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La seduta comincia alle 16,30 .

TOGNONI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta pomeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de-
putato Edoardo Martino .

(È concesso) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE . Il deputato Bozzi ha pre-
sentato la proposta di legge :

« Promozione in soprannumero del per-
sonale dell'Ispettorato generale della moto-
rizzazione civile e dei trasporti in concession e
in ruolo nelle carriere direttive e di concetto
anteriormente all'entrata in vigore della leg-
ge 8 ottobre 1957, n . 970 » (3298) .

Sarà stampata, distribuita e, poiché im-
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se-
guito la data di svolgimento .

Seguito della discussione del bilanci o
del Ministero della marina mercantile (2773).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del bilancio de l
Ministero della marina mercantile .

Come la Camera ricorda, ieri è stata chius a
la discussione generale .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e
Colasanto .
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COLASANTO, Relatore . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro, de-
sidero innanzitutto ringraziare sincerament e
i colleghi per la benevolissima accoglienza
fatta alla mia relazione .

Da tutti i settori di questa Camera e da
quasi tutti i colleghi intervenuti mi sono stat e
rivolte parole lusinghiere per la modesta fa-
tica con cui ho cercato di sottoporre a questa
Assemblea gli elementi di fatto sul settore
controllato, o che, secondo mé, dovrebbe es-
sere controllato, dal Ministero di cui ci stiam o
occupando .

Ho raccolto ed esposto i dati più caratteri-
stici che interessano le attività marinare, ed
a questi dati ho aggiunto considerazioni e
proposte che ho sottoposto all'esame della Ca-
mera, per offrire agli onorevoli colleghi gl i
opportuni elementi di valutazione, anche pe r
eventuali ulteriori loro proposte . Devo con-
statare, con sodisfazione, che delle mie opi-
nioni è stato tenuto largo conto, e che la mag-
gior parte dei colleghi intervenuti ha appro-
vato, od almeno non contraddetto, espressa -
mente o tacitamente, tali opinioni .

Ringrazio quanti hanno espresso consensi
o dissensi su molti o pochi punti della rela-
zione, la quale, nell'esposizione dei dati, nell e
considerazioni e nelle proposte, è tutta per-
meata da un'ansia di sviluppo dell'attività
nazionale sul mare, secondo linee che da u n
lato tutelino e sviluppino il reddito e la liber-
tà dei lavoratori e dall'altro assicurino il ri-
conoscimento ed il potenziamento delle capa-
cità individuali e di gruppo, sempre nell'am-
bito degli interessi generali e dell ' avvenire de l
popolo italiano .

Qualche punto di questa relazione ha su-
scitato vivaci commenti e reazioni . Meno
male ! Anche questo è servito a richiamare ,
sulla importanza dei nostri problemi marit-
timi, l ' attenzione di molti distratti . Noto an-
che, e con compiacimento, che la discussion e
è stata ampia, con ben venti notevoli e pre-
gevoli interventi, di fronte agli otto intervent i
registrati nella discussione del bilancio dell o
scorso esercizio 1960-61 .

A mio avviso, la discussione del bilanci o
di un ministero più tecnico che politico ,
come è quello in esame, dovrebbe incentrars i
principalmente sull'analisi delle materie espo-
ste, per arrivare poi, con metodo deduttivo ,
ad un giudizio sereno, anche politico, sulla
attività governativa che il bilancio riassum e
e prefigura .

Seguirò questo metodo nella replica, pe r
la quale invoco la benevola attenzione dell a
Camera .

Tratterò dei vari argomenti seguendo l o
schema della relazione, indicando per somm i
capi i consensi e i dissensi sui diversi punti ,
e ciò anche perché non posso dilungarmi a
causa della brevità del tempo concessomi .

Solo consensi, e nessun dissenso, ho notato
sui primi sei capitoli della relazione .

Perciò devo ritenere largamente condivis e
le opinioni ivi espresse sulla discussione dei
bilanci, sulla necessità che il bilancio econo-
mico nazionale, e la relazione economica de l
paese, mettano meglio in evidenza i dati re-
gionali e quelli settoriali, per confrontare i
prodotti netti dei singoli rami di attività eco-
nomica con la relativa spesa pubblica .

Concorde devo ritenere l'opinione, anzi l a
constatazione, che i trasporti costituiscono u n
settore propulsivo ed una struttura portante
dello sviluppo economico . Concorde il giudi-
zio sull'esiguità percentuale e sull'insufficienz a
assoluta della spesa pubblica per i trasporti ,
e per la marina mercantile in particolare, ri-
spetto alla spesa globale dello Stato ed al pro -
dotto netto del settore .

Dai colleghi che se ne sono occupati, è stato
unanimemente invocato, come pure nella rela-
zione, un coordinamento generale della po-
litica dei trasporti, a mezzo di un comitato dei
ministri interessati ai trasporti ed alle co-
municazioni .

Lo stesso può dirsi della proposta modifi-
ca della divisione dei compiti fra i diversi mi-
nisteri, e quindi degli ulteriori compiti da af-
fidare a quello della marina mercantile, sal-
vo le perplessità espresse in proposito dal -
l'onorevole Lucifredi per quanto riguarda l a
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ,
perplessità che l'egregio oratore ha spiegato
con la preoccupazione che la prevista unifi-
cazione delle competenze .potrebbe indurre ad
istituire nuovi servizi del ministero maritti-
mo lungo i fiumi e i canali . Ma i servizi de l
genere sono attualmente ridottissimi, e l'attri-
buzione al Ministero della marina mercantil e
della sorveglianza sulla pesca in acque inter -
ne non postula la presenza di particolari uffic i
o di , particolari organizzazioni .

Si tratta di compiti di mera vigilanza, ch e
potrebbero essere disimpegnati dagli stessi ele-
menti che li disimpegnano attualmente, an-
che se questi continueranno a dipendere, pe r
altre incombenze, dai ministeri dei lavori pub-
blici o dell'agricoltura e foreste .

Ho invocato soltanto una direzione unic a
ed una politica unica per tutta la pesca ita-
liana : non altro, onorevole Lucifredi .

Concorde è stata pure la richiesta di avere
un solo ministro responsabile del traffico ma-
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rittimo e portuale, così come si ha un solo re-
sponsabile delle stazioni e delle linee ferro -
viarie .

Sul traffico e sui mezzi per una politica d i
sviluppo, l'onorevole Lucifredi ha opportu-
namente confermato il mio voto per un ulte-
riore ammodernamento e potenziamento dell a
flotta, secondo linee di azione rispondenti agli
obiettivi economici generali, soffermandosi op-
portunamente anche sull'incidenza valutaria
di queste attività .

Altre navi-traghetto sono state chieste, pe r
la Sardegna e per l'arcipelago toscano, dagli
onorevoli Lucchesi e Bardanzellu, e per la li-
nea Bari-Antivari dall ' onorevole Alba, il quale
ultimo, con gli onorevoli Gefter Wondrich ,
Sciolis, Boidi e Concas, ha anche lamentato
lo scarso sviluppo dei traffici adriatici rispett o
a quelli tirrenici .

Sono nato sulle coste della Puglia, ove h o
passato la mia giovinezza, e mi rendo conto
delle esigenze dei porti e delle zone riviera-
sche di questa e delle altre nostre regioni af-
facciantisi sul mare che, nel corso della pri-
ma guerra mondiale, veniva denominato « l o
amarissimo » ; ma devo far notare che le giu-
ste lamentale fatte dipendono dalla dolorosa ,
attuale situazione politica internazionale, pur
auspicando e chiedendo incentivi e correttiv i
statali che possano rendere meno amaro que-
sto amarissimo mare .

Gli onorevoli Adamoli e Santi hanno la-
mentato l'avanzata età media della nostra
flotta . Ora, mi preme rilevare che nel loro com-
puto essi hanno considerato anche le navi in
disarmo, e faccio inoltre notare che, ai fini
della valutazione del miglioramento dell a
flotta, non basta considerare il numero dell e
navi ed il loro tonnellaggio, ma anche la lor o
capacità di trasporto .

Per la più confacente e migliore attrezza-
tura e velocità delle navi nuove, tale capacità
complessiva della nostra flotta è abbastanza
aumentata . Così la capacità di trasporto dell e
navi .di età fino a 5 anni è superiore di molto
al 26,2 per cento sul totale, valore che rap-
presenta l'incidenza del loro tonnellaggio su
quello complessivo della nostra flotta, e l a
capacità di trasporto delle navi di costru-
zione prebellica, da 20 anni in su, è di molt o
inferiore al 19,5 per cento sul totale, valore
che rappresenta la stessa proporzione di ton-
nellaggio. Aggiungendo poi le nuove costru-
zioni di quest'anno, si può affermare che non
è esatta l ' accusa di vecchiaia per la maggior
parte della nostra flotta, pur rimanendo va-
lida, naturalmente, l 'esigenza di un ulteriore
e rapido ringiovanimento .

Ciò premesso, e richiamando quanto dett o
nella relazione, che in parte concorda con
gli interventi dei due sullodati colleghi, ri-
peto che occorre spingere e incentivare il più
possibile la demolizione e la sostituzione dell e
vecchie navi, demolizione e sostituzione che
saranno di molto agevolate dal nuovo disegno
di legge presentato al Parlamento dal mini-
stro Jervolino ; tale disegno trovasi ora al -
l'esame del Senato (il quale, mi auguro, vorrà
rapidamente approvarlo) e, come è noto, è
diretto appunto a sodisfare le esigenze di am-
modernamento della flotta e di lavoro per i
cantieri .

Le tabelle sul naviglio degli armatori pri-
vati e su quello appartenente al capitale pub-
blico smentiscono, infine, che si sia fatta un a
politica di mera mortificazione di quest'ul-
timo.

Sulla necessità di sviluppo della flotta e
dei traffici marittimi hanno convenuto tutt i
i colleghi che sono intervenuti, salvo le di-
verse accentuazioni sui modi e sui mezzi di
tale sviluppo . Mi richiamo alla relazione per
quanto concerne il notevole aumento assolut o
della nostra flotta e l'arretramento percen-
tuale del suo tonnellaggio rispetto al comples-
sivo mondiale . Ripeto che le prospettive d i
sviluppo del traffico mondiale sono buone e ,
quanto alle nostre, che esse sono migliorat e
con il M.E.C .

Perciò occorre coraggio, una certa dose d i
audacia e decisa volontà di andare avanti, pe r
sostenere la competitività con le altre nazioni
e per non farsi sopraffare dalle stesse .

L'onorevole Gefter Wondrich ha precisat o
che la Jugoslavia intende costruire ben 155
navi nei prossimi cinque anni : io aggiungo
che sforzi analoghi stanno facendo altre na-
zioni . Pertanto, non per un malinteso pre-
stigio, ma per le necessità di vita dei lavora -
tori e del popolo italiano, noi dobbiamo svi-
luppare analogamente la nostra flotta e i no-
stri traffici . Se non vi è larghezza di mezzi
finanziari per far tutto in tutti i settori, si
facciano scelte prioritarie, e si vedrà che da
queste scelte deriverà che è bene costruir e
qualche autostrada in meno e alcune navi in
più, almeno fino a quando non si sarà rag-
giunto anche sui mari un confacente equili-
brio internazionale .

Per questo occorrono adatti incentivi e
adatti indirizzi legislativi e governativi, ma
occorre soprattutto lo sforzo concorde di tutta
la nostra gente .

Tutti d'accordo sulla lotta e sulle form e
di lotta contro 'le discriminazioni di bandiera
e sull'apporto che a questa lotta devono dare
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gli indirizzi legislativi ed amministrativi, i n
primo luogo tutti gli enti pubblici o con capi-
tale pubblico, Federconsorzi compresa, ch e
nei loro rapporti con le economie di oltre -
mare devono comprare f .o .b . e vendere c.i .f .

L'onorevole Trombetta ha concordato su l
fatto che non si devono escludere ritorsion i
verso quelle nazioni che continueranno ad
operare discriminazioni, e ha aggiunto ch e
tali ritorsioni dovranno essere applicate ne i
casi contemplati dalla relazione, e con fer-
mezza .

Concordia vi è stata sulle con ferences, alle
quali si riconosce una certa utilità perché
evitano concorrenze dannose e favoriscon o
una migliore utilizzazione del naviglio, con-
tribuendo ad una minore instabilità dei noli ,
ma sulle quali occorre una notevole sorve-
glianza per evitare monopoli sempre dan-
nosi ; questi, infatti, potrebbero diventare ad -
dirittura perniciosi, per le condizioni di gran -
de sfavore in cui potrebbe essere messa l a
nostra marina rispetto a quelle più forti e
più spregiudicate di altre nazioni, e rispetto a
gruppi armatoriali che intendessero utilizzare
un loro prepotere in queste conferences per
monopolizzare le rotte e le linee più reddi-
tizie .

Non ho notato dissensi, ma alcuni con -
sensi, sulle opinioni da me espresse per quan-
to riguarda l'ammodernamento delle attrezza-
ture delle navi, la liberalizzazione delle assi-
curazioni « corpo navi », gli investiment i
esteri da favorire, la propulsione nucleare da
incentivare, la necessaria difesa della marina
di cabotaggio . Di questa difesa hanno parlato
alcuni colleghi che si sono a lungo soffermat i
sui traffici dell'Adriatico. Consensi non sono
mancati neppure per quanto esposto sul na-
viglio da diporto, che va seguito nella sua
espansione e nei suoi riflessi economici gene-
rali, senza ostacolarne lo sviluppo, come han -
no chiesto alcuni colleghi e specialment e
l 'onorevole Gefter Wondrich .

Divergenti sono state, invece, le opinion i
sulla politica di sostegno dei traffici : non
sull'indirizzo generale di una politica del ge-
nere, bensì unicamente sulla precedenza d a
dare agli incentivi per lo sviluppo dell 'arma-
mento privato o per quello dell'armamento
con capitale pubblico . Convengo che, se l o
Stato deve dare contributi, è bene che li di a
con preferenza ad aziende a capitale pub-
blico, concordando con quanto ha detto l'ono-
revole Sinesio e con l'indirizzo della C .I .S.L .
Ma questo non significa, e non deve signifi-
care, mortificazione per l'armamento libero ,
che non si dovrebbe cercare di contrarre,

come pare vogliano l'onorevole Adamoli e d
altri colleghi della sinistra .

In Italia vige un sistema economico non
semplicemente statale né semplicemente pri-
vatistico, ma misto . E ciò mi sembra un ben e
perché, mentre da un Iato si attivizzano l e
libere energie di tutti, dall'altro vi è il mod o
di utilizzare il capitale pubblico per integrare
l'iniziativa privata o addirittura sostituirla ,
ove manchi o agisca in contrasto con l ' inte-
resse generale .

Ciò che ho già scritto nella relazione, ri-
peto : più ampio respiro all 'armamento li-
bero, ed utilizzo dell'armamento con capital e
pubblico anche per sostenere ed incrementar e
rapporti passivi, ma suscettibili di sviluppo ;
questi rapporti, infatti, non possono logica-
mente affidarsi al privato perché esso non l i
manterrebbe in pura perdita, mentre po-
trebbe sfruttare eventuali contributi statal i
per arricchirsi a danno della collettività .

Ampia libertà per tutti, libertà autodisci-
plinata, ma non pesantemente disciplinata ,
nell'interesse generale .

Se il gruppo Finmare non ha fatto d i
più, dobbiamo chiederne le ragioni al Mini-
stero delle partecipazioni statali e non a quello
della marina mercantile . Non mi risulta che
nel sodisfàcimento delle richieste per le age-
volazioni previste dalle leggi vigenti sui con -
tributi statali in conto interessi, o a fondo ca-
pitale, la Finmare sia stata posposta agli ar-
matori privati .

Cito qui alcune cifre . Sostanzialmente la
flotta della Finmare rappresenta il 12,8
per cento dell'intera flotta nazionale ; il totale
dei contributi integrativi e dei contributi a
titoli di interessi che ha ricevuto la Fin -
mare è stato di 12 miliardi 512 milioni ,
contro 81 miliardi 789 milioni ricevuti dal -
l ' armamento libero . In percentuale la Fin-
mare, con il 12,8 per cento di naviglio, ha
ricevuto il 14,99 per cento di contributi .

Posso anche essere d'accordo con voi, ono-
revoli colleghi, sul fatto che nel campo del-
l'LR .L, e quindi della Finmare, vi sia
qualcosa da rivedere. Vi è forse bisogno d i
un maggior dinamismo, di un maggior spi-
rito di iniziativa e più di tutto, nel camp o
della Finmare, di una minore compres-
sione delle iniziative dei suoi dirigenti d a
parte degli organi finanziari superiori .

In un'interruzione, ho avuto modo di espri-
mere il mio disappunto per come questo isti-
tuto sta operando a Napoli e nel Mezzogiorno ,
in contrasto con la politica generale del Go-
verno . Certi indirizzi sembrano secondare più
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le ragioni di certi gruppi industriali del nord
e meno i nostri interessi del sud .

E su questo non mancano consensi tacit i
di tutti i partiti e delle stesse organizzazioni
sindacali .

Noi paghiamo per tutti, onorevole Ada-
moli !

Si è detto che la flotta con capitale pub-
blico si lascia invecchiare troppo . Faccio no-
tare che le navi del gruppo Finmare d i
età fino ai 15 anni rappresentano il 64,3 per
cento di questa flotta, mentre, parallelamente ,
le navi dell'intera flotta nazionale di quest a
età risultano pari al 49,4 per cento del totale ,
come dalle tabelle incluse nella relazione . In
conclusione, sono molto più ringiovanite, ri-
spetto al complesso, le navi .di capitale pub-
blico .

Anche sotto questo profilo il gruppo Fin-
mare è avanti rispetto al resto della flott a
italiana .

Siamo d'accordo sulla necessità di svilup-
pare il traffico di linea, e quindi di aumentare
le linee regolari, per le quali ho proposto l o
studio di un apposito piano che dovrebbe te-
nere particolare conto dei rapporti con
l'Africa e con il medio e lontano oriente; un
piano, largo e lungimirante, di linee di inte-
resse nazionale e di linee di preminente inte-
resse nazionale, secondo la loro importanza ,
non solo ai fini dei traffici marittimi, ma a i
fini di sviluppo dell'intera economia del
paese. Ripeto che lo Stato non dovrebbe le-
sinare mezzi per aprire nuove strade per l o
sbocco del lavoro italiano, inteso nella su a
accezione più completa, verso popoli e paesi
suscettibili di grande sviluppo, come quell i
africani. Per questo studio, dovremmo inco-
minciare con lo stabilire prima cosa inten-
diamo fare, cioè quali sono i più ampi fin i
che ci proponiamo . Vedremo poi se quest o
programma deve essere attuato, parte o tutto ,
dall 'armamento privato o dall 'armamento a
capitale pubblico . Importanza primaria i n
questo campo ha il sapere che per incremen-
tare e potenziare i traffici devono esigersi an-
che utili sacrifici dalla comunità nazionale .

Pensiamo prima al tutto e poi alla parte ;
prima allo sviluppo globale, e poi allo svi-
luppo di una o dell'altra parte .

Passando ai dettagli, convengo con gli ono-
revoli Pelano e Bardanzellu sulla necessità d i
costruire altre navi onde assicurare sempre
meglio le comunicazioni tra la Sardegna ed
i porti italiani ed esteri . Io sono convinto che,
anche se fosse in se stessa passiva, una line a
che allacciasse la Sardegna a Marsiglia ed a
Barcellona, e che fosse quindi in grado di

inserire più direttamente la Sardegna nelle
attività della Comunità europea, non potrebbe
non risultare di grande utilità sul piano del-
l'economia generale, non potrebbe non dar e
i suoi buoni frutti anche nell'ormai utile de-
congestionamento dei traffici terrestri dei va-
lichi alpini .

In definitiva, anche se da una parte si cor-
resse il rischio di perdere qualche miliardo
nella istituzione di nuove linee del genere ,
dall'altra un maggior numero di miliardi
verrebbe guadagnato per l'espansione del
traffico, del movimento commerciale e di tutta
l'economia dell'isola .

Non va commisurata l'opportunità e l'uti-
lità di una linea marittima esclusivamente in
base al bilancio dell'armamento che la gesti-
sce : queste iniziative devono valutarsi, giova
ripeterlo molte volte, in base agli apporti che
esse rappresentano per il bilancio economic o
nazionale .

Sulla parte quarta della mia relazione devo
dire che, superata la depressione del 1958, i l
gruppo Finmare ha visto fortemente in-
crementare nel 1960 i dati fondamentali de i
suoi traffici, cioè le tonnellate-chilometro tra-
sportate ed il numero viaggiatori-chilometro
trasportati . Come ho già detto, questo grupp o
sta predisponendo un coraggioso programma ,
che il Governo ha agevolato e non potrà non
agevolare, sia per quanto si è affermato ne l
Parlamento, sia per il preciso e deciso orien-
tamento favorevole del ministro Jervolino .

A proposito di questo orientamento favo-
revole alla flotta pubblica, affermo che i fatt i
smentiscono ogni illazione contraria. E devo
aggiungere anche, da uomo legato alle sort i
dei lavoratori ed ai loro sindacati, di aver no-
tato, con dolore, le assolutamente false affer-
mazioni fatte in proposito dai sindacati de i
marittimi di Napoli, anche con manifesti af-
fissi in certe occasioni ed in particolari luoghi ,
quasi per diffamare il senatore Jervolino nel -
l'ambito ove opera e lavora .

L'accusa, che si fa all'attuale ministro del -
la marina mercantile, di aver trascurato e d
anzi diminuito o cercato di diminuire i ser-
vizi o la flotta di preminente interesse na-
zionale, non risponde alla realtà . Basta ricor-
dare che è dovuta proprio all'attuale ministr o
la realizzazione del programma di rinnova-
mento, ancora in corso di esecuzione, per l a
costruzione di ben 1,4 unità per circa 200 mil a
tonnellate di stazza lorda complessiva e con
135 miliardi di spesa, per dimostrare l'infon-
datezza di tale accusa .

Occorre ricordare che nella sola giornata
del 7 settembre 1960 furono impostate ben
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quattro navi passeggeri, due da 45 mila ton-
nellate di stazza lorda per le linee del nor d
America e due da 27.500 tonnellate per l e
linee dell'Australia . Di tali navi, le due
da 27.500 -tonnellate sono state già varat e
o sono in stato di avanzato allestimento .
Inoltre, per accelerare i tempi ed il poten-
ziamento della linea Genova-Porto Torres ,
non si attese neppure che terminasse la
costruzione in corso delle navi destinate a
questo servizio, ma si acquistò e trasformò
una unità apposita, l'Olbia, con oltre un mi-
liardo di spesa. stata poi data esecuzione al
noto accordo italo-greco, mettendo in servizi o
tra Brindisi e la Grecia la nave-traghetto
Appia, di altissime caratteristiche ed apposi-
tamente costruita . Si è migliorata la flotta esi-
stente, dotando di stabilizzatori e di condizio-
namento d'aria, con una spesa ingentissima ,
le navi tipo Cr regione » addette ai servizi della
« Tirrenia » sulle linee per le nostre grand i
isole. Si sono immesse in servizio nuov e
unità nell'Adriatico e sulla linea del levante ,
secondo i programmi stabiliti .

Grazie a queste realizzazioni, il traffico de l
gruppo è in continuo sviluppo . .La società
« Italia » è al secondo posto mondiale per nu-
mero di passeggeri trasportati nel nord Atlan-
tico, nonostante la ben nota concorrenza del -
l'aviazione . La stampa tecnica rileva che i
servizi italiani sulla rotta del sole attraggono
sempre più la clientela internazionale . L'Ita-
lia mantiene il primo posto sulla rotta del su d
America, nonostante la forte concorrenza . An-
che nel levante, nonostante l'asperrima con-
correnza delle flotte straniere, l'Italia man -
tiene un posto di eccellenza per la qualità de l
naviglio impiegato .

Forse l'accusa di riduzione dei servizi s i
basa sul ritiro dei due Conti, ma essa non
regge, sol che si pensi allo stato di vetustà e
di logoramento per il quasi quarantennale e
laborioso impiego di tali navi, le cui deficienze
ponevano in pericolo le vite dei passeggeri e
degli equipaggi imbarcati .

stato osservato, nel corso del dibattito ,
che forse si è speso troppo per navi di pre-
stigio . Potrebbe anche darsi . Però, sostanzial-
mente, un popolo come il nostro non vive sol -
tanto di pane, ma anche del prestigio che pu ò
acquistare presso le altre nazioni . Del resto ,
proprio in questi tempi, nella grande compe-
tizione internazionale da cui l'Italia non pu ò
assentarsi, da altre nazioni miliardi e miliardi
vengono profusi per costruire navi di presti-
gio ed esercitare linee passive, al solo scopo d i
fare sventolare la propria bandiera nella mag-
gior parte possibile del mondo .

Vi è una stasi nell'attuazione di nuove ini-
ziative che il ministro propugna da tempo ,
come il potenziamento della linea del Ma r
Nero e la sostituzione delle Liberty per il sud
America; ma ciò è dovuto alla mancata appro-
vazione del disegno di legge sul rinnovo dell e
convenzioni, disegno che, se non risolve tutti
i problemi, contiene elementi per la revision e
ed il potenziamento ulteriore dei servizi se-
condo le mutevoli necessità del traffico . Oc-
corre giungere all 'approvazione di questo
provvedimento, non così come esso è stato pre-
sentato, ma con gli emendamenti di cui dir ò
in seguito. Un indirizzo di partiti e di grupp i
che mandi avanti e indietro questo disegno d i
legge, praticamente riesce solo a procrasti-
nare, come ormai avviene da un paio di anni ,
una conclusione che, se anche non pienamente
sodisfacente, poteva essere accettata tempora-
neamente, e poi perfezionata . Questo non mi
pare giovi agli interessi dei marittimi, dei la-
voratori e del popolo italiano .

Noto che nessun dissenso, ma meditati con -
sensi sono venuti dai colleghi, specialment e
dagli onorevoli Lucifredi e Adamoli, sulla ne-
cessità che lo Stato paghi al più presto i suo i
debiti alla Finmare, debiti che costitui-
scono un intralcio alle attività di questo grup-
po, un grave onere per gli interessi che l o
Stato finirà poi per pagare, una irregolare si-
tuazione anche sul piano del bilancio gene-
rale della spesa pubblica .

Su questo punto ho esposto nella relazion e
fatti obiettivi ; qualche cosa che L ' Unità defi-
nisce molto grave ed importante, e di cui
conclama la gravità per accusare il Governo e
la democrazia cristiana .

Se noi spregiudicatamente e con obiettività
diciamo bene al bene e male al male, anche s e
valutiamo azioni di amici, mi pare che L'Unità
meglio farebbe limitandosi a segnalare il fat-
to, senza aggiungervi aspri commenti per ovv i
motivi di sfruttamento politico . Comprendo
che ciò non poteva mancare : occorreva la cod a
velenosa . Ho lavorato per diversi anni, onore -
voli colleghi della sinistra, con i vostri com-
pagni . Finché si operava per risolvere pro-
blemi concreti, l'accordo era relativamente
facile . Il disaccordo saltava fuori quando a
dette soluzioni si aggiungevano codicilli d i
sfruttamento politico .

L'Unità scrive nel solito codicillo : «
chiaro che chi ci rimette è la collettività na-
zionale, ed è altrettanto chiaro che chi c i
guadagnerà è l'armamento privato » .

Sono d'accordo sulla prima parte, ma no n
sulla seconda, in quanto non vedo il rappor-
to tra gli armatori, lo Stato e la Finmare .
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(Interruzione del deputato Adamoli) . Semmai ,
in questo caso, si tratta di banche che potreb-
bero guadagnarci, anzi ci guadagnano . Il
guaio è che queste banche sono di interesse na-
zionale e dell'I .R.I ., e cioè, in definitiva, è
nell'ambito del capitale pubblico italiano ch e
alligna e prospera questa situazione increscio-
sa che costituisce un inciampo, una catena a l
piede per lo sviluppo della Finmare .

Sono perfettamente d'accordo nel chiedere ,
anzi nell'esigere che questo debito sia pagat o
al più presto possibile .

L'Unità (e qui viene la parte velenosa) con-
tinua : « Che aspetta il Governo ? Circolano
in proposito voci di eccezionale gravità . Sem-
bra che il ministro Jervolino ostacoli la rego-
larizzazione di questa situazione assurda, per -
ché vuole ottenere in cambio l'approvazion e
della sua legge tendente a regalare 24 miliard i
agli armatori privati » .

Onorevoli colleghi, quest ' ultimo provvedi -
mento di cui parla l'organo di stampa comu-
nista, quasi deprecandolo, è necessario ed ur-
gente, per continuare il rinnovamento dell a
flotta e dar lavoro ai cantieri . Il Parlament o
potrebbe ancora emendarlo in modo che tutt o
si svolga nel migliore modo possibile, ma no n
procrastinarne l ' approvazione se non vuole
ostacolare il nostro sviluppo sul mare .

Io non riesco a vedere quali interessi parti-
colari possa avere il ministro Jervolino i n
questa invocata approvazione .

L 'onorevole Jervolino, responsabile della
politica marinara del nostro paese, ha insi-
stito per l'approvazione, e secondo me ha fatt o
bene; ma non mi pare che si possa parlar e
di una carta di scambio, come se egli avess e
qualche particolare interesse o fosse egli stes-
so un armatore pronto ad utilizzare ed a pro-
fittare di una legge del genere .

Scrive ancora L ' Unità : « Quest'ultima leg-
ge è rimasta per il momento bloccata, di fron-
te all'unanime levata di scudi che ha susci-
tato . Ma Jervolino non ha rinunciato ad aiu-
tare ulteriormente i suoi amici armatori e

-pone inaccettabili alternative . Occorrono ur-
gentemente – è chiaro – precisazioni ufficiali » .
Che il ministro Jervolino abbia degli amic i
armatori, niente di male . Conosco la sua vit a
e so che ha moltissimi amici tra i portuali e
tra i marittimi, anche perché è nato, cresciu-
to e pasciuto (per dirla con una espression e
prettamente napoletana) a pochi metri da l
porto di Napoli, vivendo vicino a gente no n
misera, ma certamente molto povera .

Onorevole Adamoli, ho voluto richiamare
queste cose per ripetere a quelli che sono fuo-
ri di quest'aula che, almeno nella discussione

dei bilanci tecnici, è necessario mantenersi
in una sfera di sufficiente serenità, come, dev o
dirlo ad onor del vero, tutti noi deputati c i
siamo mantenuti . Da ciò il paese guadagner à
qualcosa, almeno in serietà e concretezza .

Per quanto attiene al tanto contrastato, e
per me urgente, rinnovo delle convenzioni ,
credo che discussione e conclusione debban o
essere rinviate a quando esamineremo il rela-
tivo disegno di legge .

Riaffermo qui che nel nostro esame dob-
biamo parlare di linee, e non di società d i
preminente interesse nazionale . È di interesse
nazionale il servizio, non chi lo fa, non l a
natura del capitale impiegato . Per me neces-
sita un piano di linee di interesse nazionale ,
come ho già detto, linee da tutelare con appo-
site convenzioni per garantire la regolarità e
la continuità del servizio .

	

.
Convenzioni potrebbero, per queste linee ,

farsi anche con privati, ed anche con poco o
nessun onere per lo Stato, analogamente a
quanto si fa per le concessioni di linee ferro -
viarie ed automobilistiche .

Il disegno di legge governativo, come h a
dichiarato l'onorevole Lucifredi risale a vec-
chie decisioni dei C .I .R ., che parti da una im-
postazione errata, preoccupandosi solo del -
l'economia della spesa statale .

ADAMOLI . Cambiamolo allora !
COLASANTO, Relatore . Questo disegno d i

legge non deve essere ritirato, ma emendato .
Coloro che hanno sostenuto e sostengono l a
prima tesi mostrano, a mio parere, voglia d i
far perdere tempo, per aggravare la situazione
e convalidare tesi di pura politica di parte .

ADAMOLI . Perché approvare un disegno
di legge che riconosciamo sbagliato ?

COLASANTO, Relatore . Non è tutto sba-
gliato. Non è sbagliato, ad esempio, il criteri o
di sostituire sovvenzioni determinate ai pa-
reggi dei bilanci . Perché porre il problema
politico del ritiro ? Abbiamo il diritto e il do -
vere di emendarlo .

Pare che una manovra del genere sia i n
atto anche per il nuovo disegno di legge su i
crediti agevolati, del quale ho parlato prima e
che è dinanzi al Senato .

Pochi accenni sui porti . Sulla grandissima
importanza dei porti, e sulla necessità del lor o
razionale ampliamento ed ammodernamento ,
non ho notato dissensi .

La discussione ha confermato la necessità ,
da me prospettata, di un piano pluriennal e
per la loro sistemazione in relazione ai benin-
tesi interessi generali, di un piano, cioè, per
tutti i porti e per ciascun porto . Tutti d ' ac-
cordo che almeno la politica e gli indirizzi
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per le opere e per le attrezzature portual i
passino sotto la competenza del Ministero del -
la marina mercantile . Prego il ministro Jer-
volino di illustrare molto bene ai suoi col -
leghi questo aspetto della volontà della Ca-
mera .

Ma nella relazione ho chiesto qualche cosa
di più, e ripeto che, come nessuno pensa di
affidare ad un ministro le stazioni e ad un
altro le linee ferroviarie, così nessuno può
ritenere utile la non univocità di direttive per
i traffici marittimi e per quelli portuali .

Il piano pluriennale per i porti, da me
proposto, dovrà sodisfare tutte, o quasi tutte ,
le esigenze prospettate in materia di opere
marittime dagli onorevoli colleghi che se n e
sono occupati; ciò anche perché ritengo che
le esigenze medesime riflettano quelle de i
piani studiati per i singoli porti e per le sin -
gole località, piani che sono affluiti al Mini-
stero dei lavori pubblici, il quale pertanto, pe r
un orientamento ed una programmazione d i
massima, ha buona parte degli elementi ne-
cessari .

Concordo sostanzialmente con quanto dett o
dai colleghi Lucchesi, Colitto, Gefter Won-
drich, Sciolis, Angrisani, Alba e Carcaterra .
Come ho già specificato nella relazione, ri-
tengo indispensabile facilitare le comunica-
zioni tra i porti ed i loro retroterra, con am-
modernamenti e nuove costruzioni ferroviari e
e stradali . Ciò vale anche per quanto ha pro -
spettato per Genova l 'onorevole Lucifredi, e
più di tutto per quanto è stato prospettato pe r
Trieste, che ha bisogno di respiro come, in
genere, ne hanno bisogno tutti i porti che de-
vono allargare la loro influenza verso retro -
terra esteri, e cioè come Genova, Savona, Ve-
nezia e Trieste, per citare solo i principali . La
mancanza di facili comunicazioni con l ' entro-
terra può costituire una strozzatura del traf-
fico di porti aventi queste caratteristiche .

Concordo con la diagnosi e la prognosi fatt e
dall 'onorevole Sciolis per Trieste, che ha bi-
sogno della vigile cura di tutta la nazione ,
ivi compresi i triestini, che devono essi pure
fare qualche cosa per aumentare la competi-
tività del loro porto rispetto a quelli di Capo-
distria e di Fiume . Lo Stato intervenga per
quanto di sua competenza (e nella relazion e
ho detto anche oltre la sua competenza, anche
a costo di assumere a proprio carico oneri che
in altri porti non abbia), ma i fratelli triestin i
non restino inerti : si preoccupino di rendere
più economico l'insieme delle operazioni por-
tuali, si preoccupino più di conservare ed
aumentare i loro traffici e meno di immediati

e maggiori guadagni. I guadagni verrann o
dopo, e saranno maggiori di possibili perdite
o minori guadagni transitori . Questo discorso
vale per tutti, e non per i soli lavoratori d i
questo porto. A questi ultimi non si chied e
una diminuzione della mercede, che super a
del triplo quella dei loro colleghi jugoslavi ,
perché la democrazia e la Repubblica italian a
tutelano i loro interessi meglio e più umana-
mente di quel che non si fac.cia nei paesi co-
munisti, ma si chiede soltanto un autolimite ,
per il loro migliore avvenire e l 'avvenire d i
Trieste .

La produttività nelle operazioni portuali è
legata alla organizzazione del lavoro ed alle
attrezzature meccaniche, che abbisognano di
essere ammodernate e potenziate e per le qual i
ho chiesto un altro apposito piano, oltre ad
una congrua dotazione nell 'apposito capitolo
che il Ministero della marina mercantile par e
voglia istituire nel proprio bilancio, special -
mente per la manutenzione . Anche su questo
argomento non vi sono state obiezioni dei col -
leghi intervenuti, così come non ve ne sono
state per il passaggio di queste attrezzature
sotto la giurisdizione del Ministero mede-
simo, salvo i poteri attuali degli enti autonomi
e dei consorzi portuali, e salvo opportuni de-
centramenti .

Per quanto riguarda l'organizzazione de i
servizi portuali e degli organismi che li rego-
lano, vi sono state obiezioni sulle richieste
di riformare la divisione di competenze fra
l'amministrazione centrale e gli organi terri-
toriali, di uniformare la ripartizione delle
tasse marittime e portuali, di trasformare l e
attuali capitanerie di porto in direzioni ma-
rittime e direzioni portuali . Riconosco ch e
questi argomenti meritano maggiore appro-
fondimento e mi auguro che ciò sia fatto d a
tutti, con obiettività e nell'interesse collet-
tivo .

