
perato i 35 miliardi di lire. L’incremento de
gli investimenti e dei prestiti esteri è stato 
di oltre il 40 per cento rispetto alla situa
zione rilevata al 31 dicembre 1959.

Secondo i dati forniti dall’Istituto per il 
Commercio con l’estero gli investimenti di
chiarati da imprese produttive ai sensi del
l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, 
hanno avuto il seguente andamento.

Anni miliardi di lire

1956-57   33.6
1958 . .  .......................... 22.2
1959   15.7
1960    35.1

Totale 106.6

Nessuno di questi investimenti ha potuto 
riguardare l ’industria armatoriale.

La questione dovrà essere certamente esa
m inata in sede di attuazione del Codice di 
liberalizzazione O.E.C.E. dall’O.C.D.E., ma 
ovviamente la limitazione deprime l’indu
stria arm atoriale ponendola su un piano di 
inferiorità anche nei confronti delle altre in
dustrie nazionali, per cui occorrerebbe nel 
frattem po promuovere la modifica delle di
sposizioni del Codice della navigazione (ar
ticoli 143-144) risalenti ad una diversa im
postazione politica.

Complessi sono i problemi della categoria, 
dovuti a rem ore poste dalla legislazione in
terna all’esercizio concorrenziale del navi
glio m ercantile nazionale. Fra questi vi è 
anche l’obbligo dell’assicurazione corpi na
vi presso imprese nazionali.

Problem a chiave specie per la navigazione 
transoceanica resta quello delle contromi
sure alle discriminazioni applicate da terzi

paesi nei confronti della operatività della 
bandiera italiana, a fronte del più assoluto 
liberalismo cui s’ispira la nostra politica 
portuale e degli scambi.

Nella II relazione allo stato di previsione 
della spesa del Ministero della M arina mer
cantile riguardante il precedente esercizio 
il problem a è stato ampiamente tra tta to  ed 
illustrato e si è appreso con compiacimento 
che un  Gruppo di lavoro per le discrimina
zioni di bandiera è stato in questi ultim i me
si costituito presso il Ministero degli affari 
esteri. Vanno a questo proposito poste in 
rilievo le norme inserite dalla Germania oc
cidentale nella propria legge sul commer
cio con l'estero.

Necessità sentite dalla Marina mercantile 
italiana sono un potenziamento dei porti in 
relazione alle esigenze del Mercato comune 
europeo ed alla aum entata concorrenza de
gli empori del nord europa.

NAVIGLIO DI CABOTAGGIO

Urgente appare l’esame dei problem i con
nessi con l’esercizio del traffico di cabotag
gio resi maggiormente evidenti dalle indi- 
pendenze.

Aumentati i paesi che si affacciano nel 
Mediterraneo, consolidatesi: la Marina mer
cantile greca e jugoslava, ogni giorno di più 
appare necessario considerare l’esercizio del 
cabotaggio al livello delle industrie minori, 
offrendo agli arm atori del settore la possi
bilità di facilitare la sostituzione dei mezzi 
di cui dispongono con altri maggiormente 
rispondenti alle esigenze della concorrenza.

Studi sono in corso presso il Ministero 
della m arina mercantile e si ha fiducia che 
gli organi preposti al bilancio vorranno ve
nire incontro alle esigenze di questo settore, 
la cui attività risulta seriamente compro
messa per i traffici ravvicinati sia dalle fa
cilitazioni concesse dalle Ferrovie dello Sta
to in funzione delle esigenze della produ
zione, sia dalla concorrenza degli autoveicoli.

L’industria arm atoriale italiana ha dato 
prova della sua vitalità, sopravvivendo alla 
grave crisi di cui si è parlato; il naviglio può 
dirsi assai migliorato sia dal punto di vista
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dell’età, sia da quello qualitativo, i collega- 
menti regolari liberi sono ancora aumentati 
e tu tto  fa sperare nella possibilità di un 
consolidamento delle posizioni raggiunte.

Il riordinam ento dei servizi m arittim i ri
tenuti di preminente interesse nazionale, og
getto del disegno di legge n. 1179 in corso 
di esame presso questa Commissione del 
Senato prevede la sostituzione del sistema 
vigente, di integrazione di bilancio delle So
cietà stesse con quello della determinazione 
di una sovvenzione fissa per linea, calcolata 
sulla base di un preventivo economico e fi
nanziario, soggetta a revisione biennale.

Dovrebbe derivarne una gestione maggior
mente oculata dalle linee in parola, con con
seguente impossibilità dell'adozione dei cri
teri extra commerciali che, posti su un piano 
concorrenziale, spesso annullano su deter
m inati percorsi gli sforzi compiuti per la 
loro affermazione dalle linee non sovven
zionate.

Nell'epoca in cui l'aereo e l'aliscafo cer
cano di sostituirsi nél trasporto m arittim o 
dei passeggeri e le distanze sono rese mino
ri dai traghetti o dagli oleodotti, perchè le 
navi possano sopravvivere occorre anche per
venire ad un adeguamento dei relativi oneri.

La scelta della convenienza degli investi
menti non può non prescindere dalla relati
va produttività. Se il m are costituisce a n 
cora una attrattiva, l'esercizio del traffico 
m arittim o resta legato alle possibilità che 
l'impiego dei capitali nell'industria offre.

PORTI E LAVORO PORTUALE

I problemi dei porti e dèi lavoro portua
le non possono trovare una trattazione se
parata, in quanto sono per troppi versi in
terdipendenti. È infatti chiaro che, se ad un 
potenziamento e ad un ammodernamento 
delle attrezzature portuali non corrisponde 
una efficiente organizzazione del lavoro, ba
sata sul rispetto delle esigenze della produt
tività, gli investimenti effettuati, per quan
to cospicui, si dim ostreranno quasi comple
tam ente inutili.

Inoltre, va osservato che sarebbe un gra
ve errore voler considerare i problemi di

ogni porto separatamente, senza tener conto 
dell’economia dell’entroterra, dei rapporti 
con i porti viciniori, e, soprattutto , delle 
connessioni dei traffici su scala europea, 
connessioni che inevitabilmente diventeran
no sempre più strette.

In questo ordine di idee va dunque soste
nu ta  la im prorogabile necessità di una poli
tica per i porti, intendendosi per politica un 
complesso di scelte — e di p riorità  — decise 
in vista di specifici obiettivi, completate dal
la chiara indicazione dei mézzi—  di tu tti i 
mezzi: tecnici, am ministrativi, finanziari — 
occorrenti per tradurle in atto.

Siamo forse sulla buona strada; nel corso 
dell’anno è stata istitu ita  una Commissione 
interm inisteriale per i trasporti, di cui fanno 
parte, fra gli altri, i M inistri della m arina 
mercantile, dei trasporti e deH’industria, sot
to la presidenza del Ministro per il bilancio. 
Occorre però che questo perm anente colle
gamento tra  i responsabili nazionali dei set
tori maggiormente interessati possa attuarsi 
a tu tti i livelli, fino alla periferia, per creare
o rafforzare in chi è a diretto contatto con i 
problemi del traffico m arittim o una m enta
lità nuova, pronta ad adeguarsi all’evolvere 
delle situazioni, capace di percepire i nessi 
esistenti fra le varie questioni e di regolarsi 
opportunamente.

Non mi nascondo che le difficoltà sono 
molte. Già fin d’ora possiamo renderci conto 
che là dove viene im postato un organico pro
gramma di sviluppo economico — come nel 
caso del Piano di rinascita per la Sardegna
— le necessarie innovazioni urtano situazioni 
precostituite e ben precisi interessi suscitan
do accese reazioni; però, se si vuole una so
luzione e non ci si accontenta di palliativi, 
bisogna avere il coraggio di andare fino in 
fondo, nella convinzione che gli interessi del
la collettività debbano prevalere sugli inte
ressi di lim itati settori e che lo sviluppo del
le attività economiche si traduca in un gene
rale aumento di benessere.

Lo stesso coraggio è necessario anche per 
adottare i provvedimenti richiesti dai più 
congestionati porti italiani, per i quali spes
so sono lim itate o addirittura non esistono 
le possibilità di ampliamento. Per essi do
vremo deciderci ad in trodurre il sistema dei
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turni continuati, senza aggravio per la mer
ce, sulla base della considerazione che una 
minore perm anenza delle navi in porto equi
vale ad un aum ento delle possibilità di ac
costo, risu ltato  a cui altrim enti si dovrebbe 
pervenire — quando possibile — solo con 
costosi e lunghi lavori.

E a questo proposito va affrontata anche 
la questione della meccanizzazione, urgente 
ormai per tu tti i porti, specialmente per il 
fatto che l’introduzione dei mezzi meccanici 
consente un notevolissimo acceleramento del 
ritm o di lavoro.

Un grave ostacolo all’avvento della mec
canizzazione è costituito però dalla mancan
za di chiare direttive circa i criteri a cui 
attenersi. È comunque opportuno stabilire 
chiaramente alcuni princìpi: quello di favo
rire quanti intendono investire capitali in 
mezzi meccanici, qualora dispongano di una 
organizzazione imprenditoriale idonea a ga
rantire un'economica esecuzione delle ope
razioni, e quello di opporsi ad ogni accentra
mento di servizi presso organizzazioni che già 
hanno propri riservati specifici compiti, al 
fine di evitare l’estendersi di già gravose 
situazioni di monopolio.

Altre decisioni sono da prendere per quan
to riguarda l'attuazione dei program m i di 
am pliam enti ed ammodernam enti dei porti. 
Come dicevamo, è necessaria una politica 
chiara, altrim enti non si potrà evitare il pro
trarsi di uno stato di cose in cui molti pro
getti, approvati, giacciono inutilizzati per 
mancanza di finanziamenti; m olti altri han
no visto solo l ’inizio dei lavori, presto so
spesi per la stessa ragione; altri infine, spes
so più urgenti, non sono ancora stati presi 
in considerazione.

Perchè non dev'essere possibile, come, ad 
esempio, per le autostrade, avere un « pia
no » dei porti, o, meglio ancora, un « pia
no » dei trasporti, che consideri autostra
de, strade, ferrovie, aeroporti e porti?

Nel caso si dovesse finalmente addiveni
re a questa decisione, fin d 'ora sottopongo 
alla vostra considerazione due problemi, for
se i più im portanti : quello costituito dai por
ti dell'Alto Adriatico, e quello dei porti me
ridionali.

Per il primo basterà dire che, da un lato, 
i porti dell'Alto Adriatico vanno visti in fun
zione complementare a quelli dell'Alto Tir
reno, in quanto, parzialmente, possono ser
vire lo stesso hinterland — cioè la Valle 
Padana — e rim ediare così alla congestio
ne che spesso si verifica in questi ultimi; 
d ’altro lato essi hanno pure una funzione 
loro propria, quella cioè di sbocco di traf
fici centroeuropei. Tale funzione va oppor
tunam ente sottolineata, ed ogni passo deve 
essere compiuto per ricondurre ad essi quel
le correnti di traffico che ivi in altri tempi 
facevano capo, o per crearne di nuove.

Per quanto riguarda i porti del meridio
ne, dovrebbe essere abbandonato il sistema 
fin qui seguito, di intervenire con finanzia
menti num erosi e di scarsa consistenza a fa
vore indiscriminatam ente di tu tti i porti; 
i mezzi sono limitati, e s'impone una loro 
più razionale utilizzazione. Così occorre, an
che per i porti meridionali, seguire il prin
cipio della concentrazione e rendere real
mente efficienti quelli dotati di migliori pro
spettive, il che risponderebbe anche ai cri
teri adottati per l'industrializzazione del 
Mezzogiorno : come infatti si è rinunciato al
l'idea di poter avere un’uniforme distribu
zione di aziende industriali in tu tto  il ter
ritorio, m a si è puntato invece sulla costi
tuzione di aree e nuclei d'industrializzazio
ne, in cui risulti più agevole suscitare nuove 
iniziative per la presenza di tu tta  una rete 
di agevolazioni di carattere infrastrutturale, 
così si dovrebbe puntare sul potenziamen
to dei porti che maggiormente si prestano 
per lo sbocco ed il rifornim ento delle atti
vità economiche già esistenti, e, soprattutto, 
di quelle di cui è presumibile l'insediamento.

Finora si è parlato dell'intervento dello 
Stato, delle direzioni che dovrebbe assume
re e delle modalità che dovrebbero regolar
lo. Ma va tenuto ben presente che tale in
tervento non è di per sè risolutivo ove non 
sia accompagnato dalla attiva partecipazio
ne degli operatori economici, degli studio
si, dei rappresentanti degli enti locali, cia
scuno nella sua sfera di competenze, ai pro
blemi dei vari porti. Meritano pertanto una 
particolare citazione iniziative come, ad 
esempio, il Convegno di Trieste su « In
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dustria e trasporti m arittim i dell'Adriatico », 
che ha affrontato i particolari problemi dei 
porti adriatici; la « Conferenza tecnica sui 
traffici marittim i, le industrie navali e la pe
sca », che si è svolta a Napoli e che ha co
stituito un vero e proprio incontro italo- 
africano, ponendo la candidatura di quel 
porto quale punto d'incontro delle correnti 
di traffico da e per l’Africa; vari altri con
vegni, missioni di operatori economici al
l'estero, eccetera.

Questa è la via da seguire, questi sono 
quegli intelligenti sforzi m iranti a conosce
re meglio i term ini dei problemi, ad indica
re le soluzioni, a caratterizzare ogni porto 
con una sua specializzazione . . .

Per quanto attiene all’organizzazione del
le operazioni portuali, problem a di fondo 
dei singoli porti, è sta ta  accolta con grande 
speranza l’istituzione della « Commissione 
di studio per la produttività delle operazio
ni portuali », che ha di recente ripreso i la
vori. Da essa dovrebbero scaturire le indi
cazioni necessarie per dare agli organi della 
Pubblica Amministrazione la possibilità di 
im postare la loro attività secondo criteri pro
duttivistici.

Anche se non si po trà  giungere a con
clusioni unanimi, essa avrà pur sempre rag
giunto lo scopo di porre a confronto i vari 
punti di vista, di chiarire le posizioni e di 
approfondire la trattazione di ogni questio
ne; in altri termini, essa avrà pur sempre 
fornito tu tti gli elementi per la scelta, e met
te rà  quindi nell’impossibilità di eluderla o 
di rim andarla : o per il progresso tecnico ed 
organizzativo, per una strutturazione moder
na ed efficiente delle attività portuali, come 
di ogni altra attività industriale, o per il 
m antenimento di un regime e, più ancora, 
di una forma mentis corporativa, ristret
ta, al di fuori e contro ogni sforzo di ade
guamento ai m utam enti imposti dalle nuove 
realtà economiche e sociali.

Primo dei principi da stabilire — ed è 
grave che si debba tanto spesso ritornare su 
verità così evidenti, che hanno per di più 
recentemente trovato conforto in responsi 
giurisprudenziali — è che anche nei porti 
ogni esborso richiesto all’utente debba tro
vare rispondenza in un  servizio effettivar

mente reso, e reso nel migliore dei modi 
possibile. Che così non sempre avvenga è 
stato definitivamente dim ostrato nei con
fronti di certe categorie

Ora si sostiene che ben più grave è la « ta
glia » imposta sulle merci da altre categorie, 
che vengono definite poco utili, se non addi
rittu ra  nocive. Restiamo in attesa della di
mostrazione, docum entata e convincente; al
lora chiederemo anche per esse la fine degli 
eventuali privilegi, ma fino ad allora non è 
lecito tra rre  delle avventate conclusioni. Sia 
comunque ben chiaro che, nei confronti di 
chiunque, devono essere fatte valere le esi
genze della produttività; il nostro è un pae- 
,se che non può perm ettersi il lusso di spre
care neanche una minima parte della ric
chezza nazionale, che tu tta  deve essere im
pegnata in attività effettivamente economi
che, per migliorare il generale tenore di vita.

Siamo così entrati nel vivo del tem a del 
lavoro portuale, che è orm ai diventato una 
fra le più spinose materie, soprattutto, io 
penso, per le indecisioni e le am biguità con 
cui la si è quasi sempre tratta ta .

È superfluo esporre un 'a ltra  volta ancora 
i lineamenti dell’attuale ordinamento. Sarà 
forse più opportuno, invece, esaminare bre
vemente quelli che sono stati i problemi 
che nel decorso esercizio hanno assunto 
maggior rilevanza, per vedere se, da tale 
esame, sia possibile ricavare delle indicazio
ni a cui ispirare l’attività per l’esercizio che 
ora si apre.

Della costituzione della Commissione per 
la produttività abbiamo, sia pur succinta
mente, parlato, esponendo quelli che ritenia
mo essere i possibili positivi risultati.

Parimenti, abbiamo accennato, esprimen
do pure il nostro giudizio di merito, al
l’accoglienza fatta  in Sardegna ad un corag
gioso tentativo di am modernare le stru tture 
economiche dell’isola.

Ancora, abbiamo espresso il nostro punto 
di vista sul principio, ribadito anche di re
cente, che non possono essere richiesti esbor
si di nessun tipo a carico degli utenti dei 
porti se non come contropartita di servizi 
richiesti e resi.

Tra le altre im portanti questioni emerge 
quella di un’eventuale riduzione dell’orario
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di lavoro. Non intendo qui avanzare sugge
rimenti; mi limiterò ad affermare che esso 
va affrontato m editatamente, con una chia
ra  visione dell'economia nazionale e delle 
sue possibilità; esso va quindi risolto in 
modo uniforme per tu tti i porti, onde esclu
dere la possibilità di gravi squilibri. Sono 
perfettam ente convinto che le questioni ta
riffarie e l’applicazione delle norme genera
li debbano essere lasciate alla competenza 
degli organi locali, m a qui si tra tta  di un 
problem a di ben più ampio respiro, che va 
inquadrato, oltre che da un punto di vista 
economico, anche nei suoi riflessi legislativi, 
e che va confrontato con le analoghe situa
zioni dell'industria.

Ma la questione che ha sempre suscitato 
la più vivace polemica è quella delle c.d. 
« autonomie funzionali », cioè le deroghe 
che il Ministero della m arina mercantile può 
concedere, sottraendo, in casi speciali, cer
te operazioni portuali al monopolio delle 
compagnie: operazioni di cui, normalmen
te, l’esecuzione viene dal codice riservata 
alle compagnie stesse, e disciplinata e vigi
lata dal comandante del porto.

Pur essendo pensabile una resistenza alle 
richieste di applicazione della deroga al mo
nopolio delle compagnie portuali là dove 
tale deroga verrebbe ad incidere su situa
zioni di fatto, e dovesse com portare, per i 
beneficiari di essa, l'uso di concessione di 
opere e im pianti esistenti, non è assoluta- 
mente tollerabile che ci si possa opporre al
la creazione di nuovi punti di attracco, e di 
correnti di traffico prim a inesistenti, appli
cando l'articolo 116 del Codice della naviga
zione nei limiti e con le facoltà in esso pre
viste.

Questo forse potrebbe essere il punto di 
incontro delle due opposte concezioni, quel
la degli Operatori economici, che vorrebbe
ro dare alle deroghe carattere di normalità, 
e vorrebbero introdurle anche nell’ambito 
dei porti esistenti, e quella degli operài por
tuali, che sostengono l’inammissibilità del
le deroghe e l'autom atica estensione della 
disciplina portuale dovunque vengano ese
guite operazioni di imbarco, sbarco, eccetera.

Un altro punto, infine, m erita almeno un 
cenno; quello delle tariffe. Anche qui le po

sizioni contrapposte sono m olto lontane ed 
im prontate ad intransingenza. Da parte dei 
lavoratori si sostiene che debba essere mo
dificato — in aumento, ben s ’intende — uno 
solo degli elementi che concórrono a deter
minare la tariffa, e cioè la « giornata lavora- 
tiva-base »; da parte degli u ten ti dei porti 
si afferma invece la necessità di rivedere — 
ovviamente, nel senso a loro favorevole — 
gli altri due elementi, e cioè la resa e la 
vetta. Anche in questo caso non dovrebbe 
essere impossibile trovare una soluzione di 
compromesso, che potrebbe consistere nel- 
l’agire contemporaneamente su tu tti e tre 
i fattori, uniformando per zone o per grup
pi di porti la  giornata lavorativa base (che 
si noti, ove presa a sè stante non ha nessun 
valore indicativo, e che, comunque, è un fat
tore che non può essere confrontato con le 
retribuzioni in vigore in altri settori pro
duttivi; queste ultime infatti presentano 
semmai maggiori analogie con la giornata 
lavorata del portuale) e rendendo i fattori 
« resa » e « vetta » più rispondenti a quelle 
che sono le attuali condizioni di manipola
zione della merce, in considerazione del fa t
to che, il più delle volte, questi sono stati 
determ inati nell’immediato dopoguerra, e si 
dimostrano quindi assolutamente inadeguati.

Tale riassetto dovrebbe essere completa
to dalla revisione di tu tte le addizionali, in 
modo da poter dare agli utenti la possibi
lità di prevedere con esattezza i costi da 
sopportare.

Sempre a proposito di addizionali, torna 
opportuna qualche osservazione sui c. d. 
fondi centrali. Nemmeno qui sarà  necessa
rio dilungarsi a tratteggiare gli scopi e le 
caratteristiche di ciascuno di essi; si può ri
tenere sufficiente osservare — e raccoman
dare caldamente — che prim a di procedere 
a qualsivoglia unificazione delle varie ge
stioni si studi attentam ente la possibilità di 
semplificare e ridurre le relative addiziona
li, se non addirittura, come sem bra essere 
possibile per il fondo gratifica speciale, di 
sostituire alla gestione centrale un sistema 
di decentramento, porto per porto. Circa il 
fondo « Cassa m utua m alattia », va ribadi
ta l’insostenibilità dell'attuale situazione : 
non è ammissibile che esso continui ad es-
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sere gestito da una sola delle federazioni 
sindacali dei lavoratori, protraendo uno sta
to di cose che già poteva considerarsi irre
golare all’epoca dell’unità sindacale.

Per quanto riguarda il fondo assistenza 
economica si tenga presente che esso pre
senta oggi un supero che deve avvicinarsi 
ai due miliardi; non si può, nè si deve, con
tinuare a gravare sulla merce con un'addi
zionale che non ha più nessuna funzione; 
si riduca quindi, anche a titolo provvisorio, 
l'aliquota percepita entro lim iti più ragio
nevoli.

Per tu tti i fondi, poi — come pure per 
tu tte  le altre m aterie che suscitano tanto 
esteso interesse — valga il principio della 
pubblicità dei dati, unico modo per ricon
durre le discussioni sul terreno dell’oggetti- 
vità, e per fugare anche l'om bra dei sospetti 
che potessero essere insorti.