Quasi tutti i colleghi intervenuti, compres i
gli onorevoli Lucifredi e Lucchesi, concor-
dano con le mie conclusioni contrarie al ri-
dimensionamento dei cantieri . L'onorevole
Boidi ha elogiato l'impostazione di cinque
nuove navi del Lloyd Triestino. L'onorevole
Gefter Wondrich sembra avere delle perples-
sità sul ridimensionamento, perché dichiar a
semplicistica la mia impostazione. Io non com-
prendo dove sia questo semplicismo, e non
comprendo perché una impostazione politica ,
un indirizzo politico, dovrebbe enunciarsi in
modo complesso . Il problema è uno solo : ab-
biamo dei cantieri che devono lavorare, ed
una flotta che deve incrementarsi e non di-
minuire .
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L'insieme delle commesse di costruzion i
navali si presenta sempre con diagrammi for-
temente oscillanti . Per quanto riguarda i can-
tieri dell'I .R.I . non vedo il motivo per i l
quale, durante i periodi di avvallamento de i
diagrammi, essi non debbano lavorare in un
modo qualunque . Nella relazione è detto che ,
con il capitale pubblico, si potrebbero anch e
costruire navi da regalare ad altre aziende
con capitale pubblico, cioè alla Finmare .

un paradosso, naturalmente . L'ho scritt o
per indicare una tendenza al limite . Il capi-
tale pubblico operi anche in perdita per l o
sviluppo generale, e queste nuove navi va-
dano ad acquisire traffici su linee ove l ' eser-
cizio non potrebbe essere, almeno inizial-
mente, che passivo .

In tal modo lo Stato spenderebbe denar o
per tentare nuove espansioni, ma non per-
derebbe miliardi e miliardi per l ' inattività o
per la chiusura dei cantieri, e non creerebbe
altri angosciosi problemi sociali .

L'ho già detto nella relazione e lo confer-
mo ora : quando la Fincantieri, per mere
esigenze tecniche, ha voluto specializzare
enormemente gli impianti delle proprie azien-
de, stabilendo che essi dovessero solo mon-
tare gli scafi, saldare le lamiere o magar i
arredare le navi, non ha fatto opera molto
meritoria sul piano sociale . Noi non possiamo
fare esperimenti in corpore vili; vi sono esi-
genze umane e di economia generale che bi-
sogna sodisfare . Certi indirizzi vanno bene
in prospettiva, possono corrispondere ad una
buona tendenza, ma ritengo che nella nostra
situazione non siano attuabili da un momento
all ' altro .

Comunque, sono contrario ad ogni ridi-
mensionamento dei cantieri e concordo con
quanto hanno detto gli onorevoli Adamoli e
Santi, il quale ultimo ha affermato : « anche
se voi rioccupaste tutti gli operai, io non sare i
ugualmente d'accordo » . Naturalmente, am-
plificazioni e speculazioni politiche a parte ,
resta il fatto che le passività dei cantieri le
pagano i lavoratori italiani : non le pagano
i ministri né il Governo . Perciò dobbiamo
pretendere che i cantieri lavorino a costi in-
ternazionalmente competitivi, e direi di più :
noi dobbiamo pretendere che i cantieri ita-
liani siano in grado di fare concorrenza anch e
ai cantieri esteri . Ho piena fiducia nella capa-
cità e nella buona volontà dei lavoratori ita-
liani e dei loro dirigenti tecnici . Per questo
sono d'accordo che si debbano concedere a i
dirigenti dei cantieri tutti gli alleggerimenti
e tutti i mezzi di ammodernamento che essi
domandano, e sono anche d'accordo che si

debba lasciare loro una notevole libertà di
azione, ma ritengo necessario che da tutto
questo derivino costi veramente competitivi ,
anche sul piano estero. Diamo 'lavoro ai can-
tieri, seguendo le tracce della mia relazion e
od altrimenti ; teniamo presente le agevola-
zioni concesse dagli altri Stati per le costru-
zioni navali ; agevoliamo il credito navale per
l'interno e per l'estero ; ostacoliamo, come pos-
siamo, le importazioni di navi estere .

La mia proposta di modifica dello statut o
e dell'organizzazione del Registro navale cor-
risponde a nuove tendenze che si vanno deli-
neando perfino in Inghilterra . Mi auguro che
il Ministero la studi e possa preparare, al più
presto, il necessario disegno di legge .

Per la vasca navale devo precisare che i l
Ministero della difesa la tiene lodevolment e
a disposizione di tutti . In tali condizioni, fin-
ché lo richiedano le esigenze militari, tale
vasca potrebbe anche restare alle dipendenz e
del Ministero della difesa .

Per quanto riguarda il demanio marittimo ,
l'onorevole Lucifredi ha usato una frase molto
felice. Egli l'ha così definito : « Quello . che è
necessario all'uso pubblico del mare » . Sono
d'accordo con lui, e sostanzialmente anche
con l'onorevole Ravagnan, perché entramb i
condividono il mio parere sulla necessità d i
un catasto di questo demanio e di una nuov a
regolamentazione delle concessioni . Ci tro-
viamo di fronte ad un patrimonio immobi-
liare dell 'ordine di molte decine di migliai a
di miliardi che è piuttosto abbandonato a se
stesso, con abusi di ogni genere, e con mol-
tissime appropriazioni indebite a danno dello
Stato. Il valore di questo patrimonio si è enor-
memente accresciuto, e tende ad accrescers i
ancora per gli sviluppi turistici, sportivi e d
urbanistici .

Nell'ambito della nuova direzione gene-
rale del demanio, istituita dal ministro Jer-
volino, occorre un servizio tecnico che man -
tenga aggiornato il catasto marittimo, ed u n
ufficio specializzato per le concessioni . Su
questo argomento non mi soffermo ancora
per brevità, e concludo col voto che le mi e
proposte generino più approfonditi esam i
della questione, per arrivare subito ai conse-
guenti provvedimenti d'ordine anche legi-
slativo .

Nel campo della pesca è stata da molti sot-
tolineata la condizione per noi di sfavore ch e
deriva dall'attuale situazione internazionale :
ne hanno parlato gli onorevoli Sinesio, Pelle-
grino e Ravagnan .

Io ricordo che anni fa, allorché egli fu re -
latore di questo bilancio, l'onorevole Jervo-
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lino rivolse forti preghiere al ministro degl i
esteri ed al Governo per uno sforzo diploma-
tico al fine di correggere questa situazione .
Ora noi non possiamo che ripetere quell e
stesse forti, pressanti preghiere affinché s i
cerchi, attraverso trattative, di eliminare, al -
meno in parte, , gli inconvenienti lamentati .
Per altro è chiaro, onorevole Pellegrino, ch e
la favorevole soluzione di questo problem a
non dipende da nessun ministro italiano, m a
da altre potenze, e specialmente dalla Tunisia
e dalla Jugoslavia . E molto probabile ch e
quel capo tunisino, che ella ha visitato ed
intervistato, a lei abbia tenuto un discorso al -
quanto zuccherato, mostrandosi, a parole ,
comprensivo delle nostre esigenze, mentre s i
regola diversamente di fronte alle precise ri-
chieste del nostro Governo . Non è neanche
da escludere che in seguito abbia mutato
parere, per volontà sua o di altri che possono
influenzare il suo modo di agire . Comunque ,
perfettamente d'accordo sulla necessità di
trattative diplomatiche, non solo per il canale
di Tunisia, ma anche per l 'Adriatico . Par-
lando di queste cose, però, occorre non di-
menticare che ci troviamo di fronte a que-
stioni che non dipendono esclusivamente da l
nostro Governo .

PELLEGRINO . È stato presentato un pro-
getto di accordo con il governo tunisino .

COLASANTO, Relatore . Ben vengano gl i
accordi, ma non possiamo certo farli da soli .
Nessun ministro degli esteri può firmare u n
accordo per conto suo e per la controparte .

Della pesca atlantica si sono occupati gl i
onorevoli Ravagnan e Sinesio, ed un po' an-
che l 'onorevole Pellegrino . Sono d 'accord o
che occorra incentivarla . L'onorevole Sinesio
ha chiesto – e sono d 'accordo con lui – che il
credito marittimo sia esteso anche al settore
peschereccio . Onorevole Ravagnan, sono con -
vinto che per la pesca dovremmo operare sul -
l'Atlantico, e magari sulle coste orientali
africane, ma operare con flottiglie coordinate
ed appoggiate a navi fattoria ed a navi veloc i
per il trasporto in Italia, ove poi occorrono
stabilimenti frigoriferi per la conservazione ,
e stabilimenti per la trasformazione di un a
parte del pescato o dei residui dello stesso .
Occorrono ancora attrezzature di smistamento
rapido nell'interno del paese, e attrezzature
commerciali e propaganda per fare apprez-
zare, per far diffondere ed incrementare i l
consumo del pesce . In Italia consumiamo po-
chissimo pesce, dovremmo consumarne d i
più, e in definitiva, con i sistemi attuali d i
conservazione, potrebbe facilitarsi quest o
obiettivo con l'utilizzo della pesca oceanica .

Credito agevolato e contributi a fondo perduto
si chiedono per queste iniziative ; ma anche
maggior credito e maggiori contributi occor-
rono ai piccoli pescatori, riuniti in cooperativ e
di produzione .

In materia ho sempre avuto una tenace
convinzione : è necessario trasformare le at-
tuali cooperative in vere e proprie coopera-
tive di produzione della pesca . Credo che, con
un po' di buona volontà, ci si potrebbe riu-
scire, specialmente se secondati dall'indirizz o
del Governo. Nulla in contrario se la Fin -
mare credesse di armare una flottiglia di
pesca oceanica e di trasporto in Italia del pe-
scato; ma ritengo di dover chiedere al Governo ,
per le cooperative, non solo quanto previsto
per i privati, ma contributi o prestiti in mi-
sura tale da coprire l'intera spesa del nuovo
naviglio e delle relative attrezzature. È un
atto di fede che deve essere fatto in materia
di credito, per rompere strutture di povertà
e di grave sfruttamento dei poveri pescatori .

L'onorevole Trombetta si è preoccupat o
delle concessioni per tonnare e simili, ritenen-
dole coinvolte nella mia richiesta di aboli-
zione dei diritti esclusivi di pesca . Niente
affatto, questi diritti da abolire riguardano
solo le acque interne .

L'onorevole Alba si è occupato dei piccol i
pescatori della Puglia e del basso Tirreno ,
chiedendo un aumento del sussidio invernale ,
che dovrebbe diventare un vero e propri o
sussidio di disoccupazione . Ritengo che la ri-
chiesta sia giusta, pur facendo notare all'ono-
revole Alba che in Puglia, come nel bass o
Tirreno, da Napoli in giù, occorre fare qual -
che cosa per trasferire anche su un altr o
piano le esigenze di lavoro e di vita dei pic-
coli pescatori . Occorre rompere la loro grave
situazione di bisogno, su cui specula tant a
gente. Si voglia o non si voglia, con l 'andar
del tempo la piccola pesca costiera frutterà
redditi, relativamente ad altri lavori, sempre
più magri . Bisogna fare qualche altra cosa .

Come ho scritto nella relazione e come h o
detto altre volte in quest'aula, i pescatori
sono cittadini italiani, lavoratori italiani .
Hanno bisogno più degli altri e noi non pos-
siamo rifiutarci di aiutarli più degli altri !
Per questo è necessario che i pescatori sian o
ammessi a godere di tutte le forme di assi-
stenza e di previdenza già previste per tutti
gli altri lavoratori ! E se, come mi pare abbi a
detto l'onorevole Boidi, abbiamo trovato i l
modo di superare il puro concetto assicura-
tivo per i coltivatori diretti, per gli artigiani
ed oggi addirittura per i piccoli commercianti ,
non vedo perché questo criterio non debba



Atti Parlamentari

	

- 24245 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 1961

essere superato per i piccoli pescatori . È
chiaro che i pescatori delle navi di un cert o
tonnellaggio, della cosiddetta pesca di altura ,
sono assicurati dai loro armatori . Qui si parl a
invece dei piccoli pescatori che, allo stato ,
non possono essere assicurati se non sono riu-
niti in cooperativa. Questo obiettivo dell'as-
sicurazione diretta si potrà raggiungere con
accorgimenti più o meno adatti, basati s u
contributi dei lavoratori e dello Stato ed a
mezzo degli istituti mutualistici e previden-
ziali esistenti, specialmente a mezzo dell e
casse marittime .

Il ministro ha accennato ad un « piano az-
zurro », da tutti invocato ed attualmente al-
l'esame dei ministeri del bilancio e del te-
soro . Ci auguriamo che esso venga prest o
varato, e speriamo che risponda verament e
alle esigenze della razionale e moderna cul-
tura delle acque, oltre che alle esigenze de l
lavoro e dell'alimentazione italiana, special -
mente per .quanto riguarda la pesca oceanica .

L'onorevole Raffaele Leone ha ripreso
quanto io ho scritto sullo studio della flora
e della fauna acquatiche. In questo camp o
l'Italia è purtroppo indietro rispetto agli altri
paesi . Il denaro che si spenderebbe per que-
sti studi sarebbe speso bene ! Più si va avant i
e più ci si accorge che l 'uomo da solo non
può far nulla : abbiamo bisogno di cono-
scenza delle cose da coltivare, oltre che d i
mezzi e di strumenti adatti, sempre più adatt i
ai crescenti nuovi bisogni . Per esempio, Torr e
del Greco non può e non deve rinunciare all a
lavorazione del corallo, e sembra che ne i
nostri mari non manchino banchi coralliferi .
Abbiamo visto che la spugna marina ha riac-
quistato un ' importanza che sembrava perdut a
con l 'avvento delle spugne artificiali, e no i
abbiamo banchi notevolissimi di spugne :
dobbiamo esplorare e conoscere meglio i no-
stri fondi marini, oltre che studiare mezz i
meno primitivi di raccolta .

Vi è poi il problema delle alghe, per le
quali si stanno scoprendo nuove forme d i
utilizzazione, come pure per tutta la flor a
acquatica in genere . Dobbiamo porci in con-
dizione, in avvenire, di trarre dal mare molte
materie prime, utili anche per la nostra ali-
mentazione .

Sono d'accordo con il collega Boidi sull a
necessità di migliorare la situazione degl i
approdi e dei porti pescherecci . Convengo con
lui per il caso di Pescara, ma la questione
va studiata e risolta per tutti i porti e per
tutti gli approdi di questo genere .

Concludo questa parte accennando al pro-
blema del credito di esercizio ai piccoli pesca -

tori : su questo insisto, e dovremmo insister e
tutti per dovere di solidarietà verso tale cate-
goria . Questa povera gente, che d'inverno è
costretta a far debiti con interessi di usura e d
impegni sui frutti futuri del proprio-lavoro, i n
estate deve cedere il prodotto pescato, a prezz i
assolutamente sviliti, ai prepotenti che prati-
camente se lo accaparrano anche sin dalla sta-
gione invernale . È lo stesso fenomeno che s i
verifica nel campo agricolo, poiché – come è
stato ben detto – i poveri pescatori sono i picco-
lissimi coltivatori diretti del mare. Su quest i
prestiti di esercizio bisogna insistere . Per una
Opera di risanamento e di educazione social e
lo Stato può anche rischiare di perdere qual -
che miliardo, prestando esso il denaro, o fa-
cendolo prestare con una garanzia da un qua-
lunque suo istituto, a questa povera gente . E
ritengo che non ne perderebbe molto ; i pover i
pescatori son gente di onore e ci tengono, an-
che sul piano morale, a far fede ai propri
impegni .

Aiutiamo questa categoria anche per ragion i
di equilibrio economico, ma aiutiamola pi ù
che possibile direttamente, sollevandola dagli
sfruttamenti di cui attualmente è vittima.
Molte, anzi troppe provvidenze ed agevolazion i
che lo Stato ed il Parlamento hanno statuit o
a favore dei poveri pescatori sono state e sono
in buona parte dirottate da furbi speculatori .
Occorre rivedere i canali attraverso cui ri-
fluiscono queste provvidenze e pulirli e ripa-
rarli, per evitare strozzature e deviazioni dall e
finalità volute e dovute .

Richiamo l'attenzione degli onorevoli col -
leghi e del Governo sulla necessità, già pro -
spettata nella relazione, di incrementare l a
molluschicoltura, di affidare i mercati ittici od
il controllo sui medesimi ai pescatori mediant e
le loro cooperative ed i loro sindacati, di svi-
luppare la costruzione di case per questa cate-
goria e più di tutto, giova ripeterlo, di uni-
ficare nel Ministero della marina mercantile
la sorveglianza e l'alta direzione di tutti i sei . :
vizi della pesca italiana e degli italiani .

Passando al lavoro marittimo, sui criter i
prospettati nella relazione in merito alla ripar-
tizione degli utili della produttività, alla mec-
canizzazione ed alla variabilità del numer o
dei lavoratori, non ho notato dissensi . Siamo
quindi d'accordo che i rapporti di lavoro
marittimo dobbiamo spostarli su un piano
il più possibile produttivistico, e dobbiamo
far sì che essi servano anche ad incentivar e
la meccanizzazione dei movimenti dalla nav e
alla banchina, dalla banchina alla nave e- nel-
l'interno della nave . Certamente questo può
farsi solo con investimenti che richiedono con-
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tropartite, almeno per ammortamento dei ca-
pitali che s'impiegheranno . Ma ciò, mentre
solleva i marittimi da fatiche, non deve inci-
dere sul loro reddito medio : al più si potreb-
bero riesaminare le tabelle di armamento .

È stato chiesto di unificare il collocament o
della gente di mare . Sono quasi d'accordo, ma
ho delle perplessità . E mi spiego : io napole-
tano, che conosco la grave situazione dei ma-
rittimi di Torre del Greco e della provincia
di Napoli, temo seriamente di accentrare a
Roma il collocamento della gente di mare .
Ciò sarebbe utile se fosse possibile far osser-
vare da tutti, anche dalle unità che battono
le cosiddette bandiere ombra (e che, special -
mente a Genova, imbarcano il personale at-
traverso agenzie, col semplice passaporto e
senza libretto di navigazione) turni regolari ,
e meglio ancora se vi fosse un unico turno na-
zionale per ogni qualifica . D 'altra parte, i ma-
rittimi che navigano effettivamente sono ogg i
meno della metà degli immatricolati iscritti
a turno per ogni categoria . Oggi definiam o
marittimi coloro che possiedono il libretto d i
navigazione, ma dobbiamo riconoscere ch e
molti di essi non potrebbero essere ben utiliz-
zati sulle navi, per mancanza di adatte qua-
lificazioni . E allora, mentre mi pare che s i
debba intensificare più che possibile l'opér a
di qualificazione, ritengo che si possa pensare ,
per ora, ad unificare per quanto è possibil e
i criteri delle precedenze nel collocamento ,
ma non ad unificare anche il collocamento
sul piano nazionale .

ADAMOLI . Se lo mettessimo a Napoli, l e
andrebbe bene !

COLASANTO, Relatore . Voi di Genova sie-
te più forti e disponete di maggiori redditi .
Volete consentire a noi, povera gente di Na -
poli, almeno di vivacchiare in qualche modo ?

L'onorevole Sinesio ha illustrato la pro -
posta delle « Acli » sulla istituzione degli uf-
fici del lavoro marittimo . Si tratterebbe di
trasformare gli uffici di collocamento in uffici
del lavoro, che dovrebbero sovrintendere an-
che alla applicazione di tutte le norme su l
lavoro a bordo, comprese quelle della sicu-
rezza della vita umana sul mare. Questi uf-
fici dovrebbero essere diretti da commission i
costituite dai rappresentanti dei diversi inte-
ressi di categoria, analogamente a quanto s i
fa nel campo del lavoro portuale .

Per quanto riguarda il codice della navi-
gazione, sono anch'io d'accordo che occorr e
modificare qualche cosa ; però, onorevole Pel-
legrino, dobbiamo andare piano e conside-
rare questo fatto molto semplice : una nave ,
che si trova nei porti esteri, deve dare la sen -

sazione almeno di un minimo di disciplina
e di unità . Si tratta, sopra tutto e prima di
tutto, di un problema di costume, da osservar e
a bordo .

Sulla nave, di massima, non vi è l'arma-
tore; ma l'ufficiale, ch'è un marittimo an-
che lui . E, se fra ufficiali ed equipaggi s i
stabilissero buoni rapporti umani, come s i
dice oggi, o meglio rapporti fraternamente
cristiani, come direi io, si risolverebbe il pro-
blema di migliorare la situazione a bord o
senza bisogno di apportare grosse modifiche
al codice della navigazione . Se invece conti-
nuassero a sussistere situazioni di ombrosità
e di attrito, qualsiasi modifica del codice ri-
sulterebbe sempre insufficiente : Le leggi sono
applicate dagli uomini e, specialmente sulla
nave, conta molto lo spirito con il quale s i
valutano poteri e doveri . Ad ogni modo, le
modifiche richieste di alcuni articoli del co-
dice non mi sembrano rispondenti agli scopi
che ci dobbiamo proporre .

Disoccupazione e qualificazione . Ho già ac-
cennato alla necessità della qualificazione.
Oggi abbiamo una certa penuria di elementi
qualificati e una grande esuberanza di ele-
menti non adatti a determinati lavori a bordo .
Al riguardo mi richiamo a quanto ho scritt o
nella relazione . E lo stesso dico per la previ-
denza marinara, concordando con i riliev i
mossi dall'onorevole Adamoli e da altri col -
leghi del centro per quanto riguarda le pen-
sioni e le loro liquidazioni .

Sono assolutamente d'accordo, contro i l
parere dell'onorevole Lucifredi, sull 'oppor-
tunità di unificare le casse marittime . Dob-
biamo guardare questo problema su un pian o
di solidarietà nazionale . Lo so che i genovesi
hanno paura dell'inserimento nella . cassa
unica dei piccoli pescatori del Mezzogiorno . . .

LUCIFREDI. Non si tratta di paura . Il pro-
blema è diverso .

COLASANTO, Relatore . Io ho chiesto co-
munque che questi pescatori siano iscritti alle
casse marittime, con un onere parzialmente
a carico dello Stato, di modo che anche per i
piccoli pescatori la cassa o le casse percepi-
rebbero contributi uguali a quelli degli altri
marittimi .

Circa l'assistenza marinara, noto che è
stato accennato alla proposta ,di legge Sara-
gat che anch'io ho sostenuto nella relazione
e che il ministro, interrompendo un collega ,
ha dichiarato di appoggiare completamente .

Resta il fatto che i mezzi a disposizion e
di alcuni di questi enti, e specialmente quell i
dell'Ente assistenza alla gente di mare, son o
limitati e dovrebbero essere di molto aumen-
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tati . Ora, se è opportuno chiedere l'intervent o
dello Stato, sarebbe egualmente opportuno
invocare maggiori contributi anche dai ma-
rittimi e dagli armatori . Così come sarebb e
opportuno un contributo degli uni e degli al-
tri per meglio dotare il suddetto Ente nazio-
nale per l'assistenza alla gente di mare. In
fondo, anche questa è una forma di assi-
stenza e di previdenza; e non vi è alcun mo-
tivo per cui non debbano contribuirvi le ca-
tegorie interessate, con il concorso delle qual i
il problema di un più valido aiuto ai biso-
gnosi potrebbe essere meglio affrontato e me-
glio risolto .

Passiamo ai problemi del lavoro portuale .
Attualmente si lamenta nei porti un'organiz-
zazione sostanzialmente costosa . Da troppe
parti si parla, se non di strozzature, per lo
meno di intralci al rifluire del traffico e al-
l'aumento di esso . La Confindustria mi ha in-
viato un volume che affronta il problema co n
ampiezza di dati e ricchezza di documenta-
zioni, ma che pretenderebbe di avvalorare l a
tesi secondo la quale, se nei porti le cose no n
vanno bene, la colpa è unicamente dei lavo-
ratori portuali .

Ora, io sono d'accordo nella constatazione
che nei porti Ie cose non vanno troppo bene ;
ma ritengo che molteplici siano le responsa-
bilità, e che non debbano essere fatte discri-
minazioni ai danni dell 'una o dell'altra cate-
goria interessata alle operazioni portuali ;
come ritengo che la situazione potrebbe essere
migliorata senza incidere sui salari dei la-
voratori .

Analoghi concetti erano già stati espress i
nella relazione; ma evidentemente non son o
stati ben compresi o bene spiegati, se hann o
dato luogo a polemiche tanto vivaci, ma d a
me bene accette, anche perché hanno contri-
buito a richiamare l'attenzione del pubblic o
sui problemi della marina mercantile . Sento
comunque il dovere di fornire alcuni chia-
rimenti .

Parlando, nel capitolo 64 della relazione ,
dell'organizzazione di tutto quanto avvien e
nei porti, sottolineavo la necessità di miglio-
rarla al fine di aumentare la competitività de i
nostri empori marittimi, anche diminuendo
i costi delle operazioni che in essi si com-
piono. Indicavo quindi, in dieci punti, il mi o
parere su questo nuovo assetto. Chiedevo ,
fra l'altro, di mantenere le compagnie por-
tuali ; ma di contenerne gli organici e di con-
siderare il lavoro portuale servizio pubblico,
come tale regolabile per tutti, contro abusi di
ogni genere ; regolabile per tutti, e quindi
anche per i portuali . Abusi non dovrebbe

farne nessuno, neanche i portuali i quali ,
anzi, devono ritenersi i più interessati a man-
tenere le cose sulla giusta strada . Il disordin e
aiuterebbe eventuali sfruttatori e speculatori .
Essi sono i più deboli e solo partendo da
posizioni di cristallina chiarezza possono me-
glio far valere i loro diritti e i loro interessi .
(Commenti a sinistra) .

Nella relazione, inoltre, mi dichiarav o
contrario ad autorizzare i privati a compier e
le operazioni portuali, lasciando però liber i
gli industriali, entro limiti da stabilire dagl i
uffici del lavoro portuale, ove sono rappre-
sentate tutte le categorie, di concordare, co n
i consoli delle compagnie, eventuali varia-
zioni di tariffe . Ancora nella relazione citav o
alcuni casi di accordi del genere raggiunti
con sodisfazione di tutti . Sostenevo anch e
la necessità di spingere al massimo la mecca-
nizzazione, soprattutto per aumentare la pro-
duttività, « anche diminuendo la composi-
zione delle vette » .

E chiaro che questa diminuzione non do-
vrebbe potersi fare oltre il limite di uno sforz o
medio ragionevole, senza maggiore sfrutta-
mento dei lavoratori ; ma soltanto per una
parte del minore impegno derivante dall a
meccanizzazione delle operazioni di carico ,
di scarico, stivaggio e disistivaggio . Sottoli-
neavo inoltre la necessità che le tariffe fos-
sero aderenti alle prestazioni richieste e do-
vute e che fossero evitate troppo lunghe soste
delle navi; ed auspicavo che i lavoratori con-
tinuassero ad agire « con sempre maggior
senso di responsabilità e di autolimíte, per
consentire gli aggiustamenti che la tecnica
e il progresso rendono necessari » .

Ho parlato anche delle tariffe . Nella rela-
zione è spiegato che se noi, attraverso le mac-
chine, con la stessa quantità di lavoro uman o
ed in minor tempo, anziché scaricare per
esempio 5 tonnellate ne scarichiamo 10, s i
dovrebbero poter abbassare le tariffe per
unità di peso e far guadagnare di più ai la-
voratori . L'interessante è che non si tenti d i
diminuire il reddito giornaliero dei portuali .
Nulla di male se aumenta il loro rendimento .
Queste sono proposte che tengono largo cont o
di alcune opinioni degli industriali ; e chie-
dono al portuale qualcosa che taluni consi-
derano sacrifici, ma che, per me, non è in
contrasto con il loro interesse, considerato i n
una larga e lungimirante visione .

Al nono punto delle mie proposte, ho chie-
sto di regolare l'azione e le competenze de i
molti e poco utili intermediari fra i lavora -
tori portuali e coloro che spediscono o rice-
vono la merce ; come gli spedizionieri, le cosid-
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dette imprese, i rappresentanti dell'arma-
mento ed altri . Al decimo punto, ho propo-
sto di esaminare l'opportunità di sopprimer e
questi intermediari, affidando con opportun e
norme alle compagnie ed ai nuclei che sosti-
tuiscono queste in alcuni porti minori, anch e
i compiti delle cosiddette imprese .

Convengo che la parola intermediario non
è molto appropriata agli spedizionieri e
agli agenti marittimi . Ma questi operatori de-
vono riconoscere almeno che agiscono fra ch i
spedisce e riceve la merce e chi la trasporta e
compie le più gravose operazioni portuali . In
questo decimo punto, se si chiede di affidare
alle compagnie e ai gruppi portuali i compit i
delle imprese, è chiaro che l'inciso « quest i
intermediari » dovrebbe riferirsi solo all e
imprese, superando l'equivoco dello svarion e
tipografico o dattilografico .

Per questa frase il presidente degli agent i
marittimi Clerici adombrandosi – ed anch e
impennandosi -- ha preso l ' iniziativa di pro -
testare per la mia presunta affermazione, a
nome della sua e di altre categorie . Questa
protesta ne ha generate altre, a catena, ampia -
mente riportate dalla stampa economica del
centro-nord, e particolarmente da quella ge-
novese .

Trattando delle tariffe portuali, ho notat o
che si critica quella parte che è dovuta ai la-
voratori, e non quanto altro contribuisce al -
l'aumento del costo totale delle operazioni ch e
si svolgono nell'ambito dei porti .

Non sono completamente d'accordo co n
l 'onorevole Santi, quando lamenta che ne l
1960 l'aumento percentuale dei salari è stat o
inferiore a quello delle merci imbarcate e sbar-
cate . L'onorevole Santi consideri che in que-
st'ultimo 'dato è compreso l'aumento dei ca-
richi petroliferi che si scaricano con sempli-
ce innesto di manichette di collegamenti alle
tubazioni a terra; e consideri pure che, al li-
mite, se le operazioni portuali si meccaniz-
zassero e magari si automatizzassero, finireb-
bero col richiedere molto, molto minore im-
piego di pura manodopera .

Gli altri si convincano che non possiam o
risolvere i problemi della competitività inci-
dendo sul reddito dei lavoratori . Per la ridu-
zione del costo complessivo delle operazion i
portuali, ho chiesto che una commissione d i
rappresentanti delle parti in causa, unita -
mente a rappresentanti della pubblica ammi-
nistrazione, esamini il problema per vedere
di risolverlo nel miglior modo possibile .

Questo è il succo di quanto ho scritto nell a
parte della relazione che ha dato luogo a pro -
teste vivaci, e non molto appropriate .

In una lettera aperta di risposta al presi -
dente degli agenti marittimi Clerici, ho rico-
nosciuto, come riconosco, l'utilità degli agen-
ti marittimi e degli spedizionieri, ai quali h o
augurato vita e prosperità, a condizione che
i compensi loro dovuti non incidano sul co-
sto complessivo delle operazioni portuali vere
e proprie . Non ho mai chiesto la loro testa, né
tanto meno il pane od il companatico d i
alcuno .

Diversa è la mia opinione per le imprese ,
che potrebbero essere ben sostituite dalle com-
pagnie portuali, eliminando quasi del tutto
quel 32,70 per cento di cui gravano, almen o
a Napoli, il fatturato delle compagnie che va
a beneficio diretto dei lavoratori .

È chiaro che questo 32,70 per cento è cal -
colato su tutti gli oneri delle prestazioni de i
portuali, anche sui maggiori oneri per lavor o
straordinario, o festivo o di determinata fe-
stività (per le quali ultime v'è un aumento
del 150 per cento) .

Se queste imprese dispongono di una at-
trezzatura per carico, scarico, trasporto e tra-
sbordi, potrebbero venderla -non allo Stato ,
come propone l'onorevole Adamoli, 	

ADAMOLI. Io ho proposto il consorzio de l
porto .

COLASANTO, Relatore . . . .ma alle com-
pagnie . Noi dovremmo abituare anche i lavo-
ratori portuali a una forma di risparmio for-
zoso, invogliandoli, se non addirittura costrin-
gendoli ad acquistare i loro mezzi di produ-
zione . Mi rendo conto che l'onorevole Luci-
fredi non la pensi così .

LUCIFREDI. Su questo punto il mio dis-
senso è completo .

COLASANTO, Relatore . Comunque, ab-
biamo il dovere di procedere per il meglio, e
dí sforzarci di ridurre il costo delle operazion i
portuali . Niente di male se si potesse fare a
meno di qualche categoria, come quella dell e
imprese. Nell'ambito dei porti, meno gente
vi sarà, più ordine regnerà .

Spero così di aver chiarito abbastanza i l
mio pensiero.

Da troppe parti si va sussurrando che né i
nostri porti esistono strozzature od almen o
difficoltà per i traffici, dipendenti da tropp i
scambi di compiacenze fra quanti in essi ope-
rano, da molti piccoli e grandi abusi e da un a
scarsa tutela degli interessi generali, che no n
sempre possono coincidere con quelli partico-
lari di determinati gruppi di lavoratori o d i
operatori economici . Troppo si è lasciato . fare .
Il ministro ha costituito una commissione pe r
l'esame di quanto avviene in questo settore :
è bene che la commissione incida anche sul-
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l'organizzazione generale di quanto avvien e
nei porti, e stabilisca quello che potrebber o
fare le compagnie, e quello deve essere neces-
sariamente fatto dagli altri ; che metta ordi-
ne nel campo tariffario; e che faccia ciò aven-
do sempre di mira l'ammodernamento e la
competitività di tutte le operazioni portuali .

Sulle questioni che interessano i fondi e
le gestioni centrali dei lavoratori portuali, no n
ho notato dissensi ; raccomando al ministro
quanto esposto nella mia relazione .

Dirò qualcosa, molto brevemente, sull a
istruzione professionale . Gli onorevoli Sinesi o
e Ravagnan hanno parlato dell'E.N.E.M . :
sono d'accordo sulla necessità di potenziarlo e
di democratizzarlo, per usare le loro parole :
cioè di farlo dirigere da un consiglio di am-
ministrazione con i rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali, degli armatori, e d i
quanti possano avervi interesse .

Dopo quanto detto nella relazione, devo
altresì riconoscere le benemerenze dell'I .N.I .P .

Italpesca » . Sono d'accordo che molto h a
fatto anche questo istituto, che si è però de -
dicato principalmente ai corsi di qualifica-
zione. In definitiva, anche se ciò potrà dispia-
cere a qualcuno, auspicherei l'unificazione d i
questi due organismi, anche perché i corsi d i
qualificazione hanno una prospettiva limitata ,
e bisogna puntare sulle scuole professionali .
È comunque opportuno sistemare questa atti-
vità formativa seguendo le indicazioni dei di-
rigenti sindacali espresse anche in quest a
aula .

Devo aggiungere che, nel campo dei ma-
rittimi, deve essere curata anche l'istruzione
secondaria . Modifiche si stanno già facendo
nei programmi degli istituti nautici ; ma occor-
re ben altro . A mio avviso, il comandante d i
una grande unità non potrà avere una istru-
zione limitata a quella secondaria; ha biso-
gno di qualche cosa di più . Pertanto io au-
spico l'istituzione di corsi di perfeziona -
mento in materie marittime, o di qualche al-
tra cosa che vada al di là del livello degl i
istituti nautici .

Un altro aspetto del problema è dato da l
fatto che solo a Napoli esiste un istituto su-
periore navale. Io ritengo che, anche nel cam-
po universitario, le discipline nautico-giuri-
diche attinenti alla navigazione debbano es-
sere maggiormente sviluppate .

Sull'organizzazione del ministero, si sono
intrattenuti alcuni colleghi . Mi pare si possa
dare atto al ministro Jervolino di aver comin-
ciato bene e di aver dato una struttura orga-
nica agli uffici, ponendo le basi per lo svilup-

po di questo ministero e per il suo adegua -
mento ai nuovi compiti .

Per la sede ministeriale, sollecitata da u n
collega, mi risulta che è già stato acquistato
il suolo nella zona dell'E.U.R . Sembra si a
stato anche approvato il progetto di costru-
zione, e stanziato il finanziamento della rela-
tiva spesa .

Il personale deve essere anche numerica-
mente adeguato agli insorgenti bisogni . E dev e
avere retribuzioni e sviluppo di carriera ade -
guati a quanto si ha nelle altre amministra-
zioni dello Stato .

Divergenze vi sono state qui, specialment e
da parte dell'onorevole Raffaele Leone, sull e
proposte riguardanti le capitanerie di porto .
Altre soluzioni mi sono state prospettate fuor i
da quest 'aula, molto autorevolmente. Io non
mi sono pronunciato per l'una o per l'altr a
delle soluzioni prospettate ; ma ho voluto sot-
toporre alla Camera e al Governo possibil i
nuove strutture, accennando ad una completa
trasformazione delle capitanerie di porto in
uffici o divisioni o compartimenti marittimi af-
fidati a funzionari civili . Ho anche accennato
ad una soluzione intermedia che poteva con-
sistere nel dividere i servizi militari da quell i
civili ; ed infine non ho esclusa la possibilit à
di continuare a mantenere i porti sotto la re-
sponsabilità delle autorità militari marittim e
d'intesa col Ministero della marina mercan-
tile com'è attualmente . Ho prospettato anch e
l'opportunità di rendere autonomo il corp o
delle capitanerie, di dispensarlo dal servizio di
leva, e di porlo all'esclusiva dipendenza del
Ministero della marina mercantile, per eli -
minare mezzadrie che non sono mai racco-
mandabili .

La Camera ed il Governo facciano un a
scelta, tenendo presente che è indispensabile ,
in ogni caso, l'aumento dei quadri del perso-
nale nelle diverse località, in quanto il nu-
mero degli ufficiali è veramente insufficiente ,
specie nelle maggiori capitanerie . Se si vuol e
attuare quanto si è detto per il demanio ma-
rittimo e per il suo catasto, occorre nuovo per-
sonale; e personale qualificato, anche dell a
carriera civile direttiva, almeno nelle dire-
zioni marittime. Gli onorevoli Carcaterra e
Raffaele Leone hanno elevato un inno agl i
ufficiali delle capitanerie di porto . Mi associo
pienamente a questo riconoscimento, pregan-
do i colleghi di leggere quanto ho scritto, nel -
la mia relazione, sull'opera di questi ufficiali
durante la guerra e dopo la guerra; sui sacri-
fici che hanno fatto e che fanno, sui serviz i
che essi assicurano con regolarità e con il pi ù
alto rendimento, malgrado il loro esiguo nu-
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mero. Nella mia proposta vi era solo la volon-
tà di sottoporre al Parlamento ed al Govern o
alcune soluzioni, senza minimamente disco-
noscere l'importanza del servizio veramente
prezioso effettuato da questi ufficiali :

Anche per questo sono d'accordo con l'ono-
revole Cuttitta per la concessione di una in-
dennità di alloggio agli ufficiali e militari di -
pendenti dalle capitanerie; non senza aggiun-
gere che bisogna migliorare sensibilmente an-
che il trattamento degli impiegati civili dell e
capitanerie .