PESCA

Come si è già detto all'inizio della pre
sente relazione, il Ministero della marina 
mercantile ha recentemente scisso la Dire
zione generale del demanio e della pesca 
m arittim a in due distinte direzioni generali, 
sottolineando l'interesse del Ministero per 
i problemi della pesca, ai quali ha voluto 
dare piena libertà d'inquadram ento.

Ovviamente, alla costituzione della Dire
zione generale della pesca m arittim a do
vranno far seguito provvedimenti intesi a 
creare gli indispensabili servizi tecnici, di 
studio e di coordinamento con gli altri uffi
ci statali aventi competenza in m ateria di 
pesca.

In  recenti convegni di operatori economi
ci della pesca e di lavoratori del settore è 
stato chiesto — anzi — che il Governo ‘isti
tuisca un Sottosegretariato alla Pesca.

Questo è un problema che trascende il 
presente esame, ma si riporta soltanto per 
m ostrare come ogni provvedimento che mi
ri al rafforzamento dei servizi am ministra
tivi della pesca procede da fondamentali sen
tite esigenze del settore di produzione e so
no quindi corrispondenti alla generale aspet
tativa.

La necessità della migliore organizzazio
ne di detta Direzione generale, nonché gli 
eventuali sviluppi verso il Sottosegretariato, 
richiederanno numerosi approfonditi studi 
di ordine tecnico, economico e giuridico per 
i quali il Ministero dovrà impegnarsi nei 
prossim i anni al fine di acquistare i risul
ta ti di esperienze e la indispensabile pre
parazione.

Certamente è da escludere che la Direzio
ne generale della pesca possa svolgere un 
lavoro maggiore di quello sin qui sviluppa
to se non sarà increm entata adeguatamente 
l'assegnazione del personale — in special 
modo personale qualificato — che possa con
sentire lo svolgimento, non solo delle atti
vità fu ture m a anche dell'attività presente, 
che subisce gravi rallentam enti a causa del
la carenza di quadri. Nonostante la buona 
volontà e l'a lta  capacità del personale at
tualm ente impiegato presso quella Direzio
ne generale e dei suoi dirigenti, ciò si deter
mina oggi e compromette i buoni r ; "aitati 
che era lecito attendersi dalla costituzione 
di una Direzione generale autonoma per la 
pesca.

Esaminando nell'ordine i vari problemi 
della pesca nazionale noterem o :

1) Pesca costiera. — Vi sono ancora in 
Italia 31 mila imbarcazioni a propulsione 
remo-velica addette alla pesca litoranea. 
Escludendo che tale enorme massa di bat
telli possa trasform arsi in un ità  di maggiore 
mole che non troverebbero m ari a sufficien
za per svolgere la loro attività e nemmeno 
personale per esercirli, va incoraggiata la 
trasformazione tecnica di tali modeste im
prese artigianali, che si dedicano essenziale 
mente alla pesca stagionale di superficie me
diante la motorizzazione, con speciali forme 
assistenziali e soprattutto  con adeguato rior
dinamento di istituti previdenziali e di cre
dito.

Un gradino più in su nella scala dell'im
portanza aziendale si trovano le prim e for
me di vere e proprie imprese di pesca e 
precisamente quella che si esercita con i 
così detti ciancioli i quali si dedicano alla 
cattura del pesce azzurro. Dovrà essere in
crem entata tale form a di attività pescherec-
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eia, perfezionati i sistemi di pesca, modifi
cate le reti con concetti moderni e soprat
tu tto  dovrà provvedersi al riordinam ento dei 
sistemi creditizi e previdenziali.

La pesca a strascico lungo la costa con 
propulsione meccanica di lim itata potenza, 
costituisce un ulteriore progresso verso for
me im prenditoriali che rappresentano la ve
ra  e propria via di transizione tra  la piccola 
pesca costiera (ciancioli, palangresi di fon
do, eccetera) e la pesca d ’alto mare. Questa 
categoria partecipa infatti ai problemi cre
ditizi e previdenziali delle aziende maggiori. 
Occorrerà peraltro che opportuni provvedi
menti intervengano a facilitare questo setto
re nel quadro del suo lim itato raggio di azio
ne e con particolare riferim ento ai porti 
pescherecci, essendo queste piccole imprese 
s tre t ta m e le  legate a determ inate ubicazioni.

2) Pesca meccanica mediterranea ed altu- 
riera. — In questo settore, che costituisce 
l ’ossatura principale della pesca italiana, do
ve cioè pescatori esperti e coraggiosi sono 
riusciti a raggiungere una vera e propria or
ganizzazione d'impresa, l'indirizzo degli Or
gani ministeriali dovrà peraltro  lim itarsi alla 
difesa delle imprese esistenti attraverso ade
guati aiuti ed agevolazioni dirette ed indiret
te, sia creditizie che di altro genere.

Poiché — per unanime riconoscimento de
gli uomini di scienza e di lavoro — è stato 
raggiunto il massimo di produzione che può 
dare il Mediterraneo, si ritiene opportuno 
venga messo in risalto che ulteriori incre
m enti dei mezzi di produzione dovranno ne
cessariamente contenersi, trattandosi di un 
settore stabilizzato e non suscettibile — allo 
stato  attuale — di sviluppo.

3) Pesca atlantica. — La necessità di rifor
nire i mercati di pesce con prodotti di deter
m inate caratteristiche, di lim itato costo e 
di supplire alla deficienza di produzione 
del Mediterraneo ha richiesto e consentito lo 
sviluppo di questo particolare settore delle 
imprese di pesca. Numerose aziende sono 
sorte in  questi ultim i anni, sia come tra 
sformazione di imprese di provata esperien
za, sia come costituzione ex novo. Ovviamen
te la cura dell'amministrazione della pesca

m arittim a dovrà essere quella di armoniz
zare tali concorrenti iniziative allo scopo 
di consentire un armonico sviluppo di esse.

Pertanto dovrà essere data la precedenza 
alle imprese che provengono da iniziative 
preesistenti, anche perchè certam ente esse 
si fondano sulla esperienza tecnica ed eco
nomica di indubbia capacità organizzativa.

Dovrà in questo settore essere a ttuata  una 
politica di coraggioso sviluppo, incoraggian
do questa attività produttiva con legisla
zione adeguata che tenga conto delle esigen- 
ge di mercato nel quadro del Mercato comu
ne europeo e della cam pagna intrapresa dal
la F.A.O. nel m obilitare tu tte  le forze produt
tive per le esigenze alim entari del mondo.

4) Istruzione e addestramento professio
nale del personale. — Dalle leve m arittim e 
che si formano per la piccola pesca litora
nea, di cui si è detto proprio in principio, 
occorre estrarre i migliori per avviarli sulle 
navi maggiori dove la loro attività, pur es
sendo fondata essenzialmente sull’attitudine 
ai lavori di pesca, ha bisogno, peraltro, di una 
speciale istruzione per la utilizzazione di 
tu tti quei mezzi meccanici ed elettronici 
che formano il corredo della m oderna nave 
da pesca non appena essa acquisti un  ton
nellaggio superiore a quello delle comuni 
barche a motore dell'arm am ento minore.

Tale qualificazione professionale ha bi
sogno di appositi istitu ti perchè non è possi
bile pensare ad altri sistemi. L’istruzione 
personale deve essere quindi increm entata 
coordinando l’attività degli istituti che già 
esistono e fornendoli di maggiori mezzi e 
soprattutto elaborando dei program m i a 
conclusione dei quali possa essere fornito 
un titolo che sia idoneo per gli scopi che 
ci si riprom ettono e che rappresenti cioè 
l’immediato passaggio dalla scuola alla vi
ta. Le scuole dovranno accompagnare il 
marittim o fino all’imbarco sulla nave da 
pesca per evitare che, fra il conseguimento 
di un titolo e l’impegno attivo, il giovane 
possa essere sviato e distratto  da altre at
tività.

Tale istruzione dovrà essere anche rivolta 
a gradi superiori perchè sarà necessario for
mare un corpo insegnante; la raccolta dai
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vari am bienti m arinari di elementi esperti 
se è sta ta  fin qui un ottimo ripiego è tu ttora 
sempre un mezzo eccezionale; occorrerà 
quindi creare dei corsi di aggiornamento per 
tali insegnanti ed anche per essi la qualifica
zione all'insegnamento. Ciò dovrà avvenire 
m ediante il rilascio di titoli riconosciuti dal
lo Stato e dovrà proiettarsi fino ai gradi più 
elevati atteso che questo problem a di quali
ficazione professionale sia posto, sia pure 
per gradi, a più alti e profondi temi scien
tifici di ordine tecnico, economico e giuri
dico.

Nel frattem po, se in determ inate occasio
ni si verifica carenza di personale qualifi
cato richiesto dalle così dette tabelle, per 
evitare che tale deficienza aggravi le condi
zioni della pesca, dovrà essere data facol
tà  alle Capitanerie di Porto di poter derogare 
temporaneam ente concedendo l'imbarco a 
persone che sia pure con minore qualifica
zione possano attendere ai servizi di bordo.

5) Previdenza ai marittimi. — Le misure 
assistenziali e previdenziali in favore degli 
equipaggi addetti alla pesca m arittim a si 
articolano principalmente per i settori del
le m alattie ed infortuni delle pensioni di 
invalidità.

a) Malattie. — Sembra che tu tti gli 
equipaggi dipendenti dalla pesca costiera e 
mediterranea, ritorneranno, per le presta
zioni nei casi di malattia, sotto la giurisdi
zione dell'I.N.P.S. Infatti, tale criterio ri
sulta approvato in una recente riunione pres
so il Ministero del lavoro ed è probabile tro
vi prossimam ente sanzione legislativa. Reste
rebbero, quindi, sotto la giurisdizione delle 
Casse M arittime soltanto le imprese che eser
citano la pesca atlantica. Si incoraggerà tale 
criterio.

b ) Pensione di invalidità e vecchiaia. — 
Sono note le istanze ripetutam ente espresse 
da tu tti i settori della pesca per ottenere 
una riduzione dei contributi alla Cassa per 
la Previdenza m arinara, che provvede alla 
liquidazione delle pensioni per i casi di inva
lidità e vecchiaia.

Il Ministero della marina mercantile dovrà 
attuare il provedimento, già in linea di mas

sima approvato, che prevede un contributo 
di circa lire 350.000.000 annui da parte del 
bilancio del Ministero del lavoro alla Cas
sa previdenza m arinara, in modo da ridurre 
la misura dei contributi annui — a carico 
del settore della pesca — di circa il 25 per 
cento.

Tale principio contributivo ha già tro 
vato applicazione per la piccola pesca (leg
ge 250) e per altre categorie di lavoratori di 
media potenzialità, quali i coltivatori diret
ti e gli artigiani.

6) Finanziamenti per la pesca. — È no
to che due sono le forme di intervento dello 
Stato per finanziare le imprese industriali 
e tale criterio vale naturalm ente anche per 
la pesca. Ci si riferisce cioè al contributo a 
fondo perduto ed al prestito con particolari 
condizioni di favore.

Atteso il particolare momento che sta 
attraversando la pesca italiana — come del 
resto tu tta  l'industria europea — ed in con
siderazione delle conseguenze dovute ai fe
nomeni relativi alle modificazioni delle ac
que territoriali, all'avvento di nuove nazioni 
esportatrici sui mercati italiani ed a altri 
titoli negativi, la pesca dovrà contare sempre 
su tale form a m ista di contribuzione sta
tale.

Le molteplici disposizioni legislative che 
sono vigenti, e di cui tratterem o in seguito, 
potranno ottenere un ben migliore risultato 
se saranno tu tte  riordinate in una legge qua
dro finanziaria per la pesca che abbia lo 
scopo precipuo di conoscere una volta per 
sempre le categorie che hanno diritto  ai 
benefici e di stabilire i modi e i tempi di ero
gazione, le garanzie da prestare, i tempi di 
am m ortam ento e gli interessi da corrispon
dere, ed infine la procedura per le recisioni 
ed i reclami. Ovviamente una tale legge 
quadro presuppone lo studio da parte di una 
commissione competente in modo specifico 
alla quale partecipino oltre ai rappresentanti 
di tu tti i Ministeri interessati anche quelli 
delle categorie im prenditrici ed infine gli 
esperti del particolare settore, della tecni
ca, dell'economia e del diritto.

Ovviamente ciò prescinde dall'attività del
la Cassa per il Mezzogiorno che, istituzional
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mente, si sovrappone ad ogni altro provve
dimento per quanto riguarda le imprese 
meridionali ed insulari.

Attraverso la creazione della predetta leg
ge quadro sarà possibile evitare incongruen
ze e disparità, ma soprattutto  si o tterrà  che 
i criteri stabiliti dalla legge — i quali pre
suppongono una precisa valutazione tecnica 
ed economica — non vengano frustra ti dal
l’eccessivo zelo degli organi erogatori, i qua
li, apportando falcidie e riduzioni non corri
spondenti alla realtà di merito e quindi con
trari alla volontà della legge, finiscono con 
il rendere antieconomiche in partenza le 
imprese che pure avessero avuto i benefici 
dello Stato, favorendo per converso, in luo
go delle imprese sane quelle più avventurose.

Passando a provvedimenti singoli note
remo :

a) Fondo di rotazione (legge 1457). — 
La istituzione del fondo di rotazione al tas
so del 2 per cento annuo di interesse ha por
tato  un largo sollievo a tu tti i settori della 
pesca m arittim a, anche perchè il fondo non 
prevede limitazioni di territorio  come si 
verifica per la Cassa del Mezzogiorno. Occor
re, peraltro, elevare in misura più congrua 
il massimale per ciascuna operazione come 
richiedono gli investimenti sempre più im- 
■ ugnativi per nuove iniziative specialmente 
airette  allo sfruttam ento dei banchi atlan
tici. È inoltre indispensabile che venga in
crem entato il fondo con nuovi ulteriori stan
ziamenti.

Si ritiene poi necessario estendere il cre
dito a basso tasso d’interesse anche a favo
re dei commercianti di prodotti ittici per
chè sia possibile, con criteri moderni, provve
dere all'acquisto ed al miglioramento delle 
attrezzature per la distribuzione e vendita 
del prodotto.

b) Credito navale. — Il disegno di leg
ge per il credito navale, approvato recen
temente dalla Presidenza del Consiglio dei 
m inistri, prevede la concessione del contri
buto d'interesse del 3,50 per cento, soltanto 
per i finanziamenti relativi alle costruzio
ni e riparazioni delle navi m ercantili a ca
rico secco, cisterne e passeggeri.

Il provvedimento è all'esame del Senato 
ed il relatore ha proposto di estendere tale

contributo anche alle navi da pesca ocea
nica.

Il disegno di legge è già stato discusso 
presso la vostra 7a Commissione e sarà por
tato, a richiesta della minoranza, all'esame 
dell’Assemblea, mi auguro al più presto, 
perchè la sua approvazione è vivamente at
tesa dalle categorie interessate.

c) Cassa per il Mezzogiorno. — Abbia
mo detto che è un settore istituito  che si ag
giunge alle altre previdenze. Si m ette in ri
lievo la benemerenza della Cassa per il Mez
zogiorno a sostegno della pesca meridionale 
e si dà atto che gli interventi della Cassa per 
il Mezzogiorno si sono dim ostrati quanto 
mai efficaci, per sostenere numerosissime 
piccole aziende nei territo ri di competenza 
della Cassa.

Sono stati erogati in tre  anni 4 miliardi 
per contributi a trem ila operatori con una 
media modesta di poco più  di un m i l i o n e ,  

per ciascuna operazione, il che sta a con
ferm are il carattere di « socialità » che la 
Cassa è chiamata a perseguire.

Anche i criteri per l’esame delle domande 
per la concessione dei contributi sono stati 
dettati da spirito pratico, tenendo conto del
le caratteristiche del settore e della mode
sta attrezzatura amministrai iva delle im
prese.

Il Ministero della m arina m ercantile dovrà 
rendere il più possibile vasta, agevole e sol
lecita l'efficacia degli interventi della Cassa 
comprendendo anche le attrezzature di bor
do ed a terra, i trasporti del pescato ed i 
banchi frigoriferi di vendita del prodotto.

d) Disegno di legge sul potenziamento  
della pesca marittima. — Tra gli aspetti di 
particolare importanza ed urgenza a favo
re della pesca marittim a, vi è la sollecita 
emanazione del disegno di legge sul poten
ziamento della pesca m arittim a, che prevede 
la concessione di contributi per la pesca 
atlantica, per lo sviluppo di questa e per 
l'integrazione del fondo di rotazione per il 
credito peschereccio.

7) Mercati e trasporti. — In m ateria di 
mercati l'applicazione dei criteri stabiliti 
con la legge 25 marzo 1959, n. 125, ha di
m ostrato i vantaggi che la liberalizzazione
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ha portato sia nei riguardi dei produttori che 
in genere di tu tti gli operatori. Oltre però a 
mantenere il rispetto del criterio della mag
giore liberalizzazione, sarà necessario insi
stere per contenere sempre, nei limiti fissati 
dalla legge, le misure dei diritti e delle tassa
zioni. Inoltre il Ministero della m arina m er
cantile dovrà agevolare le concessioni delle 
gestioni dei m ercati ad organismi consortili
o cooperativi dei produttori.

Per quanto riguarda i trasporti il Ministe
ro della m arina mercantile dovrà esprime
re un indirizzo tendente al loro continuo mi
glioramento economico e tecnico, special- 
mente per quelli su « vie ordinarie », assicu
rando condizioni più convenienti sia sul co
sto dei trasporti che per l’applicazione dei 
sistemi più razionali nella tecnica degli im
ballaggi e delle spedizioni (richiedere bene
fici adeguati).

8) Propaganda del consumo del pesce e 
dei problemi della pesca nel Paese. — In 
parallelo ed in concomitanza con l'aumento 
della produzione il Ministero della m arina 
mercantile dovrà svolgere una intensa e per
sistente azione di propaganda intesa a sol
lecitare un corrispondente aumento del con
sumo nazionale.

La propaganda dovrà essere anche rivol
ta a richiam are l'attenzione degli Organi di 
Governo e di tu tto  il Paese sui problemi e su
gli im portanti interessi che la pesca espri
me e rappresenta sul piano della economia 
nazionale.

Infine il predetto Ministero dovrà avere 
cura di divulgare tra  tu tti gli arm atori, tra
mite le organizzazioni di categoria, le noti
zie ed i dati che si riferiscono a perfeziona
menti ed a progressi realizzati sia in Italia 
che all'estero, nel campo delle scienze e del
le tecnologie applicate alla pesca.

9) Pesca nel Canale di Sicilia. — Si tra tta  
di un problem a che coinvolge im portanti 
questioni di diritto internazionale e gioverà 
notare che i problemi dell'estensione delle 
acque territoriali sono strettam ente dipen
denti al problem a relativo della così detta 
piattaform a continentale ed alle sue risorse 
minerarie — in particolar modo idrocarbu

ri — che determinano problemi m ilitari di 
eccezionale importanza.

Ben difficile è, in questa prospettiva, pen
sare che gli interessi della pesca possano 
prevalere su interessi strategici, ma occor
rerà scindere i problemi della pesca da 
quelli delle acque territoriali facendo af
fermare il principio dei diritti giuridici di 
pesca, in analogia a quello dei d iritti esclu
sivi nelle acque interne.

Se lo Stato italiano ha riconosciuto, co
me molti altri Stati, che su tali acque pubbli
che del suo territorio possano esservi diritti 
di sfruttam ento esclusivo della pesca indi
pendentemente dagli usi pubblici delle ac
que, tale principio dovrà essere esteso alla 
fascia territoriale. Uno Stato che acquistas
se maggior territorio dovrebbe rispettare i 
d iritti di proprietà privata di quel territorio; 
analogamente deve fare lo Stato che estende 
le sue acque territoriali invadendo luoghi 
tradizionali di pesca dove l'attività umana, 
perpetuandosi da secoli, ha creati dei veri 
e propri d iritti di sfruttam ento a favore del
la collettività da cui promana.

Il fatto che lo Stato italiano abbia paga
to lo Stato vincitore per ottenere ai suoi 
pescatori il permesso di esercizio della pe
sca è la prova che si tra tta  di una attività 
patrimoniale, come tale acquistabile, e non 
più modificabile per semplice effetto di atto 
di sovranità.

Se lo Stato italiano paga per esercitare la 
pesca, ben può avere acquistato tale diritto 
prim a ancora di pagare ed occorrerà far va
lere quindi le ragioni storiche di tale acqui
sto anche se, ovviamente, i cittadini che si 
varranno di tali d iritti dovranno sottostare 
alle norm ali norme di polizia dello Stato 
straniero.

10) Piscicoltura e mitilicoltura. — Il con
sumo delle cozze e delle ostriche si è note
volmente esteso in Italia e le industrie di 
allevamento — che si svolgono principal
mente su spazi d'acqua di porti o di golfi
— anno subito un'im portante espansione.

Peraltro questo settore è in gravissima 
crisi per la mancanza di ogni form a assi- 
curativa per i rischi ai quali le industrie 
sono soggette. Occorrerà, anche, esaminare
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la legittim ità dei canoni corrispondenti per 
le concessioni di acqua o di mare, poiché la 
categoria ha già fatto conoscere la sua oppo
sizione al pagamento di oneri, non meramen
te simbolici, ma corrispondenti ad una vera 
e propria prestazione patrimoniale che, nel
la specie, è indubbiamente fuori luogo. Il 
riordinam ento del settore dovrà prevedere 
speciali forme di finanziamento e quindi 
forme di intervento con prestiti; dovrà inol
tre  prevedere anche le garanzie che dovranno 
essere date dai mitilicoltori che non potran
no essere altro che quelle particolari della 
loro industria.

Sotto il nome di vallicoltura va compresa 
sia la coltivazione di spazi acquei m arittim i 
opportunam ente recintati, sia quella di acque 
interne, laghi, stagni, paludi, eccetera posti 
artificialm ente in comunicazione con il m a
re mediante canali ed altre opere idrauliche.

Evidentemente, occorrerà stabilire una 
opportuna collaborazione con il Ministero 
agricoltura e foreste allo scopo di consentire 
una unitaria direttiva di politica economica 
ed am m inistrativa per tali im portanti in
dustrie, ferm i restando i titoli di proprietà 
sui bacini spettanti in base a titoli, ed alle 
speciali forme giuridiche particolari del set
tore. '

Anche per questo settore il problem a con
sisterà nella possibilità di finanziamenti ade
guati e proporzionati alle caratteristiche 
particolari di queste industrie. In particolar 
modo, occorrerà poter fornire strum enti ido
nei per l'unificazione delle aziende, elimi
nando fram m entarism i che impediscono un 
razionale sfruttam ento in forma industria
le di questi bacini.