D'accordo anche con l'onorevole Carcaterra
sulla necessità di dotare di nuovi e più razio-
nali uffici molti organi periferici del ministero
di cui ci stiamo occupando, come già soste-
nuto nella relazione . Nell'insieme : maggior
personale, più idonei e più numerosi mezz i
per adeguare le capitanerie alle esigenze de l
nuovo sviluppo del traffico e degli altri servizi
marittimi .

L'onorevole Adamoli, anche lui, bontà sua ,
ha elogiato la mia relazione, pur soggiungend o
che nell'insieme sono restato lontano dai tem-
pi nuovi . Ha aggiunto : non siamo di fronte
ad una vera politica marinara, mentre ci vuo-
le una politica nuova. chiaro, onorevole
Adamoli, che quella che ella chiama « vera po-
litica », che la politica e le relative linee d i
azione da lei propugnate, sono quelle del su o
partito; ma è altrettanto chiaro che quest a
politica e questa linea, non possono essere l e
mie . (Interruzione del deputato Adamoli) . I o
mi sono studiato di prospettare possibilità d i
affrontare i problemi concreti nell ' attuale si-
tuazione, cercando di migliorarne le soluzio-
ni, ma puntando, come ho detto all'inizio di
questa esposizione, verso gli interessi gene-
rali, senza negligere gli interessi e ancora d i
più le capacità individuali e di gruppo . Non
credo sia buono né conveniente un sistema
economico statalista, né il fare diventare tutt i
impiegati dello Stato . Ritengo che la libert à
del lavoro e dei lavoratori sia un bene essen-
ziale ed inalienabile .

Una linea c'è, onorevole Adamoli, nella
mia relazione, ed è quella che risponde, com e
ho già detto, alle effettive esigenze del paes e
in un regime economico misto, privatistico e
statalistico, come è quello nel quale noi oggi
viviamo. Per lo sviluppo economico naziona-
nale, abbiamo bisogno di tutti, delle inizia-
tive di tutti . Guai se volessimo affidare tutt a
l 'economia nazionale allo Stato, o meglio, all a
discrezione ed all'imperio degli uomini e dei
gruppi che riescono ad impadronirsi delle lev e
di comando dello Stato, e che debbono ope-
rare attraverso i funzionari e gli -impiegati .

Con questo, non intendo dir male di alcun
funzionario ; ma, poiché sono stato anch ' i o
per 44 anni al servizio dello Stato, conosc o
bene le mentalità che si creano dietro le scri-
vanie; e quanto sia difficile rimuovere cert i
ostacoli e stimolare certe iniziative .

Taluni colleghi, anche del mio gruppo par -
lamentare, hanno trovato troppo spinte certe
osservazioni e proposte che ho fatte, come ad
esempio quelle riguardanti l'organizzazione
del lavoro portuale. Ora, onorevoli colleghi
del centro, della sinistra e della destra, io
credo di aver parlato e scritto, forse sbaglian-
do, ma con animo ed in base a principi demo-
cratici e cristiani ; credo di aver seguito linee
di difesa della collettività nazionale senza osta -
colare l'operosità dei suoi diversi gruppi, m a
preoccupandomi di aiutare i più diseredati .

Concetti del .genere hanno informato an-
che quanto esposto dall'onorevole Lucifredi .
Non possiamo non essere d'accordo con lui .
Però, io non mi sono fermato anche se qual -
che volta sono stato costretto a pestare i pied i
a qualcuno, o a tirare sassi in piccionaia pe r
disturbare posizioni statiche e richiamare l'at-
tenzione di tutti su certi problemi. Troppo
conformismo abbiamo fatto, sino al punto ch e
talvolta ci siamo messi in condizioni di sen-
tirci dire che abbiamo bisogno dell'aiuto e
della spinta di altre forze politiche per ope-
rare riforme di struttura e per rendere giu-
stizia a tutti, secondo i nostri sacrosanti
principi .

Il ministro Jervolino ha bene meritato dell a
marina e del popolo italiano . Ho già detto ch e
egli è cresciuto quasi nell 'ambito portuale na-
poletano . Dei problemi della marina italiana
si è occupato con capacità ed onestà . Ma a par -
te questi, che potrebbero sembrare giudizi sog-
gettivi, bisogna obiettivamente riconoscere che
negli ultimi anni, sotto la sua alta direzione ,
la marina mercantile ha fatto notevoli pro-
gressi, ed ha incominciato a rompere i lacc i
che ne ostacolavano il cammino .

,È chiaro che maggiori progressi avrebbe
fatto, se la chiave del tesoro dello Stato foss e
stata nelle sue mani . L'ostacolo maggiore, per
azioni più spinte e un risultato più brillante ,
è stato quello della limitatezza dei mezzi a
sua disposizione, come ho notato più volt e
nella mia relazione e come è stato lamentat o
dai colleghi di tutti i settori .di questa Camera .

Sono convinto che il ministro Jervolino sa-
rebbe contentissimo di accogliere i nostri sug-
gerimenti e le nostre proposte, se i collegh i
ministri del bilancio e del tesoro gli mettes-
sero a disposizione i fondi necessari. La limi-
tatezza dei mezzi condiziona e limita l 'attività
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e le possibilità di sviluppo dell'azione di ogn i
uomo responsabile di una qualunque branca
della pubblica amministrazione .

Per tutto quanto sopra detto, prego i col -
leghi di approvare il bilancio della marin a
mercantile per l'esercizio 1961-62 .

Ai marittimi tutti, ai pescatori, ai portual i
ed ai dipendenti civili e militari del ministero .
invio, sicuro di interpretare il pensiero di
tutti i colleghi, un saluto fraterno, assicuran-
do e confermando l'apprezzamento ed il rin-
graziamento della Camera per la loro opera .

Al Governo, non al ministro della marin a
mercantile, ma a suo mezzo, rivolgo la pre-
ghiera d ' intensificare le sue cure per la ma-
rina; al popolo italiano e particolarmente all a
stampa, la preghiera di contribuire alla sem-
pre più salda formazione di una nostra co-
scienza marinara . A tutti, come ho conclus o
nella relazione scritta, l'appello fraterno e re-
sponsabile di un cittadino lavoratore, di pro-
tendersi sempre più verso un sempre maggio -
re sviluppo delle attività marittime, nell'in-
teresse del lavoro e del capitale che opera su l
mare e per il bene supremo del popolo ita-
liano : tutti uniti nel comune amore del mare ,
come ha concluso l ' onorevole Lucifredi . (Ap-
plausi al centro — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della marina mercantile .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
una lamentela che si ripete di anno in anno ,
quando si discute lo stato di previsione della
spesa del Ministero che ho l'onore di presie-
dere, è la mancanza di un piano ampio, orga-
nico, coraggioso in tema di politica marinara .

Credo necessario affermare che tale lamen-
tela — a parte le condizioni ben note del bi-
lancio generale dello Stato che non consen-
tono, come ha poco fa accennato il relatore ,
di attuare tutte le provvidenze desiderate —
non è del tutto fondata . Qualsiasi settore de l
Ministero della marina mercantile, ha format o
oggetto in questi ultimi anni di particolare
attenzione ed ha avuto le provvidenze che gl i
erano necessarie . Queste provvidenze sono col -
legate intimamente fra loro; per cui, esami -
nate nell'insieme, rivelano un piano intima -
mente connesso che dimostra, tra l'altro, com e
questo importante settore della vita econo-
mica del nostro paese, nonostante le difficolt à
e le incomprensioni, si affermi sempre più
all'attenzione del popolo italiano, che giusta -
mente è orgoglioso delle sue tradizioni mari-
nare .

I nostri critici, che sono pur utili — se l e
loro osservazioni sono serene, obiettive, co-

struttive — trascurano un elemento essenziale ,
sul quale ritengo anche necessario richiamare
l'attenzione di questo ramo del Parlamento .
Qual è l'organizzazione del Ministero della
marina mercantile ? Quale è il numero del
personale di questo dicastero che disimpegna
compiti molteplici, compiti non facili, in sem-
pre crescente sviluppo ?

In tutte le discussioni degli anni prece-
denti fu messa in evidenza la scarsezza quan-
titativa del personale, di cui da tutti i settor i
del Parlamento venne invocato l'aumento, in
proporzione delle vere esigenze del ministero .

Anche io — quando fui relatore, dinanz i
a questo ramo del Parlamento, sullo stato di
previsione del dicastero della marina mercan-
tile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1957 al 30 giugno 1958 — trattai ampiamente
l'argomento ; e, nel mettere in evidenza que-
sta situazione, sollecitai gli organi competenti
ad adeguare la struttura del ministero all e
concrete esigenze dei servizi . Osservai in quel-
la occasione — anche per la precedente espe-
rienza di Governo avuta — che primo compito
di un ministero è quello di proporzionare i
mezzi al lavoro da compiere, perché questo
risulti proficuo sotto ogni aspetto . Purtroppo ,
per un complesso di circostanze che non è i l
caso di esaminare in questa sede, il problema
non fu risolto .

Mi sia consentito ricordare — non per va-
nagloria ma per rispondere ad alcune cri-
tiche — che, durante la mia permanenza al
ministero, il detto problema è stato affrontato
con doverosa risolutezza ed avviato in gran
parte a soluzione .

Difatti, con la legge 22 ottobre 1959, n . 947 ,
fu istituito il « ruolo organico degli operai
permanenti » del Ministero; con la legge 22
luglio 1960, n . 765, si è data una prima siste-
mazione al « ruolo tecnico della carriera di-
rettiva » istituendo, fra l'altro, nell'organico
un posto di ispettore generale tecnico; con la
legge 7 dicembre 1960, n . 1541, i vari ruol i
organici hanno ricevuto un assetto tale da con-
sentire all'amministrazione di poter svolger e
la sua attività – che, mi piace insistere su que-
sto argomento, è in fase di continuo sviluppo –
con la necessaria serenità e con una efficacia
sempre maggiore .

In virtù di quest'ultima legge sono stat i
elevati al rango di direzione generale i serviz i
concernenti gli affari generali e il personale ;
si è creata la direzione generale del demani o
marittimo, unendo ad essa i servizi dei porti ;
i servizi della pesca sono stati attribuiti ad
un'apposita direzione generale, che avrà esclu-
siva competenza su questa materia ; si, sono
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convenientemente ampliati i ruoli

	

esistenti, stato l'unico — fra gli intervenuti nel dibat -
unificando quelli centrali e periferici

	

della tito — ad -interessarsi di tale argomento .
carriera esecutiva ; è stato istituito l'impor-
tantissimo ed indispensabile ruolo della car-
riera di concetto, le cui specifiche mansion i
erano state assolte fino ad ora da personal e
della carriera esecutiva .

La consistenza dei ruoli organici delle varie
carriere è passata, nell'insieme, da 515 a 898
unità, con un aumento di 51 posti nella car-
riera direttiva, di 94 in quella di concetto, d i
185 nella carriera esecutiva, di 53 in quell a
ausiliaria . Se si tiene presente che tale-perso-
nale, quello di concetto e quello esecutivo ,
è destinato all'amministrazione centrale e a
quella periferica, si potrà facilmente compren-
dere che la nuova consistenza degli organic i
— nonostante l'aumento considerevole che s i
è potuto ottenere — costituisce il minimo in-
dispensabile per le attuali esigenze dei vari
servizi .

Mi piace aggiungere che è in corso di stu-
dio un progetto per la separazione delle dire-
zioni marittime dalle capitanerie di porto : e
ciò nell'intento di dare una struttura precisa
ed autonoma alle direzioni marittime, che fino
ad oggi sono rette dal comandante del porto
in cui ha sede l'ufficio della direzione .

Altro importante problema da risolvere è
quello del personale militare degli uffici peri-
ferici dell'amministrazione marittima. Detto
personale è numericamente insufficiente e s i
sottopone a sacrifici, che meritano ogni rico-
noscenza : ed io sono lieto di tributargli u n
vivo encomio da questa aula parlamentare .
Sarà necessario, pertanto, lo studio di un di-
segno di legge, di concerto con il Ministero
della difesa-marina, per ampliare gli organici .
E ciò in considerazione del continuo svilupp o
dei servizi, specie per quanto concerne la
dilatazione dei traffici marittimi e la sempr e
crescente utilizzazione di zone demaniali ma-
rittime da parte di privati .

Quando saranno espletati i concorsi in di -
pendenza della ricordata legge 7 dicembre
1960, n . 1541 — concorsi che non potevan o
essere indetti prima del luglio corrente ann o
— il Ministero della marina mercantile avr à
la possibilità di assolvere con maggiore com-
pletezza i numerosi e non facili compiti a d
esso affidati . E così — me lo auguro di cuor e
— potrà meglio realizzare alcune richieste ,
che sono state avanzate in questo dibattito d a
determinati settori politici .

L'assolvimento di tali compiti sarà anch e
reso più agevole dalla definitiva sistemazion e
dei diversi uffici del Ministero . E per questo
ringrazio l'onorevole Gefter Wondrich, che è

L'attuale sede dell'amministrazione è di-
visa in sei edifici del vecchio centro di Roma .
Gli ambienti non possono rispondere ulterior-
mente — a causa delle loro condizioni e dell a
loro insufficienza — alle imprescindibili ne-
cessità di decoro e soprattutto di funzionalità .
La ristrettezza delle sedi ha costretto gli uffic i
ad utilizzare talvolta persino i corridoi com e
luogo di lavoro. In mancanza di una urgente
soluzione del problema, la già difficile situa-
zione attuale si aggraverebbe in conseguenz a
del recente ampliamento degli organici del Mi-
nistero .

Il problema della nuova sede del Minister o
della marina mercantile — per il quale si son o
dovute superare difficoltà numerose e no n
facili — si avvia, finalmente, a soluzione :
il che metterà l'amministrazione in grado d i
funzionare regolarmente senza gli attuali di-
sagi ed inconvenienti . Ricordo che il Mini-
stero del tesoro autorizzò, a suo tempo, l ' as-
sunzione con l'E .U .R. di un impegno finan-
ziario per la costruzione della nuova sede .
Il progetto ha ottenuto soltanto recentement e
l'approvazione dell'ufficio tecnico erariale di
Roma ; e lo schema di contratto — concordat o
con l'E .U.R. — dovrà essere approvato, per i l
prescritto parere, dal Consiglio di Stato .

Prima di svolgere la mia relazione ed inte-
grare le risposte già date in sede di Commis-
sione — come risulta dai verbali delle sedute
del 14, 21, 22 giugno corrente anno — devo
assolvere doveri non di cortesia ma di giu-
stizia .

Da tutti i settòri sono stati fatti cordial i
apprezzamenti all'onorevole Colasanto per
l'impegno posto nell'estendere la sua rela-
zione, la quale — a parte le osservazioni sol -
levate da alcuni operatori che meritano l'ap-
prezzamento dello stesso onorevole Colasant o
— è ampia, meditata, soprattutto coraggiosa .
La detta relazione, oltre a mettere in evi-
denza il lungo studio dei vari e non facil i
problemi trattati, rivela la passione con cui i l
relatore li esamina e li vuole risolti . Pertant o
rivolgo all'onorevole Colasanto il più vivo,
sincero e riconoscente plauso .

La mia gratitudine, profondamente sentita ,
è altresì rivolta a tutti gli onorevoli deputati
che sono intervenuti nella discussione .

Quest'anno si è verificato un avveniment o
che mi ha fatto dimenticare le molte ama-
rezze provate per l'incomprensibile opposi-
zione di un determinato settore del Parla-
mento . Nella discussione generale sullo stato
di previsione della spesa del Ministero cu i
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presiedo — oltre all'ampia ed esauriente di-
scussione avvenuta dinanzi alla competente
Commissione — numerosi deputati (ben venti )
hanno portato il contributo del loro pensier o
e della loro esperienza, dando suggerimenti
quanto mai apprezzabili .

Questo fatto mi ha molto confortato, no n
per ragioni di orgoglio, ma perché è indic e
di quel maggiore interesse che gli onorevol i
parlamentari hanno per i problemi della ma-
rina mercantile .

Onorevole Adamoli, nella seduta di merco-
ledì 14 giugno del corrente anno dinanzi all a
Commissione parlamentare riunita in sede re-
ferente, ella iniziava il suo intervento con
queste parole testuali : « Il fatto che l'onore-
vole relatore abbia dato una impostazione cos ì
vasta ai problemi del nostro settore ed abbi a
anche affrontato i temi della organizzazione
e della struttura governativa per quanto ri-
guarda i problemi del mare, ed abbia fatt o
osservazioni critiche anche di un certo rilievo,
sta a dimostrare lo sforzo che si va facend o
da qualche anno a questa parte . E ci si per -
metterà di dire che a questo sforzo abbiam o
portato il nostro contributo » .

Sicuramente, onorevole Adamoli. Però
devo soggiungere che per conseguire i risul-
tati concreti e benefici di questo sforzo co-
mune occorre non persistere in sistemi di cri-
tica che distruggono i frutti raccolti . Quando
si negano le conquiste fatte (creando così un a
evidente contraddizione con il riconoscimento
dello sforzo compiuto) ; quando le provvidenze
emanate vengono interpretate con una visione
particolaristica; quando si attribuisce al mi-
nistro della marina mercantile una interpre-
tazione del suo operare che non risponde a
verità; quando si ferma l'iter dei provvedi -
menti senza accogliere l'invito ad una serena
ed obiettiva discussione, non si porta un con -
tributo a superare le difficoltà ed a raggiun-
gere la meta agognata .

Onorevole Adamoli, onorevole Santi, di-
vergenze ideologiche e politiche non ci con -
sentono di dare la stessa soluzione a tutti i
problemi. Ma un ideale ci può e ci deve unire :
il miglioramento morale e sociale dei lavora-
tori, di tutti i lavoratori ; lo sviluppo sempre
crescente dell'economia nazionale ; il vero bene
del nostro paese. Queste finalità — tali da
farci superare tutte le passioni di parte — de-
vono stare a cuore a noi, ma anche a voi .
Per il raggiungimento di queste finalità dob-
biamo sacrificare le nostre vedute personali .

Per vedere realizzate sempre meglio que-
ste finalità, dobbiamo compiere assieme ( e
non in contrasto) ulteriori sforzi .

Quando l'onorevole Santi, che pure co-
nosco essere uomo equilibrato, afferma che
egli ed il suo gruppo voteranno contro i l
bilancio della marina mercantile, non si av-
vede che, così operando, non si danneggia i l
ministro Jervolino ed il Governo (gli , uomini
passano e le istituzioni restano), ma si pon-
gono delle barriere insormontabili per rag-
giungere le tre finalità da me indicate, e s i
discredita il ,nostro paese all'estero : ed anche
questo è estremamente doloroso .

Premessa questa mia dichiarazione — che
faccio senza risentimento o acredine, ma con
animo serenissimo e con il desiderio più viv o
di avere la maggiore collaborazione nell'adem-
pimento del mio mandato quasi sempre non
facile — ringrazio anzitutto gli onorevol i
componenti la Commissione ed il suo valoros o
presidente onorevole Mattarella, che ha di-
retto con pazienza ed amore le numerose se-
dute della Commissione medesima . Ringrazio
gli onorevoli deputati che sono stati molto
comprensivi e benevoli con me (e sono quasi
tutti) e gli onorevoli . deputati che — nel fare
le loro osservazioni critiche — non hanno
mantenuto un tono sereno ed obiettivo .

Esprimo la mia riconoscenza al sottosegre-
tario di Stato onorevole Mannironi, che con-
divide con me la responsabilità della dire-
zione del Ministero della marina mercantile ,
assolvendo il suo compito con cuore intelli-
gente . I sentimenti del mio animo grato vanno
a tutti i miei collaboratori del gabinetto e
della segreteria particolare, nonché ai funzio-
nari alti ed umili del centro e della periferia :
tutti danno il loro contributo con senso di
responsabilità e con generosità, perché tutti
amano questo importante settore della vita
economica italiana . Un pensiero particolar-
mente grato rivolgo poi alla stampa . Come
ho detto in altra occasione, la stampa è da m e
considerata come necessaria collaboratrice pe r
fare sempre meglio conoscere ed amare i pro-
blemi della marina mercantile e per sostener e
gli sforzi del Ministero, il quale — non m i
stancherò mai di ripeterlo — è uno strumento
efficacissimo di penetrazione commerciale al -
l ' estero, e contribuisce notevolmente ad equi-
librare la nostra bilancia dei pagamenti .

Passo ora alla trattazione dei vari argo-
menti inerenti alla politica marinara ed alla
attività svolta dal Ministero della marina mer-
cantile .

E dirò anzitutto dell'evoluzione della situa-
zione generale in campo internazionale . An-
cora oggi si deve parlare dell'esistenza di un a
crisi del mercato internazionale dei noli, an-
che se la situazione si presenta in modo so-
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stanzialmente diverso da quella del più grave
periodo di crisi del 1958-59 . Al momento at-
tuale, la crisi è più accentuata nel camp o
del naviglio cisterniero, dove l'eccedenza del -
l'offerta di navi rispetto alla domanda di tra -
sporto — anche se può consentire temporane i
miglioramenti — non permette di giungere
ad una situazione di relativo equilibrio . Nel
settore dei traffici di merci solide si sono avuti ,
invece, dei notevoli miglioramenti, grazie all a
eliminazione di navi vecchie e antieconomiche
che rappresentavano solo un elemento di di-
sturbo del mercato.

La consistenza della flotta mondiale, anche
da carico secco, è certamente ancor oggi spro-
porzionata rispetto al volume delle merci tra-
sportate . Ma, con ogni probabilità, lo squi-
librio è dovuto non tanto alle differenze tr a
le cifre che esprimono la capacità di carico
ed il volume dei trasporti ma al progress o
tecnico, che crea quasi nuove invisibili mag-
giori offerte di naviglio a causa dell'aument o
della velocità delle navi e dell'accelerazione
del lavoro di imbarco e sbarco .

La grande richiesta di trasporto di cereal i
(determinata dal cattivo andamento dei rac-
colti verificatosi nel 1960 in vari paesi, tr a
cui il nostro) ed i continui sviluppi della do -
manda di materie prime e di rottami di ferro
da parte di paesi in fase di sviluppo indu -
striale (specialmente la Cina) o di potenzia -
mento industriale

	

(principalmente il

	

Giap -
pone) hanno ridotto notevolmente i disarmi ,
nella flotta mondiale, per le navi da carico
secco, mentre più consistenti sono ancora ri -
masti quelli delle cisterne .

Sulla situazione italiana, dirò che anche
per quanto riguarda la posizione della nostr a
flotta commerciale sono riscontrabili notevol i
miglioramenti . La percentuale dei disarmi è
ancora superiore a quella di molti paesi (con
un 4 per cento delle navi da carico secco e co n
un 13-14 per cento per le cisterne) . È da
osservare, però, che tali percentuali compren-
dono anche le navi avviate a lavori di ripa -
razione e di trasformazione ; mentre i disarmi
per dichiarati motivi di mancanza di impieg o
non superano il 2 per cento della consistenz a
totale per le navi da carico secco ed il 10 per
cento per le cisterne .

Il miglioramento — che è sensibile anche
nei confronti della situazione di dodici mes i
or sono — è stato determinato, da un lato ,
dall'incremento del movimento della naviga-
zione (le merci da porti italiani o avviati a
questi ultimi dall'estero o dall'interno de ]
paese e trasportate da navi nazionali son o
ascese, nel 1960, a 54 milioni di tonnellate,

mentre furono di 46 milioni nel 1959) ; e, dal-
l'altro, dall'eliminazione delle navi vecchi e
che non erano più in grado di procurarsi traf-
fici . La graduale eliminazione del naviglio
di costruzione bellica e prebellica e la sua
sostituzione con navi di nuova costruzione (od
anche con navi di seconda mano, ma di buon e
caratteristiche) consentirà di portare la flotta
italiana alla stessa posizione di quella dei più
progrediti paesi marittimi, riducendo la quota
di navi non competitive ed ampliando quell a
delle unità che sono in grado di svolgere una
efficace concorrenza sul mercato marittimo
mondiale .

La politica dell'amministrazione, attra-
verso i vari provvedimenti posti in essere o d
in fase di approvazione, tende appunto a ciò ;
e sostanziali risultati sono già stati raggiunti ,
come dimostra la circostanza che la percen-
tuale delle navi di meno di dieci anni di età
è aumentata dal 26,6 al 45,1 per cento dal 1955
al 1960, mentre quella delle navi di oltre venti
anni è discesa, nello stesso periodo, dal 29, 5
al 19,5 per cento . Il problema più notevol e
è, in un certo senso, oggi rappresentato non
tanto dalle navi di oltre venti anni — la cui
quota si avvia, con la riduzione, ad assumer e
proporzioni ridotte — quanto dalle navi di co-
struzione bellica (navi da carico secco del tipo
Liberty ed equivalenti, e navi cisterna tip o
T. 2) che costituiscono ancora circa un terz o
della consistenza della flotta italiana, e si van -
no dimostrando sempre meno idonee a soste -
nere la concorrenza delle navi più moderne.
Tale consistenza è di 5 .342 .789 tonnellate lord e
con un aumento di circa 80 mila tonnellate
lorde nel primo semestre dell'anno 1961 .

Al tempo stesso, vi è un problema di svi-
luppo quantitativo, oltre che qualitativo, dell a
nostra marina mercantile, in relazione al cre-
scente movimento della navigazione di cabo-
taggio ed internazionale nei nostri porti . Se
aumenta il commercio marittimo italiano dob-
biamo preoccuparci di sviluppare la nostr a
flotta perché essa possa liberamente accapar-
rarsi una quota adeguata dei trasporti ma-
rittimi al fine di ridurre il crescente esbors o
di valuta occorrente per pagare i noli alle im-
portazioni .

Circa l'evoluzione della marina mercantil e
ed il problema dei cantieri, nel corso dell'eser-
cizio 1960-61 sono stati pubblicati due prov-
vedimenti di modifica della legge 17 luglio
1954, n . 522, che rappresenta ancor oggi il
cardine della politica economica del Governo
in materia di nuove costruzioni navali .

Con la legge 19 luglio 1960, n . 764, si è
provveduto a semplificare le procedure con-
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cernenti i benefici doganali e fiscali previsti
dall'articolo 2 della legge del 1954, che ren-
deva necessaria una complessa procedura d i
cóntrollo ai fini della restituzione del dazio ,
degli altri oneri doganali e dell'imposta gene-
rale sull 'entrata .

La nuova legge, nell ' intento di agevolare i
costruttori e i riparatori navali, ha instaurato
il principio della « forfetizzazione n, in base
a determinate aliquote da applicare ai fin i
della restituzione dei suddetti oneri doganal i
e fiscali . Per la pratica applicazione dell a
legge sono state concordate, con il Ministero
delle finanze, apposite disposizioni che sono
già state diramate con una circolare dell'am-
ministrazione finanziaria .

Seconda, in ordine di tempo ma non di im-
portanza, è la legge 31 marzo 1961, n . 301,
che ha operato una generale revisione delle
norme contenute nella richiamata legge 17
luglio 1954, n . 522, nell'intento di farne uno
strumento legislativo consono alla situazione
attuale dell'industria °delle costruzioni navali .

L'iter di questa legge è stato particolar-
mente complesso, in quanto è stato necessari o
ottenere l'assenso degli organi competenti del -
la Comunità economica europea, in base alle
disposizioni sul regime degli aiuti statali all a
produzione contenute nel trattato di Roma .
Tale assenso è stato, finalmente, conseguito ,
con alcune condizioni che impongono una re -
visione della posizione dell'industria cantie-
ristica nazionale .

Con la legge 31 marzo 1961, n . 301, la
misura dei contributi ai cantieri è stata fis-
sata, per il residuo periodo di efficacia dell a
legge n . 522, nella misura vigente all'inizi o
del 1957. Si è inoltre stabilito un criterio d i
variabilità della consistenza unitaria del con -
tributo in relazione al diverso grado di occu-
pazione dei cantieri . È interessante osservare ,
però, che le variazioni della misura dei con -
tributi non avranno un carattere automatic o
o necessariamente proporzionale . E ciò perché
esse saranno stabilite anche in relazione agl i
stanziamenti, al limite massimo degli impegn i
annuali ed all'opportunità di dare ai cantier i
uno stimolo per adeguare la loro capacità pro-
duttiva alle possibilità di lavoro date dalla
domanda di nuove costruzioni e per ridurre
i costi di costruzione attraverso idonee misure
di compressione dei costi stessi .

Con la legge n . 301 si è provveduto, infine ,
a disporre un ulteriore stanziamento di 2 4
miliardi di lire per la corresponsione di con -
tributi di costruzione ai cantieri, tenuto cont o
degli impegni di spesa che potranno essere as-

sunti nel residuo periodo di efficacia dell a
legge n. 522 come attualmente modificato .

Con apposito decreto ministeriale sono sta-
bilite le modalità per l'ammissione ai contri-
buti e per la liquidazione . È da ricordare ,
infine, che, con decreto presidenziale del 15
ottobre 1960, sono stati determinati i criteri
che — con riferimento all'attuale stato dell a
tecnica delle costruzioni navali ed allo svi-
luppo della prefabbricazione — debbono _es-
sere seguiti per accertare se la costruzione di
una nave possa considerarsi iniziata ai fin i
delle condizioni per l'ammissione ai benefic i
previsti dalla legge n . 522.

Passerò ora a parlare della revisione dell a
legge sui premi di demolizione . Il provvedi-
mento, contenuto nel capo decimo della legge
24 luglio 1959, n. 622, con il quale veniva
disposta la concessione di un contributo agl i
armatori che vendano per la demolizione navi
anziane e commettano ai cantieri nuove co-
struzioni in sostituzione delle navi demolite ,
ha avuto degli effetti piuttosto limitati : e ciò
soprattutto perché gli armatori non avevano la
possibilità di procurarsi i rilevanti mezzi
finanziari necessari per le nuove costruzioni ,
imposte dalla legge, ad un costo non molt o
differente da quello corrente negli altri grand i
paesi marinari .

I risultati ottenuti con questa legge non
vanno, d'altra parte, neppure minimizzati . In
effetti, essa ha permesso la demolizione di
210 mila tonnellate lorde di naviglio (circa
un decimo della consistenza del naviglio d i
oltre quindici anni di età all'epoca dell'ema-
nazione del provvedimento), ed ha consentit o
la costruzione di circa 180 mila tonnellate
lorde di naviglio nuovo.

Per assicurare la massima applicazione
della legge è stato, pertanto, approvato dal
Consiglio dei ministri un disegno di legge
sul credito navale, già all'esame del Par-
lamento. È stato pure approvato un altr o
disegno di legge con il quale si provvede, an-
zitutto, a prorogare l'efficacia delle misure
relative al premio di demolizione sino a tutto
l'esercizio 1962-63 . Al tempo stesso sono state
previste notevoli modifiche : e ciò al fine di
adeguare il contenuto del provvedimento all a
situazione attuale . La misura massima del
contributo viene, così, elevata da 25 mila a
35 mila lire per tonnellata di peso delle nav i
scariche ed asciutte di nuova costruzione, e
si stabilisce che il contributo potrà essere con -
cesso anche se il tonnellaggio commesso a i
cantieri raggiunga il 50 per cento di quell o
demolito, invece che il 75 per cento, come
attualmente è previsto . Questo al fine pre-
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cipuo di agevolare l'armamento minore che
dispone di scarsi mezzi finanziari e che ,
spesso, non è in grado di avvalersi delle prov-
videnze della legge del 1959 a causa dell'ele-
vata percentuale di tonnellaggio da ricostruire .

Infine, i benefici potranno essere concess i
anche per la demolizione di vecchie navi pas-
seggeri e miste e di qualsiasi nave costruit a
anteriormente al 1946; ciò allo scopo di com-
prendere nella portata della legge tutte le navi
di costruzione bellica che, in linea di mas-
sima, non rispondono più alle esigenze de i
traffici marittimi .

Il detto disegno di legge è attualmente al-
l'esame del Senato .

Il ritardo nell'iter di formazione del pro-
getto di provvedimento sul credito navale, pi ù
volte annunciato, non è dipeso da inazione de l
Ministero della marina mercantile, ma dall e
difficoltà che si sono dovute superare per
reperire i fondi da stanziare in bilancio, e
dall'opportunità di ottenere, anche su questo
provvedimento, un preventivo giudizio dell a
Comunità economica europea .

Il relatore ha espresso le sue idee circa l a
mancanza dei presupposti per la competenz a
della C.E.E. a deliberare in questa materia :
tali idee possono essere in linea di massim a
accolte . Il Governo, per ragioni di opportunit à
e per dimostrare la sua buona volontà, h a
ritenuto opportuno agire in tal modo, anche
in relazione alla delicata situazione deter-
minata dalla emanazione della legge regionale
siciliana 20 gennaio 1961, n. 7, che prevede
agevolazione a favore di imprese siciliane che
commettano nuove navi ai cantieri siciliani .

La Commissione della C .E .E . ha espress o
il suo avviso favorevole ; e, pertanto, il pro-
getto di legge, approvato da tempo dal Con-
siglio dei ministri, trovasi anch'esso dinanz i
al Senato .

Il problema del credito navale costituisce ,
indubbiamente, una delle necessità e delle
aspirazioni maggiormente sentite dell'arma -
mento, sia per ciò che riguarda la possibilit à
di ottenere — con una procedura snella —
finanziamenti per la costruzione di navi, si a
per quanto concerne la compressione del tasso
di interesse sui detti finanziamenti in modo
che il tasso sia vicino a quello medio praticato
nei principali paesi marittimi .

In relazione al primo aspetto del problema ,
nel confermare che le operazioni di credit o
navale possono essere esercitate dall'Istituto
mobiliare italiano direttamente o tramite l a
sua sezione autonoma di credito navale, si è
prevista la facoltà per gli istituti di credito d i
diritto pubblico di istituire sezioni autonome

di credito navale : tali sezioni godranno dell o
stesso regime della sezione autonoma del -
1'I .M.I . E ciò è statò fatto per tener conto dell e
future e possibili esigenze nel campo dei fi-
nanziamenti marittimi, che potrebbero, even-
tualmente, eccedere le capacità di un sol o
istituto .

In merito al problema del tasso di inte-
resse, si è prevista la corresponsione all'isti-
tuto mutuante, da parte dello Stato, di u n
contributo nel pagamento degli interessi nell a
misura del 3,50 per cento sui finanziamenti ,
di durata sino a 15 anni, che siano destinat i
alla costruzione, alla trasformazione ed a
grandi riparazioni di navi mercantili . Il cre-
dito potrà essere concesso per una somma par i
al 50 per cento del prezzo dei lavori, eleva-
bile al 60 per cento per navi da passegger i
di stazza lorda non inferiore alle 20 mila ton-
nellate .

L'onere a carico dello Stato non potrà
superare, nel complesso, la somma di 30 mi-
liardi di lire .

In tal modo, con la legge 31 marzo 1961 ,
n . 301, e con quella sul credito navale, sa-
ranno messi a disposizione, per la costruzione
navale, non meno di 54 miliardi di lire, oltre
agli 8 miliardi ancora disponibili per la con-
cessione dei premi di demolizione ed ai residu i
stanziamenti della legge 17 luglio 1954, n . 522 .

E veniamo ora allo svecchiamento dell a
flotta e al problema dei cantieri .

Il concorso di tre diversi ordini di mi-
sure, contributi di costruzione ai cantieri ,
premi di demolizione ed agevolazioni credi -
tizie agli armatori, potrà indubbiamente dare
un impulso alla realizzazione di un definitivo
ringiovanimento della marina mercantile ita-
liana, tenendo anche presente il grande pro-
gramma concernente la flotta della Finmare ,
che è in corso di esecuzione .

Sarà così portata a compimento un'oper a
quale mai sinora realizzata nel campo ma-
rittimo : quella di dotare il nostro paese di
una flotta commerciale modernissima . La per-
centuale delle navi di altura di età inferiore
ai 10 anni raggiunge — allo stato — il 45 pe r
cento e non è azzardato prevedere che nel giro
di qualche anno supererà abbondantement e
il 50 per cento, per l'apporto delle nuove co-
struzioni e per l'eliminazione di una quota
del naviglio antiquato. Si sono creati così, e
si 'stanno creando, gli strumenti per consentire
uno svecchiamento radicale della flotta . I ri-
sultati sin qui raggiunti sono stati favore-
volissimi, dato che l'armamento italiano h a
ordinato ai cantieri, dal 1954 ad oggi, poco
meno di due milioni di tonnellate lorde di
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naviglio avvalendosi dei benefici della legge
n. 522 . prevedibile che con le tre nuove leggi
(revisione delle costruzioni navali, revisione
della legge sulle demolizioni, credito navale )
si conseguiranno altri notevoli risultati, sia a i
fini dello svecchiamento, sia a quelli dello svi-
luppo della consistenza della flotta .

Per quel che riguarda i cantieri e la lor o
attività futura, le idee espresse dal relator e
sono certamente degne di considerazione e
la speciale commissione istituita presso i l
C.I .R. dovrà tener conto non di criteri astratt i
ma delle concrete possibilità di lavoro che i
cantieri avranno nei prossimi anni . Gli im-
pianti meno economici dovranno formare og-
getto di attento studio, fermo restando il con-
cetto che l'industria cantieristica italiana do-
vrà comunque essere proporzionata, sia pe r
il limite minimo sia per quello massimo dell a
sua consistenza, alle esigenze della marina
mercantile e di quella militare, il cui contri-
buto alla occupazione dei cantieri, pur essen-
do inferiore a quello del periodo prebellico ,
è sempre notevole .