11) Certificazione di qualificazione delle 
imprese di pesca. — Per evitare che le ini
ziative del Governo non vadano disperse a 
beneficio di imprese inesistenti o incapaci, 
è necessario che tu tti gli organi preposti alla 
corresponsione di contributi arm atoriali 
accertino preventivamente la idoneità dei ri
chiedenti ed emanino direttive in virtù del
le quali ogni pratica che riguardi concessioni, 
autorizzazioni, interventi qualsivoglia in fa
vore di imprese ed aziende di pesca, di qua
lunque genere esse siano, vada accompagna

ta  dal parere delle Associazioni nazionali di 
categoria le quali, in tal modo, si colloche
ranno a fianco della pubblica am m inistra
zione come indispensabile strum ento d ’or
dine, di progresso e di integrale e corretto 
adempimento alle statuizioni legislative di 
settori.

L'attuazione di tali provvedimenti ispira
ti a criteri di chiarezza, di realismo e di so
cialità assicureranno il progresso dell’attività 
arm atoriale peschereccia nel quadro della 
economia nazionale e risolveranno i proble
m i economici, sociali ed organizzativi della 
pesca italiana.

È necessario che il Parlamento approvi al 
più presto il disegno di legge (Atti Senato 
n. 1520) sulla nuova disciplina della pesca 
m arittim a che, oltre a riordinare e ad inno
vare la legislazione preesistente adeguandola 
ai progressi avvenuti soprattutto  negli ulti
m i anni, la riordina e fornisce all’ammini- 
strazione gli strum enti (oggi inesistenti) non 
solo per una migliore regolamentazione della 
attività peschereccia, m a soprattutto  per 
com battere la pesca di frodo e con esplosi
vi, che tan ti danni ha provocato e provoca 
al nostro pregiato, m a non certo abbondan
te, patrimonio ittico.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

La previdenza e l’assistenza dei m arittim i 
non possono passare inosservate in  una re
lazione al bilancio del Ministero della m a
rina mercantile, tenuta presente l ’im portan
za che esse assumono presso la gente di 
m are la quale, forse più di ogni altra  ca
tegoria di lavoratori, m anifesta particola
re interessamento per i due istitu ti che ope
rano in suo favore durante la vecchiaia e, 
prim a ancora, quando sia intervenuta ina
bilità temporanea o perm anente all’eserci
zio della navigazione.

La recente legge 12 ottobre 1960, n. 1183 
contiene una serie di miglioramenti in fa
vore dei pensionati della previdenza m ari
nara, miglioramenti che possono giusta
m ente definirsi di una certa consistenza 
specie se si considera l’aumento apportato
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ai minimi di pensione che è stato  di circa 
il 70 per cento.

Ma, soprattutto , nella legge in questione 
assume rilevanza l’equiparazione, a parità 
di grado e di navigazione, delle pensioni li
quidate in base a navigazione com piuta an
teriorm ente al 1° agosto 1952 e di quelle li
quidate in favore di m arittim i che possono 
far valere navigazione posteriore a detta 
data.

Tale equiparazione, così spesso invocata 
dagli interessati e non infrequentem ente 
sollecitata in sede parlam entare, si è resa 
possibile grazie all’intervenuta regolarizza
zione, prevista dalla stessa legge, dei rap 
porti finanziari fra lo Stato e la Cassa na
zionale per la previdenza m arinara in or
dine agli oneri derivanti e derivati dal ri
conoscimento, ai fini previdenziali, dei vari 
servizi m ilitari compiuti dai m arittim i.

Ovviamente la legge non è stata trovata 
da tu tti soddisfacente in quanto, per alcuni 
è rim asto im m utato il trattam ento goduto 
all'atto della sua emanazione e per altri — 
invero pochi — il trattam ento di pensione 
che po trà  essere liquidato sarà inferiore a 
quello che si sarebbe ottenuto senza la leg
ge predetta.

Trattasi precisamente di coloro che ave
vano navigato al comando di piccole unità 
anteriorm ente al 1° agosto 1952 quando le 
competenze medie, prese a base di calcolo 
per la determinazione delle pensioni, acqui
stavano la massima m isura a partire  dalle 
navi di stazza lorda superiore alle 150 tonn. 
e non alle 500 tonn. come è previsto dalla 
legge 25 luglio 1952, n. 915. E, poiché la 
nuova legge stabilisce che le pensioni deb
bono essere liquidate sulle competenze pre
viste dalla citata legge n. 915, vien meno, 
in alcuni casi, la possibilità di far valere 
competenze superiori a quelle previste da 
quest’ultim a legge sebbene sulle stesse sia 
stata effettuata, per più anni, la regolare 
contribuzione.

Il vostro relatore, al riguardo, deve ne
cessariamente raccomandare una sollecita 
eliminazione degli inconvenienti e, nel con
tempo, auspica che il problem a relativo alla 
esatta determinazione della m isura del sup
plemento di pensione di cui all’articolo 8

della nuova legge n. 1182, in favore del 
personale di stato maggiore navigante 
inscritto alla Gestione speciale, trovi solu
zione nel parere che è stato chiesto al 
Consiglio di Stato, nel senso atteso dagli 
interessati e che, a quanto risulta, è quello 
ritenuto giusto dal Ministero della m arina 
mercantile.

La legge anzicitata, non diversamente da 
quella n. 915 e da altre precedenti, contiene 
la delega al Governo per la formazione di 
un testo unico di tu tte  le leggi esistenti in 
m ateria di previdenza m arinara, è  un ’esi
genza, questa, particolarm ente sentita da 
tu tti coloro che hanno necessità di consul
tare le disposizioni vigenti in m ateria e, per 
tale ragione, si rivolge viva e calda pre
ghiera al Ministro della m arina m ercantile 
perchè la delega predetta, che andrà a sca
dere esattam ente fra un anno, non sia la
sciata passare senza aver prim a esercitata 
la facoltà in essa prevista.

Specie nel campo dell'assistenza infor
tuni e m alattie non poche persone si sono 
interessate in questi ultim i tem pi al pro
blema relativo alla unificazione delle Casse 
mutue m arittim e; presso l'altro  ram o del 
Parlamento è sta ta  anzi presentata una 
proposta di legge che contempla addirit
tu ra  la istituzione di un Ente unico cen
trale nel quale dovrebbero trovare fusione 
non soltanto le Casse marittim e, m a anche 
la Cassa nazionale per la previdenza m ari
nara e l'Ente nazionale per l'assistenza alla 
gente di mare.

Il problema, che è della massima im por
tanza, va studiato attentam ente, avendo di 
m ira i vantaggi che da una diversa orga
nizzazione dei servizi assistenziali potreb
bero derivare ai m arittim i e familiari e non 
trascurando l’esigenza di evitare che una 
nuova organizzazione possa com portare un 
aumento del costo dei servizi stessi. Al ri
guardo non può essere ignorato che la Cas
sa unica di m alattia della gente di mare, 
istitu ita con legge 10 gennaio 1929, n. 65, 
pur essendo articolata in sezioni locali au
tonome, non diede buona prova tanto che 
venne disciolta a distanza di poco più di 
due anni dalla sua istituzione con il pas
saggio dell'assicurazione m alattia agli al
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lora Sindacati obbligatori infortuni di Ge
nova, Napoli e Trieste.

Nel campo dell’assistenza va segnalata 
la encomiabile attività svolta in favore dei 
m arittim i bisognosi e in favore dei m arit
tim i in sosta nei porti di Genova, Napoli, 
Venezia e Trieste in attesa di im barco dal
l’Ente nazionale assistenza gente di mare.

I compiti di detto Ente, quali sono pre
visti dal suo Statuto, sono piuttosto nume
rosi, m a non tu tti possono essere soddisfa
centemente attuati, data l’esiguità dei mezzi 
di cui esso dispone, mezzi rappresentati pre
valentemente dal gettito di un modesto 
contributo paritetico degli arm atori e dei 
m arittim i, il quale difficilmente supera i 150 
milioni annui.

La necessità di aum entare le disponibili
tà  di detto Ente con il diretto intervento 
finanziario dello Stato deve considerarsi, 
non soltanto in funzione della u tilità che 
da una più larga attività dell’Ente deriverà 
ai m arittim i italiani, ma anche perchè il Go
verno italiano è in un certo senso impe
gnato, in conformità delle raccomandazioni 
dell’Organizzazione intemazionale del la
voro, a promuovere nei nostri porti una 
idonea organizzazione di servizi di benesse
re dei m arittim i destinata anche ai m arit
timi stranieri. In particolare vanno ricor
date le conclusioni cui è pervenuta la sot
tocommissione tripartita  della Commissio
ne paritaria m arittim a della predetta Or
ganizzazione internazionale nella riunione 
di Napoli del novembre 1959 e non può 
essere al riguardo ignorato che, a differenza 
delle principali Nazioni m arinare del mon
do, 1 Italia ben poco offre specie in m ateria 
di facilitazione ai m arittim i stranieri che 
intendano trascorrere a te rra  con alloggio 
in case di m arinai o in alberghi i periodi di 
sosta delle loro navi nei porti.

II compito di attuare, almeno nei princi
pali porti, i servizi di benessere dei m a
rittim i, dovrebbe essere affidato all’Ente 
nazionale per l’assistenza alla gente di m a
re e, a tale scopo, è necessario che es. o sia 
sufficientemente finanziato dallo Stato e che, 
senza ulteriore indugio, sia dato seguito 
ad un disegno di legge che, a quanto risul
ta, i Ministeri della m arina mercantile e del

lavoro avrebbero predisposto per la  con
cessione di un contributo annuo di 300 mi
lioni al predetto Ente a carico dello Stato.

GENTE DI MARE

Materia sindacale

In data 31 dicembre 1961 scadono i Con
tra tti collettivi nazionali di lavoro 23 luglio
1959 per le navi da carico e da passeggeri.

Mi risulta che nel mese di ottobre avran
no inizio le trattative per il rinnovo dei 
suddetti Contratti collettivi tra  le Organiz
zazioni di categoria interessate.

Poiché le organizzazioni sindacali dei la
voratori del mare presenteranno num ero
se richieste riguardanti l’aspetto sia econo
mico, sia normativo dei Contratti suddetti, 
è facile immaginare che le trattative saran
no lunghe e difficili, dati i contrastanti in
teressi.

Pur non nascondendomi le serie difficoltà 
in cui si svolgeranno le trattative, m i au
guro che le stesse vengano condotte, da 
ambo le parti, con quel necessario spìrito di 
comprensione, in modo che possa raggiun
gersi, nel più breve tempo possibile, l’accor
do con reciproca soddisfazione.

Nel contempo, auspico che i lavori in 
avanzato stadio, della Commissione di stu
dio per le modifiche da apportare alle vigen
ti tabelle viveri degli equipaggi delle navi 
da carico superiori a 500 t.s.l. e delle navi 
da passeggeri superiori a 50 t.s.l., possano 
essere portati a term ine quanto prim a, allo 
ficopo di consentire alle organizzazioni sin
dacali di categoria, in sede di discussione 
per il rinnovo dei Contratti collettivi, di esa
minare le proposte form ulate al riguardo 
dalle Commissioni suddette e di poterle in
cludere nei Contratti stessi.

In m ateria di idoneità fisica della gente 
di mare faccio voti che venga presto ap
provato lo schema di disegno di legge per 
l’esecuzione della Convenzione internaziona- 
ne n. 73, concernente l’esame medico della 
gente di mare, attualm ente in corso di esa
me al Senato.



Atti Parlamentari — 42 —  Senato della Repubblica  — 1705-A

LEGISLATURA III - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Formazione professionale del personale di
stato maggiore.

In m ateria di formazione professionale 
del personale di stato maggiore della ma
rina mercantile, diversi provvedimenti sono 
stati emanati negli ultim i anni ed anche 
di recente dal Ministero della m arina mer
cantile al fine di agevolare il conseguimento 
di alcuni titoli professionali.

Fra questi è da ricordare il decreto del 
Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, 
n. 1770, in favore dei « m otoristi navali di 
l a e 2a classe », il quale, oltre a rendere giu
stizia ad una classe benem erita di m arittim i 
danneggiati dalla en tra ta in vigore della 
nuova disciplina dei titoli professionali 
istituiti con il Regolamento per l'esecuzio
ne del Codice della navigazione, ha sensi
bilmente agevolato la formazione degli sta
ti maggiori delle navi m ercantili di piccolo 
tonnellaggio.

Il problema derivante dalla carenza di 
ufficiali della m arina mercantile è, però, di 
proporzioni tali da non poter essere risolto 
con provvedimenti di lim itata portata.

È da auspicare pertanto che nel più bre
ve tempo possibile si possa giungere ad 
una più radicale riform a della disciplina dei 
titoli professionali al fine di alleviare in ma
niera definitiva le difficoltà nelle quali si 
dibatte da tempo la m arina mercantile na
zionale per la già ricordata carenza di ma
rittim i in possesso dei titoli professionali 
richiesti per l’imbarco da ufficiale.

In materia di personale di stato maggio
re della marina mercantile va pure ricor
data la particolare situazione dei « macchi
nisti navali in seconda » ai quali è venuta 
a mancare la possibilità di progresso nella 
propria carriera in seguito all’entrata in vi
gore del nuovo ordinam ento dell’istruzione 
tecnica media (1° ottobre 1933).

In  proposito è da auspicare che il pro
getto di legge già predisposto dal Ministero 
della m arina mercantile possa essere porta
to a buon fine nel più breve tempo possi
bile.

Si prende anche atto che il Ministero del
la m arina mercantile sta predisponendo la 
organizzazione dei corsi di addestramento

all’uso del radar per gli ufficiali di coperta, 
corsi che saranno tenuti, ogni anno, presso 
il Centro addestram ento della m arina mili
tare  di Taranto.

Medaglie d ’onore per lunga navigazione.

Un problema particolarm ente sentito dal
la classe dei m arittim i è quello relativo al
la consegna delle medaglie d ’oro per lunga 
navigazione.

È noto al riguardo che, in relazione al 
numero elevato delle predette onorificenze 
già concesse finora (oltre 3.000) ed alle nu
merose nuove richieste che continuano ad 
essere inoltrate dagli aventi diritto alla 
onorificenza stessa, il Ministero della ma
rina mercantile si è venuto a trovare nella 
necessità di dover dilazionare nel tempo la 
consegna delle insegne metalliche relative 
alle benemerenze concesse. È da auspicare, 
pertanto, che nei prossimi esercizi finan
ziari il predetto Ministero possa disporre 
dei fondi necessari per la coniazione e la 
tempestiva consegna di tu tte  le medaglie 
concesse.

Durante la discussione del presente stato 
di previsione fatta  dalla 7a Commissione in 
sede referente è stato  chiesto al vostro re
latore di elencare nella sua relazione i prin
cipali provvedimenti adottati dal Ministero 
della M arina Mercantile dal dopoguerra ad 
oggi e sopratutto di indicare i risu ltati detta
gliati degli interventi delle diverse leggi. Se
guono perciò nell’ordine:

a) provvedimenti per le costruzioni na
vali.

b) provvedimenti nel settore della pesca.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL’INDU
STRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E 
DELL’ARMAMENTO ATTUATI NEL DO

POGUERRA

L’industria delle costruzioni navali in Ita
lia ha sempre avuto bisogno del sostegno 
dello Stato. Sono note le ragioni della pro
tezione ed è naturale che la politica mari-
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nara italiana si sia sempre in tonata a que
sta necessità nell'intento di porre i cantieri 
nelle condizioni di produrre navi a costi 
pressoché uguali a quelli p raticati dai con
correnti cantieri esteri eliminando, con op
portuni accorgimenti, le varie cause di infe
riorità dovute al più caro prezzo delle ma
terie prime, alle maggiori spese di trasporto 
dei materiali, al maggior costo del denaro e 
ad una più lim itata possibilità di produzione 
in serie. !

I provvedimenti predisposti a tale scopo 
dalla fine della guerra sono i seguenti:

, j
I

ì. —■ Decreto legislativo del Capo Provvi
sorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 769.

Venne predisposto qualche anno dopo la 
fine del conflitto allo scopo di stim olare lo 
armamento italiano a portare a te m in e  le 
commesse a suo tempo passate e rim aste in
compiute ed a prorogare ed aggiornare la 
vecchia legge 10 marzo 1938, n. 330, che la 
ascesa dei prezzi, determinata dalla svaluta
zione della lira, aveva reso del tu tto  ineffi
cace.

II provvedimento permise la costruzione 
di 227.000 tonnellate stazza lorda di navi
glio, con una spesa di 4 miliardi e mezzo.

2. — Legge 8 marzo 1949, n. 75 e successive
modificazioni.

Il provvedimento venne em anato per age
volare la ricostruzione della flotta mercantile 
duram ente provata dalla guerra ed assicu
rare  un regolare flusso di ordinazioni ai can
tieri la cui situazione andava aggravandosi 
per effetto della mancanza di commesse di 
navi m ilitari.

Con una spesa di 42 miliardi e 600 milioni 
furono costruite n. 508 unità per comples
sive t.s.l. 326.000 circa.

L’intervento dello Stato avveniva median
te l'erogazione di contributi a fondo perduto, 
sgravi fiscali e garanzia sussidiaria sui finan
ziamenti.

3. — Legge 25 luglio 1952, n. 949.

Venne predisposta in considerazione del 
fatto che i cantieri, con il progressivo esau
rirsi delle commesse avute in base alla leg
ge n. 75, andavano incontro ad una grave 
crisi. Poiché, inoltre, nel 1951-52, l'andam ento 
del mercato dei noli del naviglio da carico 
liquido era particolarm ente favorevole, si 
cercò di utilizzare tale congiuntura per age
volare la costruzione di navi cisterna e con
ciliare in tal modo le esigenze dei cantieri 
con quelle dell’armamento.

Con lo stanziamento di 12 m iliardi venne
ro costruite 18 navi cisterna con velocità su
periore a 15 nodi e 10 unità di piccolo ton
nellaggio per complessive t.s.l. 270.000 circa.

Il contributo a carico dello Stato ammon
tava a lire 39.757 per tonnellata di stazza 
lorda, oltre agli sgravi di carattere fiscale ed 
alla garanzia sussidiaria sui finanziamenti.

4. — Legge 17 luglio 1954, n. 522.

I suddetti provvedimenti, se pure rivolti 
a favorire il processo di ricostruzione del 
tonnellaggio nazionale, avevano risolto sol
tanto in parte la precaria situazione dell'in
dustria cantieristica e quindi urgente ed in
derogabile si palesava la necessità di affron
tare tale problema nella giusta prem essa che 
un Paese come il nostro, che per i suoi biso
gni essenziali deve fare assegnamento sul
l'esercizio dei traffici m arittim i, non deve 
soltanto possedere una forte m arina mer
cantile, m a ha bisogno, altresì, degli stabi
limenti di produzione necessari per tenerla 
in vita.

Venne, perciò, predisposta una legge orga
nica, valida per dieci esercizi finanziari a par
tire da quello 1954-55 con un sistema di prov
videnze così articolato:

a) una larga concessione di sgravi fisca
li e cioè: esenzione dai dazi doganali alla im
portazione ed esenzione da qualsiasi altro 
contributo all’importazione; restituzione im
posta generale sull'entrata; registrazione ad 
imposta fissa per i contratti; esenzione LG,E, 
sui corrispettivi di appalto;
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b) rimborso dazi doganali e degli altri 
oneri doganali per le materie prime ed i pro
dotti semilavorati e finiti impiegati nelle 
costruzioni, modificazioni e riparazioni na
vali;

c) concessione di un contributo integra
tivo a fondo perduto sottoposto ad una ri
duzione annuale nel presupposto che le nuo
ve misure avessero determinato, man mano, 
una riduzione dei costi di costruzione;

d) concessione di un contributo d ’inte
resse nella misura dell’1,50 per cento annuo, 
per un periodo di cinque anni, sul prezzo del
la costruzione per le commesse passate ai 
Cantieri entro i prim i tre anni di applica
zione della legge;

e) concessione della garanzia sussidiaria 
dello Stato sui m utui contratti dagli Enti ed 
istitu ti autorizzati all’esercizio del credito 
navale.

Degna di nota l’innovazione, rispetto alle 
precedenti leggi, per cui le cennate provvi
denze possono essere concesse sia per le na
vi mercantili appartenenti ad arm atori na
zionali, sia per quelle di arm atori esteri.

Il provvedimento ha permesso, fino ad og
gi, con lo stanziamento di 104 miliardi e 750 
milioni, la costruzione di 373 nuove navi 
mercantili per un tonnellaggio complessivo 
di 2.706.025 tonnellate stazza lorda, nonché 
la riparazione e trasformazione di numerose 
unità e la sostituzione di nuovi apparati 
m otori e macchinari su navi già in esercizio.

5. —■Legge 31 marzo 1961, n. 301.

Con le costruzioni ammesse ai benefici 
della legge n. 522 il lavoro dei cantieri è sta
to alimentato per diversi anni m a l’esaurirsi 
degli stanziamenti, la progressiva diminu
zione del contributo e la perdurante crisi 
cantieristica mondiale che, evidentemente, 
non poteva risparm iare la nostra industria 
che produce a costi più alti di quella simi
lare estera, avevano prodotto in questi ul
tim i tempi una rarefazione delle commesse 
che ha reso necessario un nuovo intervento 
dello Stato.

Per ovviare a tali inconvenienti è stata 
predisposta la legge 31 marzo 1961, n. 301,

entrata in vigore il 19 maggio 1961, con la 
quale si è operata una revisione delle norme 
contenute nella legge n. 522 per renderle più 
aderenti alla m utata situazione e stimolare 
i cantieri a realizzare le misure necessarie 
per ridurre i propri costi e adeguare la ca
pacità produttiva alle effettive possibilità di 
assorbimento del mercato.

Le modifiche più im portanti riguardano 
l’adeguamento del contributo base, che è sta
to fissato nella m isura vigente per la legge 
n. 522 al 1° gennaio 1957, e la possibilità di 
variarlo semestralmente in relazione al vo
lume delle commesse acquisite, tenuto conto 
degli stanziamenti complessivi.

È stato disposto, inoltre, un nuovo stan
ziamento di 24 miliardi.

A tu t t’oggi sono state presentate domande 
per la costruzione di circa 220.000 tonn. staz
za lorda di naviglio.

6. — Legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per iniziativa di questo Ministero, nella 
predetta legge sugli interventi in favore del
l’economia nazionale, al Capo X, sono state 
dettate norm e per incoraggiare la demolizio
ne di naviglio vetusto ed antieconomico e la 
corrispondente costruzione di nuove unità 
moderne e di proficuo impiego, stanziando 
all'uopo 10 m iliardi di lire da utilizzare nei 
due anni di applicazione della legge stessa.

Nel suddetto periodo sono state accolte 
17 istanze per la costruzione di altrettante 
nuove navi di qualità per un tonnellaggio 
di 258.776 t.s.l. e la demolizione di 47 vec
chie unità per t.s.l. 253.594.