Linee sovvenzionate e rinnovo delle con-
venzioni . L'amministrazione ha adempiuto i
suoi compiti per quanto riguarda la redazion e
dello schema di disegno di legge sul rinnov o
delle convenzioni con le quattro società de l
gruppo Finmare per l'esercizio delle linee d i
preminente interesse nazionale . Il progetto ,
approvato dal Consiglio dei ministri, si st a
discutendo nell'altro ramo del Parlamento :
il Senato certamente saprà convenientemente
apprezzare i motivi di urgenza che consi-
gliano una approfondita, ma rapida discus-
sione .

I rapporti tra lo Stato e le quattro società ,
sino al 31 dicembre 1959 sono stati regolariz-
zati con la recente legge 2 febbraio 1961, nu-
mero 32 . Il disegno di legge in corso di discus-
sione, oltre a disciplinare il regime delle con-
venzioni per il ventennio 1961-1980, regola an-
che i rapporti fra Stato e società per l'anno
1960 .

La flotta Finmare . Problema fondamentale
della flotta del gruppo Finmare è quello de l
suo adeguamento qualitativo, prima ancora
che quantitativo, alle attuali esigenze dei traf-
fici di linea in rapporto alla concorrenza inter-
nazionale. Delle attuali 88 navi gestite dall e
quattro società, 54 sono di costruzione post -
bellica, ma ben 34 risalgono ad epoca ante-
riore. Tra queste ultime, vi sono 14 navi di
tipo Liberty ormai assolutamente superate per
i traffici commerciali di linea, soprattutto pe r
la scarsa velocità .

Nel quadro della risoluzione di questo fon-
damentale problema di ammodernamento, è
stato predisposto il noto programma di nuov e
costruzioni, che è già in avanzato corso d i
attuazione e comprende, sino ad oggi, tredic i
navi per circa 189 mila tonnellate lorde . Tale
programma prevede la costruzione di due navi
da 42.500 tonnellate lorde per le linee de l
Nord America; di due da 27 mila, per le linee
dell'Australia ; di due da 5.500, per i collega -
menti con la Sardegna; di una da 2 .900 per
la linea Alto Adriatico-Dalmazia-Grecia ; di
quattro da 7 mila tonnellate lorde per la linea
India-Pakistan, in sostituzione delle Liberty
attualmente in servizio ; di una da 5 mila per
la linea Africa occidentale-Congo, in aggiunta
alle tre navi dello stesso tipo già in servizio ;
di una da 3.200 per il potenziamento dell a
linea Adriatico-Turchia . Con tali costru-
zioni, che consentiranno di eliminare dal ser-
vizio le navi più vecchie e meno idonee, i l
problema del rinnovamento della flotta Fin -
mare è avviato alla necessaria soluzione .

I servizi sovvenzionati locali . Il citato di -
segno di legge, concernente il rinnovo dell e
convenzioni con le società del gruppo Fin -
mare, prevede l'affidamento all'industri a
privata dei servizi marittimi delle isole mi-
nori sarde e del settore delle isole Tremiti ,
attualmente gestiti dalla Tirrenia e dall'Adria-
tica. Ciò è dovuto al fatto che questi servizi
locali non hanno bisogno della grande orga-
nizzazione aziendale delle due società che si-
nora li esercitano e rappresentano, in defini-
tiva, una onerosa e. non indispensabile appen-
dice della loro attività .

Con un apposito disegno di legge, che è
già all'esame del Parlamento si è, così, prov-
veduto a stabilire i criteri per il passaggi o
all'industria privata, in regime di concessione ,
delle cinque linee locali di cui trattasi, in bas e
a norme analoghe a quelle stabilite per la con -
cessione degli altri collegamenti marittimi d i
carattere locale, alle società Toscana, Parte-
nopea, Navisarma, Sirena, Lolli Ghetti e Navi-
gazione alto Adriatico . Lo stanziamento annu o
a carico del bilancio dello Stato per i servizi
disciplinati da questo disegno di legge no n
potrà superare i 500 milioni di lire, che an-
dranno ad aggiungersi ai tre miliardi annui
stanziati per le altre linee sovvenzionate lo-
cali .

In vista del miglioramento dei servizi della
società Sirena (isole Egadi, Pelagie, Ustic a
e Pantelleria) è in fase di approntamento u n
progetto per la sostituzione di due navi anti-
quate (la Egadi e il Mazara) con altre unità
di nuova costruzione . che consentiranno anche
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di migliorare gli itinerari e la periodicità d i
alcuni collegamenti nel settore .

Le linee non sovvenzionate. All'attività
svolta dall'armamento sovvenzionato, che ge-
stisce i servizi di interesse nazionale, si ac-
compagna quella dell'armamento libero, che
esercita, ormai, oltre un centinaio di line e
regolari di navigazione, comprese quelle di
interesse locale, senza fruire di sovvenzioni .

Tra queste linee, una settantina interessano
anche porti esteri e sono particolarmente nu-
merose quelle per il Mediterraneo e per l'Afri-
ca occidentale, mentre quelle per le Americh e
e l'Australia sono servite da un complesso di
navi di elevate qualità tecniche, che degna -
mente completano il sistema delle linee di na-
vigazione italiana .

Il tonnellaggio delle navi delle linee no n
sovvenzionate è in continua ascesa e si avvi-
cina, ormai, alle 600 mila tonnellate lorde ,
essendosi pressoché raddoppiato negli ultim i
dieci anni. Ciò dimostra la vitalità del nostro
armamento anche in questo nuovo settore d i
traffico che, prima della guerra, era disim-
pegnato praticamente dal solo naviglio dell e
società sovvenzionate, mentre l'armament o
privato preferiva dedicarsi ai traffici liberi .

In tema di politica e traffici marittimi ,
l'azione del Ministero, in materia di condi-
zioni politiche del commercio marittimo inter-
nazionale, è rimasta sempre ancorata all a
difesa del principio della libertà dei traffic i
mondiali per le navi di qualsiasi bandiera . Al
tempo stesso, l'amministrazione ha continuat o
a svolgere la sua azione di tutela degli inte-
ressi dell'armamento italiano nei confront i
delle discriminazioni praticate da una larg a
serie di paesi stranieri . Questa azione è stat a
condotta attraverso un'attiva partecipazione
alle riunioni internazionali, intese, specie i n
sede O.E.C .E ., a concordare e coordinare mi-
sure idonee contro le discriminazioni e attra-
verso proteste ed azioni diplomatiche, svolte
tramite il Ministero degli affari esteri . Infine ,
sono state fatte proposte al Ministero degl i
affari esteri per la costituzione ed il funziona-
mento di un gruppo di lavoro interministe-
riale avente il compito di studiare e proporre
particolari misure di difesa contro le altrui
discriminazioni . Questo gruppo di lavoro è
tuttora in piena attività ; proposte sono gi à
state messe in atto . L'una, riguarda l'inclu-
sione di clausole contro le discriminazioni d i
bandiera negli accordi commerciali bilateral i
da concludere e da rinnovar . L'altra misura
riguarda la raccomandazion , rivolta a tutt e
le amministrazioni, gli enti 4 le società a ca-
rattere statale o parastatale, 1i tenere costan-

temente conto delle esigenze della marina mer-
cantile e di evitare, in particolare, l'accetta-
zione di clausole di riserva dei trasporti a fa-
vore di bandiere straniere .

Il Ministero della marina mercantile si è
spesso premurato di intervenire, al riguardo ,
presso altre amministrazioni ed enti pubblici ,
richiamando la loro attenzione sulla necessità
di effettuare gli acquisti all'estero (specie d i
cereali) con la clausola f .o .b . e non con quell a
c .i .f ., al fine di consentire all'armamento ita-
liano di competere con quello estero nell'ac-
quisizione dei trasporti, a parità di condizioni .

Un'intensa attività è stata svolta dal Mini-
stero anche . a seguito della creazione dell'O .C .
E.D., organizzazione internazionale destinata
a sostituire, su più vasta scala mondiale e con
più larghi compiti, 1'O .E .C.E. Vi era il peri-
colo che i vari principi stabiliti in materi a
marittima dal comitato dei trasporti marittim i
dell'O.E.C.E., fossero trascurati nella nuov a
organizzazione, specie per quanto riguard a
l'azione contro le discriminazioni -di bandiera .
I risultati raggiunti possono considerarsi sodi -
sfacenti, in quanto le aspirazioni del settor e
marittimo sono state tenute,- dall'O .C .E.D . ,
nella dovuta considerazione e l'organismo s i
è prefisso il compito di contribuire allo svi-
luppo del commercio mondiale su basi non
discriminatorie .

da augurare che anche 1 ' I .M .C.O . — che
sinora si dedica ai problemi della sicurezz a
e dell'efficienza tecnica della navigazione, che
assorbono tutta la sua attività — possa, in fu-
turo, rivolgere la sua attenzione anche ad altr i
problemi della navigazione commerciale, a l
fine di provocare l'abbandono delle misure
discriminatorie e delle restrizioni non indi-
spensabili .

Per quanto riguarda la disciplina uniforme
di istituti di diritto marittimo nel campo in-
ternazionale, l'amministrazione è stata rap-
presentata nella delegazione italiana che h a
partecipato alla conferenza di Bruxelles del -
l'aprile di questo anno, conclusasi con la firm a
di una convenzione per l'unificazione di al -
cune regole in materia di trasporto di passeg-
geri .

Sicurezza della navigazione . La continua
evoluzione della tecnica navale rende neces-
sario un continuo adeguamento delle norm e
riflettenti la sicurezza della navigazione, sia
in vista dell'aggiornamento della disciplina
esistente, sia per quanto riguarda la formu-
lazione di regole riguardanti materie nuove ,
come quelle dei nuovi mezzi di salvataggio ,
delle navi autostivanti, degli aliscafi, del tra-
sporto di merci radioattive .
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Al tempo stesso, prosegue l'attività a lungo
respiro, intrapresa da qualche anno, per l'ela-
borazione della nuova legislazione in materi a
di sicurezza. La legge sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare è in
corso di discussione alla Camera dopo l'appro-
vazione del Senato. Non resta che augurarne
la sollecita approvazione dopo la lunga sospen-
sione causata dal cambio del relatore . Le di-
sposizioni per la prevenzione degli abbordi
in mare sono state, poi, definitivamente appro-
vate e, da pochi giorni, pubblicate .

in corso l 'elaborazione dei regolament i
di esecuzione della legge sulla sicurezza, af-
fidata a due commissioni interministeriali, d i
cui una per lo studio dei problemi tecnici
concernenti la sicurezza, l'altra per lo studi o
dei problemi del trasporto per mare dell e
merci pericolose . I lavori delle due commis-
sioni sono giunti alla fase conclusiva, ma gi à
si prevede che un ulteriore adeguamento dell a
disciplina sarà necessario nel caso in cui la
convenzione internazionale di Londra del 196 0
— che si riferisce alla materia della sicurezza
della navigazione e della vita umana in mar e
— venga ratificata .

Molto attiva è anche la partecipazione del -
l 'amministrazione ai lavori dell'I .M.C.O ., che
ha creato una serie di gruppi di lavoro inca-
ricati di elaborare rapporti tecnici su nume -
rosi problemi della sicurezza e dell'efficaci a
della navigazione, come il trasporto di merc i
pericolose, la stazzatura delle navi, l'inquina -
mento delle acque marine da idrocarburi, i l
codice internazionale dei segnali, i problem i
di compartimentazione e stabilità delle navi .

L'I .M .C.O ., com'è noto, ha il compito d i
presiedere alla unificazione, in sede interna-
zionale, delle nuove norme sulle condizion i
tecniche dell'esercizio della navigazione. L'Ita-
lia fa parte del consiglio dell'I .M.C.O ., ha la
vicepresidenza del comitato per la sicurezz a
marittima : il contributo arrecato dai rappre-
sentanti italiani ai lavori dell 'organizzazione
è particolarmente apprezzato .

In materia di prevenzione dall ' inquina-
mento delle acque marine da idrocarburi, è
stata recentemente ratificata (legge 23 febbraio
1961, n . 238) la convenzione internazionale d i
Londra del maggio 1954 . Già si provvede —
oltre che allo studio delle misure da adottare
per l'adempimento della convenzione — ad un
lavoro preparatorio per concretare la linea d i
condotta da tenere alla prossima conferenza
internazionale del 1962, indetta per rendere
più efficace ed operante la convenzione del
1954 .

Viene prestata attenta cura anche ai pro-
blemi del futuro impiego dell'energia nuclear e
per la propulsione navale commerciale, in re-
lazione all'iniziativa del C .N.R.N., della Fiat
e dell'Ansaldo per ricerche e studi su reat-
tori e per la progettazione di navi a propul-
sione nucleare in sede Euratom e con riferi-
mento anche all 'attività dell'agenzia europe a
per l'energia nucleare e . dell'agenzia interna-
zionale dell'energia atomica, facenti capo ri-
spettivamente all'O.E.C.E. e all'O .N .U. Anche
in questo campo, fervono i lavori in sede inter -
nazionale per la uniforme disciplina giuridic o
amministrativa della materia .

Nella ricordata conferenza di Bruxelles del -
l'aprile 1961, sono stati presi in esame progett i
per una convenzione sulla responsabilità civile
dei proprietari ed armatori di navi a propul-
sione nucleare, mentre in una convenzion e
formata a Parigi nel luglio 1960, è stata trat-
tata la responsabilità civile in materia di tra -
sporto marittimo di materiali nucleari .

Tutto il problema della propulsione nu-
cleare, nei suoi molteplici aspetti, verrà siste-
maticamente seguito da un ufficio costituit o
presso la direzione generale della navigazion e
e del traffico marittimo .

Problemi del lavoro . Il lavoro marittimo .
Nel corso dell'esercizio 1960-61, sono stati ri-
solti alcuni annosi problemi : quello de i
miglioramenti delle pensioni della Cassa na-
zionale previdenza marinara e quello dei mo-
toristi navali .

Con la legge 12 ottobre 1960, n . 1183, è stato
provveduto all'adeguamento delle pensioni ,
mirando alla riduzione del divario che esisteva
tra retribuzioni effettive e retribuzioni conven-
zionali medie sulle quali viene liquidata l a
pensione . La legge prevede anche la corre-
sponsione alla Cassa nazionale di congrui con-
tributi statali in relazione agli oneri ricadent i
sulla Cassa per il riconoscimento, ai fini pre-
videnziali, dei periodi di servizio militare od
equiparato compiuti dagli iscritti . La legge . è
entrata in vigore il 12 novembre 1960 e la Cas-
sa ha dato immediatamente inizio alle opera-
zioni di riliquidazione delle pensioni, opera-
zioni che interessano circa 35 mila marittimi .
In considerazione della necessità di condurre a
termine le riliquidazioni (secondo gli impegn i
assunti) non oltre il 25 luglio 1961, la Cassa
ha predisposto una razionale organizzazion e
dei lavori . Il lavoro di riliquidazione è stato
così ultimato ancora prima della scadenza
prevista .

Per quanto riguarda i motoristi navali d i
prima e seconda classe, che avevano conse-
guito questo titolo in base alla legge 20 giu-
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gno 1935, n . 1320 e che si sono trovati in uno
stato di grave disagio a seguito dell'entrata i n
vigore della nuova disciplina dei titoli profes-
sionali marittimi prevista dal codice dell a
navigazione e dal relativo regolamento, co n
decreto presidenziale 15 ottobre 1960 è stato
disposto il conferimento ad essi, rispettiva-
mente, dei titoli di meccanico navale di prima
e seconda classe per• motonavi . Il provvedi -
mento, che ha elevato in misura notevole i
limiti dell'abilitazione professionale dei ma-
rittimi interessati, si è rivelato di particolare
efficacia nell'attuale situazione di carenza d i
personale di stato maggiore di macchina, per
l'armamento delle navi mercantili di limitato
tonnellaggio, addette al traffico nel Medite r
raneo.

Trovasi in discussione al Senato un dise-
gno di legge, approvato dal Consiglio dei mi-
nistri, per l'esecuzione della convenzione in-
ternazionale di Seattle sull'esame medico dell a
gente di mare. Con detto disegno di legge ,
viene innovata l'attuale disciplina che non
consente la revisione dei giudizi di inidoneit à
permanente emessi dalle commissioni medi-
che, se non in caso di ricorso avanzato entro u n
certo termine . Inoltre, si prevede che la revi-
sione possa essere fatta quando l'infermità o
l ' imperfezione fisica (che hanno costituito l a
base per il giudizio di inidoneità) sia emen-
dabile con atto operatorio .

Il disegno di legge prevede anche un'esten-
sione dei casi nei quali le casse marittime pos-
sono chiedere che i marittimi inscritti in turn o
di collocamento siano sottoposti a visita di ac-
certamento, eliminandosi così gli inconvenient i
derivanti dalla disciplina attuale, che ammette
le visite sanitarie solo per i marittimi im-
barcati e per quelli che si presentano per l'im-
barco . È previsto, infine, che i marittimi, per
imbarcare, debbano essere in possesso di u n
certificato medico, valido per due anni, che
attesti la loro attitudine fisica al lavoro a l
quale dovranno essere adibiti a bordo .

Con decreto presidenziale in corso di predi-
sposizione, verranno introdotte modifiche ad
alcuni articoli degli elenchi delle infermit à
ed imperfezioni fisiche della gente di mare, al
fine di fissare precisi criteri di valutazione d i
alcune particolari infermità ed imperfezioni .

Numerosi altri provvedimenti concernent i
la gente di mare sono stati adottati e son o
in corso di approvazione. Tra questi sono d a
ricordare :

	

una circolare del novembre 1960
sulle ispezioni alle provviste di bordo ; uno
schema di progetto di legge per consentire a i
macchinisti navali in seconda di imbarcare
con mansioni di capitano di macchina, ove

siano in possesso di determinati requisiti ; una
regolamentazione sull'accertamento della ca-
pacità professionale degli ufficiali della ma-
rina mercantile all'uso del radar .

I titoli professionali e l'istruzione marinara .
Dopo i lavori di studio compiuti da una com-
missione ministeriale sui problemi dello svi-
luppo dell'istruzione marinara, si è passati a d
una fase di concreta realizzazione attravers o
l'elaborazione di un progetto di riforma d i
alcuni articoli del regolamento per l ' esecu-
zione del codice della navigazione, relativi all a
disciplina dei titoli professionali marittimi .
In questa materia debbono essere tenuti pre-
senti due diversi ordini di esigenze : quell o
di una qualificazione del personale e del pos-
sesso di idonei titoli di studio di caratter e
professionale e quello delle effettive esigenz e
della marina mercantile, in relazione alle diffi-
coltà che in atto si riscontrano nell 'armament o
delle navi .

Funzionari dell'amministrazione hanno at-
tivamente partecipato ai lavori di speciali com-
missioni istituite presso il Ministero della pub-
blica istruzione per la revisione dei programm i
di studio degli istituti scolastici di tipo ma-
rinaro. Ciò ha permesso di creare un più
stretto legame tra materie di insegnamento
ed esigenze di preparazione professionale .

Nel programma generale di sviluppo della
scuola, l'interessamento del ministero ha por-
tato all'istituzione di nuovi istituti o di nuove
sezioni di istituti tecnici nautici in zone nell e
quali ne era più sentito il bisogno. Una effi-
cace azione è stata e sarà svolta per la crea-
zione di istituti professionali statali a caratter e
marinaro che, ad avviso dell 'amministrazione ,
rappresentano — assieme agli istituti del-
l'E.N.E .M. — la base fondamentale per la for-
mazione del personale destinato a conseguire
i titoli professionali marittimi intermedi (pa-
droni marittimi e meccanici navali, in primo
luogo) .

Il lavoro portuale . Con riferimento a quanto
esposto a parte circa la costituzione della com-
missione per lo studio della produttività de i
porti, che dovrà occuparsi in modo specific o
anche dei problemi del lavoro portuale, è
opportuno ricordare, in questa sede, che il nu-
mero complessivo dei lavoratori portuali per-
manenti raggruppati nelle compagnie e ne i
gruppi operanti nei diversi porti italiani era ,
all'inizio del 1961, di circa 13 .500 unità e che ,
nell'ultimo decennio, la consistenza degli stessi
permanenti si è sempre aggirata su cifre va-
riabili tra 13 .000 e 14 .000 unità. Non vi è ,
dunque, un'inflazione in questo settore e lo
stesso aumento dei traffici portuali, raddop-
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piati nel corso dei dieci ultimi anni, non ha
portato, all'atto pratico, ad un 'espansione
della categoria dei portuali fissi ma ad un
maggiore impiego degli occasionali . Al tempo
stesso, è opportuno rilevare che la cifra com-
plessiva dei portuali permanenti di tutta Itali a
risulta anche inferiore al numero complessivo
dei portuali di alcuni singoli grandi port i
esteri : ad Amburgo, i portuali che ricevono
regolarmente almeno un minimo di salario ,
sono quasi 17.000; a Rotterdam, 14 .000 ; ad
Anversa, 13 .500 ed in questi porti si manifest a
spesso la necessità del ricorso a personale oc-
casionale, sia pure in minor misura che ne i
porti italiani . ovvio, d'altra parte, che ne i
porti nazionali il contenimento del numero
dei permanenti non può non avere l'effetto ,
in periodo di espansione del traffico, di ren-
dere necessario un ricorso più ampio al per -
sonale della categoria degli occasionali .

La media nazionale dei guadagni per gior-
nata vissuta è stata, nel 1960, di 3 .057 lire ,
con un aumento di 417 lire rispetto al 1959 .
È da osservare, però, che, se dal 1959 al 1960
tale media è aumentata del 15 per cento, l a
quantità di merci manipolata dai portuali è
aumentata del 20 per cento . L'amministra-
zione, dal canto suo, esplica la sua azione d i
esame dei provvedimenti tariffari per i singol i
porti e per le singole prestazioni, nell'intent o
di evitare qualsiasi onere ingiustificato per
gli utenti .

Analoga azione è svolta anche nei confront i
dei servizi resi dalle imprese portuali in quan-
to, ovviamente, il problema del conteniment o
dei costi portuali non riguarda solo le tariffe
compensative dei lavoratori portuali ma tutte
le tariffe che si riferiscono ad operazioni por-
tuali .

I porti . Il relatore si è occupato ampia -
mente dei problemi dei porti, mettendo in ri-
lievo esigenze fondamentali di organizzazione
e di sviluppo delle attrezzature . Anche l'am-
ministrazione ha dedicato, nel corrente eser-
cizio, grande attenzione al problema dei porti ,
sia in relazione alla loro organizzazione e d
efficienza in senso assoluto, sia con riferi-
mento alla posizione dei porti italiani nel va -
sto quadro delle grandi organizzazioni interna-
zionali e, in specie, del mercato comune eu-
ropeo. Studi particolari sui problemi del la-
voro portuale e sulla posizione competitiv a
dei porti italiani nei confronti di quelli de l
mercato comune, sono stati effettuati da fun-
zionari dell 'amministrazione e si è potuto cos ì
raccogliere una documentazione sufficiente per
una più larga visione d'assieme di quest i
problemi .

Nel mese di marzo è stata, poi, costituita
una commissione incaricata dello studio de i
problemi della produttività dei porti, che do-
vrà vagliare i diversi aspetti dell'organizza-
zione, del lavoro, dell'attrezzatura portuale e
presentare le proprie proposte al riguardo . La
commissione ha già iniziato una ponderos a
opera di studio dei problemi del lavoro por-
tuale e si spera che essa possa portare rapi-
damente a compimento i suoi lavori, presen-
tando delle conclusioni che avranno un note-
vole interesse, in quanto dovranno tenere conto
delle osservazioni dei diversi ambienti inte-
ressati alla vita dei porti, dagli agenti marit-
timi ai lavoratori portuali, dagli industriali
ai commercianti ed ai funzionari dell'ammi-
nistrazione .

Certo, il problema dei porti è molto vasto
e delicato, anche in relazione alle competenz e
delle diverse amministrazioni . A tal riguardo
il relatore ha proposto soluzioni che me-
ritano il più attento esame, sia per ciò ch e
concerne l'istituzione di uno speciale capitol o
di bilancio per gli arredamenti portuali, di -
stinto da quello per le costruzioni di opere ,
sia per quanto riguarda un maggiore inter -
vento del Ministero della marina mercantile
nel settore della politica delle costruzioni por-
tuali, sia per quanto si riferisce, infine, all a
predisposizione di un programma, o piano ,
pluriennale di sviluppo degli impianti por-
tuali sulla base di precise esigenze e scelt e
economiche. Non si tratta, certamente, di pro-
blemi che si possono risolvere in una giornata ,
ma è indubbio che, almeno per l'istituzione
del capitolo di spesa per gli arredamenti por-
tuali, qualcosa si debba fare subito e che i l
capitolo debba essere istituito nel bilanci o
della marina mercantile, che ha una precisa
competenza sull'opportunità, la funzionalità
economica e la gradualità delle spese relative .

Per quanto riguarda gli impianti portuali ,
è appena il caso di accennare che uno svi-
luppo degli impianti di infrastruttura, di so-
vrastruttura e di arredamento è oggi necessari o
e non in vista di possibilità future di incre-
mento del traffico, ma per gli aumenti di traf-
fico che si sono già in concreto verificati . Il
movimento generale della navigazione nei port i
italiani si è più che raddoppiato, nel 1960 ,
rispetto ai dati del 1951-52, ed è aumentato di
circa il 50 per cento rispetto a quelli del 1955-
1956 . Rispetto al 1959 si è avuto, infine, ne l
1960, un aumento di oltre il 20 per cento e
le cifre dei primi mesi del 1961 denunciano
il permanere della tendenza all'aumento .

Anche per i passeggeri, l'incremento è
stato fortissimo ; 6 milioni e mezzo nel 1951,
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11 milioni nel 1960 . Sarà bene aggiunger e
che l'Italia è tra i paesi europei quello ch e
ha maggiormente progredito in questo dopo-
guerra. L'incremento riguarda tutti i porti
senza distinzioni regionali, al nord e al sud .

Per smaltire il traffico attuale e gli ulte-
riori suoi sviluppi nel prossimo futuro, oc-
corre una serie di investimenti per nuove
opere e nuovi impianti, strettamente indispen-
sabili per evitare il pericolo che i porti no n
siano in grado di fronteggiare il traffico con-
vogliato verso di essi . Né è a dirsi che il pro-
blema riguardi solo i prodotti petroliferi, ch e
pur hanno avuto uno sviluppo di movimento
impressionante, perché gli incrementi son o
stati dati anche dalle merci solide e, come s i
è visto, dai passeggeri .

Il relatore ha accennato al problema della
necessità di una stazione marittima sussi-
diaria a Napoli, dove il movimento dei passeg-
geri è più che mai intenso . Lo stesso problema
esiste, in maggior o in minore misura, in
tutti i porti, o per il movimento delle merc i
o per quello dei passeggeri o per ambedue .
Di esso si occupa a fondo, per il caso di Ge-
nova, il locale consorzio autonomo, che pro -
getta uno sviluppo portuale in grado di smal-
tire un traffico che potrebbe raggiungere i
50 milioni di tonnellate di merci all'anno .

Per numerosi altri porti (dove lo Stato deve
provvedere all'esecuzione delle opere) occorr e
effettivamente — come ha detto il relatore —
un vasto e meditato programma, con una con-
grua disponibilità dei mezzi finanziari . Nella
redazione ed esecuzione di detto programma ,
il Ministero della marina mercantile deve
avere la parte che gli compete, perché ess o
deve essere formulato con piena aderenza all e
esigenze commerciali dei diversi porti . Tutto
il problema dei trasporti nazionali, delle in-
frastrutture e degli investimenti relativi è, at-
tualmente, oggetto di una sistematica indagine
da parte di uno speciale comitato dei ministr i
istituito presso il C.I .R., del quale fa parte
anche il ministro della marina mercantile .

Quanto è stato detto circa i problemi del-
l'arredamento portuale e dell'eventuale impu-
tazione del relativo capitolo di spesa al bilanci o
della marina mercantile presuppone, poi, un a
completa disciplina giuridica della gestion e
statale delle attrezzature meccaniche attraver-
so le aziende e i mezzi meccanici, disciplina
che è allo studio e che è necessaria anche a
prescindere dall'assunzione, da parte del mi-
nistero, di nuovi compiti .

2 da osservare, infine, che il Consiglio de i
ministri ha approvato il testo del disegno di

legge sulla revisione delle tasse portuali e de i
diritti marittimi .

Il demanio marittimo . La trattazione dell e
questioni demaniali ha avuto raramente, da
parte dei relatori sul bilancio della marina
mercantile, quell'ampiezza che l'onorevole Co-
lasanto ha voluto dare per la crescente valo-
rizzazione dei beni demaniali marittimi a fin i
industriali, balneari e turistici .

Le osservazioni fatte dal relatore sono, di
massima, fondate : ad esse già si ispira l'am-
ministrazione nel concedere le aree demanial i
a privati .

Il problema più grave è certamente quell o
della repressione degli abusi, degli sconfi-
namenti, delle indebite occupazioni, dell'usur-
pazione di beni demaniali . La repressione d i
questi illeciti — nonostante l'attività vera -
mente lodevole svolta dalle autorità marittime
locali — trova remore ed ostacoli pressoché
insormontabili nell'assoluta insufficienza d i
mezzi e di personale a disposizione di queste
autorità. L'efficace tutela dei beni demanial i
presuppone una continua azione di controll o
e di ispezione mentre, allo stato attuale, no n
è possibile svolgere che una azione di con-
trollo saltuaria e discontinua e, perciò, di scar-
sa efficacia . Sarebbe, quindi, auspicabile l a
creazione di un servizio ispettivo con appo-
sito personale specializzato, alle dipendenze
della direzione generale del demanio marit-
timo e dei porti : le spese per il funziona-
mento sarebbero compensate dai benefici che
se ne ricaverebbero soprattutto per l'aument o
delle entrate per il maggiore gettito dei canoni .
A questo riguardo, le osservazioni e le pro -
poste del relatore sono degne di essere prese
in considerazione .

Per quanto riflette l 'uso del demanio ma-
rittimo a fini industriali, è da osservare, poi ,
che, mentre in passato esso era limitato quas i
esclusivamente all'industria petrolifera, oggi è
richiesto anche per le industrie chimiche, si-
derurgiche e, in genere, per quelle che lavo-
rano prodotti di massa. Sono, così, sorti o
sono in progetto grandi complessi petroliferi ,
chimici, termoelettrici e per la fabbricazione
di fertilizzanti e materie plastiche ad Augusta ;
il centro siderurgico di Taranto ; l'amplia-
mento di quello di Bagnoli ; i complessi petro-
liferi, chimici e per la produzione di fertiliz-
zanti e gomma sintetica di Ravenna, Brindisi ,
Gela; centri d'industria cementifera e di in-
dustrie connesse all'importazione dei cereali ,
altrove. Questa tendenza dell'industria italiana
presenta un grande interesse anche ai fin i
della sua competitività con le analoghe in-
dustrie dei paesi del mercato comune europeo .
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Relativamente al settore della pesca, ne l
corso del 1960, si è avuto un ulteriore miglio-
ramento nella composizione della nostra flotta
peschereccia . Le unità a remi ed a vela sono
diminuite di circa 700 mentre quelle motoriz-
zate sono aumentate di oltre un migliaio . L'au-
mento si è verificato specialmente nel settore
delle motobarche : ma è entrato in servizio
anche un centinaio di motopescherecci. In ta l

modo, nel giro di sei anni, la consistenza dell a
flotta da pesca motorizzata è aumentata d i
circa il 50 per cento per numero di unità (pas-
sando da 9.600 a 14.100) e del 30 per cento
per stazza lorda complessiva (salendo d a
93.200 a 121 mila tonnellate lorde) .

Per quanto riguarda la produzione, no n
si sono avute, nel 1960, grandi variazioni : la
cifra globale, di 181 .700 tonnellate, è rimast a
leggermente inferiore a quella del 1959 m a
ha superato quella dei due anni precedent i
e può, nel complesso, considerarsi pari all a
media degli ultimi cinque anni . Non bisogn a
dimenticare che, in questo campo, si hann o
degli ostacoli ad uno sviluppo della produ-
zione, determinati dalla scarsa pescosità de i
mari dove i nostri pescherecci possono ope-
rare e dalle difficoltà di raggiungere una solu-
zione in problemi di notevole interesse, come
quello dei rapporti con la Tunisia .

In relazione a tale questione, si cerca d i
giungere ad un modus vivendi con il governo
locale, il quale non ha mostrato sinora di aver e
un grande interesse a raggiungere un accordo .
I paesi in sede diplomatica, tuttavia, prose-

guono e si spera che, inquadrando la questione
nella più ampia cornice dei rapporti economic i
italo-tunisini, si possa ottenere qualche risul-
tato, come contropartita di ciò che l'Italia
potrebbe offrire alla Tunisia nel quadro di
una efficace collaborazione economica .

Nell'Adriatico è ancora in vigore l'accordo
concluso con la Jugoslavia nel 1960, in base
al quale è consentita la pesca, in tre zone di
mare facenti parte delle acque jugoslave, ad
un certo numero di motopescherecci italiani ,
contro pagamento di un canone di novecento
milioni di lire . L'accordo ha fatto seguito a
quelli precedentemente conclusi e scadrà ne l
mese di febbraio del 1962 . Questa serie di ac-
cordi ha contribuito a migliorare notevolment e
i rapporti in materia di pesca tra i due paesi .

È stato pure recentemente firmato il pro-
tocollo che getta le basi di una collaborazion e
tra l'Italia e il governo egiziano nel settor e
della pesca. Il protocollo prevede la costitu-
zione di una società mista italo-egiziana per l o
sfruttamento delle risorse ittiche dei mar i
egiziani, risorse che sono molto notevoli, a

mezzo di battelli italiani . Le modalità della
collaborazione tra i due paesi saranno ulte-
riormente precisate con nuovi accordi . È in-
dubbio che in tal modo si schiuderanno pro-
spettive di una certa ampiezza alla nostra pe-
sca, anche in vista della possibilità che accord i
consimili possano essere raggiunti con altr i
paesi dell'Africa occidentale .

Molto vivo è anche l'interesse per i lavor i
della commissione internazionale della pesc a
nel nord Atlantico. L'Italia partecipa a tal i
lavori, in considerazione soprattutto della ne-
cessità di sviluppare la nostra pesca atlantica ,
a seguito della perdita di tradizionali, vaste
zone di pesca mediterranea, causata dall a
guerra .

Il Consiglio dei ministri ha recentemente
approvato il disegno di legge sulla disciplin a
della pesca marittima, predisposto in seguit o
agli studi effettuati dall'apposita commissione
interministeriale. Con tale disegno di legge
è stata predisposta una nuova, completa rego-
lamentazione della pesca, in sostituzione della
congerie di provvedimenti di legge ed ammi-
nistrativi sinora esistente, priva di precisi cri-
teri unitari e non completamente aderente ai
tempi. Detto disegno di legge tiene anche Conto
degli sviluppi che si sono verificati in questo
settore che sta gradualmente passando dall a
fase economica familiare od artigianale, a
quella di economia industriale .

Nella redazione del testo ci si è pure preoc-
cupati delle misure di polizia a prevenzion e
e repressione della pesca di frodo o con mezzi
esplosivi, tossici od inquinanti. Il provvedi-
mento si trova attualmente all'esame del Se -
nato della Repubblica e si spera che possa
essere rapidamente approvato .

In materia di studi è da segnalare che —
ad onta della scarsa consistenza degli stan-
ziamenti previsti in bilancio — è stato pos-
sibile eseguire e pubblicare varie monografie ,
carte da pesca e documentari filmati, che
hanno avuto notevole successo negli ambient i
interessati alla pesca, sia in campo nazionale ,
che all'estero.

È -anche da tener presente che, nel quadr o
di un'efficace azione internazionale, sono state
gettate le basi per una stretta collaborazione
italo-francese . Essa dovrebbe concretarsi, nell a
prossima primavera, in una serie di ricerch e
di nuove platee di pesca e di prove di nuov i
attrezzi nel Tirreno centro-meridionale, d a
eseguirsi con una nave specializzata frances e
e personale italiano e francese .

I contributi della Cassa per il mezzogiorno
per la pesca . In base agli stanziamenti pre-
visti dalla legge 29 luglio 1957, n . 634, recante
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provvedimenti per il Mezzogiorno — e che
prevede l'erogazione di contributi a fondo per-
duto per la costruzione ed il migliorament o
di scafi da pesca, per l'acquisto di attrezza-
ture da pesca e di impianti per la conserva-
zione del pescato — sono state accolte oltr e
tremila domande di contributo, per un im-
pegno complessivo di quasi cinque miliardi e
quattrocento milioni di lire, su una spesa pre-
ventivata di oltre quattordici miliardi . I con-
tributi già liquidati assommano ad oltre tr e
miliardi e trecento milioni di lire .

È noto che, in seguito a deliberazione de l
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, u n
miliardo di lire è stato destinato alla conces-
sione di contributi per la costruzione di nav i
per la pesca oceanica . Con tale stanziament o
sarà possibile erogare contributi per la co-
struzione di una dozzina di navi per la pesca
atlantica .

Il fondo di rotazione . La legge 27 dicembre
1956, n . 1457, ha istituito il fondo di rotazion e
per l'esercizio del credito peschereccio, pre-
vedendo finanziamenti al tasso di interesse de l
due per cento e agevoli termini di ammorta -
mento .

Il provvedimento si è dimostrato efficacis-
simo e ha consentito un notevole migliora -
mento qualitativo della nostra flotta pesche-
reccia . I mutui erogati raggiungono i due mi-
liardi e quattrocentocinquanta milioni di lir e
e per numerosi altri finanziamenti, già deli-
berati, sono in corso di stesura gli atti relativi .