L’onere complessivo per la corresponsione 
del contributo a fondo perduto previsto dal
l’articolo 44 della legge am m onta a lire 2 mi
liardi 562,000.000 circa.

Poiché il cennato provvedimento ha ces
sato di avere vigore nello scorso mese di 
settembre, è attualm ente all'esame del Par
lamento un disegno di legge che, oltre a pro
rogare la validità delle disposizioni di cui 
sopra, prevede, contemporaneamente, la mo
difica di alcune norme per renderle più ope
ranti ed aderenti alla situazione attuale,
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PROVVEDIMENTI 
NEL SETTORE DELLA PESCA

A) N u o v e  c o s t r u z i o n i  d i  n a v i

1. — Legge 8 marzo 1949, n. 75.

Con le disposizioni di tale legge, si intese 
promuovere e favorire la ricostruzione del
la nostra flotta, sia da traffico che da pesca, 
che aveva subito gravi distruzioni a seguito 
degli eventi bellici.

La legge stessa, che ha cessato di avere 
efficacia con la data del 30 giugno 1956, pre
vedeva, per il settore pesca, la concessione 
di contributi sui materiali a favore del co
stru tto re  e di contributi di am mortam ento 
ed integrativi a favore del committente, per 
un im porto complessivo non inferiore al 
50 per cento del prezzo nave.

B e n e f i c i  c o n c e s s i

u n ità  n. 334 per t.s .l. 8.635

contributo a fondo perduto . . . .  L. 1.276.881.314  

m iglioram ento (articoli 15 e 17) . . » 141.594.258

riparazioni (articolo 1 8 ) ...................  » 18.814.791

L. 1.437.290.363

2. — Legge 2 aprile 1953, n. 212.

Prevede, tra  l'altro, lo stanziamento, in 
aggiunta agli impegni già presi sui fondi 
previsti dalla summenzionata legge n. 75, 
della somma di un miliardo da destinare 
alla rinnovazione ed allo sviluppo del navi
glio peschereccio e della relativa attrezza
tura.

Lo stanziamento stesso venne elevato a
2 m iliardi e 200 milioni in virtù  della legge 
28 giugno 1955, n. 549.

B e n e f i c i  c o n c e s s i

Legge 212

u n ità  82 per t.s .l. 3 . 4 1 2 .........................L

m iglioram ento »

L

Legge 549

u n ità  139 per t.s .l. 7.482 . . . .  L. 1.290.092.895

3. — Legge 17 luglio 1954, n. 522.

Le disposizioni di questa legge, destinate 
a favorire la costruzione delle navi m ercanti
li adibite alla navigazione m arittim a, hanno 
trovato applicazione anche nei riguardi del 
naviglio peschereccio, sia per quanto riguar
da le nuove costruzioni, sia per quanto ri
guarda i lavori per riparazioni, modifìcazio 
ni e trasformazioni.

Difatti le provvidenze stabilite dal Titolo
I (articoli 1, 2, 3 e 4) — ad eccezione del 
rimborso del dazio operante per le sole co
struzioni in ferro — si estendono a tu tte  le 
costruzioni; così pure ai contributi previsti 
dagli articoli 6, 7 e 8 sono ammesse le ripa
razioni occorrenti per qualunque tipo di 
nave, nonché le installazioni di m otori ed 
altri macchinari.

Con l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, 
n. 359, i benefici previsti dall’articolo 7 del
la surricordata legge n. 522, sono stati estesi 
anche alla installazione di apparati m otori 
completi su navi mercantili con scafi in 
legno.

4. — Legge 31 marzo 1961, n. 301.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 
luglio 1954, n. 522, concernente provvedi
m enti a favore dell’industria delle costru
zioni navali e dell’armamento.

L’ultimo comma dell’articolo 2 dispone:

« Per la costruzione di navi da pesca ocea
niche aventi una stazza lorda superiore a 
500 tonnellate, apparato motore di potenza 
normale, non inferiore a 1200 cavalli vapore, 
e installazioni frigorifere di congelazione 
con potenza non inferiore a 350 mila frigo
rie-ora, il contributo è com misurato al 30 
per cento del prezzo complessivo della nave 
compreso impianto per attrezzature, deter
m inato dal Ministero della m arina mer
cantile »,

773.122.942

62.840.558

835.963.500
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B) C o n t r i b u t i  a  f o n d o  p e r d u t o

1. — Con la legge 8 gennaio 1952, n. 20, 
integrata con la legge 6 agosto 1954, n. 717, 
fu autorizzata la complessiva spesa straor
dinaria di lire 350.000.000, per la concessio
ne di contributi a fondo perduto nelle spese 
per l’attuazione di iniziative intese al po
tenziamento delle attività pescherecce.

Successivamente, allo scopo di completa
re il program m a del potenziamento della pe
sca, con la legge 27 dicembre 1956, n. 1459, 
venne disposto altro stanziamento di lire
300.000.000 per le stesse finalità.

Con tali leggi è prevista la concessione di 
contributi a fondo perduto nella misura 
massima del 50 per cento della spesa per la 
realizzazione di iniziative varie nel settore 
della pesca.

Ai benefici di cui alle sopracitate leggi so
no stati ammessi n. 645 richiedenti per una 
somma complessiva di lire 649.807.185, ri
partita  secondo il quadro allegato.

Successivamente, allo scopo di venire in
contro ai pescatori dell'Alto Adriatico, esclu
si — in base all’ultimo accordo per la pe
sca nell'Adriatico concluso con la Jugosla
via — dall’esercizio della pesca nella fascia 
m arina antistante l'Istria, venne em anata 
la legge 21 luglio 1959, n. 590, m ediante la 
quale vengono stanziati 500 milioni per la 
concessione di contributi ai pescatori del
l'Alto Adriatico.

Sono stati concessi n. 1200 contributi, nel
la m isura del 40 per cento della spesa pre
ventivata, dei quali 950 sono stati già liqui
dati.

Leggi nn. 20 e 717 Legge n. 1459 T o t a l e

N. Im porto N. Im porto N. Im porto

1) -  C o n t r i b u t i :  

o) per acquisto attrezzatura da p e s c a ................... 250 161.665.000 184 109.400.000 434 271.065.000

b) per acquisto s c a n d a g l i ............................................... 4 1.800.000 3 2.500.000 7 4.300.000

c) per acquisto a u t o m e z z i ............................................... 14 22.750.000 5 3.600.000 19 26.350.000

d) per acquisto m otori e costruzione scafi . . . . 40 27.805.000 12 5.750.000 52 33.555.000

e) per acquisti e lavori v a r i ........................................... 9 10.730.000 23 15.350.000 32 26.080.000

/ )  per im pianti frigoriferi sia a bordo che a terra . 16 24.450.000 6 4.100.000 22 28.550.000

g) per costruzione e riparazione m anufatti . . . 33 48.020.000 5 6.000.000 38 54.020.000

h) per stabilim enti conservazione p e s c e ................... — 3 6.000.000 3 6.000.000

i) per propaganda e ricerche s c ie n t i f ic h e ................... li! 30.500.000 4 9.500.000 22 40.000.000

I) per spese costruzione e funzionam ento orfano
trofi ed altri i s t i t u t i ......................................................... 11 -22.087.185 4 17.800.000 15 39.887.185

m) per sussidi (alla G e n e p e sc a ) ...................................... — — 1 120.000.000 1 120.000.000

T o t a l e  . . . 395 349.807.185 250 300.000.000 645 649.807.185

2. — Altri contributi per la pesca, nella 
misura massima del 40 per cento della spe
sa sostenuta, vengono concessi dalla Cassa 
per il Mezzogiorno in virtù  deH'articolo 5 
della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante 
provvidenze per il Mezzogiorno.

Lo stanziamento di 5 m iliardi a favore 
della pesca disposto a suo tempo dal Comi
tato dei ministri per il Mezzogiorno e suc
cessivamente integrato con altri 4 miliardi, 
è stato già utilizzato per circa 7 miliardi, 
m entre un altro miliardo è stato destinato
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per l'organizzazione e lo sviluppo delle atti
vità relative alla pesca atlantica.

Dei contributi in parola hanno sinora 
beneficiato oltre 4.000 pescatori.

SITUAZIO NE AL 30 SETTEM BRE 1961

. Domande pervenute 7.222

Importo com plessivo della spesa p r e v e n t iv a ta .........................................................................................................L. 46.808.000.000

Domande respinte e concessioni revocate 246

Im porto com plessivo della spesa p r e v e n t iv a ta .................................................................................................... » 5.461.000.000

Contributi concessi 3.914 per com plessive  ......................................................................................................... » 6.950.000.000

C ) C r e d it o  p e s c h e r e c c i o  

1. — Legge 10 gennaio 1952, n. 16.

Con tale legge, che ripristina il contri
buto dello Stato nella m isura del 3 per cen
to nel pagamento degli interessi relativi

Destinazione

alle operazioni di credito peschereccio, fu
rono stanziate lire 20.000.000.

Con tali fondi, integrati da altri 20 milio
ni stanziati con la successiva legge n. 237 
del 15 marzo 1956, e con quelli previsti dal 
testo unico delle leggi sulla pesca e della 
legge n. 626, del 26 maggio 1940, furono 
concessi i seguenti finanziamenti:

1 -  Costruzioni nuove navi da pesca ....................................................

2 -  M iglioram enti navi m ediante nuove installazioni: frigoriferi,
ghiacciaie, m otori, attrezzature varie da p e s c a ........................

3 -  scandagli td tr a so n o r i.....................................................................................

4 -  im pianto stab ilim enti -  m agazzini per la  conservazione e la
distribuzione del pescato, per l’approvvigionam ento delle barche 
da p e s c a .................................................................. ..........................................

N. Somme Concorso
domande m utuate statale

7 34.233.000 3.080.970

95 324.852.000 30.094.130

19 28.300.000 2.637.000

126

97.900.000

485.285.000

9.526.110

45.338.210

Con successiva legge 25 novembre 1960, 
n. 1508, per integrare i fondi di cui alle 
succitate leggi n. 16 e n. 237, sono stati 
stanziati altri 73 milioni, da ripartirsi in 11 
esercizi finanziari a decorrere dall’eserci
zio 1960-61.

Sono in corso di preparazione i decreti 
per la corresponsione dei contributi relativi 
all’esercizio finanziario 1960-61 ed a quello 
in corso.

2. — Fondo di rotazione.

Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, 
è stato istituito un fondo di rotazione per 
l’esercizio del credito peschereccio.

Con tale legge sono previsti finanziamen
ti, per la realizzazione di una vasta gamma 
di iniziative nel settore della pesca, a basso 
tasso di interesse e con comodi term ini di 
am mortam ento.

I finanziamenti stessi possono concedersi 
nella misura massima dell’80 per cento della 
spesa e per un im porto non superiore a 10 
milioni.

La consistenza del fondo ammonta attual
mente a lire 3.042.000.000.

Sono stati autorizzati a compiere opera
zioni di credito peschereccio i seguenti Isti
tuti: la Banca nazionale del lavoro, il Ban
co di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, di San
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to Spirito e le Casse di Risparmio della 
Calabria, di Fano, di Ascoli Piceno, di Ve
nezia, di Puglia, di Pescara, di Savona, di 
Trieste e la « Vittorio Emanuele » di Pa

lermo, nonché la Fondazione assistenza e 
rifornim enti pesca di Roma.