Venendo incontro alle esigenze del settore pe-
schereccio, il ministero ha studiato un prov-
vedimento di legge, per l'aumento della con-
sistenza del fondo, che si trova ora all'esam e
del Ministero del tesoro . Detto provvedimento
— se approvato, come vivamente spero — con -
sentirà un intervento più efficace a favore della
pesca .

I contributi in interesse . La legge 25 no-
vembre 1960, n . 1508 ha previsto un'assegna-
zione integrativa di settantaquattro milioni d i
lire per il concorso statale nel pagamento degl i
interessi sui mutui pescherecci previsto dall a
legge 10 gennaio 1952, n . 16. Con tale somma ,
che sarà ripartita negli esercizi finanziari da l
1960-61 al 1970-71, sarà possibile ripristinare
una misura di intervento che si è dimostrata ,
nel recente passato, molto utile . Il nuovo stan-
ziamento si prefigge il fine di promuovere e d
incoraggiare iniziative intese a potenziare e
migliorare l 'organizzazione peschereccia e di
metterla in grado di fronteggiare la concor-
renza straniera, anche in vista della attua-
zione del mercato comune europeo . Si sta prov-

vedendo ad istruire le numerose domande d i
ammissione al contributo già pervenute .

Altre provvidenze in favore della pesca .
La legge 31 marzo 1961, n. 301, già ricordata
in occasione della trattazione dei problemi
dei cantieri navali, ha previsto la concessione
di benefici anche per la costruzione di moto-
navi da pesca oceanica di stazza lorda supe-
riore alle cinquecento tonnellate, nella misur a
del trenta per cento del prezzo complessivo
della nave.

Con la legge 21 luglio 1959, n . 590, è stato
possibile erogare un contributo straordinari o
a fondo perduto per la trasformazione ed i l
miglioramento delle attrezzature e dei mezz i
ai pescatori dell'alto Adriatico che, in base
all'accordo di pesca italo-jugoslavo, non pos-
sono svolgere la loro attività nella zona pro-
spiciente le coste dell'Istria . Di queste provvi-
denze hanno beneficiato oltre mille interessati .

I pescatori continuano a beneficiare di esen -
zioni o di agevolazioni fiscali sul gasolio, sull a
benzina e sul petrolio utilizzati per i motori ,
i gruppi elettrogeni e le fonti luminose per
la pesca .

Si sta studiando, inoltre, un piano di po-
tenziamento di determinati settori maggior-
mente produttivi dell'industria della pesca .
Sono in corso, attualmente, i necessari contatti
con gli altri ministeri interessati, dopo di ch e
sarà promossa l'emanazione di un apposito
provvedimento legislativo .

Tali misure si rendono necessarie per pre-
venire la possibilità di una grave crisi dell e
nostre attività pescherecce in dipendenza de l
forte sviluppo della flotta da pesca italiana ,
praticamente raddoppiatasi rispetto all'ante-
guerra. A questo fattore senz'altro positiv o
fanno, infatti, riscontro parecchi elementi ne-
gativi : l'impoverimento delle riserve ittiche
dei mari aperti all'attività dei nostri battelli ;
la riduzione — a seguito delle vicende belli-
che — delle zone di pesca tradizionalmente
frequentate dai nostri pescatori ; la sempre
maggiore estensione delle acque territoriali e
delle zone riservate di pesca, specie da part e
dei paesi assurti recentemente all'indipen-
denza .

Appare, quindi, indispensabile un sistema
organico e razionale di interventi statali, di-
stribuiti in un congruo periodo di tempo, che
si prefigga il compito di raggiungere le se-
guenti finalità : a) un razionale sfruttamento
delle platee di pesca ; b) la migliore utilizza-
zione dei mezzi e della mano d'opera, con una
riduzione dei costi di produzione ; e) l 'approv-
vigionamento dei consumatori con prodott i
della migliore qualità ed al prezzo più basso
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possibile ; d) l'elevazione ad un livello sodi-
sfacente del tenore di vita dei lavoratori dell a
pesca .

I mezzi attraverso i quali sarà possibil e
raggiungere questi risultati sono quelli del -
l'incremento e del perfezionamento del siste-
ma del credito peschereccio ; della concession e
di contributi per il miglioramento dei mezzi
di pesca e per favorire lo sviluppo di un a
flotta da pesca oltre gli stretti ; l'addestra-
mento dei relativi equipaggi e la costituzione
di un'efficace catena del freddo .

Per il raggiungimento di questi fondamen-
tali obiettivi, l'amministrazione della marina
mercantile ha già predisposto apposito dise-
gno di legge che trovasi da tempo all'esame
del Ministero del tesoro per il necessario con-
certo .

È da segnalare, infine, la legge 25 novem-
bre 1960, n. 1518, con la quale è stato elevato
da cinquanta a cento milioni il contributo
annuo a favore della Fondazione assistenza e
rifornimenti pesca (F .A.R.P.) che svolge
un'opera meritoria di assistenza a favore dell a
piccola pesca, anche a mezzo di crediti a
basso saggio d'interesse per il rinnovo di mezz i
ed attrezzature da pesca .

Provvedimenti sociali a favore dei pesca -
tori . In base alla legge 13 marzo 1958, n . 250
— che ha esteso ai pescatori della piccola
pesca i benefici dell'assicurazione invalidità ,
vecchiaia e superstiti contro gli infortuni ,
le malattie e le malattie professionali — sono
state concesse entro il 1960 oltre tremilatre-
cento pensioni .

Con la stessa legge, è stata disposta la cor-
responsione degli assegni familiari ai pesca-
tori associati in cooperative e con un recente
decreto interministeriale è stato elevato da 20
a 25 giornate il periodo medio mensile di
occupazione sulla scorta del quale sono con-
cessi gli assegni familiari .

Onorevoli deputati, l'importante e nutrita
discussione — che ha toccato tutti i problemi
della marina mercantile ed ha offerto l'occa-
sione di fare proposte varie — meriterebbe
una serie di risposte su ciascun problema e d
ad ogni oratore. Ciò non è possibile per -
ché il mio discorso oltrepasserebbe di molt o
i limiti della tolleranza .

Riassumerò il mio dire soffermandomi sull e
osservazioni che sono apparse contrastanti .
Credo superfluo aggiungere che tutte le osser-
vazioni formeranno oggetto di attento esam e
da parte mia e dei vari servizi del mio Mini-
stero e prego gli onorevoli deputati di no n
volermi male se non li nominerò sempre su
ciascun argomento .

Sui problemi sollevati dagli onorevoli Lu-
cifredi, Lucchesi, Trombetta, Angrisani e dall o
stesso relatore circa la maggiore partecipazione
del Ministero della marina mercantile nel set-
tore delle opere portuali, dirò che essi son o
vivamente sentiti da questa amministrazione ,
sia per quanto riguarda i lavori di infrastrut-
tura sia, in modo particolare, per quelli d i
arredamento .

L'onorevole Colasanto ha proposto addirit-
tura la totale devoluzione della intera materia ,
compresi gli stanziamenti di bilancio, al Mi-
nistero della marina mercantile .

Non è possibile prevedere quale soluzione
potrà avere un così importante e delicato pro-
blema, che investe la politica generale del
Governo . 1 certo, però, che la soluzione —
qualunque essa sia — dovrà tenere conto sia
della competenza di tecnica costruttiva del Mi-
nistero dei lavori pubblici sia della competenza
tecnico-economica del Ministero della marin a
mercantile . Questo dicastero non può né dev e
rimanere estraneo, in quanto la funzione dell e
opere e degli arredamenti portuali deve co-
stantemente mirare a sodisfare, nel modo mi-
gliore, le esigenze dei traffici, la cui responsa-
bilità ricade sul Ministero della marina mer-
cantile .

Lo stralcio dal progetto di legge sul cre-
dito navale delle norme concernenti il credit o
di esercizio, onorevoli Colasanto e Gefter Won-
drich, è dovuto alla necessità di contenere gl i
oneri finanziari a carico dello Stato e soprat-
tutto alla opportunità di preferire — nella ri-
partizione delle spese statali nei campo del -
l'economia — la destinazione di fondi a van-
taggio di nuovi investimenti .

Il problema del ritrasferimento della « va-
sca navale » alla competenza del Ministero
della marina mercantile è, indubbiamente ,
degno di considerazione .

La istituzione di un catasto del demani o
marittimo è necessaria, onorevole Lucifredi .
Sarà questo uno dei compiti principali che
dovrà assolvere la nuova direzione — da me
voluta — appena essa potrà disporre dei
mezzi umani necessari .

Sulla unificazione eventuale delle cass e
marittime, onorevole Sinesio, è in corso
di apprestamento un progetto di legge di ini-
ziativa governativa ed è stata già presentata
a questo ramo del Parlamento la propost a
n . 3045 dall'onorevole Saragat . La unificazione
— che, sul piano teorico, non dovrebbe solle-
vare grandi obiezioni — presenta invece, sul
piano pratico, molti aspetti da esaminare e
da risolvere .
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L'emanazione di provvedimenti che con -
sentano agevolazioni fiscali per l'importazion e
di navi estere ha riportato, onorevole Cola -
santo, giudizio sfavorevole da parte del Par -
lamento, che per ben due volte si è manife-
stato contrario a proposte del genere .

Il problema del risanamento dell'industri a
cantieristica (del quale si sono interessati gl i
onorevoli Lucifredi, Gefter Wondrich, Santi ,
Lucchesi) è all'esame del C.I .R .

Non esistono tendenze aprioristiche a ridi-
mensionare ed a ridurre il potenziale cantie-
ristico, ma tutte le misure studiate mirano a
rendere competitive, su scala internazionale ,
le costruzioni navali italiane .

Il fatto che altri paesi del mercato comune
possano adottare misure non appariscenti a fa-
vore delle costruzioni navali non dipende, ono-
revole Wondrich, da « ingenuità italiana » .
Ella ben sa che nel nostro sistema costituzio-
nale ogni spesa statale deve essere autorizzata
con legge mentre in altri paesi è possibil e
l'autorizzazione anche con « atto amministra-
tivo » .

Il problema della concorrenza fiumana in
danno di Trieste è stato attentamente studiat o
e mi propongo — quando avrò gli atti del con-
vegno di Trieste — di sentire il parere anch e
di esperti locali .

Onorevoli Sciolis e Wondrich, credo d i
aver concretamente dimostrato quanto mi stia -
no a cuore le sorti di Trieste e, perciò, no n
faccio altre affermazioni . Voi conoscete, però ,
che molte cose sono possibili a Fiume data
la diversità dell'organizzazione che consente
un più facile intervento dello Stato . Comun-
que il problema dovrà essere da noi attenta-
mente esaminato ed avviato a soluzione : que-
sta è una promessa che deve impegnare no i
e voi .

Desidero assicurare l'onorevole Colitto —
che ringrazio per l ' aperta dichiarazione d i
fiducia nella mia persona — che è stato pre-
disposto un progetto di legge sulla unifica-
zione dei fondi del lavoro portuale e sulla am-
ministrazione del fondo unico .

Per gli altri problemi di riforma del co-
dice della navigazione, l'onorevole Colitto —
valoroso docente di diritto — sa che la com-
petenza primaria appartiene al Ministero d i
grazia e giustizia .

L'affermazione dell'onorevole Santi che l a
flotta Finmare non può competere con quell e
estere non trova riscontro nella realtà . La
società Italia è al primo posto, per traffico ,
nelle linee del sud America ; è al secondo posto
in quelle del nord America. Il compimento del

programma di nuove costruzioni, onorevol e
Sinesio, migliorerà certamente la posizione
delle quattro società di preminente interess e
nazionale. Per quanto riguarda le navi vec-
chie — ancora presenti nella flotta italiana —
non bisogna dimenticare, onorevole Santi, i
grandi progressi realizzati in questi ultim i
anni . L'approvazione della legge sul credit o
navale e di quella apportante modifiche all a
legge di demolizione del vecchio naviglio con -
sentiranno certamente di avviare il problem a
a soluzione definitiva .

Lo sviluppo delle ricerche e degli stud i
sulle faune marine è previsto, onorevole Raf-
faele Leone, nel « piano azzurro » . Per quanto
riguarda l'aumento degli organi delle capita-
nerie di porto (delle quali si sono anche inte-
ressati gli onorevoli Carcaterra e Cutitta), farò
del mio meglio per testimoniare la mia pien a
fiducia a questi miei valorosi collaboratori ,
come ho detto nella prima parte del mio di-
scorso.

La particolare situazione dei traffici adria-
tici — esposta dagli onorevoli Boidi e Alba
— merita un attento esame che potrà esser e
fatto in connessione con l'esame della situa-
zione di Trieste di cui si sono occupati gli
onorevoli Sciolis e Wondrich .

L'amministrazione non ha mancato, ono-
revole Carcaterra, di fare presente a più ri-
prese la critica situazione delle sedi dei di -
versi uffici periferici . Le sue osservazioni al
riguardo meritano una doverosa considera-
zione .

Sono anche meritevoli di attenzione le ri-
chieste che riguardano l'assegnazione di unità
navali veloci alle capitanerie di porto. Posso
assicurarla, onorevole Carcaterra, che si è gi à
cominciato a provvedere con congrui stanzia-
menti nel bilancio attualmente in discussione .
Spero che tali stanziamenti saranno elevat i
negli esercizi prossimi, in modo da assegnar e
a ciascuna capitaneria di porto il mezzo ma-
rittimo necessario .

Sulla questione della revoca dei diritti
esclusivi di pesca (revoca cui è favorevole
l'onorevole Ravagnan, mentre contrario è
l'onorevole Trombetta) è in corso una com-
plessa e necessariamente lunga indagine .
Solo al termine di tale indagine si potrà sta-
bilire se la revoca debba essere fatta e con
quali procedure . L'amministrazione prenderà
le sue decisioni dopo un esame ponderato del -
Ia questione .

Sul problema della pensione ai marittimi ,
non si può affermare che, rispetto alla legge
del 1952, non vi siano stati miglioramenti ne i
termini promessi .
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Onorevole Adamoli, come dissi già in sede
di Commissione, occorre siano citati casi con-
creti nei quali tale miglioramento non si è
avuto . . . (Proteste del deputato Adamoli) .

Quanto alla formazione del testo unico
della previdenza marinara, il termine previsto
è di due anni ; manca quindi ancora un anno
alla scadenza .

ADAMOLI. Ma in questo primo anno che
cosa si è fatto ?

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Posso assicurare l'onorevole Adamol i
e tutti gli altri deputati che si sono interes-
sati dell'argomento che la commissione inca-
ricata dell'esame del problema lavora attiva-
mente . Desidero però chiarire che tale com-
missione non dipende direttamente dal mi o
Ministero .

Sull'ordine del giorno dell'onorevole Ra-
vagnan, riguardante la pesca, posso comuni -
care che l'ammodernamento e la motorizza-
zione del naviglio da pesca sono già in attua-
zione e buoni risultati sono stati raggiunti co n
le provvidenze erogate fino ad oggi .

Nuovi risultati potranno ottenersi con i
provvedimenti in corso di studio, relativi al -
l'aumento della consistenza del fondo di rota-
zione . Risultati definitivi potranno essere rag-
giunti con la nuova legge organica decennal e
di sviluppo della pesca, sulla quale si son o
raccolte le adesioni di alcuni ministeri e si
attendono le determinazioni del Ministero de l
tesoro .

Con tale legge si prevede di dare un im-
pulso al credito a basso saggio di interess e
senza limitazioni di cifre e di concedere con -
tributi a fondo perduto per le marinerie, ch e
non godono di speciali provvidenze, e per la
pesca oceanica .

Quanto a quest'ultima, onorevole Rava-
gnan, già una quarantina di motonavi, in
grande maggioranza moderne, operano negl i
oceani : a tale numero di motonavi bisogna
aggiungerne altre dodici che sono state am-
messe ai benefici della Cassa per il mezzo-
giorno .

Le cooperative ed i consorzi di cooperative
fra pescatori sono incoraggiati dalla mia am-
ministrazione. Il progetto di legge sulla revi-
sione della legislazione sulla pesca è all'esa-
me del Senato della Repubblica .

Quanto al problema dei mercati ittici, ono-
revole Ravagnan, esso è ora di competenza de l
Ministero dell'industria e commercio . Comun-
que a me pare siano fondate le considerazion i
svolte .

Ritengo, con questa risposta, di avere sodi -
sfatto anche gli onorevoli Lucchesi e Sinesio

che si sono interessati con impegno del pro-
blema della pesca .

In materia rli accordi internazionali sull a
pesca, onorevoli Pellegrino e Sinesio, ricord o
— secondo quanto dirò nella seconda parte del
mio discorso — le trattative con la R .A.U., gl i
accordi con la Jugoslavia, l'accordo conclus o
con la Francia per ricerche ittiche nel Tirreno .

L'Italia è pronta a trattare con la Tunisia,
onorevole Pellegrino, per la questione dell a
pesca nel canale di Sicilia, ma occorre una
eguale volontà della controparte . Comunque
dobbiamo sperare che — nel più vasto quadr o
della collaborazione economica fra l'Italia e
la Tunisia — si possano ottenere risultati posi-
tivi a favore dei pescatori italiani .

L'azione coordinatrice dei vari mezzi di tra-
sporto — che è di competenza dello special e
Comitato dei ministri istituito presso il C .I .R .
— deve far ritenere, onorevole Trombetta, ch e
con lo sviluppo dei trasporti ferroviari e stra-
dali non saranno trascurati gli impianti por-
tuali .

Sul problema dei turni particolari dell a
gente di mare, sollevato dall'onorevole Concas ,
ricordo che gli armatori hanno più volte
riaffermato il loro diritto di servirsi di per-
sonale di loro fiducia per determinati serviz i
di bordo e per una certa quota di personale
destinato a bordo .

Voglio anche ricordare all'onorevole Con-
cas che — con la legge 12 ottobre 1960, n . 1183
— sono stati disposti contributi di notevole
entità a favore della Cassa nazionale di previ-
denza marinara . Perciò affermare che vi è ca-
renza di contributi statali (sono 5 miliardi di
contrbuto straordinario e un miliardo e 700
milioni di contributo annuo a carattere perma-
nente) mi pare dire cosa per lo meno non
esatta .

Il problema della difesa contro la discri-
minazione di bandiera attuata da altre nazion i
forma oggetto di attento studio da parte d i
una speciale commissione istituita presso i l
Ministero degli affari esteri . Detta commis-
sione ha preso in esame — fra le varie possi-
bili soluzioni — anche la proposta avanzata
dall'onorevole Colasanto : quella cioè di im-
porre una tassa sulle merci trasportate d a
navi di altri paesi, che attuano forme di di-
scriminazione . Penso che ciò possa sodisfare
gli onorevoli Lucifredi, Gefter Wondrich e
quelli che si sono interessati di tale problema .

Per quanto riguarda i collegamenti con la
Sardegna — dei quali si sono occupati gli ono-
revoli Polano e Bardanzellu — devo precisar e
che il continuo incremento dei traffici marit-
timi da e per la Sardegna — manifestatosi in
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dipendenza anche dello sviluppo economico
dell'isola — ha vivamente preoccupato il Mi-
nistero della marina mercantile, che ha adot-
tato tutte le provvidenze possibili . Tali prov-
videnze sono state riconosciute, onestamente ,
dall'onorevole Bardanzellu, che ringrazio so-
prattutto per le parole estremamente cortesi a
mio riguardo .

Con l'entrata in servizio delle due nuove
motonavi — attualmente in corso di costru-
zione — i collegamenti saranno potenziati ul-
teriormente . Sarà possibile, tra l'altro, ren-
dere giornaliera la linea Genova-Porto Torre s
e disporre di una nave di riserva che consen-
tirà — nei periodi di maggiore afflusso di pas-
seggeri — l'effettuazione di corse di rinforz o
straordinarie, con la eliminazione degli incon-
venienti verificatisi durante lo scorso mese d i
agosto .

Il Ministero della marina mercantile h a
salutato con gioia la recentissima entrata i n
servizio della nave-traghetto Tyrsus che con-
sidera un validissimo mezzo integrativo degl i
altri servizi della Tirrenia .

Sui fondamentali problemi dell'organizza-
zione del lavoro portuale — di cui si sono inte-
ressati il relatore, l'onorevole Lucifredi ed
altri deputati — avrei desiderato che l'onore-
vole Santi avesse ricordato tre cose : 1) che il
ministro Jervolino — nei tre anni di direzion e
del dicastero della marina mercantile — non
ha adottato alcun provvedimento di conces-
sione di « autonomie funzionali » ; 2) che il
ministro Jervolino, per evitare che la situa-
zione del delicato settore del lavoro portual e
restasse pregiudicato dalla nota sentenza del
tribunale di Genova del 5 aprile del corrente
anno, nella causa promossa dalla società
« Cokapuania », ha voluto che l'Avvocatur a
di Stato proponesse appello avverso detta sen-
tenza : ciò che è stato fatto nel luglio 1961 ;
3) che il ministro Jervolino ha istituito la com-
missione per lo studio dei problemi della pro-
duttività dei porti . Detta commissione — dell a
quale fanno parte, oltre i funzionari del mi-
nistero, tutte le categorie interessate — dovrà
suggerire i provvedimenti ritenuti necessar i
sia per l'organizzazione del lavoro portuale ,
sia per il potenziamento delle attività .

La commissione in parola, onorevoli Lu-
cifredi e Trombetta, lavora in un clima di se-
rena collaborazione e spero che potrà al più
presto espletare il mandato conferitole .

E veniamo, onorevole Adamoli, al disegno
di legge sul rinnovo delle convenzioni con l e
società del gruppo Finmare .

Ricorderò brevemente all'onorevole Ada -
moli (che si è costituito quale pubblico accu-

satore in nome della collettività, invero no n
da lui rappresentata) i seguenti punti . Il di -
segno di legge qualificato sempre come di -
segno di legge Jervolino, non è stato predi -
sposto soltanto dal ministro Jervolino . . .

ADAMOLI. Di concerto .
JERVOLINO, Ministro della marina mer-

cantile . Ella ha la grande abilità di prece-
dere le altrui argomentazioni, per smorzarne
l'efficacia . Abbia la cortesia di ascoltarmi .

Il disegno di legge è stato concertato co n
i dicasteri del bilancio, del tesoro, delle fi-
nanze, delle poste e telecomunicazioni, d i
grazia e giustizia, delle partecipazioni statali .
Di conseguenza è stato esaminato, discuss o
e approvato da sette amministrazioni e d a
sette uffici legali .

ADAMOLI . Complimenti a tutti !
JERVOLINO, Ministro della marina mer-

cantile . Ognuno si prende la parte che gli
spetta : ella si assuma le responsabilità d i
quello che sta avvenendo.

Il disegno di legge ha tenuto presenti tutt e
le osservazioni fatte dalla commissione incari-
cata dal C .I .R., della quale hanno fatto parte
personalità competenti, che si sono preoccu-
pate non solo del fattore economico ma anche ,
e prevalentemente, di quello sociale .

Il disegno di legge ha utilizzato tutto i l
materiale di studi esistente presso l'ammini-
strazione, nonché l'elaborazione dottrinale di
monografie di un certo rilievo .

Il disegno di legge ha accolto quasi tutte
le richieste formulate dalla Finmare attra-
verso l'I .R.I ., i cui dirigenti hanno dato con-
tinua, serena, concreta collaborazione .

L'onorevole Adamoli ed i suoi colleghi del -
la Camera e del Senato sono stati da me ripe-
tutamente sollecitati a venire al Ministero a
discutere serenamente sul problema ed a farmi
proposte concrete . Durante un intero anno —
come risulta dai verbali della commissione —
non ho avuto mai l'onore di una visita che
avrebbe potuto facilitare la soluzione del pro-
blema . (Interruzione del deputato Vidali) .

L'attività dei parlamentari di estrema si-
nistra (e recentemente al Senato anche di si-
nistra) si è limitata ad una critica inspiegabile
ed ingiusta. Il che non ha permesso — fino
ad oggi — l'approvazione del disegno di legge
in parola .

Questa opposizione sterile ha intanto aggra-
vata la situazione economica perché manc a
lo strumento legislativo per pagare alla Fin -
mare la sovvenzione, per gli anni 1960 e 1961 ,
ammontante ad oltre 60 miliardi, per cui la
Finmare è costretta — anche per questa som-
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ma notevole — a fare ricorso a prestiti per i
quali si corrispondono interessi elevatissimi .

VIDALI . La responsabilità è vostra .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . E di ciò i parlamentari di sinistr a
fanno ricadere la responsabilità sul Governo
come se il ritardo nell'approvazione fosse
causato dal Governo . (Interruzioni a sinistra) .

L'opposizione, inoltre — e questa è la cosa
più grave — rende impossibile la costruzione
di nuove navi da parte della Finmare : e ciò
con grave danno dei lavoratori che invano sol-
lecitano la costruzione di nuove unità .

P. inutile inviare da me sindacalisti a solle-
citare l'autorizzazione a costruire nuove nav i
quando io non ho lo strumento utile per dare
tale autorizzazione, mentre ho a disposi-
zione i mezzi economici necessari . Se non s i
approva il disegno di legge, il Ministero dell a
marina mercantile non può esaminare (e
tanto meno approvare) il programma delle
nuove costruzioni . Questo io affermo solen-
nemente per dare una risposta precisa all'ono-
revole Adamoli anche in riferimento al su o
ordine del giorno .

E opportuno che questo conoscano il Par -
lamento ed il paese .

In merito alla riduzione della flotta i n
mare — di cui hanno parlato gli onorevol i
Adamoli e Santi, che si riportano al valore
quantitativo dell'anteguerra — ripeto quello
che ho detto in altra occasione . A parte che,
in questi ultimi anni, la Finmare è stata auto-
rizzata a costruire il maggiore tonnellaggi o
di navi, bisogna considerare che le necessit à
di allora erano diverse dalle attuali . In quel-
l 'epoca esistevano le colonie che oggi non esi-
stono più .

Inoltre, volutamente si trascura di aggiun-
gere all'attuale tonnellaggio della Finmare
quello della Finsider e quello dell'E .N .I ., che
ha affrontato e risolto il problema con impo-
nenza veramente ammirevole .

L'onorevole Pellegrino ha detto delle cose
interessanti sulla esistenza di norme — con-
tenute nel codice della navigazione — che
anche l'onorevole Concas ritiene contrarie all a
Costituzione. Devo premettere che l'eventual e
riforma del codice di navigazione — al par i
di tutti gli altri codici — rientra nella com-
petenza primaria del Ministero di grazia e
giustizia. Non posso addentrarmi nell'esame
dei diversi argomenti trattati dall'onorevol e
Pellegrino, sempre in relazione alla invocat a
riforma del detto codice . La materia è impor -
tante e richiederebbe una lunga e precisa dis-
sertazione .

Sono d'accordo con l'onorevole Pellegrin o
che non è concepibile fare del marittimo u n
« militare » e della nave una « caserma », m a
nessuno può pretendere che scompaiano d a
un codice marittimo quelle norme che stabili-
scono le prerogative del comandante ed assi -
curano il rispetto degli ordini da lui legitti-
mamente impartiti . Sono norme comuni a
tutto il mondo e chiaramente enunciate, ono-
revole Pellegrino, anche dal codice sovietico .
Detto codice sovietico del 1929 (edizione uffi-
ciale del 1958 tradotta in inglese nel 1960 d a
Szirmai e Koravaar) nel capoverso dell'arti-
colo 56 stabilisce : « Il capitano è legittimato
ad esercitare l'azione disciplinare contro i
membri dell'equipaggio » .

L'articolo 57 dello stesso codice sovietic o
detta : « Qualunque ordine dato dal capitan o
nell'esercizio delle sue funzioni deve essere
ubbidito incondizionatamente da tutti i mem-
bri dell'equipaggio » .

« Il capitano può prendere le misure ne-
cessarie contro le, persone di bordo che di-
sobbediscono ai suoi legittimi ordini . Se i l
comportamento di una , persona a bordo mette
in pericolo la sicurezza della nave, delle per-
sone e delle cose esistenti a bordo, il capitan o
può ordinare che egli sia detenuto in un luog o
determinato » .

PELLEGRINO . Noi non abbiamo sostenut o
che si debba eliminare il potere disciplinare
del comandante .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Mi lasci terminare . Potremo ampia-
mente discutere in altro momento e in altra
sede . Io riassumo qui gli argomenti che do-
vevo contrapporre alle sue osservazioni, tant o
più che lei, ripetutamente, mi ha chiedo d i
volere conoscere il mio pensiero .

L'onorevole Pellegrino — se farà la com-
parazione fra il codice italiano e quello sovie-
tico — dovrà convenire che è assai più severo
quello sovietico . Difatti l'articolo 1091 del co-
dice italiano della navigazione punisce la diser-
zione solo se provoca una « notevole difficoltà
nel servizio della navigazione » .

L'articolo 1094 punisce solo la inosservanz a
di un servizio tecnico della nave .

PELLEGRINO . Ma non mette in pericolo
la vita .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
canìle. È opportuno che io ricordi queste nor-
me perché restino consacrate nel resoconto d i
questa seduta e perché le conoscano i collegh i
di tutti i settori di questa Camera, compresi
quelli dell'estrema sinistra .

L'articolo 1118 punisce l'abbandono del po-
sto soltanto se sia commesso « durante un
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servizio attinente alla sicurezza della navi-
gazione » .

Tutte le norme da me richiamate dimo-
strano chiaramente che non sono punite le
« violazioni contrattuali » come lei, onorevol e
Pellegrino, ha sostenuto, ma gli atti concer-
nenti l'ordine di bordo, la normalità e la si-
curezza della navigazione .

Tali norme esistono in tutti i codici marit-
timi, sia dei paesi capitalisti sia dei paesi non
capitalisti .

I problemi culturali inerenti alla prepara-
zione dei marittimi e dei pescatori mi stanno
particolarmente a cuore e spero di potere, a l
più presto, presentare in merito proposte con -
crete .

Rinnovo l'assicurazione che accetto di pro -
muovere la « conferenza nazionale del mare » .
Essa, onorevole Adamoli, certamente sarà uti-
le a fare sempre meglio conoscere gli impor -
tanti ed urgenti problemi della marina mer-
cantile italiana ed a constatare che il ministro
Jervolino non ha prevenzioni nei confronti d i
alcuno ed è disposto a discutere su tutte l e
proposte che potranno realizzarsi . Spero che
il ministro Jervolino potrà fare le medesim e
constatazioni nei confronti di determinati set-
tori politici dai quali ancora una volta (e no n
sarà l'ultima) invoca una collaborazione sin-
cera, fattiva, utile soprattutto ad affrettare l a
realizzazione degli ideali che devono unire
sempre tutti noi . E cioè : il maggiore presti-
gio ed il maggiore benessere dell ' Italia; il
sempre crescente sviluppo dell'economia na-
zionale ; la reale elevazione morale, culturale ,
sociale dei lavoratori le cui sorti — nel supe-
ramento di tutte le ideologie politiche — de-
vono stare sinceramente e costantemente a
cuore di tutti quelli che si professano veri de-
mocratici .

In merito alla proposta dell'onorevole Co-
lasanto di trasformare il Ministero della ma-
rina mercantile in Ministero della navigazion e
e della pesca, con competenza anche sulla na-
vigazione interna e su quella aerea, sulla pesc a
delle acque interne, sulle opere portuali e sul -
le segnalazioni marittime, ripeto che essa in -
veste la politica generale del Governo . Perciò
simili importantissimi problemi non possono
essere esaminati, e tanto meno risolti, i n
questa sede .

Penso, però, che il Governo non dovr à
ignorare la proposta dell'onorevole Colasanto
e trovare, dopo attento esame, la soluzione
migliore che essicuri la necessaria espansione
della marina mercantile italiana . Il che —
oltre a renderla anche oggi continuatrice delle

nostre gloriose tradizioni marinare — tor-
nerà a vantaggio di tutte le amministrazion i
dello Stato italiano .

Onorevoli deputati, a cento anni dall'uni-
ficazione dell'Italia, uno sguardo alla stori a
della nostra marina mercantile ci dà la chiar a
visione di infinite difficoltà coraggiosamente
affrontate e superate .

Era pure il mare, cento anni or sono, l'ele-
mento primo di comunicazione e di apertura ;
era il mare la strada naturale per facilitare
l'economia e la vita del paese .

La nostra unificazione politica coincise an-
che con una rivoluzione tecnica dei trasport i
marittimi : l'applicazione del vapore, la sosti-
tuzione delle costruzioni navali in legno con
quelle in ferro, la organizzazione su nuove
basi economiche .

Di fronte a questi problemi, i singoli Stat i
italiani avevano reagito in modo diverso : ri-
flesso di situazioni economiche e di stile di
governo . Né noi possiamo inoltrarci in analis i

particolareggiate che pure sarebbero molto in-
teressanti . Possiamo tutt'al più ricordare che
la politica marinara più ardita e completa è
stata quella del meridione d'Italia .

Difatti nel Mezzogiorno si realizzò, ne l
1817, la prima nave a vapore ; nel Mezzogiorno
d'Italia si organizzarono le prime scuole nau-
tiche, si costituirono le prime società di navi-
gazione, vi fu il primo incoraggiamento pe r
le costruzioni navali .

ADAMOLI. Si trattava dei Borboni .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Ella è un meridionale e non dovrebb e
fare interruzioni a questo riguardo. Così tra-
disce il Mezzogiorno !

Una Commissione parlamentare costituit a
nel 1861 dice nella sua relazione : « Retto d a
paurosi governi, diviso in tante frazioni mag-
giormente segregate fra loro che non fossero
due regni qualunque, questo bellissimo paese
— benché bagnato dal mare in tanta lun-
ghezza di coste, dotato di cotanti porti, ricc o

di tanti prodotti, popolato da gente che tant o
fu rinomata al mare — non aveva ancora pos-
seduto propri mezzi per potere, con la oppor-
tuna frequenza, mettere in comunicazione l e
sue varie parti » .

L'azione del Parlamento italiano comin-
ciata con quella inchiesta — diagnosi di un a
grave situazione — segna difficili, glorio-
se tappe : vince la mancanza di spirito
associativo fra gli armatori, la sfiducia nel -
l'applicazione del vapore, le difficoltà dell'in-
dustria siderurgica italiana .



Atti Parlamentari

	

- 24271 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 196 1

Il nome di Agostino Depretis, ministro de i
lavori pubblici — che mette a fuoco le infelic i
condizioni dei porti, la' mancanza di bacin i
di carenaggio, la inefficienza dei cantieri e
degli arsenali — ed il nome di Nino Bixi o
sono fra i più insigni, e vanno citati per le
memorabili battaglie parlamentari sostenute
per dare vita ed efficienza alla nuova marina .

Nella scia di questo lavoro tenace e ricc o
di impegni, ci auguriamo possa restare negl i
atti parlamentari anche la discussione di que-
sto bilancio — nell'anno 1961 — testimonianz a
di un'epoca in cui alla marina mercantile
italiana è dato di poter guardare alla sua
storia come a quella di un vitale elemento
di ricchezza e di sviluppo .

L'Italia, in cammino verso pacifiche mete
di espansione economica, sa di avere nell e
sue navi un elemento che presenta al mond o
là genialità del suo popolo ed il miracol o
della sua ricostruzione . (Vivi applausi al cen-
tro - Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del
giorno. Se ne dia lettura .

CAVERI, Segretario, legge :

« La Camera ,

considerato che la situazione della flotta
mercantile italiana in generale e della flotta
« Finmare » in particolare denuncia tuttora ,
sia sul piano quantitativo che sul piano qua-
litativo, un notevole distacco dalle esigenze
della competitività internazionale e da quell e
che rispondono ad una politica di svilupp o
considerata la persistente e aggravata cris i
dell'industria cantieristica che contrasta con
il continuo aumento della flotta e dei traffic i
mondiali e che non può né deve essere affron-
tata con misure di riduzione della potenzialità
produttiva dei cantieri ;

tenuto conto delle istanze rivolte al Par-
lamento in forma unitaria dai consessi demo-
cratici delle città marinare e portuali italiane ,
affinché siano riesaminati i programmi e gli
orientamenti che sono alla base del disegn o
di legge sul rinnovo delle convenzioni con l e
società sovvenzionate e sia assicurato l'am-
modernamento e il potenziamento della flott a
« Finmare » .

invita il Governo

a predisporre e a presentare al Parlamento
un programma per lo sviluppo della flotta
mercantile italiana e particolarmente dell a
flotta di Stato che abbia la sua piena e con-
creta espressione in modifiche del disegno d i
legge sulle nuove concessioni tali da assicu -

rare non solo la conservazione delle attuali li-
nee ma lo sviluppo sia del tonnellaggio che
dei servizi » .

ADAMOLI, VIDALI, RAVAGNAN, FRANCA -

VILLA, P0LAN0, CAPRARA, DI PAO-

LANTONIO, FRANCO RAFFAELE, MAR-

CHESI, DEGLI ESPOSTI .

« La Camera,

in occasione della discussione del bilan-
cio preventivo 1961-62 del Ministero della ma-
rina mercantile, esaminando la situazione di
depressione ed in generale di arretratezza in
cui tuttora versa il settore nazionale della
pesca,

convinta che solo un piano organico e
globale, razionalmente impostato, dotato de i
necessari stanziamenti e sistematicamente at-
tuato potrà fare uscire il settore dallo stato
attuale, elevando la produzione ed i redditi e
ponendo l'Italia ad un adeguato livello ri-
spetto alle grandi marinerie pescherecce eu-
ropee e mondiali ;

invita il Governo

a perseguire la preparazione, e ad attuare

nel corso del corrente anno la presentazion e
al Parlamento, di un « piano azzurro » ge-
nerale per la pesca, basato sui punti seguenti :

a) ammodernamento e motorizzazione
del naviglio da pesca e contemporanea crea-
zione di una flotta peschereccia di grande al -
tura da adibirsi alla pesca al di là degli stretti ,
di tonnellaggio ed attrezzature adeguati e con

personale convenientemente addestrato ;

b) allargamento delle zone di pesca me-
diante la soppressione dei diritti esclusivi d i

pesca nelle zone demaniali nazionali ed ac-
cordi con le nazioni straniere basati su con-

cessioni reciproche e di mutuo vantaggio i n

materia di scambi commerciali e di forniture

industriali ;
c) collegamento organico e razionale tra

i mercati nazionali di produzione e quelli di
consumo, in modo da eliminare la specula-
zione parassitaria degli intermediari e realiz-
zare nello stesso tempo più remunerativi red-
diti per i produttori e più modici prezzi d i

acquisto da parte dei consumatori ;
d) potenziamento ed incoraggiamento si-

stematico alle cooperative e consorzi di coope-
rative fra pescatori, senza discriminazione, se-
condo quanto è prescritto dalla Costituzione ;

e) riforma ed ammodernamento organic i

delle leggi sulla pesca, sia marittima che nell e
acque interne, e concentramento di tutti i
servizi inerenti alla pesca, compresi quèlli
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attualmente dipendenti dal Ministero dell'agri-
coltura, nel Ministero della marina mercan-
tile ;

f) preparazione adeguata, secondo le esi-
genze moderne, dei nuovi stati maggiori e di
tutto il personale specializzato, mediante even-
tuale creazione di nuovi istituti e comunque
mediante aggiornamento di quelli esistenti ,
ed in particolare dell'Ente nazionale educa-
zione marinara ;

g) sistemazione degli istituti previden-
ziali ed assistenziali, mediante la unifica-
zione delle attuali tre casse marittime e pari-
ficazione delle prestazioni e delle pensioni de i
pescatori con quelle degli altri lavoratori, prov-
vedendo alle integrazioni di fondi con ade-
guati contributi statali ; costruzione di vil-
laggi dei pescatori e di case di riposo e stan-
ziamenti annuali di fondi adeguati in caso d i
sinistri e per fronteggiare la disoccupazione
stagionale ;

h) collaborazione alla redazione del pia -
no da parte degli studiosi sul piano scienti-
fico, nonché degli esperti delle categorie in-
teressate, in particolare delle organizzazioni
dei lavoratori : sindacati e cooperative ;

i) periodica messa al corrente delle com-
petenti Commissioni della Camera e del Se -
nato circa le varie fasi di elaborazione de l
piano » .

RAVAGNAN, VIDALI, ADAMOLI, POLANO ,
CALVARESI, CAPRARA, DI PAOLANTO-

NIO, FRANCO RAFFAELE, DEGL I

ESPOSTI .

PRESIDENTE . Onorevole ministro, ho sen-
tito che nel corso della sua esposizione ella
ha già risposto agli ordini del giorno Adamol i
e Ravagnan. Voglia ad ogni modo esprimer e
il parere del Governo su questi ordini del
giorno .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Dirò, in aggiunta a quanto ho già ri-
cordato, che l'ordine del giorno Adamoli an-
zitutto deve essere presentato in sede di di-
scussione .del bilancio del Ministero delle par-
tecipazioni, che è competente in questa ma-
teria. Secondariamente il programma, come
ho già accennato, potrà essere presentato dop o
l 'approvazione del disegno di legge sulle nuo-
ve convenzioni con le società di preminent e
interesse nazionale .

La proposta Adamoli (e questo spero gli
farà piacere) formerà oggetto di ampia discus-
sione nella conferenza nazionale del mare, che
io ho accettato di promuovere e che prometto
di realizzare al più presto se avrò una sincera,

costante, concreta collaborazione specie dai
settori politici dell ' estrema sinistra .

PRESIDENTE. Ella pertanto accetta l'or -
dine del giorno ?

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . No, onorevole Presidente : accettarlo
può pregiudicare la immediata discussion e
del disegno di legge sul riordinamento dei ser-
vizi marittimi sovvenzionati di preminent e
interesse nazionale .

Quanto all'ordine del giorno Ravagnan, os-
servo che in esso v'è una parte che è già at-
tuata dal Ministero, un'altra che forma ogget-
to di studio nel quadro del « piano azzurro » ,
una che riguarda il Ministero dell ' industria
e del commercio . Il resto lo posso accettar e
come raccomandazione, nei limiti delle mie
competenze .

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo l e
dichiarazioni del Governo, i presentatori in-
sistono a che i loro ordini del giorno sian o
posti in votazione .

Onorevole Vidali, insiste per l'ordine de l
giorno Adamoli, di cui ella è confirmatario ?

VIDALI. Signor Presidente, non intendo
insistere sull'ordine del giorno e ne dirò bre-
vemente le ragioni .

L'onorevole ministro non ci ha ancora det-
to cosa intende fare con questo disegno di
legge per il rinnovo delle convenzioni dell a
Finmare. Sappiamo che la discussione è stat a
sospesa al Senato, ma l'onorevole ministro non
ha voluto dirci cosa farà . Intende discutere
con le autorità politiche, economiche e ma-
rittime degli altri porti ?

L'ordine del giorno era già stato respint o
durante la discussione in sede di Commis-
sione. Nel frattempo sono sopravvenuti dei
fatti nuovi . Sul disegno di legge per il rin-
novo delle convenzioni con le società di premi-
nente interesse nazionale c'è stata una di-
scussione, sia in sede di Commissione sia in
aula, al Senato della Repubblica .

Come era da prevedersi, la maggioranza
del Senato si è dimostrata contraria al dise-
gno di legge e, all'ultimo momento, il mi-
nistro è stato praticamente costretto a batter e
in ritirata ed a chiedere che la discussione
sull'argomento venisse sospesa .

L'unica cosa che noi in fondo ci propone-
vamo con questo ordine del giorno era di fa r
ritirare il vecchio disegno di legge sulle con-
venzioni e di presentarne uno nuovo, tenen-
do debito conto dei consigli espressi dagli or-
ganismi locali, dall'opposizione, da tutti co-
loro che hanno rivolto quelle critiche che han -
no indotto il ministro al ritiro del progett o
che, sebbene redatto da sette ministeri . è stato
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così ben elaborato da attirarsi l'ostilità d i
tutti i settori, di tutti i porti, di tutti i partiti ,
ed anche di tutte le autorità .

Per quanto concerne il programma per l o
sviluppo in generale della flotta mercantil e
nazionale noi abbiamo chiesto solo una cosa :
« che il Governo predisponga e presenti a l
Parlamento un programma per lo svilupp o
della flotta mercantile italiana e particolar-
mente della flotta di Stato » . Perché si dovreb-
be attendere il rinnovo delle convenzioni per
presentare questo piano, quando noi dovrem-
mo già essere informati sul piano che il no-
stro Governo ha presentato alla Comunità eco-
nomica europea ? In Francia, in Inghilterra ,
negli Stati Uniti, nel Giappone, dappertutt o
la realtà e le prospettive dell'industria can-
tieristica nazionale sono di pubblica ragione
attraverso libri bianchi, progetti di legge, me-
moriali . Soltanto da noi questi problemi no n
vengono discussi, esistono tanti misteri e se-
greti sulla sorte di un settore così importante
quale è quello cantieristico che, d 'altronde ,
nel nostro paese è prevalentemente a parteci-
pazione statale e quindi ancor più di compe-
tenza del Parlamento . Non possiamo inoltr e
fare a meno .di rilevare che, anche nel con-
fronto internazionale, la crisi dell ' industria
cantieristica nazionale appare particolarmente
seria . Sappiamo che i traffici mondiali son o
in progressivo aumento, che la nostra flotta
ha urgente bisogno di rinnovamento . Quest i
due fatti dimostrano l'esigenza che i nostr i
cantieri siano resi efficienti attraverso ade-
guate opere di ammodernamento . Ecco per -
ché non comprendiamo il motivo per cui u n
programma di costruzione, probabilmente gi à
presentato ad un ente internazionale, non vie -
ne sottoposto per la sua approvazione al Par -
lamento .

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
JERVOLINO, Ministro della marina mer-

cantile . Desidero dare una brevissima rispo-
sta all'onorevole Vidali . Anzitutto non è esatt o
affermare che al Senato è stata sospesa la di-
scussione sul disegno di legge « Riordina-
mento dei servizi marittimi sovvenzionati d i
preminente interesse nazionale » .

VIDALI. È stata rinviata .
JERVOLINO, Ministro della marina mer-

cantile . diverso . Ed è stata rinviata la di-
scussione proprio perché io – come ho già
detto nel mio discorso ripetutamente : l'ho
fatto anche stasera – ho invitato coloro ch e
desiderino presentare emendamenti a venire
al ministero a discutere con me gli emenda-

menti stessi . Questo fino ad oggi non si è
verificato : eppure è da un anno che vado
ripetendo costantemente tale invito .

BECCASTRINI . Ma la Commissione che
ci sta a fare ?

JERVOLINO, Ministro della marina mer-
cantile . Con le frasi fatte non si risolvono i
problemi, e voi, quando avete torto, ricorret e
alle frasi fatte. Comunque, in Commissione
abbiamo ampiamente discusso .

In secondo luogo chi deve decidere su i
programmi di nuove costruzioni non è sol o
il Ministero della marina mercantile, ma son o
anche quelli del bilancio e del tesoro .

In terzo luogo logicamente – per poter
decidere che cosa possiamo fare – dobbiam o
prima sapere quale riordinamento si vuoi
dare ai servizi sovvenzionati . Pertanto, se non
si approva il disegno di legge per il rinnovo
delle convenzioni, nessun ente è in grado di
precisare quale debba essere il programm a
delle costruzioni .

PRESIDENTE. Onorevole Ravagnan ?
RAVAGNAN. Sebbene non sia completa-

mente sodisfatto di quanto ha detto l'onore-
vole ministro, non insisto per la votazione de l
mio ordine del giorno .

PRESIDENTE. È così esaurita la tratta-
zione degli ordini del giorno .

Si dia lettura dei capitoli e dei riassunti
per titoli e per categorie e dell ' appendice ,
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina mercantile per l 'eserci-
zio finanziario 1961-62, nonché degli articol i
del disegno di legge che, se non vi sono osser-
vazioni od emendamenti, si intenderanno ap-
provati con la semplice lettura .

CAVERI, Segretario, legge . (V. stampato
n . 2773) .

(La Camera approva i capitoli, i riassunti
per titoli e per categorie, l'appendice e gli
articoli del disegno di legge) .

Votazione segreta di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scru-
tinio segreto del disegno di legge n . 2773 ,
oggi esaminato .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà
nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Seguito della discussione del bilanci o
del Ministero della pubblica istruzione (2768) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del bilancio del Mi-
nistero della pubblica istruzione .
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È iscritto a parlare l'onorevole Natta . Ne
ha facoltà .

NATTA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi ; non vi è, forse, più oscura minaccia
per l 'avvenire di un popolo che quella ch e
può essere rappresentata dal decadere della
scuola universitaria per deficienza di forz e
vive, di allievi o di maestri : è la sicura mi-
seria, spirituale e materiale ad un tempo ch e
si preannunzia. Ebbene, una tale minaccia
alcuni paventano che si vada profilando al -
l'orizzonte culturale italiano .

Sono, queste, espressioni di allarme ch e
l 'onorevole Ermini ha avuto occasione di scri-
vere nella sua relazione al piano decennale .
Io non so se l'onorevole Ermini, con queste
affermazioni, abbia voluto unire la sua testi-
monianza autorevole alla generale preoccu-
pazione per lo stato attuale e per l'avvenire
dell ' istruzione superiore del nostro paese .

Noi, certo, e non da oggi siamo tra coloro
(e credo che non si tratti di « alcuni », ma i n
verità delle forze più vive, più serie, pi ù
responsabili dell 'università e della cultur a
italiana), che non solo hanno avvertito e de-
nunciato un pericolo e si sono impegnati nel-
la ricerca delle soluzioni necessarie, ma ch e
ritengono che già oggi la situazione di cris i
o (se questo termine dispiace possiamo usare
quello che è stato adoperato dai due relatori
nella loro relazione) lo stato di marasma del -
le nostre istituzioni universitarie sia giunto
ad un punto di rottura e che i margini di
tempo per un intervento a fondo siano assa i
ridotti . Che, infine, dalla crisi non si esce ,
non si evita comunque questa prospettiva mi-
nacciosa di una stagnazione o di una deca-
denza dell 'università, se il Parlamento e i l
Governo, se il mondo della università e dell a
cultura non avrà il coraggio e l ' intelligenza
di definire e di realizzare un programma ge-
nerale di rinnovamento e di espansione degl i
studi superiori e della ricerca scientifica, com e
un momento e un aspetto essenziale, assiem e
a quello dell'istruzione obbligatoria, di una
riforma democratica della scuola .

Io mi permetterò di richiamare l'attenzione
della Camera esclusivamente sui problemi
dell 'università. Credo di poter risparmiar e
a me e a voi la fatica di indicare ed analizzare
ancora una volta tutta la serie di fenomeni
che testimoniano oggi, senza alcun dubbio ,
una inadeguatezza, un ritardo della nostr a
università e dei nostri istituti scientifici non
solo nei confronti dell'organizzazione degli
altri paesi, ma di fronte allo stato attuale del-
la società italiana; tutta la serie di fenomeni
che destano soprattutto per il prossimo fu -

turo una viva preoccupazione di fronte all e
previsioni anche più caute di sviluppo della
società italiana e alle necessità culturali, pro-
fessionali e scientifiche che a tal fine oc -
correrà sodisfare e anche – non nascondia-
mocelo – di fronte all'impetuosa gara che è
ormai aperta nel mondo intero sul terren o
economico, scientifico e culturale .

Non mi soffermerò quindi in una analis i
dettagliata, che conosciamo tutti ; quello che
mi preme è ricordare che in questi ultimi ann i
noi abbiamo avuto un intenso e appassionat o
dibattito e un processo critico che ha condott o
– nella rilevazione e nella valutazione delle
difficoltà, delle strozzature o dei difetti del-
l'organizzazione e dell'ordinamento univer-
sitario -- a conclusioni che possiamo de -
finire unitarie, cioè a una piattaforma larga -
mente comune, se non per le soluzioni, certo
per ciò che riguarda l'individuazione dei mal i
più profondi e più seri della nostra organiz-
zazione universitaria . Ricordo brevemente ch e
in sostanza il documento comune delle asso-
ciazioni dei docenti, degli assistenti e degli
studenti del gennaio 1961 parte da conside-
razioni e da giudizi sostanzialmente identic i
a quelli che sono stati alla base di convegn i
come, ad esempio, quello svoltosi a Bologna
per iniziativa della rivista Il Mulino .

I calcoli e le previsioni della « Svimez » ,
poi, non differiscono . di molto, nella valuta-
zione del dato di partenza della situazione ,
delle osservazioni critiche che sull'istruzion e
e sulla ricerca scientifica nell'Europa occi-
dentale sono state fatte da quel gruppo d i
lavoro della N .A.T.O., le cui conclusioni sono
state fatte proprie e riprese dai relatori .

Le ragioni che hanno stimolato queste ri-
cerche e questi studi sono le stesse che hann o
determinato episodi (non dimentichiamo nep-
pure questi, signor ministro) di aperta pro -
testa e di lotta verificatisi lo scorso anno nel -
l'università italiana e che hanno reso cos ì
vivo e così appassionante il dibattito anch e
nell'ambito del Parlamento, come è avvenuto
recentemente in occasione dell'esame del pia -
no decennale per la scuola e dello stesso prov-
vedimento di stralcio a favore delle università .

Di fronte all'ampiezza, al vigore, all'auto-
rità della presa di posizione di uno schiera-
mento politico e culturale così vasto, noi do-
vremmo guardarci innanzitutto dal ritenere
– con la ,sufficiente saggezza, che è poi so-
stanziale scetticismo, di chi ha « larga espe-
rienza » – che si tratti in definitiva ancora d i
un momento, sia pure vivace, di quel dibat-
tito sull'università che dall'unità in poi è
proseguito in ogni momento della nostra vita
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nazionale e che ha periodicamente ripropost o
alcuni dei problemi che ancora oggi ci angu-
stiano. Bisogna comprendere che il problema
si colloca oggi su un piano e in un quadro
del tutto diverso da. quelli del passato, per cu i
sta mutando e deve profondamente mutare i l
giudizio sui compiti e sulla funzione dell a
università nella vita nazionale, con le conse-
guenze che ne derivano agli effetti dell'orga-
nizzazione universitaria .

Occorre stare attenti a non cadere nell'er-
rore di mettere in primo piano le cosiddette
carenze organizzative, quali lo stato dell'edi-
lizia, delle attrezzature, degli organici, del -
l ' assistenza e così via, anche se in queste ca-
renze si manifesta nel modo più evidente e
drammatico l'aperta contraddizione tra un a
fase di espansione nel campo dell'istruzione a
tutti i livelli (alla cui origine stanno insiem e
una spinta democratica e una necessità social e
ed economica, ed anche un concreto muta -
mento nella base economica della nostra so-
cietà) da una parte e, dall'altra parte, una cri-
stallizzazione, o un troppo lento adeguarsi a
questa realtà e a queste esigenze, della no-
stra organizzazione scolastica .

Nessuno può dire tuttavia che la crisi s i
circoscriva in questi termini perché in caus a
non è soltanto l'organizzazione dell 'universit à
ma è, nello stesso tempo, l'indirizzo, l 'ordina -
mento, il costume stesso dell'università, la con-
cezione che è stata alla base anche della poli-
tica e del governo della vità universitaria . Que-
sta molteplicità di cause della crisi dell'uni-
versità è tanto più evidente in una societ à
come la nostra, in cui lo sviluppo economic o
ha superato certe strozzature e sì è verificat a
una espansione produttiva, particolarmente
nel settore industriale . Prescindiamo, in que-
sto momento, dai caratteri, dai limiti, dai ri-
flessi magari dolorosi che questo processo pu ò
avere, guidato come è da determinate grand i
forze capitalistiche : nella prospettiva in cu i
ora ci poniamo ci interessa soltanto la consta-
tazione del fatto .

In una società come quella italiana, in cu i
si manifestano dunque esigenze di profonda
trasformazione democratica sul terreno del -
l'economia, della vita statale, dei rapporti po-
litici, e in cui la necessità di una programma-
zione anche sul terreno economico è diventat a
qualcosa di attuale, raccolta in qualche mi-
sura anche dal partito della democrazia cri-
stiana oltre che dalle forze dominanti ne l
campo della vita economica italiana; in una
società come la nostra in cui in rapporto a
tutto ciò si fa imperiosa la necessità di un a
rapida estensione e di un aumento del livello

dell'istruzione di base e di una selezione (a d
un livello che mai avremmo sospettato) d i
capacità e di valori intellettuali sul pian o
professionale, tecnico e della ricerca ; eb-
bene, di fronte a questa realtà, ed a questa
prospettiva non esplode soltanto un edificio
troppo ristretto e dissestato, ma entra in cris i
la tradizionale concezione e la funzione del-
l'universalità come centro di formazione giu-
ridico-umanistica di ristretti gruppi dirigenti
e di modeste aliquote di professionisti, entra
in crisi – permettetemelo – la concezion e
stessa tradizionale di classe dell'università ..

Noi dobbiamo avere coscienza di questo ,
perché da qui dobbiamo partire se vogliam o
comprendere che il problema della universit à
è uno dei nodi, non solo per quanto riguard a
la scuola italiana, ma, più in generale, l o
sviluppo economico, il progresso democratic o
e civile del nostro paese . una questione di
fondo – non solo nel senso tradizionale della
incidenza della struttura universitaria sull a
formazione dei gruppi dirigenti, delle forz e
intellettuali, sull'elaborazione e sulla diffu-
sione della cultura . Non solo in questo senso ,
ma anche in quello, direi meno scontato e
più attuale per cui l'università oggi assume
un peso ben più grande per due motivi . In
primo luogo perché essa condiziona, attra-
verso la formazione degli insegnanti, quell o
sviluppo di massa dell'istruzione di base ch e
a sua volta è un presupposto, in una società
moderna, del necessario incremento di ci -
viltà, di cultura e di benessere : ci troviamo
di fronte al rischio di un circolo vizioso che
credo dobbiamo riuscire a rompere soprat-
tutto in due direzioni : quella della scuola d i
base, della scuola obbligatoria, e quella del-
l'università .

In secondo luogo perché l'università con-
diziona in maniera più diretta che non ne l
passato, in Italia e negli altri paesi, tutte l e
possibilità e le previsioni di sviluppo per le
quali l'esigenza ragionevole di quadri quali-
ficati al livello universitario assume dell e
proporzioni numeriche, una estensione dell a
base sociale di reclutamento e dei caratter i
nuovi, che possono sorprendere e, in certa mi-
sura, anche sgomentare, ma che non possia-
mo ignorare, poiché sono già oggi un dat o
di fatto di alcuni dei paesi più avanzati nel
mondo.

In questo senso credo sia esatta l'osserva-
zione fatta più volte, naturalmente non d a
parte nostra soltanto, che non siamo in pre-
senza oggi di una crisi puramente organizza-
tiva, ma davanti ad una crisi di struttura . E
credo sia valido anche l'ammonimento che
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da molti uomini di grande rilievo nell a
scienza e nella cultura italiana vi è stato ri-
volto : provvedimenti di tipo organizzativ o
non solo non dànno per sè stessi la soluzione ,
ma possono .anche aggravare le cose !

Credo che tutti dobbiamo avere il corag-
gio di respingere le ragioni e le verità de l
cosiddetto senso comune . Si dice spesso, fors e
nell'intento di opporre una qualche difes a
sul terreno delle responsabilità, che vi è certo
una crisi, ma che si tratta di una crisi di cre-
scenza, che non bisogna essere pessimisti, che
poi le cose si aggiustano e quello che sembr a
un caos, magari domani sarà superato .

indubbio che noi siamo di fronte al fe-
nomeno di una espansione, di una spinta, pe r
alcuni aspetti sconvolgenti non solo per l a
conquista dell'alfabeto, ma di un più alto li -
vello culturale e di precise capacità profes-
sionali . Ma il problema soprattutto per chi h a
responsabilità politiche e di governo, non è
la constatazione di quello che è evidente e d
ovvio. Il problema è : si tratta di un fatt o
imprevedibile, abnorme ? Si tratta di un fe-
nomeno al quale era impossibile fare fronte ?

comunque, come ad esso si è fatto fronte ?
Noi crediamo – permettetemi di dirlo co n

estrema chiarezza e franchezza – che pro-
prio in questo consiste la prima e fondamen-
tale responsabilità della politica della demo-
crazia cristiana e dei governi di questi anni :
l'incapacità di prevedere e di provvedere a d
uno sviluppo necessario, e necessariamente
massiccio, dell'organizzazione scolastica e d i
quella universitaria in particolare . La verità
è che, all'indomani della guerra, l'affollament o
che si è determinato nelle università italiane
venne valutato, in generale, semplicistica-
mente, come un fatto contingente, non solo ,
ma come un fatto abnorme da combattere e
da ridimensionare, e non già come un segno
premonitore di una tendenza che non solo
si sarebbe imposta per forza delle cose, ma
che `-rtva anzi sollecitare, dirigere e d
orientare .

Ricordo che quando dai 20 mila laureat i
dell'anteguerra giungemmo ai 27 mila del
1945, si disse che questo era il frutto inevita-
bile, ma deprecabile, della guerra . Certo, s i
trattava indubbiamente di un'eredità, m a
non solo di questo . In questa spinta, in quest o
afflusso, vi era anche il segno di un risvegli o
delle coscienze, di un nuovo impulso popo-
lare, una fiducia, una volontà di democratiz-
zazione della società italiana .

La linea che è stata seguita (non credo d i
dire qualcosa che non sia .del tutto rispondente
a verità) è stata, in sostanza, quella degli

sforzi per rientrare il più rapidamente possi-
bile nel quadro prebellico. Basterà ricordar e
le polemiche così diffuse verso un orienta-
mento che noi definimmo allora « malthu-
siano », secondo cui in Italia vi erano troppi
studenti, si creavano troppo dottori . Certo è
che quando nel 1950 ritornammo alla cifr a
dei 20 mila laureati – ed è la cifra sull a
quale ci siamo da più di dieci anni stabiliz-
zati – parve ai responsabili della politica sco-
lastica un notevole successo, una normalizza-
zione, si disse. Io credo che si trattasse in
realtà di una sconfitta o, se volete, del suc-
cesso provvisorio di un'impostazione stolta -
mente aristocratica e conservatrice, la qual e
– anziché adeguare l'organizzazione universi-
taria alla realtà e alle previsioni di svilupp o
della popolazione scolastica, alle nuove esi-
genze della formazione delle forze intellet-
tuali e professionali – imprigionava e irretiv a
questa spinta e questa necessità di rinnova-
mento, in una rete che era già invecchiata e
insufficiente, e abbandonava anche il pro -
cesso di formazione dei laureati alla solit a
legge anarchica del mercato .

Oggi, signor ministro, se noi andiamo a ve-
dere i diversi aspetti essenziali sotto questo
profilo (percentuale degli studenti, numero
dei laureati, loro composizione sociale, rap-
porto fra studenti e docenti, dispersione sco-
lastica nelle università, ritardi nel corso de -
gli studi, sperequazione tra facoltà umanisti -
che e scientifiche), ognuno di mesti aspetti ,
sui quali non scenderò al dettaglio delle cifre ,
è una denuncia, una conferma proprio dell'in-
capacità di una serie previsione e della paur a
e del rifiuto di una programmazione corag-
giosa . E queste non sono osservazioni che no i
vi facciamo per spirito di parte : lo dite an-
che voi . . .

ERMINI, Presidente della Comrmìssione .
Lo ho anche scritto . Quindi l'ho preceduta .

NATTA. Ho iniziato citando una sua affer-
mazione : ella circonda questo suo giudizi o
con alcune cautele. Per lei si tratta di uno
stato di preallarme, per noi siamo già in .stato
di allarme ! Comunque, queste cose sono ri-
conosciute ; e scriveva anche stamane un gior-
nale amico del Governo, che « le difficoltà
ed il disagio della scuola denunciano una im-
previdenza che non trova più giustificazione » .
Non basta dire, onorevole Ermini, che quest e
cose sono riconosciute, vi è il peso delle re-
sponsabilità . Voi ci dite : abbiamo preparato
un piano. Vedete, l'abbiamo tante volte ripe-
tuto e vale la pena di ripeterlo ancora : quest i
problemi sono aperti da dieci anni e voi l o
sapete . Oggi, vi trovate di fronte a problemi
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che erano in discussione e affrontabili già ne l
1951 quando vi fu la presentazione e l ' imme-
diato abbandono del progetto di riforma dell a
scuola dell'onorevole Gonella . E quando nel
1958, sotto la pressione di una denuncia assa i
forte della politica dì imprevidenza e di ri-
nuncia, Ia democrazia cristiana ha compiut o
il tentativo di dar vita ad un programma dì
sviluppo per la organizzazione scolastica, eb-
bene, ha offerto ancora una volta alla scuola
uno strumento, che a parte ogni altra consi-
derazione, appare inadeguato e superato pri-
ma ancora di entrare in funzione ed appare
tale proprio sotto il profilo ancora una volt a
della previsione e della programmazione .

Ma noi non contestiamo, onorevoli colle-
ghi, la validità del piano e non critichiamo,
con asprezza anche, la politica governativa d i
questi dieci anni solo sotto questo profilo .
Voi lo sapete . Quando ci si dice – e l'hanno ri-
petuto i relatori nella loro relazione – che l a
crisi è effetto della penuria dì mezzi, dei li -
miti del bilancio, che non bisogna impedire
che si faccia qualche cosa, che bisogna « con-
tentarsi anche del poco », ancora una volta
possiamo rispondervi che tutto questo è scon-
tato ! 27 miliardi nel bilancio per le univer-
sità; 50 miliardi – è la cifra che approssimati-
vamente in Italia viene destinata agli stud i
superiori ed alla ricerca scientifica – son o
poca cosa . Siamo d'accordo ! Noi diamo al -
l ' istruzione superiore non più dello 0,29 per
cento del reddito nazionale . Si dice : se potes-
simo dare quello che dànno gli Stati Uniti
alla istruzione e alla ricerca scientifica in-
vece di 50 miliardi avremmo a disposizion e
500 miliardi ! Potrei dirvi che sappiamo an-
che questo, lo abbiamo letto, scritto, ripetuto
ognuno di noi migliaia di volte . Ma il pro-
blema non è di ripeterci che per la scuol a
abbiamo pochi mezzi, e quel poco che si può
fare non deve essere respinto . Il problem a
che noi vi poniamo è un altro : perché quest a
penuria di mezzi ? Perché questa grande cau-
tela ancora oggi e la paura di una divers a
scelta finanziaria nel momento stesso in cu i
siete giunti a proclamare che il problema dell a
scuola è un impegno prioritario ? In realt à
voi non riuscirete a districarvi da un indirizz o
politico che per troppo tempo ha sacrificat o
la scuola, e il limite finanziario apparre esser e
una faccia, una componente di una politica
di breve respiro, di una politica conservatrice
che ha ritenuto sempre di dover evitare qual -
che volta anche di irridere alla richiesta e
alla esigenza della definizione di un program-
ma organico, per cui siete finiti col ricorrere ,
e continuate a ricorrere, ad interventi casuali,

a provvedimenti settoriali, ad improvvisazion i
frettolose, a boccate d'ossigeno . Io non voglio
alludere solo, in questo momento, all'ultim o
episodio legislativo riguardante le università ,
alla legge stralcio dei 45 miliardi, e all e
giustificazioni relative alle difficoltà politich e
per l'approvazione del piano che avrebbero
determinato la necessità dello stralcio, mentre
in realtà quel provvedimento conferma l'in-
dirizzo seguito per troppo tempo . Lasciam o
da parte questo problema . Prendiamo un al-
tro problema. . .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.
Direi di non lasciarlo .da parte perché dimo-
stra la volontà concreta del Governo di andare
incontro alle necessità da lei prospettate .

NATTA. No, signor ministro. Ritornerò
poi su questo problema dello stralcio. Noi
poniamo in questo momento un'altra que-
stione, assai delicata e assai importante, ch e
è esplosa disordinatamente per l'assenza, an-
cora una volta, di una precisa politica. il
problema delle nuove università . Quando mai ,
nonostante ripetute richieste ed impegni, no i
parlamentari siamo riusciti a giungere a u n
esame, a una decisione ponderata sulla !bas e
di una valutazione generale del problema, d i
uno studio serio della realtà, di una program-
mazione ? Mai . 'Che cosa abbiamo avuto nel
corso di questi anni ? Abbiamo avuto la crea-
zione dì una serie di facoltà in questo decen-
nio . Se ella, onorevole ministro, chiede quali
sono stati i criteri, credo che non vi sia uomo
di cultura, dell'università che non dica ch e
determinante è stato l'interesse localistico ,
se non peggio quello clientelare. Abbiamo
avuto tolleranza verso iniziative locali del
tutto disordinate, verso improvvisazioni .

Mi sono sorpreso quando ho sentito l'ono-
revole Medici, allora ministro, in un convegn o
in cui si discutevano questi problemi, affer-
mare : ma perchè voi protestate e non apprez-
zate lo sforzo che gli organi locali della pro-
vincia di Lecce hanno compiuto per trovar e
500 milioni per dar vita a una facoltà di ma-
gistero ?

Non è che non si apprezzi lo sforzo di tro-
vare 500 milioni . Credo che bisogna chie-
dersi se quella era la strada da seguire, se
quella era l'esigenza fondamentale in una re-
gione come la Puglia . E oggi noi ci troviamo
di fronte a una iniziativa locale che, lo com-
prendiamo perfettamente, cerca di forzare l a
mano in una determinata direzione, che ci
condurrà, che ci sta conducendo a nuovi ,
gravi assurdi .

Vedete ciò che sta ora avvenendo, ad esem-
pio, nell ' Abruzzo, dove all'Aquila già dallo
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scorso anno, ed ora a Pescar, e a Chieti, s i
stanno creando una serie di facoltà libere .
Non voglio esprimere un giudizio di merito ,
ma dico che questo è comunque un metodo
assurdo e sbagliato per affrontare e risolvere
il problema delle nuove università, perché
non siamo mai partiti da una valutazione
esatta, seria del complesso della situazion e
universitaria italiana . Noi crediamo che ab-
bia nociuto il fatto stesso di una sfiducia con-
fessata nella possibilità di modificare l'at-
tuale assetto universitario . Quante volte ab-
biamo sentito dire che in realtà non si può
modificare nulla nell'attuale assetto territo-
riale, che si riconosce d'altra parte non rispon-
dente, dell 'università italiana, nell'attuale di-
stribuzione delle facoltà ! Questa è poi sfidu-
cia nella propria capacità di forza dirigente
nazionale .

Così noi non neghiamo, onorevole Bosco ,
che vi sia un problema dell'università ne l
sud. Non lo neghiamo, non lo può negare
nessuno che abbia una qualche conoscenz a
della situazione delle grandi università de l
Mezzogiorno continentale (Roma, Napoli e
Bari), ma anche qui come si è proceduto ?
Noi ci siamo trovati a un certo momento d i
fronte alla previsione del piano decennal e
della creazione di nuove università . indub-
bio, perché si è previsto dal piano decennal e
l'istituzione di 150 cattedre per nuove
università .

Noi – e l'onorevole Ermini e gli altri col -
leghi ce ne debbono dare atto – abbiamo pi ù
volte – al ministro Medici prima, al ministr o
Bosco successivamente – richiesto una discus-
sione del problema, • perché riteniamo che si a
serio e necessario vedere la questione dell'isti-
tuzione di nuove università nel quadro gene-
rale della realtà universitaria italiana . Non
siamo mai riusciti a sapere quale orien-
tamento, quale previsione vi era da parte de l
Governo. Poi abbiamo avuto il viaggio del
Presidente del Consiglio in Calabria . 'Ci si è
annunciato allora all'improvviso che nel giro
di alcuni mesi si sarebbe giunti alla crea-
zione in Calabria di alcune facoltà decentrate .

Voglio ancora lasciare da parte il pro-
blema del metodo che certo rivela dispregio
nei confronti del Parlamento, e non è il
solo caso .

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . Ho presentato un disegno di legge ch e
sarà discusso dal Parlamento .

NATTA. Certo . Ma noi abbiamo chiest o
per questa come per altre questioni – sappia-
mo che vi sono certi poteri che attualmente
sono attribuiti all'esecutivo – di esaminare le

cose non all'ultimo momento, vale a dire i n
sede di presentazione di un disegno di legge .
Ad esempio, a proposito del riordinament o
delle facoltà universitarie, l'onorevole Medi -
ci, allora ministro della pubblica istruzione ,
ci disse : state certi che prima di procedere ad
un qualsiasi riordinamento delle facoltà uni-
versitarie, sarà mia cura e premura discuter-
ne con voi. Il giorno dopo (e mi appello an-
cora una volta ai colleghi componenti dellà
Commissione) i relativi decreti venivano pub-
blicati sulla Gazzetta ufficiale !

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . Ella sa che il problema è - adesso al-
l'esame del Consiglio superiore proprio per
uno studio organico e completo della situa-
zione .

NATTA. Lo so. Io citavo esempi di un
certo metodo che a nostro giudizio è condan-
nabile, non solo perché non è rispettoso d i
certe norme, di certe esigenze di carattere de-
mocratico, ma soprattutto perché, credo, con -
duce a commettere dei gravi errori . Ma il pro-
blema centrale non è questo . Il problema ch e
io ponevo e pongo è quello più serio del cri-
terio e del programma generale che si intend e
seguire .

Come avete risposto agli interrogativi ch e
per il Mezzogiorno e in generale si pongon o
e che sono un contesto dal quale non si pu ò
pensare di fare astrazioni oggi nel creare nuov e
università ? Alludo al problema del rapporto
tra sviluppo economico e processo di forma-
zione delle forze intellettuali, tecniche, scien-
tifiche necessarie ; al problema del rapport o
tra l'espansione e il potenziamento delle uni-
versità e la creazione di nuove università ; - a l
problema del rapporto tra specializzazione ,
coordinamento delle facoltà esistenti e scelt e
di nuove facoltà .

Questi problemi sono aperti nel dibattito d i
tutto il mondo universitario . E le scelte, anche
per provvedimenti come quello per la Cala-
bria, non possono prescindere dall'adozion e
di una linea, di un orientamento organico . È
chiaro che quando facciamo queste osserva-
zioni, quando insistiamo sulla necessità d i
una riforma, non siamo tanto sprovveduti d a
non sapere che ciò comporta nel tempo, un a
gradualità, una articolazione, delle scelte . La
nostra critica di fondo non si risolve nell'ac-
cusarvi di essere incapaci del miracolo di dar e
una soluzione immediata e globale a quest i
problemi, ma di essere incapaci di prospettare
un programma complessivo in cui siano pre-
disposti e articolati nel tempo i fini, gli indi-
rizzi, gli strumenti, un programma che costi-
tuisca un impegno inderogabile, chiaro, non
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solo per il Parlamento e per il Governo, m a
per tutte le forze che occorre necessariamente
chiama a raccolta e orientare ed esaltare in
questa impresa tesa a chiamare a vita nuova ,
ad un superiore livello, ad una nuova funzio-
ne l ' università e la scuola italiana .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

NATTA. È opinione diffusa (e non è solo
nostro l'avvertimento) che da questa situa-
zione non si uscirà se non si verificherann o
due condizioni essenziali : che si lavori sull a
base di una seria e generale programmazion e
e che in quest'opera si possa contare sul con-
senso, sulla partecipazione e sulla responsabi-
lità democratica dell'università stessa, dell e
forze democratiche della cultura, della poli-
tica, della produzione .

Vorrei aggiungere che è una illusione pe-
ricolosa pensare che si possa giungere ogg i
in Italia ad una riforma scolastica per decret o
dell'esecutivo .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Siamo d 'accordo .

NATTA. Mi compiaccio che la pensi come
me ! È ugualmente illusorio pensare che s i
possa giungere ad una riforma come espres-
sione dell 'orientamento politico e ideale d i
un solo partito o di una ristretta maggioranza
parlamentare . Una riforma della scuola, seri a
ed efficiente, ha bisogno di una base larghis-
sima di consensi e di entusiasmo democratico
nel nostro paese, anche per quel che riguarda
l ' università. E per questo, a mio parere, di-
venta pregiudiziale anche il superamento del -
la concezione che è stata alla base, in questo
periodo, dell'attività di Governo, degli inter-
venti legislativi della maggioranza, del tip o
e del metodo di direzione e di amministra-
zione dell ' università, che – mi si consenta
di dirlo – è tra le cause non ultime del ma-
lessere, dello scoramento anche, che noi con-
statiamo . Voi non potete negare che alla bas e
del vostro indirizzo di governo nei confront i
dell 'università vi è stata non solo una so -
stanziale inadempienza del precetto costitu-
zionale delle autonomie universitarie, non
solo la conservazione di un legislazione con-
tradittoria, confusa e sostanzialmente auto-
ritaria quale è quella del periodo fascista, m a
vi è stato anche, onorevole Bosco, un ritorno
nella prassi e nella legge all ' indirizzo tipico
della direzione autoritaria e del peso cre-
scente del potere esecutivo, del peso crescent e
dell'accentramento burocratico .

Lascio da parte perché sarebbe una per-
dita troppo lunga di tempo (e del resto sono

fatti risaputi da ognuno di noi) una analis i
dei poteri attuali dell'esecutivo e del com e
attraverso una serie di interventi dell'esecu-
tivo la norma costituzionale dell'autonomi a
sia venuta assumendo un valore del tutto
formale; non parlo solo dell'assoluta discre-
zionalità nella ripartizione, ad esempio, dei.
fondi di bilancio, che è pure uno strumento
chiave per realizzare un controllo sulla vit a
e sull'indirizzo dell'università, ma di tutt a
una serie di poteri, per cui in grande misur a
l'ordinamento, i piani di studio, l'istituzion e
delle cattedre, il reclutamento degli insegnant i
vengono direttamente a dipendere dalla vo-
lontà del ministro e del Governo .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Nel reclutamento dei docenti universitari i l
ministro non interferisce . È una elezione ch e
vien fatta dai professori .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Non vedo come possa entrare il Ministero ne l
reclutamento .

NATTA. C'entra per tutto il problema de-
gli incaricati .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Li sceglie la facoltà, il Ministero non c ' entra .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Gli incaricati assumono l'insegnamento prima
che il Ministero dia la conferma .

NATTA. Vi è tutta una serie di poteri e d i
interventi da parte del Governo che togli e
ogni sostanza all'autonomia. Questa è una
realtà in tutti i settori della vita universi-
taria .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Non è vero .

NATTA. Questo – del resto, onorevole Er-
mini, ella lo sa – è uno dei motivi sui qual i
noi abbiamo avuto una discussione ed un o
scontro ancora recente quando abbiamo par -
lato del piano e quando abbiamo trattato del -
la legge stralcio . Cioè da parte nostra vi è un
tentativo di indirizzare il governo dell'univer-
sità su un terreno che è in profondo contrasto
con la realtà attuale . Credo che su questo non
vi siano dubbi .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Non vi sono dubbi .

NATTA. Vuoi dire che discuteremo più a
fondo di questo problema . Credo che oggi l e
autonomie universitarie trovino un limite ,
che le svuota sostanzialmente, nella serie d i
poteri propri dell'esecutivo e che questo re-
gime di autorità e di discrezionalità, questa
concezione, in sostanza, dell'università sotto
tutela, o del sospetto, del fastidio per la di -
retta assunzione di responsabilità da parte de i
docenti e degli studenti sia qualche cosa in
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contrasto con i principi della Costituzione .
Una legge che realizzi il principio costitu-
zionale delle autonomie universitarie ed una
revisione dell'attuale legislazione sulle uni-
versità non l'abbiamo avuta . La legislazion e
che abbiamo avuto in tutti questi anni in so -
stanza non è andata in questa direzione ( e
potremmo scendere ad un esame minuto) ma
da tutt'altra parte .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Basterebbe, a provare il contrario, il ritorn o
della elezione dei rettori e dei presidi al corp o
accademico : le par niente ?

NATTA . Sono le cose realizzate nel 1945
che sono poi state contraddette da tutta la
legislazione susseguente . E in questo stato d i
cose – che del resto non è denunciato da m e
solo : non sono qui io il paladino . . .

ERMINI, Presidente della Conzrnissione .
Si può immaginare, onorevole Natta, se no n
lo denuncerei io, qualora esistesse real-
mente .

NATTA . . . .che difende le autonomie uni-
versitarie; è una denuncia, una critica, un
rilievo che viene dall'università stessa – ri-
tengo sia in larga misura anche l'origine d i
parecchi dei deprecati fenomeni degenerativ i
della vita e del costume universitario . Credo
anche a questo proposito di non dire null a
di straordinario quando affermo che un cert o
tipo di accademismo individualista, di clien-
telismo, di rassismo dei capiscuola abbia l a
sua orgine in un difetto di vita e di costum e
democratico nell'università ; e che vita e co-
stume democratico nell'università sia diffi-
cile realizzare se non diamo un più ampi o
respiro all'indipendenza e all'autonomia dell e
università .

Sotto questo profilo, quindi, siamo da par-
te nostra persuasi della necessità di dare all a
università italiana l'autonomia più ampia
possibile, sia sotto il profilo amministrativo ,
sia sotto quello didattico e disciplinare . E
quando diciamo « autonomia » noi intendiamo
anzitutto un governo dell'università che sorga
dall'università stessa intesa come un corp o
unitario di docenti, assistenti e allievi ; e in-
tendiamo un governo che si esprima attra-
verso organismi democraticamente eletti, ope-
ranti nella più precisa pubblicità . Respin-
giamo quindi limitazioni di tipo formale o
interpretazioni paternalistiche . In particolar e
per gli studenti – mi si consenta di insistere
su questo – noi riteniamo che si debba giun-
gere ad una affermazione nuova di un lor o
stato giuridico nell'università, che sia fon-
dato sul riconoscimento del principio ch e
dovrebbe del resto essere alla base di tutto

l'orientamento culturale e didattico degli stu-
di universitari : il principio dell'autodisci-
plina intellettuale e morale ; e che di qui do-
vremmo derivare non solo l 'esigenza del ri-
conoscimento giuridico degli organismi rap-
presentativi, non solo la gestione piena e di-
retta delle Opere universitarie, ma la parte-
cipazione responsabile degli studenti, dell e
loro organizzazioni, dei loro eletti in tutt i
gli organismi di direzione delle università ,
dai consigli di amministrazione ai consigli d i
facoltà. E quando affermiamo queste cose ,
sappiamo di chiedere una radicale revisione
della legislazione universitaria, del testo unico
sulle università .

Noi chiediamo nello stesso tempo una pro -
fonda modificazione degli organi del govern o
universitario . E in questo senso è il Parla -
mento che deve definire l'ambito e i limit i
in cui le autonomie universitarie devono ogg i
esplicarsi . Ma il problema non è solo un pro-
blema formale . La questione più seria che s i
pone per quel che riguarda le autonomie uni-
versitarie è quella della ricerca del punto d i
equilibrio, del punto d = accordo tra i prin-
cipi dell'autonomia, la garanzia della libertà
di insegnamento, della ricerca, della stessa
libertà della cultura e della scienza e l'esi-
genza, che noi sentiamo propria del mondo
contemporaneo, di giungere, in tutti i camp i
della cultura, della scienza, della formazion e
professionale e scientifica ad un coordina-
mento, ad una programmazione, ad una dire-
zione unitaria su scala nazionale, che con -
centri gli sforzi, indirizzi razionalmente i
mezzi verso obiettivi determinati ; il problema
insomma è di giungere ad un punto di equi-
librio tra autonomia e direzione unitaria, che
è in definitiva lo stesso problema dei rapport i
fra università da una parte, Parlamento e
Governo dall'altra, ai quali non può non far
capo la definizione della generale politica uni-
versitaria .

Credo che il contrasto che a volte si vuol e
ravvisare tra autonomia, libertà della ricerc a
da un lato e programmazione, unitarietà di
direzione dall'altro, sia un ' antinomia, un con-
trasto apparente che si risolve appena si riesce
a riportare il concetto di università intesa
come centro unitario ed organico, oltre ch e
libero, di elaborazione e formazione culturale ,
sulla scala della realtà attuale . Io penso ch e
il piano, il coordinamento, la direzione uni-
taria diventino ciò che è stato nell 'antica for-
mula dell'universitas studiorunil l'incontro e
la intesa delle diverse facoltà : limite certo ,
ma nello stesso tempo credo anche base e ga-
ranzia di libertà e di indipendenza . E quindi
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direi che, più che i limiti, le condizioni ogg i
dell'autonomia universitaria devono esser e
viste in primo luogo in questa esigenza d i
programmazione (e di programmazione ne l
senso che noi dobbiamo avere una pianifi-
cazione dell'università e delle facoltà, dell a
ricerca scientifica, degli obiettivi della forma-
zione dei quadri intellettuali, della riparti-
zione dei fondi pubblici) ed in secondo luog o
nell 'esigenza, che noi ribadiamo, della pien a
pubblicità dell'istruzione universitaria, ne l
senso dell'indipendenza dell'istituto univer-
sitario da ogni forma di subordinazione, di
dipendenza o di controllo da forze e da inte-
ressi che non siano quelli dello Stato, dell a
comunità, dell'interesse generale del paese .
Ed in quest'ambito crediamo debba essere
visto e risolto lo stesso problema – certo
aperto – del rapporto fra università e in-
dustria .

Si è discusso spesso, anche recentemente ,
di un organo cosiddetto intermedio per la ela-
borazione democratica di una piattaforma ge-
nerale. Vi sono state diverse proposte : un
consiglio superiore dell 'università, una revi-
sione dell'attuale Consiglio superiore, un a
estensione dei poteri e dell'ambito del Con-
siglio nazionale delle ricerche, la creazione di
altri organismi tipo Consiglio nazionale dell a
energia nucleare . Può essere – non credo s i
debba escludere – che ad una soluzione anche
sul terreno degli strumenti si debba giungere .
Quello che è certo è che da parte nostra vo-
gliamo sottolineare che non intendiamo asso-
lutamente spogliare il Governo delle respon-
sabilità che deve avere e che devono esser e
con chiarezza definite dalla legge. Ma non
intendiamo neanche che il Parlamento sia
spogliato delle proprie prerogative e dei pro-
pri diritti e pensiamo che la elaborazione di
una riforma universitaria debba essere intesa
come un fatto pienamente democratico da l

quale in tutte le sue fasi non può e non deve
essere esclusa la rappresentanza politica della
nazione .

Onorevoli colleghi, io intendevo a questo
punto fare alcune osservazioni in questo qua-
dro dell'autonomia e della pubblicità dell a
istruzione universitaria, sulla questione dell e
università libere . Non ho la possibilità di
sviluppare interamente il mio pensiero e m i
limito ad una osservazione . Noi abbiamo la
impressione che la democrazia cristiana e i '
governi in questi anni abbiano ritenuto ch e
il disposto costituzionale sulla scuola privata ;
che aveva per l'università un serio precedente
nel testo unico delle leggi sull'istruzione uni-

versitaria, non avesse alcun valore per l'uni-
versità .

Abbiamo assistito ad un tentativo assai ac-
canito di vanificare in realtà la clausola co-
stituzionale . Non cito gli episodi legislativi :
la legge del 1951 che istituisce un contribut o
per le università libere, l'interpretazione del -
la legge del 1958 sulle attrezzature scòlastiche ,
il piano decennale, la legge di stralcio, fin o
all'ultimo episodio straordinario : credo che
ella, onorevole ministro, abbia assegnato, su i
fondi che abbiamo stanziato con la legge di
stralcio, anche alcune centinaia di milioni all a
università cattolica di Milano, e credo che
abbia fatto ciò smentendo la legge e la su a
parola !

Credo che questo sia un ulteriore am-
maestramento e non solo per noi . So che tanti
si preoccupano di alcune espressioni scritte
nella relazione degli onorevoli Titomanli o
Vittoria e Limoni . Credo che vi dovreste
preoccupare anche voi, amici socialdemocra-
tici e repubblicani, più che delle affermazioni ,
dei gesti che già sono compiuti in una deter-
minata direzione .

La conclusione alla quale voglio giungere,
su questo aspetto è la seguente : per noi $
chiaro che il precetto costituzionale vale per
l'università come vale per ogni altro ordine
di scuola . Il che significa – certo – libertà
per enti e privati di dar vita ad istituti d i
istruzione e di cultura superiore, ma senza
che lo Stato abbia verso di essi alcun ob-
bligo finanziario .

Aggiungerò che la nostra polemica, il no-
stro contrasto sul problema o sul principio
del pluralismo scolastico finanziato ed orga-
nizzato dallo Stato diventa ancor più valid o
per quel che riguarda l'università e la ricerc a
scientifica .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Speravo che lasciasse fuori la ricerca .

NATTA. Se l'università è essa stessa per
definizione luogo d'incontro e di confront o
di concezioni, di ideologie e di scuole diverse ,
e se connaturati alla sua funzione sono i prin-
cipi della libertà della ricerca, del metod o
critico, dell'aperto insegnamento . . .

ERMINI, Presidente della Commissione .
Abbiamo dei laureati dall'Università cattolica
su tutti i banchi !

NATTA . . . .una vigorosa espansione dell a
scienza e della cultura non è oggi pensabil e
al di fuori di una direzione unitaria e di una
programmazione unitaria . Io posso ricono-
scere che alcune università private, cosiddette
libere, non siano state altro che uno stru-
mento per forzare certe situazioni, per rime-
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diare una carenza e sollecitare un intervento
dello Stato . Ed è inevitabile giungere oggi ,
in questi casi, alla statizzazione . E credo che
vi sia da stare attenti oggi su questo terreno ,
credo che vi sia da porre i freni necessari ,
che si pongono solo definendo con chiarezz a
l ' iniziativa dello Stato in questo senso .

Altro è il discorso per alcune o per uz►a
università del nostro paese, l'Università cat-
tolica. Sappiamo la sua storia, sappiamo gli
obiettivi ai quali questa università ha mirato .
Non voglio affrontare una discussione di ca-
rattere ideologico . È una università che h a
possibilità e mezzi per andare avanti . Noi non
contestiamo il diritto della Chiesa e del mo-
vimento cattolico di creare e mantenere l e
proprie particolari istituzioni scolastiche . Ciò
che siamo però in diritto di pretendere e ch e
riteniamo di dover difendere, non soltanto pe r
un principio della nostra Costituzione, è i n
primo luogo che non si dia luogo ad un fi-
nanziamento statale sotto nessuna forma e ,
in secondo luogo, che il riconoscimento dell a
parità anche per le università sia fondato ,
anche con la revisione necessaria di alcun e
situazioni di fatto, sull'accettazione delle nor-
me fondamentali che reggono le università sta -
tali, e in primo luogo sulla piena libertà del -
l'insegnamento.

Vorrei concludere con alcune rapidissime
osservazioni su alcuni problemi, che mi sem-
brano essenziali, d'indirizzo dell'ordinament o
e dell'organizzazione delle università .

In primo luogo, ritengo che fra i problemi
di fondo della situazione attuale sia il rap-
porto fra formazione professionale e specia-
lizzazione scientifica . Questo è uno dei pro-
blemi più seri attualmente in discussione e
che dobbiamo riuscire a risolvere . Ad esso è
poi strettamente collegato quello della orga-
nizzazione della ricerca scientifica, della for-
mazione dei ricercatori, dello sviluppo dell e
facoltà scientifiche e della loro strutturazione .

Il nostro parere (e qui riconfermo una linea
a cui ci siamo attenuti in tutti questi anni d i
battaglia intorno ai problemi della scuola) è
che l ' università debba essere il centro dell a
ricerca e della sperimentazione scientifica, i l
che riconduce alle esigenze della pubblicità ,
dell'autonomia, del coordinamento e dell a
pianificazione, ma al tempo stesso comport a
l'ulteriore esigenza di una distinzione tr a
l'obiettivo della formazione professionale e
quello della specializzazione scientifica,- di un a
differenziazione nei livelli e nelle funzioni de i
laureati . Su questo esprimiamo ancora un a
volta il parere che esposi quando fui relatore
su questo bilancio alcuni anni fa : noi rite -

niamo che sia giunto il momento di realizzar e
una diploma intermedio, una distinzione fr a
titolo professionale e titolo scientifico ; ma una
distinzione, ripeto, che si realizzi sulla base
di una impostazione, di un indirizzo e di u n
lavoro unitari, proprio perché vogliamo ten-
dere ad una formazione non strumentale, no n
augustamente professionale dei professionisti ,
dei tecnici e degli insegnanti .

In questo senso noi siamo d'accordo s u
tutte le proposte rivolte a superare l ' indirizzo
troppo accademico e distaccato dell'insegna -
mento : aumento degli insegnanti e sdoppia -
mento delle cattedre, superamento della le-
zione cattedratica, creazione di grandi istitut i
pluricattedre, revisione di alcune facoltà .

Io continuo a pensare che bisognerà giun-
gere ad una soppressione delle facoltà di ma-
gistero, contro l'indirizzo seguito in tutti que-
sti anni, per cui, nella creazione di nuove
facoltà, vi è stata una netta prevalenza del
magistero .

Seconda grave questione è quella dei do-
centi . Vorrei chiedere ai colleghi, in partico-
lare a quelli della democrazia• cristiana, s e
siamo veramente d'accordo (l'onorevole Ermi-
ni mi pare non lo sia) che si debba giungere
ad un massiccio aumento del corpo inse-
gnante nelle nostre università, sia per i pro-
fessori di ruolo sia per gli assistenti . Siamo,
cioè, d'accordo sulla richiesta, sempre pi ù
insistente, di aumentare di almeno cinque o
sei volte l'attuale corpo docente in un certe'
numero di anni ? È necessario stabilirlo . Per-
ché, se siamo d'accordo su questo, è chiaro
che dovremo ingaggiare una lotta contro il
tempo, contro le fughe dei migliori, contro una
concorrenza abbastanza spietata e contro cer-
te soluzioni del docente uiversitario che dice :
prima la professione, poi l'insegnamento . a
proposito, signor ministro : esiste la coper-
tura ? Sulla stampa sono apparse notizie allar-
manti . Questi episodi finiscono per creare nel -
l'università italiana e in tutta la scuola l o
stato d'animo che abbiamo denunziato .

BOSCO, Ministro della pubblica istru-
zione . La copertura vi è : il Governo ha gi à
deliberato .

NATTA . Ha deliberato, sì, ma due giorn i
dopo è apparso su tutti i giornali italiani che
il Presidente della Repubblica non aveva•fir-
mato il provvedimento perché mancava l a
copertura . Questo è un episodio che si aggiun-
ge a troppi altri . Comunque io credo che, s e
siamo d'accordo su queste esigenze, si debba -
no prendere con coraggio alcune radicali mi-
sure. Esse consistono anzitutto nel pieno im-
piego nell'università, cioè di un livello tale
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dal punto di vista delle retribuzioni, che con -
senta all'insegnante universitario di essere
esclusivamente tale. Un'altra misura che s i
impone è quella della creazione del ruolo dei
professori aggregati . Siamo d'accordo infin e
sulle proposte avanzate da più parti per l'abo-
lizione degli assistenti volontari .

Una parola, infine, per quella che riten-
go sia la terza grossa questione da risolvere ,
se vogliamo dare un vigore nuovo all'univer-
sità : il diritto allo studio . Conosciamo tutti l a
situazione . I limiti che oggi incontriamo han -
no una evidente ragione economico-sociale d a
cui deriva il limite nel numero, la distorsion e
nelle scelte degli studenti, la dispersione, so-
prattutto delle facoltà dove gli studenti sono i n
generale anche dei lavoratori . Di qui derivano
una cristallizzazione ed uno scarso ricambio
sociale . Noi continuiamo ad avere una uni-
versità che per troppa parte ancora non sele-
ziona, ma uccide, oppure seleziona ancora fon-
damentalmente sulla base del censo . Prima
cosa che ritengo si debba fare è una ulterior e
liberalizzazione degli accessi all'università .
Noi abbiamo avuto, onorevole Ermini, quella
timida, timidissima misura di apertura pe r
quanto . riguarda i diplomati degli istituti tec-
nici ; ma noi dovremmo giungere (e questa mi a
opinione ritengo sia condivisa anche in lar-
ghi settori del mondo universitario) a consen-
tire l ' accesso agli studi superiori, attravers o
un esame, a giovani di una certa età, anche
se non muniti di alcun titolo di studio di scuo-
la media superiore . Anche questo è un obiet-
tivo che dobbiamo raggiungere : non possia-
mo restare fermi al primato del liceo ; occor-
re dunque giungere ad una ulteriore liberaliz-
zazione .

In secondo luogo, noi dobbiamo realizzare
un intervento assai più ampio di quello pre-
visto dal piano decennale per garantire il di -
ritto allo studio, puntando decisamente vers o
la forma in cui questo diritto più concreta-
mente si attua, ossia verso il pre-salario ; il
che, naturalmente, non esclude l'esigenza del -
le borse di studio, dei collegi, dell'assistenza
sanitaria . Chi vi parla ha compiuto i propri
studi in uno dei collegi universitari del no-
stro paese ed io difendo a spada tratta questa
istituzione non solo per i vantaggi di ordin e
economico che essi presentano, ma soprattutto
per ragioni ancor più sostanziali . Occorre dun-
que compiere uno sforzo assai superiore a
quello previsto dal piano decennale .

Ritengo, onorevoli colleghi, di avere illu-
strato, sia pure sommariamente, alcuni degl i
aspetti fondamentali di una riforma univer-
sitaria . È per noi fuor di dubbio che tale ri-

forma costituisca oggi un'impellente neces-
sità e rappresenti una condizione essenziale
dello stesso processo di sviluppo e di avanzata
della democrazia italiana . Si tratta di un im-
pegno ponderoso, non solo e non tanto per l e
sue proporzioni finanziarie, quanto per l'esi-
genza ché nuove forze concorrano a realiz-
zarlo; di un impegno, tuttavia, che è urgente
ed attuale .

Ma ad un compito così impegnativo no n
può assolvere l'attuale Governo, non solo pe r
le prove che esso ha dato e che noi abbiam o
già ricordato anche da questi banchi di un a
pericolosa tendenza all'improvvisazione ; non
solo per le difficoltà evidenti e per la paralis i
in cui si dibatte l'attuale maggioranza, ma per
l'incapacità della democrazia cristiana di ri-
cercare e di trovare nella sua concezione po-
litica e ideale la forza per l'impostazione uni-
taria e per l'attuazione di un programma de-
mocratico di rinnovamento e di sviluppo dell a
scuola e dell'università italiane . Forse per po-
chi altri problemi l'esigenza di un mutament o
è così acuta e nello stesso tempo così avver-
tita l'esigenza di una larga ed ampia mag-
gioranza nel Parlamento e nel paese, capac e
di dare alla riforma una base larga di con-
sensi, di persuasione, di entusiasmo.

Concludo, come già ieri il collega Alicata ,
rinnovando la nostra sfiducia nei confronti
del bilancio e della politica scolastica del Go-
verno ; sfiducia che però si accompagna ad un
nostro impegno e nello stesso tempo ad un
appello che rivolgiamo a tutte le forze demo-
cratiche del Parlamento e dell'università ita-
liana, perché sia vinto questo stato di depres-
sione, siano spezzate le resistenze, siano su-
perati i ritardi, in modo che l'università ita-
liana sia posta in grado, rinnovando e po-
tenziando la sua altissima tradizione di cul-
tura e di libertà, di affrontare , i compiti nuov i
che oggi le sono imposti dallo sviluppo dell a
scienza, dell'economia e della civiltà del no-
stro paese . (Applausi a sinistra — Congratu-
lazioni) .

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a nu-
merare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revola Rampa . Ne ha facoltà .

RAMPA . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, quando si tratta di un bilancio che,
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nei limiti delle possibilità, apre prospettiv e
alla politica scolastica, ispirato ai più vast i
e più concreti problemi che emergono nella
vita della scuola, e del paese, si può esse r
presi dalla tentazione di indulgere in un'ana-
lisi settoriale dei problemi stessi, oppure ,
come abbiamo udito nel corso del dibattito ,
si può essere presi, per così dire, dal piacer e
di riscovare tutti i temi di una polemica
tutt'altro che obiettiva, allo scopo di discono-
scere non soltanto cose e fatti che possono
comportare giudizi, magari, divergenti, ma
anche quei fatti e risultati estremamente po-
sitivi, che un'analisi più sincera della poli-
tica scolastica del nostro paese non potrebb e
non far appurare anche dai colleghi dell 'oppo-
sizione .

Quando l'altro giorno, durante la vota-
zione del bilancio degli esteri, ho udito un
deputato di parte rlionarchica imputare a l
Governo che si vantasse che finalmente le
spese della pubblica istruzione erano supe-
rate dalle spese per la difesa (ed ho sentito
invocare il contrario), veramente mi son o
compiaciuto perché ho pensato, con ragiona -
mento inverso, per così dire, che vi era al -
meno un riconoscimento dei traguardi a cu i
la politica scolastica dei governi democratic i
era giunta .

Certo, non mi nascondo che resistenze cul-
turali, resistenze ideologiche, resistenze delle
forze economiche, che la stessa struttura dell a
società italiana, oltreché le contraddizioni po-
litiche all'interno delle stesse forze demo-
cratiche della maggioranza parlamentare e ,
certamente, atteggiamenti e scelte dell'oppo-
sizione, comunista in particolare, possan o
avere diversamente contribuito a frenare l o
sviluppo della scuola nel nostro paese . Quest o
è accaduto evidentemente — perché non dirlo ?
— anche per le incertezze della forza politic a
che ha avuto la responsabilità di guidare la
rinascita del paese. Però, guidarla non già ,
onorevoli Natta ed Alicata, da traguardi rag-
giunti, per cui sarebbe stato facile, partendo
da una situazione di normalità, giungere a
risultati più vasti (i quali, anche se più va-
sti, non vi farebbero contenti), ma partendo
da una drammatica situazione di general e
dissesto, e da profonde crisi morali, sociali e
politiche, che le forze democratiche con l'im-
piego di tutte le migliori energie del paes e
hanno saputo condurre a soluzione, miglio-
rando, obiettivamente, anche le condizioni ge-
nerali della scuola italiana .

L 'opposizione, pur non ignorandolo, vuole
dimenticare che il problema della scuola ,
purtroppo, non è immediatamente emerso

nel paese, al medesimo livello di coscienza e
di capacità di iniziativa, statale e non, cui
sono giunti negli ultimi anni altri settori . Ba-
sterebbe rileggere il volumetto dell 'onorevole
Alicata sulla riforma della scuola, scritto quan-
do già la scuola denunciava la sua crisi di svi-
luppo; vi si troverebbe non soltanto la denun-
cia dell'incapacità del partito comunista ad af-
frontare organicamente, ed unitariamente, i
problemi della scuola italiana, ma addirittura
l'incapacità o l ' impossibilità di saper pro-
porre quelle soluzioni che oggi — a sentire
i discorsi dell'opposizione — sembrano esser e
state inventate probabilmente ancora prima
che il partito comunista fosse presente con l e
sue forze nella vita del nostro paese .

Occorre pur ammettere, obiettivamente ,
che nella misura in cui la crisi della scuola
si è approfondita, nella misura in cui è avve-
nuto quel miracolo economico di cui parlerò ,
nella misura in cui le forze economiche e po-
litiche hanno preso coscienza delle dimen-
sioni globali del problema scolastico, si è
verificata una sproporzione notevole fra l e
esigenze generali e particolari che emerge-
vano, le soluzioni da esse richieste ed i mezz i
disponibili; ma che, insieme, si è andata pro-
filando una più accesa opposizione (compresa
quella iniziale dei liberali) al piano dell a
scuola presentato nel 1958 dal Governo Fan-
fani, che, sia pure con tutti i suoi limiti e
i suoi difetti, era tale da poter contribuire
in modo non totale, ma certamente determi-
nante, alla risoluzione organica dei problem i
strutturali della scuola italiana .

Quando sento dire in quest'aula che la de-
mocrazia cristiana « è stata incapace di fare
una politica scolastica », mi vien fatto d i
ripensare al linguaggio usato (con tono scar-
samente educativo) da una rivista di opposi-
zione, la quale, rivolgendosi ai giovani, di -
chiara che non già vi è stata incapacità d a
parte della democrazia cristiana, ma che v i
è stata addirittura un'effettiva volontà da part e
del partito di maggioranza di consumare, at-
traverso il pluralismo scolastico, « l ' omicidio
premeditato » della scuola italiana ; che s i
sarebbe approfondia la crisi della scuola per
preparare il terreno alla decomposizione dell a
scuola a beneficio del monopolio clericale, in-
dubitatamente unito al desiderato trionfo de i
monopoli economici .

Mi pare che un minimo di serenità, pur
nel responsabile libero dibattito delle opinioni ,
dovrebbe consigliare, se veramente siamo con-
vinti della crisi della scuola, argomentazion i
che dovrebbero essere quanto meno serie su l
piano culturale, e documentazioni certo più
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valide di quelle che vengono offerte attravers o
slogans che non hanno ragione d'essere, se
non nel tentativo di contestare la politica se-
guita, specie dal 1958 ad oggi, dai governi de-
mocristiani ; quella politica che, per la lar-
ghezza di visione, ha trovato spesso il con -
senso, se non totale, per lo meno parziale, an-
che di qualche settore dell'opposizione .

Si parlava della scuola come di un pro-
blema importante, ma di settore . Ricordo che
in tal senso se ne parlava nel 1950, allorch é
si discuteva della linea di politica economic a
che doveva sbloccare il paese dagli schemi di
una politica economica di intonazione liberi-
stica, per avviarla invece su un piano diri-
gista, il quale prevedeva, quindi, anche l a
programmazione degli interventi per l a
scuola . Si è passati più tardi – ricordo il di -
scorso dell'allora ministro Medici e gli stud i
che per primo egli fece condurre su quest o
piano – alla presa di coscienza che quell o
scolastico è un problema di carattere econo-
mico, in quanto lo sviluppo della scuola con-
diziona impostazioni e sviluppi dell 'economia
del paese . Credo che di questo fatto non fosse-
ro allora convinti nemmeno molti dei nostri
critici attuali, i quali, forse, non ne avevan o
ancora piena consapevolezza.

Si giunse ad un certo momento – ricord o
le dichiarazioni dell 'onorevole Segni – ad
impostare il problema della scuola come pre-
minente su tutti i problemi del paese, com e
problema nazionale ; e fu la democrazia cri-
stiana ad affermarlo in Parlamento e ne l
paese . Ed alla critica che la politica scolastic a
era stata confortata da parecchi piani di ri-
forma privi, però, di strumenti e di mezzi ,
la democrazia cristiana contrappose, non gi à
doppiezza di atteggiamenti, ma coerenza e
concretezza di impostazioni .

Si chiedevano, infatti, i mezzi necessari :
e venne nel 1958 quel piano Fanfani che, ri-
peto, lasciò sorprese le sinistre e suscitò una
reazione da parte delle destre che siedono nel
Parlamento ed operano nel paese .

Sono venuti, poi, i provvedimenti del mi-
nistro Bosco che potevano essere discussi, m a
il cui carattere d'intervento strutturale non
può essere negato . Ma, insieme è avvenuto un
fatto che mi pare di notevole interesse, anche
se esso è ancora insufficiente di fronte all e
necessità; cioè l'aumento graduale, ma pro-
gressivo degli stanziamenti del bilancio dell a
pubblica istruzione, non soltanto in cifre as-
solute, ma anche in proporzione agli altri bi-
lanci ed al reddito nazionale . In sostanza, s i
tratta di una spesa che si è dilatata in una mi-
sura prima mai raggiunta . Siamo, ormai, nel -

l'ordine del 16-17 per cento, cifra alla qual e
va aggiunto tutto lo sforzo finanziario com-
piuto dagli enti territoriali e dall'iniziativa

privata . Tale percentuale non è un traguardo
definitivo, ma è già oggi un chiaro indice di
una precisa volontà politica ed è un important e
fattore di più radicali scelte cui la democra-
zia cristiana deve sentirsi impegnata per i l
progresso del paese. Nonostante ciò, la crisi
« di rottura «, come diceva l'altro giorno l'ono-
revole Alicata, è giunta ai suoi limiti e la re-
sponsabilità risalirebbe alla fallita politic a
della democrazia cristiana . A parte le contrad-
dizioni dell'opposizione, che prima ho rilevato ,
mi pare che varrebbe la pena di riflettere se ,
insieme con altri obiettivi fattori economici
e sociali, non siano stati proprio gli intervent i
voluti dai governi democristiani per la scuo-
la, specie in questi ultimi tempi, a provocare
la precipitazione della crisi nella speranza ch e
certi provvedimenti, soprattutto, quelli che i l
Parlamento si appresta ad approvare potesse-
ro, con le necessarie correzioni, trovare qual-
che rimedio. Io ritengo che la crisi – che per
noi non è di rottura ma di crescenza – sia do-
vuta in una certa misura al valore struttural e
degli interventi voluti dalla democrazia cri-
stiana e non già ad una malattia congenita e d
inguaribile della politica scolastica democri-
stiana, che precipiterebbe la scuola verso un a
agonia irrefrenabile . In questa posizione di
responsabilità che, anziché accusare, ricono-
sce i risultati, ma anche i limiti dell'azion e
condotta per la soluzione dei problemi dell a
scuola, noi non possiamo sfuggire evidente-
mente, in sede di bilancio, a quelle che sem-
brano ovvie considerazioni, ma che recentis-
simi studi – che è inutile citare essendo noti
a molti -- hanno ripresentato alla responsabi-
lità della classe dirigente e di tutte le forz e
sociali operanti nella comunità nazionale .

Io credo tuttavia che non dovremmo com-
mettere l'errore di confondere la nostra ap-
prezzabile conoscenza di impostazioni e di in-
dici di sviluppo con la volontà politica che i l
Parlamento deve rafforzare ed esprimere, per
far sì che gli strumenti della politica scola-
stica siano più adeguati alla realizzazione di
una scuola capace di rispondere alle esigenz e
di crescita civile sociale e politica del paese ,
nel rispetto di quei principi ai quali, come cat-
tolici, siamo legati anche sul piano politico ( i
principi della libertà scolastica, del resto, san-
citi dalla Costituzione) . Con tali garanzie, nell a
misura in cuì sapremo orientare la nostra vo-
lontà politica ad aperte ed organiche prospet-
tive di sviluppo fondate non soltanto su pur
chiare ispirazioni ideali, ma anche su ipo-
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tesi scientificamente prefigurate, l'Italia no n
giungerà in ritardo all 'appuntamento del pro-
gresso civile ed economico, non solo nell'am-
bito della società nazionale, ma anche in quel-
lo più vasto della comunità europea e della
comunità dei popoli, in un sistema di Stati ,
magari diversamente ispirati ad opposte dot-
trine, ma certamente tesi, noi speriamo, nella
ritrovata pacificazione, al miglioramento della
condizione umana.

Queste prospettive di sviluppo devono es-
sere viste su due piani non già paralleli, m a
integrantisi : prospettive di sviluppo sul piano
socio-economico, prospettive di sviluppo su l
piano civile e politico . Direi di più : che il
primo è strumentale al secondo, perché
quand'anche avessimo realizzato una scuol a
che rispondesse alle ipotesi più ardite di svi-
luppo sociale-economico, certamente noi po-
tremmo realizzare un migliore, più valido e
generale miracolo economico, ma questo no n
si tradurrebbe ancora in un aumento di li -
vello civile, di libertà e di potere di quei cet i
popolari che attendono di essere riconciliati ,
anche attraverso la scuola, con lo Stato demo-
cratico, divenendo, nella società, garanzia vi -
tale e definitiva di libertà e divenendo consa-
pevoli protagonisti di una più responsabile e
vasta collaborazione su ogni piano e ad ogn i
livello della vita comunitaria . Quindi noi au-
spichiamo una scuola che riesca a realizzare
una mobilità professionale che tenga cont o
delle ipotesi successive ai già superati indic i
dello schema Vanoni e degli aspetti più at-
tuali del nostro progresso economico ; una
scuola che, cogliendo il senso, in termini
di civiltà e di progresso democratico, de i
fenomeni economici, delle migrazioni in -
terne ed esterne, del significato non certo solo
economico, ma politico e di civiltà del mer-
cato comune e dei nuovi rapporti interconti-
nentali e mondiali anche sul piano economic o
sociale, e delle sconcertanti dimensioni uma-
ne di ogni progresso scientifico e tecnologico ,
riesca ad accelerare quella mobilità sociale che
caratterizza le società democratiche .

Perciò a questo che è strumentale per noi ,
si aggiunge l'esigenza di una scuola che, an-
ziché essere agnostica o faziosa, anziché es-
sere sociologicamente costruita per predeter-
minare chiusure che impediscono la pien a
formazione della personalità, la totale afferma-
zione di sé e l 'organica immissione di ogni cit-
tadino nel circolo della vita associata, sia un a
scuola capace di far apprezzare al giovane i
diritti inalienabili della persona, insieme co n
i doveri della sua vocazione sociale e di aprir-
gli tutte le possibili vie in una società che la

stessa scuola contribuisce a rendere più libera .
Allora credo che veramente cammineremo
verso il superamento di una società classista ,
e riusciremo a realizzare, attraverso l'esalta-
zione della persona e dei suoi immutabili va-
lori, quella società aclassista che sarà, ef-
fettivamente, una società democratica . Alla
luce di questa testimonianza di ideali e di pro-
spettive politiche e di ingegno in cui noi con-
vintamente crediamo, ritengo che alcuni set -
tori della politica scolastica attuale, nonostan-
te le contraddizioni, nonostante i metodi, ch e
qualche volta potrebbero essere affinati, an-
che nella ricerca di più organiche collabora-
zioni con le forze della scuola e con le auto-
rità e gli enti locali per portare avanti le solu-
zioni che si determinano, siano profondamente
indicativi di una volontà politica tesa a mo-
dificare strutturalmente, oltre che quantita-
tivamente, il livello della scuola in Italia .

Dico, in particolare, dell'istruzione profes-
sionale e tecnica, dell'accesso all'università ,
della scuola dell'obbligo, della politica per i l
personale . Credo sia inutile ricordare i limiti
legislativi e di fatto in cui si è arenata pe r
tanti anni nel nostro paese, almeno fino ad
oggi, l'istruzione professionale . Dirò subito
con schiettezza che non condivido (mentr e
condivido, come dirò poi, le conclusioni )
certo ottimismo con il quale la commission e
rriinisteriale voluta dal ministro Bosco ha volu-
to valutare l'impostazione, la struttura e gl i
effetti della istruzione professionale nel no-
stro paese, nel corso delle varie epoche dell a
nostra storia unitaria . Ritengo, infatti, che
non si tratti soltanto di cogliere nelle su e
ben note contraddizioni aspetti sociologica -
mente anacronistici, o organicamente carenti ,
o legislativamente disorganici ; ma penso che
bisogna invece ricondurre tali contraddizioni
ad una concezione culturale e ad un disegno
politico che quel tipo di istruzione professio-
nale, con quei determinati orientamenti, tra-
duceva purtroppo nella vita del paese pe r
raggiungere ovviamente determinati obiettivi
che non sono certamente quelli di una societ à
democratica in pieno sviluppo, e che no n
erano neppure gli obiettivi della società di
quel tempo, non costituendo strumenti ido -
nei per consentirle lo sviluppo richiesto da l
progresso economico, ma anche dalla pres-
sione democratica delle grandi masse lavo-
ratrici sullo stato liberale e poi sulla su a
degenerazione totalitaria .

Si potrebbe riprendere qui il tema – su l
quale non sto ad insistere – della grande frat-
tura in due settori fondamentali dell'attivit à
umana : da una parte (la stessa riforma Gen-
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tile, se non erro, lo documenta) coloro ch e
erano predestinati a classe dirigente, dall'al -
tra parte coloro che, attraverso strutture sco-
lastiche chiuse, selezionatrici e predetermi-
nanti, erano invece destinati a raccogliere i
frutti (quando era possibile) del proprio la-
voro esecutivo .

Una scuola, quindi, che – pur con tutti i
contemperamenti che la tradizione cultural e
italiana e la sensibilità di fondo degli ita-
liani in ogni momento hanno apportato agl i
effetti negativi di tali strutture scolastiche d i
per sé radicalmente chiuse – era del tutto
inadeguata alle esigenze democratiche .

La verità è che oggi stiamo scontando vera-
mente le conseguenze del non aver avuto ne l
passato ordinamenti e strutture scolastich e
adeguati agli avanzamenti sociali che non sol -
tanto ora si stanno verificando .

Ritengo, infatti, che l ' istruzione professio-
nale non era e non è un problema che si pos-
sa risolvere organicamente attraverso un pro-
gresso quantitativo riassumibile in una mag-
giore efficienza organizzativa di strumenti e
di strutture e in un pur necessario coordina-
mento degli sforzi delle varie amministra-
zioni e dei vari enti che ne sono pur diversa -
mente gli operatori . Noi riteniamo che si im-
ponesse allora e si imponga oggi, per risol-
vere organicamente questo problema, un'im-
postazione qualitativamente rinnovatrice ,
adeguata alle esigenze reali, alle nuove ipotes i
di sviluppo economico, al vitale bisogno d i
crescita umana e sociale delle leve di lavor o
e degli stessi lavoratori già impegnati nei var i
settori produttivi, un'impostazione che sia pro -
posta ed orientata, nelle sue coerenti attua- '
zioni, dallo Stato, ma che, a parere nostro ,
contrariamente a quanto l 'onorevole De Laur o
Matera sosteneva stamane con serenità, ma
con inaccettabili argomentazioni contro il plu-
ralismo scolastico, deve contare necessaria-
mente sulle disponibilità dello Stato alla coo-
perazione con tutte le forze del lavoro e dell a
produzione per ottenere – attraverso l'impiego
solidale di tutte le possibili energie – la mas-
sima unità di indirizzo e di fini nella libert à
responsabile e nell'esercizio consapevole de i
diritti costituzionali .

un problema quindi di dimensioni cul -
turali, sociali e politiche che devono caratte -
rizzare la politica scolastica in questo settore .

Ma a questo punto non vorrei fare come al -
tri che hanno ritenuto di dare consigli o
precetti : preferisco da parte mia manifestar e
opinioni . Del resto, se dovessimo rileggere co n
attenzione il volume fondamentale della com-
missione ministeriale voluta dal ministro Bo-

sco per « l'esame della realtà e delle prospet-
tive dell'istruzione professionale in Italia » ,
dovremmo concludere che gli studi voluti
come premessa di un approfondimento ulte-
riore, gli atti concretamente compiuti nel bien-
nio 1958-60 (sia pure su ipotesi largamente
superate e nei limiti del bilancio previsti), i
criteri che ispirano, in una visione organica
dell'unità europea, la ricerca delle soluzioni
dei problemi dell'istruzione professionale, co-
stringono chiunque abbia un minimo di obiet-
tività a riconoscere che non si tratta soltanto
di un'impostazione settoriale e quantitativa ,
ma di una impostazione altamente rinnova-
trice che merita un ulteriore approfondimen-
to, ma che fin d'ora ptìò offrire sicure garan-
zie e può far prevedere validi risultati .

Senza entrare in una discussione più par-
ticolareggiata, che investirebbe piuttosto il bi-
lancio del lavoro che non quello della pub-
blica istruzione, desidererei sottolineare fon-
datamente che da un punto di vista demo-
cratico è essenziale affermare il valore ed i l
fine formativo dell'istruzione professionale .
Essa non deve realizzare già il lavoratore ad-
destrato, ma il lavoratore umanamente forma-
to e quindi pienamente disponibile per le fun-
zioni cui la società lo chiama e cui la sua li-
bera scelta, secondo la sua vocazione, lo in-
dirizza. Per questo ritengo che anche in sede
di questo bilancio (e speriamo che su questo
argomento siano dette parole più autorevoli )
si debba affermare che la tendenza positiva del
settore dell'istruzione professionale a pors i
strutturalmente e didatticamente sul piano
scolastico deve essere in ogni modo confortat a
da chi concepisce questo settore come un fon-
damentale settore della scuola cui è affidata
inscindibilmente la formazione del cittadino
e del lavoratore .

Questo non significa per nulla, contraria-
mente a quello che stamani sosteneva l'ono-
revole De Lauro Matera, che non ci possa
essere un settore extra-scolastico di intervento ;
ma direi che in quel caso l'intervento debb a
essere costantemente coordinato con i prin-
cipi, le impostazioni e, possibilmente, anche
con le modalità operative dell'intervento del -
la scuola, perché altrimenti potremmo correr e
il rischio di snaturarlo facendolo decadere ad
un livello meramente economistico . In pre-
senza di una parziale sodisf azione dell'obbligo
scolastico (e nonostante che l'intelligente cir-
colare del ministro Sullo stabilisca che i gio-
vani al di sotto dei 14 anni non possano par-
tecipare ai corsi professionali) riteniamo s i
debba vigilare perché per esigenze economi -
che, per tradizioni, per ambiente, per basso
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livello familiare o, peggio, per l'interessat a
sollecitazione di imprenditori, i giovani ob-
bligati alla scuola di base non ne siano invec e
distolti, per essere immessi prematurament e
nel processo produttivo, magari dopo una loro
pretesa formazione professionale, attravers o
qualche nozione culturale e qualche attivit à
esecutiva acquisita in un corso di addestra-
mento.

In proposito, va affermato che non ci spa-
venta né ci conquista l'argomentare di gior-
nali tipo 24 Ore, citati in quest'aula a dimo-
strazione di ingiuste pretese delle forze eco-
nomiche . E mentre tali pretese respingiam o
con fermezza, respingiamo anche il tentativo ,
certamente pretestuoso, di voler identificar e
la difesa di un pluralismo di iniziative no n
statali nell'intero settore dell ' istruzione profes-
sionale, opportunamente e debitamente coor-
dinate e controllate dallo Stato, con un no-
stro cedilnento alla politica dei monopoli e
delle forze, che certamente hanno loro speci-
fici interessi, i quali non coincidono con i fin i
della integrale formazione professionale ch e
la scuola deve garantire al giovane ed alla
società .

Non starò ad insistere sui criteri che giu-
stamente la citata commissione propone per
un orientamento nuovo di tutta l'istruzione
professionale . Accennerò soltanto alla previ-
sionq che si debba aprire – ed anche quest o
è un fatto che qualifica democraticamente l a
politica scolastica di questo Governo – l ' ac-
cesso agli studi superiori, agli studi tecnic i
e alle università, per coloro che provengon o
appunto dall'istruzione professionale . Riteng o
anche che il problema dell 'autogoverno in
questo campo sia essenziale, più forse che i n
ogni altro campo, proprio per il fatto che
l'istruzione professionale deve rispondere all e
esigenze locali di sviluppo sociale-economico .
Credo che la struttura organizzativa dei con-
sorzi provinciali e della proposta consulta
centrale – poiché si considera ormai superato
il progetto n. 740 presentato al Senato – deb-
bano diventare, insieme con tutto il settor e
dell'istruzione professionale, non solo oggetto
di studi approfonditi da parte di una com-
missione, ma oggetto altresì di un concret o
atto legislativo, di un atto di volontà politic a
da parte del Governo, atto che non potrà no n
trovare altrettanta concretezza di volontà i n
una larga maggioranza del Parlamento .

Vi è un settore che mi sembra sia alquant o
sfuggito agli studi della commissione : quello
dell'assistenza e della protezione sociale nel -
l ' ambito dell'istruzione professionale . Anche
qui non starò ad approfondire, ma è certo che

il problema dell'orientamento professionale
deve trovare una sua organica impostazione .
Oggi i centri di orientamento professionale
sono gestiti alcuni dal Ministero del lavoro ,
altri da enti territoriali, altri ancora da pri-
vati ; spesso non sono coordinati tra loro e no n
sempre rispondono a quelle esigenze, a quell e
finalità umane e democratiche che noi inten-
diamo raggiungere . Questi centri di valuta-
zione attitudinale, di orientamento professio-
nale, di esame della personalità, del giovane
lavoratore, debbono essere oggetto di attent a
considerazione da parte del Ministero della
pubblica istruzione, che, rivendicando isti-
tuzionalmente a se stesso il settore dell'istru-
zione professionale, non può non ricono-
scere che fine essenziale dell'istruzione pro-
fessionale deve essere quello di consentire al
giovane di sodisfare pienamente la sua vera
vocazione, identificata anche attraverso l'uti-
lizzazione di strumenti che tale vocazione pos-
sano far emergere, senza quei danni, a volt e
anche morali, comunque sempre asociali – e
non già soltanto economici ! – che si determi-
nano quando un sano e giusto orientamento
professionale non intervenga tempestivament e
a correggere deviazioni, a modificare incli-
nazioni ed a suggerire scelte più opportune .

Evidentemente l ' istruzione professionale s i
ricollega alla scuola dell'obbligo della quale
non parlerò, anche perché probabilmente se
ne occuperanno altri colleghi . Al riguardo
dirò solo che non è .accettabile la tesi ripe -
tuta anche dall'onorevole Alicata, che cioè s u
questo fondamentale tema ci troveremmo d i
fronte ad una meschina contrapposizione di
forze democratiche rappresentate dalla class e
docente a forze antitetiche impersonate dalla
democrazia cristiana .

NATTA. L'onorevole Alicata non ha detto
questo .

RAMPA. Mi pare invece si possa dichia-
rare che su questo tema non vi è mai stat a
una posizione corporativa o sindacalista .
Semmai si è posta soltanto l'esigenza, valu-
tabile come si vuole, ma sincera ed obiettiva ,
che tale scuola abbia nel nostro paese la rea-
lizzazione più rapida e più larga possibile ,
purché essa consenta effettivamente la sodi-
sfazione di quell'obbligo scolastico che, s e
non realizzato, farà fallire ogni pur valido
piano per l'istruzione professionale, così com e
farebbe fallire le speranze che abbiamo i n
un'evoluzione sollecita della scuola italiana ,
della sua struttura, della sua sostanza .

In ordine alla scuola dell'obbligo, cred o
che, di là da una anacronistica dialettica di
posizioni (si è parlato qui di scuola di città e
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di scuola di campagna, di scuola dei ricchi e
di scuola dei poveri, definizioni tutte che son o
viziate da una impostazione prevalentement e
sociologica), la necessità e l'impostazione d i
tale scuola sia riconducibile ad un'obiettiva
valutazione dell'esigenza psico-pedagogico-so-
ciale di una istruzione gratuita che sia vera -
mente, e senza surrogati, possibile ed ade -
guata a tutti . Resta vero il fatto che, indi-
pendentemente da quello che si possa pen-
sare in ordine alle prospettive che si apron o
innanzi alla scuola per i giovinetti dagli 1 1
ai 14 anni ed alle varie prefigurazioni che d i
essa sono state finora studiate, bisogna con -
venire che, come per l'istruzione professio-
nale, ci troviamo di fronte ad una scelta qua-
litativa e non soltanto quantitativa. In altr i
termini, la scuola dagli 11 ai 14 anni, nell a
sua motivazione essenziale, resta una scelta
operata con la volontà politica precisa di rom-
pere una cristallizzazione classista della scuo-
la di base, che mai i Parlamenti italiani han-
no saputo affrontare . Neppure con la riform a
Bottai si raggiunse questo obiettivo, perch é
con essa si operava una modificazione strut-
turale di notevole importanza, ma all'interno
del sistema che conservava tutti i suoi limit i
di discriminazione sociale incompatibili co n
una democrazia fondata sulla persona e i suo i
valori .

Onorevole ministro, mi consenta di par-
lare anche di alcuni altri problemi forse pi ù
particolari .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Per me è un piacere ascoltarla .

RAMPA. La ringrazio, ella è troppo gene-
roso : mi solleciterebbe a parlare di più, ma
cercherò di resistere alla tentazione .

In questo quadro, vi è un altro settore
che qualifica la politica del Governo : quello
della politica per il personale amministrativo ,
direttivo e docente. Particolare è stata la cura
che questo Governo, più di ogni altro, prepa-
rando il terreno a più vaste possibilità pe r
ulteriori interventi organici, ha usato nei con-
fronti del personale della scuola ed in parti -
colare del corpo direttivo e docente, di quell a
struttura viva della scuola che è fondament o
e fattore, al di là degli ordinamenti, di ogn i
possibile, concreta e seria evoluzione dell a
scuola italiana .

Non starò a ricordare l'ultimo provvedi -
mento, l'erogazione cioè di 64 miliardi su l
quale – nonostante i quasi scontenti in Com-
missione, divenuti scontenti in aula – tutt i
votammo, prendendo atto che per la prim a
volta veniva varato un provvedimento tanto
importante, sia per le modalità democratiche

con cui era stato affrontato, sia per l'impo-
stazione unitaria che l'ha caratterizzato, si a
per la portata finanziaria mai uguagliata . No-
nostante la critica, scarsamente marxistica ,
che rimproverava al Governo di aver intrat-
tenuto rapporti con i sindacati per trovare
con essi una soluzione da sottoporre al Par-
lamento, nonostante alcune evidenti insuffi-
cienze, è un provvedimento che, pur no n
avendo risolto tutti i problemi, certamente è
riuscito a risolvere problemi aperti da tempo
per il personale della scuola media, dell a
scuola primaria, della scuola superiore ed è
riuscito, altresì, a riportare negli stessi inse-
gnanti fiducia nello Stato dal quale essi spe-
rano ancora provvedimenti che rendano sem-
pre più dignitosa la loro professione, sempr e
più consapevole e funzionale la loro parteci-
pazione alla vita ed alla riforma della scuola
itaiana.

Ma al di là di questo, vi è un dato ancor a
più importante agli effetti del nostro di -
scorso : l'aggiornamento culturale e professio-
nale degli insegnanti .

Non nascondiamoci che giungiamo in ri-
tardo (bisogna pur dirlo), perché in un di -
segno ideale bisognerebbe pensare prima all a
preparazione dell'insegnante e poi ad immet-
tere questo insegnante nella struttura scola-
stica che si è creata . Ma si può fare quell o
che si può quando si hanno eredità pesanti
come quelle che sulla democrazia cristian a
hanno gravato anche su questo piano . In tal i
circostanze, quanto più verrà approfondita
l'iniziativa del Ministero di provvedere al -
l'aggiornamento culturale e professionale del -
l'insegnante, nella misura in cui questa ini-
ziativa sarà veramente democratica, non pec-
cherà in paternalismo, chiamerà verament e
gli insegnanti a compartecipare anche all a
elaborazione dei piani ,di aggiornamento e
verrà respinta la tentazione dell'autoritarismo ,
che non convince, ma che, caso mai, obbliga ,
senza per questo conquistare l'anima, la
partecipazione attiva dell'insegnante al pro-
prio perfezionamento culturale e professio-
nale, nella misura – dicevo – in cuì ciò av-
verrà, tanto più certamente si contribuirà al
rinnovamento della scuola in modo determi-
nante. Però non illudiamoci che siano quest e
iniziative, anche se sollecite e generose e de-
mocraticamente impostate, a risolvere il pro-
blema. Ritengo, invece, che s'impongano ri-
forme strutturali .

L'istituto magistrale va elevato, sia pure
gradualmente, sino a dare pieno accesso agli
studi universitari ; e le facoltà, che preparan o
all'insegnamento devono essere sostanzial-
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mente riordinate, per far sì che si crei final-
mente quella nuova figura di insegnante della
scuola dell'obbligo che possa essere rispon-
dente ai contenuti culturali, alle impostazioni
pedagogiche e alle esigenze didattiche con cui
vogliamo caratterizzare questa scuola che, no-
nostante le varie sperimentazioni, è ancor a
una scuola da creare e sulla quale possiam o
avere certezze e speranze, ma anche preoccu-
pazioni .

Nella fascia dell'insegnamento nella scuol a
primaria, questo problema si pone in mod o
specifico, ma, per obiettività, bisogna pur dire
che, se c'è un settore della scuola italiana che
presenta oggi, grazie a Dio, un minor numer o
di problemi e che dispone di un corpo docent e
pedagogicamente e didatticamente più pront o
alle esigenze dell ' insegnamento, nella scuol a
formativa dell'obbligo, questo è certamente i l
settore della scuola primaria . Affermare ciò ,
non è far torto ad alcuno . Significa soltanto
il richiamo ad un dato che non si può igno-
rare, specialmente quando — qui e fuori d i
quest 'aula — non dico che si hanno compless i
nei confronti di questa scuola, ma certamente ,
spesso, non la si valuta nella sua forza spiri-
tuale, culturale, educativa e, in senso gene-
rale e democratico, nella sua vera forza so-
ciale e politica .

Ma quali sono i problemi dell'espansion e
organica di tale scuola ?

Se per la scuola materna, il cui personale
vive in condizioni veramente inaccettabili e d
insostenibili, occorre una legge che sollecita -
mente organizzi l'intero settore, bisogna as-
sicurare alla scuola primaria un ulteriore
ampliamento degli organici, che risponda alle
effettive esigenze della popolazione scolastic a
la cui densità è sostanzialmente diversa — d i
là dall'ottimismo delle statistiche — da comu-
nità a comunità . Bisogna inoltre puntare s u
una maggiore capillarità della scuola prima -
ria, in modo che ovunque sia necessario, spe-
cie nelle zone di maggior depressione civil e
ed economica, venga portata una scuola fun-
zionale . In questo quadro, ci sembra oppor-
tuna la soluzione del pesante problema degl i
insegnanti non di ruolo, secondo lo spirito del-
l'ordine del giorno Rampa-Buzzi ed altri, ap-
provato recentemente dalla Commissione istru-
zione, che raccomanda implicitamente con l a
obiettiva valutazione delle esigenze della scuo-
la, la più aperta comprensione, salvo il ri-
chiesto vaglio del concorso, delle particolari
situazioni sociali 'di molti insegnanti fuori
ruolo anziani con numerosi anni di servizi o
qualificato e di quegli ex combattenti e pari -

ficati che non hanno potuto godere dei bene-
fici di legge .

Sempre sul piano strutturale, pare orma i
improrogabile assicurare che i settori specia-
lizzati della scuola primaria vengano legisla-
tivamente definiti : in particolare quello dell e
classi differenziali e delle scuole speciali cu i
intende provvedere massicciamente anche il
piano decennale e, nel settore degli ordi-
namenti, la proposta di legge Dal Canton-
Buzzi-Rampa ed altri per il recupero dei mi-
nori irregolari psichici ; quello delle scuol e
carcerarie sussidiate e reggimentali ; quello
dell'assistenza e della protezione sociale sco-
lastica, di cui è premessa organica l'approva-
zione della proposta di legge per il riconosci-
mento del titolo e dei corsi di studio per l e
assistenti sociali ; quello dell'autogoverno del -
la scuola sia attraverso il potenziamento del -
l'amministrazione centrale e periferica, si a
attraverso la riforma degli ispettorati, l'esten-
sione delle direzioni didattiche, la riform a
democratica dei consigli provinciali scolastici .

Sul piano dei problemi del personale, ono-
revole ministro, coerenti con quanto abbiam o
affermato in Commissione durante la discus-
sione e l'approvazione del provvedimento uni-
co, chiediamo che l'impegno del Governo
porti alla sollecita approvazione dello stat o
giuridico degli insegnanti di ruolo e 'di quell o
degli insegnanti non di ruolo, dichiarati im-
piegati dello Stato ; favorisca l'accoglimento
della ripetuta istanza di accorciamento dell a
carriera; provveda alla regolarità e ad un più
funzionale espletamento dei concorsi direttiv i
e magistrali per favorire al massimo l'immis-
sione di giovani nell ' insegnamento; risolva il
penoso problema della riliquidazione dell e
pensioni . A questo proposito mi lasci dire ,
onorevole ministro, che i pensionati della
scuola non possono attendere ancora !

Il provvedimento dei 13 miliardi, dovuto
alla sensibilità del ministro oltre che alla vo-
lontà del Parlamento, è stato un atto di giu-
stizia. Ma speriamo in un altro atto di giu-
stizia, che comporterà certamente uno sforzo
da parte dello Stato e della comunità . Uno
sforzo che però si deve compiere per tutt i
gli insegnanti, senza distinzione di ordine o
di grado, ed equiparando le pensioni in rap-
porto ai nuovi coefficienti .

Vi è un settore sul quale vorrei dire bre-
vissimamente qualcosa, ed è quello che ri-
guarda la cosiddetta « moralizzazione » dell a
scuola primaria . Si sente usare questa pessi-
ma parola che, direi, è di cattivo gusto soprat-
tutto nei confronti della scuola, di qualunqu e
settore della scuola, mentre sarebbe meglio
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parlare di normalizzazione di alcune disfun-
zioni, di alcuni aspetti negativi della vita or-
ganizzativa scolastica .

Sono di questi giorni (e penso che rappre-
sentino la quotidiana pena del ministro e dei
sottosegretari) il problema delle assegnazion i
provvisorie ed il problema dei comandi . Cer-
to, noi non invochiamo sanatorie, ma non vo-
gliamo nemméno chiudere gli occhi di front e
alle piaghe da sanare. Noi non invochiam o
ingiustizie, chiediamo invece che si affronti un
problema che è patologico finché si vuole, ma
che nella stragrande maggioranza dei casi è
creato da situazioni obiettive . Se queste situa-
zioni esistono e se esistono qualche volta per
l ' insensibilità di altre amministrazioni dello
Stato nei confronti di problemi personali, fa-
miliari, economici, sociali, che si pongono
agli insegnanti di ogni ordine e grado, allora
bisogna che il Governo ed il Ministero intes-
sano un dialogo opportuno con codeste ammi-
nistrazioni e occorre che il Parlamento oppor-
tunamente intervenga con un provvedimento
di carattere generale, che potrà essere ulterior-
mente configurato, e che dovrà essere comun-
que idoneo a normalizzare definitivamente
questo settore e ad impedire per quanto pos-
sibile che il fenomeno delle assegnazion i
provvisorie si verifichi nuovamente con aspett i
tanto gravi e deleteri per la scuola .

Vi è poi il problema dei comandi, .del qua -
le già ebbi a parlare nel corso della discus-
sione del precedente bilancio . Mi faccio por-
tavoce di forze democratiche della scuola ch e
vogliono la normalizzazione anche di quest o
settore senza che però avvengano ingiustizie .

Non ne avrei parlato, in linea di prin-
cipio, se non avessi sentito questa mattina
l'onorevole Bozzi sottolineare la necessità ch e
il comando venga totalmente abolito, perch é
« l ' insegnante e il dirigente della scuola deb-
bono rimanere nella scuola » . A mio avviso
questa concezione è estremamente chiusa e,
quanto meno, è contraddittoria con la conce-
zione sociale che noi abbiamo della scuola .
Noi riteniamo la scuola il centro vitale e di-
namico di un 'attività assistenziale, impostata
educativamente, sul piano parascolastico, e ,
più estesamente, sul piano della comunità .
Essa non può quindi non far perno sulla ca-
pacità, la preparazione, l ' impegno generoso e
la dedizione di coloro che sono pronti in u n
settore più vasto della scuola a dare alla co-
munità il loro contributo di cooperazione an-
che sul piano dell 'assistenza e della prote-
zione sociale ai minori ed ai giovani : gli in -
segnanti ! Noi non crediamo che il problem a
dei comandi si risolva, perciò, riducendo il

numero e compiendo operazioni squisitamente
amministrative come quelle previste dal di-
segno di legge n . 3200. Noi crediamo che s i
debbano fissare criteri di principio, che si deb-
ba fare una scelta di politica scolastica e so-
ciale . Un criterio di principio deve essere
quello dell'ammissione della disponibilità del -
l'insegnante ad operare anche al di fuori dell a
scuola, con tutte le doverose garanzie che
l'amministrazione gli vuoi chiedere, nel vast o
settore dell'assistenza e della protezione so-
ciale . Il problema va affrontato, dunque, i n
termini organici, ed in ciò confidiamo nell a
sensibilità dell'onorevole ministro- e del Par -
lamento in questa visione, non già in termin i
amministrativi .

Con il mio intervento non mi sono pro-
posto di convincere i colleghi dell'opposizione ,
ma di proporre alcuni temi per una discus-
sione leale ed aperta sul problema della scuola .

Se mi sono permesso di puntualizzare
qualche argomento sulla scuola dell'obbligo ,
sull'istruzione professionale, sull'ammission e
alle università (sono d'accordo, onorevole Nat-
ta, circa l'allargamento delle ammissioni), su i
problemi del personale, è perché ho cercato
di individuare alcuni settori per i quali è pos-
sibile verificare, più che per ogni altro, la vo-
lontà politica del Governo, della democrazi a
cristiana e della maggioranza di modificare
strutturalmente le condizioni della scuola ita-
liana, quella volontà politica cui è dovuto in
grande misura un fatto qualitativo di estremo
interesse : l'imprevedibile aumento della po-
polazione scolastica ed il suo più moderno e
funzionale orientamento .

Ho ascoltato ieri con attenzione l'onorevol e
Alicata . Ma mi pare che non si possa non dire ,
a conclusione di un intervento convinto, che,
proprio ascoltando le sue tesi, noi ci siamo
ancor più persuasi che esse non sono le tes i
del progresso della nostra scuola .

Noi concordiamo sul fatto che la scuola
non può essere rinnovata soltanto negli ordi-
namenti e nelle strutture . Crediamo anche
noi che la scuola oggi deve assumere nuov i
valori culturali e non essere soltanto passivo
strumento di trasmissione di una cultura tra-
dizionalmente ricevuta e mai criticamente va-
lutata . Siamo ugualmente convinti che i va -
lori fondamentali della cultura italiana (che
si ispira fondamentalmente, comunque si vo-
glia giudicare, al grande filone della fede e
della civiltà cristiana) debbano essere adat-
tati alla nuova realtà sociale, economica e po-
litica del nostro paese ed alle prospettive ch e
si vanno aprendo ed alle quali si guarda tal-
volta con prudenza eccessiva . Non possiamo
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però concordare con l'onorevole Alicata quan-
do egli non dà alla critica del suo gruppo u n
contenuto che non sia soltanto indicativo d i
strumenti, di Ieggi, di cose, ma che tranquil-
lizzi tutti noi democratici sul rispetto dei va-
lori fondamentali della persona umana, dell a
vocazione sociale ad essa connaturata, dell a
priorità sua rispetto alla società ed allo Stato ,
da cui la persona non è certamente avulsa ,
perché secondo la concezione personalistica
e comunitaria che è nostra – e della Costitu-
zione – essa con la società e con Io Stato
coopera al raggiungimento del bene comune .
Sono questi, in sostanza, i valori su cui si
fonda una scuola essenzialmente democratica ,
al di là di ogni caratterizzazione di parte .

Indubbiamente l'onorevole Alicata e i suo i
colleghi di gruppo – come hanno voluto farc i
sapere – sanno distaccarsi dai tradizional i
schemi laicistici . Sarebbe fare un torto all a
sensibilità politica, certo acuta, del partito co-
munista pensare che esso sia rimasto legato
a motivi che, forse, altri gruppi politici qui
rappresentati sentono con maggiore nostalgia .
Ma se è giusto dare atto di ciò, è altrettant o
giusto dare atto a noi della nostra convinta e
ferma posizione ideale . Quando noi, ad esem-
pio, invochiamo, come espressione concret a
della libertà scolastica, il pluralismo scola-
stico, e lo difendiamo e chiediamo che lo Stat o
lo tuteli, non ci si può rispondere che questa
nostra convinzione rappresenta soltanto un
modo per riuscire a mantenere in piedi ne l
paese una struttura clerico-monopolistica del -
la scuola in funzione di interessi e di obiet-
tivi essi pure clerico-monopolistici ! (Commen-
ti a sinistra) .

Non ci ha detto l'onorevole Alicata – né ce
lo ha detto l'onorevole Natta nella parte gene-
rale del suo intervento – in qual misura, men -
tre si invoca una scuola nuova, democratica ,
progressista, ci si stacchi dallo schema orma i
superato della scuola esclusiva di Stato .

Anzi, ci ha detto il contrario, invocando
una scuola unitaria non solo, ma unica : quella
« scuola di tutti » di cui tanto si scrive da par -
te di certe associazioni laiciste ma che, stra-
namente, nell'esposizione dei deputati dell a
estrema sinistra, ha trovato un solo riferimen-
to concreto, quello alla scuola comunista so-
vietica, che l'onorevole Alicata ci ha additato
ad esempio .

Sarebbe sciocco per uomini democratici e
responsabili negare i progressi e talune carat-
teristiche positive del sistema scolastico sovie-
tico ; ma, pur essendo aperti all'altrui espe-
rienze culturali, sociali e pedagogiche con giu-
sto spirito critico, noi non riteniamo che sia

possibile tracciare la prospettiva finalistica di
una scuola nuova e democratica senza che c i
si dica, in concreto, quali siano le premesse
ideologiche su cui la si vuoi fondare e quali gl i
obiettivi fondamentali che essa vuole raggiun-
gere in ordine alla realtà ed ai valori inalie-
nabili della persona umana, intesa nella pie-
nezza della sua dignità, della sua libertà, dell a
sua socialità .

Noi non crediamo che l'onorevole Alicat a
si sia rifatto ai lontani discorsi di Lenin sul-
l'educazione, perché sarebbe fargli un torto ,
visto che quei discorsi sono particolarment e
precisi e prevedono una scuola che, anzich é
essere per tutti e di tutti, avrebbe l'esclusivo
compito di preparare l'avanguardia del prole-
tariato per l'instaurazione della dittatura del
proletariato prima, e per l'attuazione del co-
munismo poi !

Comunque una cosa è vera : che i valori
che sono stati invocati dall'opposizione comu-
nistà non sono identificabili nei valori ver i
della tradizione culturale italiana, riplasmati
nel nostro mondo contemporaneo, così come è
socialmente e politicamente strutturato nel re-
gime democratico considerato nelle sue posi-
tive tensioni di sviluppo . Per cui non siamo
assolutamente disponibili alla possibilità ch e
l'opposizione disponga della scuola italiana d i
cui noi siamo e saremo, finché lo sarem o
e nella misura in cui lo saremo, i responsabil i
di fronte all'avvenire del paese . Su questi va-
lori, oltre che sulla Costituzione che li esalta ,
si fonda la nostra moderna concezione de l
pluralismo scolastico, che non è quindi un a
religione da museo storico dell'opposizion e
cattolica allo Stato liberale, ma è condizion e
ed espressione, insieme, di una giusta demo-
crazia comunitaria fondata sulla realtà insop-
primibile della persona umana .

Noi, difendendo in forme non anacro-
nistiche, ma moderne ed attuali, il pluralism o
scolastico, nella tensione della ricerca di mo-
dalità e strumentazioni sempre nuove e di
tutti i possibili adattamenti che non compro-
mettano i fondamentali valori umani ed i prin-
cipi orientatori della democrazia, non già
vogliamo essere gli indebiti realizzatori de i
programmi scolastici che sono propri dell a
Chiesa cattolica, ma, coerenti con gli insegna -
menti di essa – che trovano in questo camp o
una felice e concreta coincidenza con i precett i
della Costituzione repubblicana – vogliamo es-
sere e siamo fedeli alla nostra coscienza civic a

e politica ; siamo fedeli alla Costituzione, nell a
quale sono consacrati i fondamentali princip i
della libertà della scuola, della libertà nell a
scuola, che noi propugnamo .
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PRESIDENTE . Comunico il risultato dell a
votazione a scrutinio segreto del disegno d i
legge :

« Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina mercantile per l'eserci-
zio finanziario dal l o luglio 1961 al 30 giu-
gno 1962 » (2773) :

Presenti e votanti .

	

. 412

Maggioranza . .

	

. . 207

Voti favorevoli . . . 257

Voti contrari . .

	

. 155

(La Camera aipprova) .

Da politici responsabili e preoccupati sin-
ceramente che il paese non giunga in ritard o
alle scadenze del suo sviluppo economico, so-
ciale, democratico e civile, non possiamo igno-
rare evidentemente le concrete esigenze ed i
pressanti bisogni della scuola dello Stato e le
speranze che in essa ripone la nazione . Scuola
dello Stato che è pure la nostra scuola, che è
la scuola di tutti, che è la scuola della na-
zione, così come lo è la scuola non statale nell a
sua pubblica funzione formativa di coscien-
ze morali, civili e democratiche . Perciò non
possiamo, da politici responsabili, non com-
portarci di conseguenza nella difesa delle no-
stre profonde convinzioni, nella difesa dello
spirito della Costituzione e, insieme, nella ri-
cerca di tutti i possibili incontri perché la
scuola italiana, statale e non statale, poss a
concorrere, unitariamente, al progresso civil e
e sociale, garanzia vitale di una democrazia
più vera per il nostro paese . (Applausi al cen-
tro — Congratulazioni) .

Hanno preso

Adamol i
Agost a
Aicardi
Aimi
Alba
Albarello
Albergant i
Albertin i
Albizzat i
Aldisio
Alpino
Amadei Leonett o
Amadeo Aldo
Amatucc i
Ambrosin i

Risultato della votazione segreta .

parte alla votazione. :

Amandola Pietr o
Amodio
Anderlin i
Andreucc i
Anfus o
Angelini Giusepp e
Angelini Ludovic o
Angelucc i
Antoniozz i
Anzilott i
Arman i
Armato
Armosino
Avolio
Azimonti

Babbi
Baccell i
Badaloni Maria
Baldell i
Baldi Carlo
Ballardin i
Barbaccia
Barberi Salvatore
Barbi Paol o
Bardanzallu
Baron i
Bartole
Basile
Battistin i
Beccastrini Ezio
Belott i
Beltrame
Berlinguer
Berloffa
Berry
Bersani
Bertè
Bertold i
Bettio l
Bettol i
Biaggi Francantonio
Biaggi Null o
Biagioni
Biancan i
Bianchi Fortunato
Bianchì Gerard o
Bianco
Biasutt i
Big i
Bignard i
Bima
Bogoni
Boid i
Bolla
Bologn a
Bonomi
Bontade Margherit a
Borellini Gin a
Borghese
Borin
Bovett i
Breganze
Brighenti
Brusasca
Bucciarelli Ducci
Bufardeci
Buffone
Busett o
Butt è
Buzzi
Cacciatore
Caiat i
Caiazza

Calabrò
Calam o
Calasso
Calvares i
Calvi
Camangi
Canestrar i
Cantalupo
Capon i
Cappugi
Carcaterr a
Casalin uovo
Casat i
Cassian i
Castagno
Castell i
Castellucci
Cavalier e
Caver i
Cecat i
Ceccherin i
Cengarle
Ceravolo Domenico
Ceravolo Mari o
(lerreti Alfons o
Cervone
Chiatante
Cibotto
Clocchiatt i
Cocco Maria
Codignola
Colasanto
Colitt o
Colleon i
Collesell i
Colombo Renato
Colombo Vittorin o
Comandin i
Concas
Conci Elisabetta
Corona Giacom o
Cortese Guid o
Cotellessa
Crociani
Curti Aureli o
Cuttitt a
Dal Canton Maria Pi a
Dal Falc o
D'Ambrosi o
Dam i
Dante
D'Arezzo
De Capua
De' Cocc i
De Grada
De Lauro Mater a

Anna
Del Bo
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De Leonardis Gonella Guido Martinelli Pucci Ernesto
Delfino Gorrieri Ermanno Marzotto Pugliese
Del Vecchio Guelfi Gotelli Angela Mattarella Bernardo Quintier i

Ada Grasso Nicolosi Anna Mattarelli Gino Radi
De Maria Graziosi Matteotti Gian Carlo Raffaelli
De Marsanich Greppi Maxia Rampa
De Martino