Le domande accolte ed i m utui stipulati 
risultano dal seguente prospetto:

Dom ande Domande Finanziam enti Mutui F inanziam enti
Recessi esam inate

stipulatipervenute dal Com itato revocati erogati

2.470 469 1.440 523 615 2 .6 1 8 .000.000

D ) T r a s f e r i m e n t i  d i  m o t o p e s c h e r e c c i  

d a l l 'Ad r ia t ic o  i n  a l t r i  m a r i

Con la legge 13 marzo 1958, n. 281, si è 
voluto, fra l’altro, favorire il volontario tra 
sferimento di motopescherecci dall’Adria
tico in altri m ari con opportuni incentivi fi
nanziari, per cui venne stanziata nel com
plesso la somma di lire 460.000.000.

E )  F o r m e  d i  p r e v i d e n z a  e  d i  a s s i s t e n z a  

o b b l i g a t o r i e  a  f a v o r e  d e i  p e s c a t o r i  d e l l a  

p i c c o l a  p e s c a

Con la legge 13 marzo 1958, n. 250, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 apri
le 1958, sono state disposte norme in ma
teria di assicurazione sociale obbligatoria 
a favore dei pescatori della piccola pesca 
m arittim a e delle acque interne che eserci
tano la loro attività su natanti di stazza 
lorda inferiore alle 10 tonnellate.

In particolare le forme previdenziali ed 
assistenziali, delle quali hanno diritto a be
neficiare i predetti lavoratori ai sensi della 
citata legge, sono (articoli 1 e 9), oltre il 
trattam ento  per assegni familiari secondo 
le norm e del settore industria (lim itatam en
te questi ai pescatori soci di cooperative e 
compagnie), l’assicurazione per la invalidi
tà, la vecchiaia ed i superstiti, l’assicurazio
ne per la tubercolosi, l’assicurazione contro 
gli infortuni e le m alattie professionali e la 
assicurazione contro le m alattie secondo le 
norm e in vigore per gli operai dell’industria. 
Le relative gestioni sono affidate agli Isti

tu ti già qualificati per legge a gestire ri
spettivam ente le citate assicurazioni so
ciali obbligatorie.

F ) R i c e r c h e  e  s t u d i

In applicazione deH’articolo 6 della leg
ge 13 marzo 1958, n. 281, è iscritta in bilan
cio dall’esercizio finanziario 1958-59, la spe
sa annua di lire 20.000.000 per studi e ri
cerche nel settore della pesca m arittim a.

Sono stati compiuti lavori di pregevole 
interesse professionale relativi ai seguenti 
argomenti:

1) la formazione professionale dei pe
scatori in Europa — Pubblicazione;

2) ricerche sul comportamento in mare 
delle reti a strascico per sogliole — Pub
blicazione e film;

3) prim i studi e ricerche per migliora
re il rendim ento della rete a strascico — 
Pubblicazione e film;

4) basi biologiche e prospettive di po
tenziamento della mitilicoltura nel Golfo 
di Napoli — Pubblicazione;

5) esperim enti e studi con osservazio- 
’ne diretta del com portamento in mare della 
rete cianciolo — Pubblicazione;

6) osservazioni dirette sul com porta
mento del pesce azzurro rispetto alle fonti 
luminose — Pubblicazione e film;

7) il fondo del mare dal prom ontorio 
dell’Argentario a Fiumicino — Pubblicazio
ne con carta di pesca;
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8) il fondo del mare da Fiumicino a Ca
po Circeo — Pubblicazione con carta di 
pesca.

Sono in corso di elaborazione altri im por
tanti studi e ricerche relativi: alla costru
zione e sperimentazione di una rete da pe
sca in nailon di mille maglie di bocca mag
giore della norm ale rete, m unita di parti
colari accorgimenti, con sfere speciali ed 
esca luminosa per a ttrarre  il pesce di fon
do; agli esperim enti e studi con osserva
zione diretta e riprese filmate sul compor
tam ento dei sacchi delle reti a strascico; allo 
studio per il miglioramento del trasporto 
del pesce fresco e congelato dal punto di 
vista igienico-sanitario; agli studi ed espe
rim enti con osservazione diretta e ripresa 
filmata sul comportamento in m are della 
rete cianciolo; allo studio del fondo del 
mare da Capo Circeo a Capo Miseno e com
pilazione della carta di pesca; allo studio 
ed alle esperienze dirette ad accertare ed 
approfondire con metodo tecnico scientifi
co le possibilità d’incremento della produ
zione ittica lungo le coste tirreniche della 
Calabria, con l'impiego di parangali di fon
do e di superficie; e la realizzazione di due 
documentari filmati a carattere tecnico di
vulgativo, l’uno sulla pesca oceanica e 
l’altro sulla pesca del tonno vagantivo.

C O N C L U S I O N E

Onorevoli Senatori. Non ho avuto la 
possibilità di tempo di esaminare ed illu
strare tu tti gli aspetti e i problemi dell’eco
nomia m arittim a e della politica m arinara 
del Paese. Riconosco in um iltà di non 
avere soddisfatto le aspettative della Com
missione, che mi ha onorato dell’incarico 
di relatore. Chiedo venia se ho tralascia
to argomenti interessanti, su cui richiamo 
la vostra attenzione e che spero form eran
no oggetto dei vostri interventi. In parti
colare, avrei dovuto occuparmi dell'Istruzio
ne professionale, media e superiore, degli 
enti ed Istitu ti a ciò preposti; delle prov
videnze per la gente di mare, come per 
esempio le case dei pescatori; della mollu

D I  L E G G E  E  R E L A Z I O N I  -  D O C U M E N T I

schicoltura e dei suoi problemi, che han
no tanta rilevanza nella m ia terra di Puglia, 
dove a Taranto, accanto ai parchi di alle
vamento, sorge l’Istituto sperimentale talas
sografico; degli studi sulla fauna e sulla 
fiora m arina e delle attività di ricerca dei 
vari Istituti, che si occupano dei problemi 
del mare e della pesca; della cooperazione 
nel settore della pesca e dei m ercati itti
ci; del cosidetto Piano Azzurro; del demanio 
m arittim o e del regime delle concessioni; 
della sicurezza in mare e di tanti altri pic
coli e grossi argomenti.

Non posso però trascurare di racco
mandare al Ministro di aiutare, senza li
mitazioni, gli istituti di ricerche, che in 
Italia sono una quindicina, con particolare 
riferimento alla Stazione zoologica di Na
poli (comunemente denom inata Acquario), 
che ha in questi studi esperienza, tradizio
ni e risultati di altissimo valore scientifico 
e tecnico che la pongono in prim o piano 
in Europa e nel mondo. In una mia recente 
visita a quella Stazione, che aveva destato 
in me tanto am mirato stupore nei lontani 
anni della mia fanciullezza, raccolsi il tor
mento di chi la dirige per la scarsità dei 
mezzi e per la conseguente contrazione del
le ricerche. Per aiutarne le sorti, ho bus
sato da più parti, finora invano. All’onore
vole Jervolino, napoletano, affido le sorti di 
questa magnifica istituzione che è vanto del
la sua città. Così come raccomando tu tti 
gli altri consimili Istituti.

Nel chiudere la presente relazione devo 
sottolineare la necessità e l'urgenza di po
tenziare al massimo questo im portantissi
mo e vitale settore della economia nazio
nale che è la Marina mercantile. La posi
zione geografica delllta lia , al centro del ma
re Mediterraneo, ci pone in una particolare 
situazione di nodo di gran parte dei traffici 
per l ’Africa e per l’Asia. La trasformazione 
del vasto Continente africano, le sue immen
se ricchezze petrolifere saranno particolar
mente favorevoli all’Italia, che deve ripren
dere il suo posto di Nazione m arinara. Se 
in questo ultimo biennio la m arineria ita
liana è stata sopravanzata da quella greca, 
passando dal 6° al 7° posto della scala mon
diale, è compito del Ministro della Marina
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mercantile dare un colpo di acceleratore 
non solo per riguadagnare il perduto, ma 
sopratutto per evitare che si vada ancora 
indietro nella graduatoria mondiale.

Senza rifarci alle epoche gloriose del
le nostre Repubbliche m arinare, che vi
dero le caravelle italiche su tu tti i m ari 
del mondo allora conosciuto, rimanendo pe
rò nella scia di quelle tradizioni, in consi
derazione che l'Ita lia  è circondata da mi
gliaia di chilometri di coste e che nel mare 
e sul m are potrà trovare le ragioni della 
sua esistenza e del suo avvenire, bisogna 
richiamare il popolo italiano ad una « co
scienza m arinara » che oggi più non ha.

Questa è la funzione preminente del Mi
nistero della M arina mercantile, che deve 
adoperarsi perchè sia anzitutto aum entato 
il numero delle scuole m arinare di ogni or
dine e grado, perchè nelle altre non ci si di
sinteressi dei molti problemi del m are e per
chè tu tto  il popolo sappia l'im portanza del
la sua flotta mercantile e la sua influenza 
sulla prosperità della sua agricoltura e della 
sua industria.

Per questo, onorevoli Senatori, è da la
m entare la ristrettezza del bilancio, che 
non consente interventi larghissimi, con 
l'augurio che negli anni avvenire si provve
da più largamente a questo così im portan
te Dicastero.

Il suo titolare, senatore Jervolino, ha di
nanzi a sè un compito arduo, e vi provve- 
derà con il suo cuore e con la sua intel

ligenza di meridionale. Egli, oltre ad ado
perarsi per aum entare il tonnellaggio glo
bale della nostra marina, che, del resto, è ad 
un livello soddisfacente, dovrebbe curare il 
ringiovanimento della nostra flotta, per por
tarla  a livelli competitivi. Sarà anche que
sto il modo di aiutare subito le nostre in
dustrie cantieristiche, in attesa della esecu
zione di programm i a più vasto respiro.

Nel chiudere la presente relazione, ono
revoli Senatori, il mio pensiero va a tu tta  
la gente di mare, cui rivolgo, a vostro no
me, il saluto del Senato e cioè della Na
zione.

Questo saluto è rivolto al Ministro ed ai 
suoi collaboratori di ogni ordine e grado; va 
ai laboriosi equipaggi ed ai loro ufficiali, ai 
lavoratori dei porti e dei cantieri, ai mode
sti pescatori di tu tti i piccoli e grandi paesi 
costieri, va infine agli arm atori italiani, che 
hanno così validamente contribuito prim a 
alla ricostruzione della nostra flotta mercan
tile e poi alla sua espansione ed afferma
zione nel mondo.

A tu tti l'augurio di essere i degni conti
nuatori delle nostre glorie marinare, con 
la certezza che le loro fatiche concorre
ranno validamente alle migliori fortune del
la Patria.

Il vostro voto, onorevoli Senatori, a que
sto bilancio sarà di riconoscimento e di au
spicio.

G e n c o , relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della 
marina mercantile per l'esercizio finanziario 
dal Ie luglio 1961 al 30 giugno 1962, in con
form ità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge.

Art. 2.

Per l’esercizio finanziario 1961-62 è auto
rizzata la spesa straordinaria di lire
250.000.000 per le sistemazioni difensive pre
viste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, mo
dificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e 
dalla legge 24 marzo 1958, n. 328.

Art. 3.

Per l’esercizio finanziario 1961-62 la som
ma di cui all’articolo 2 della legge 6 agosto 
1954, n. 721, occorrente per provvedere alle 
momentanee deficienze di fondi delle Capi
tanerie di porto, rispetto  ai periodici accre
ditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata 
in lire 20.000.000.


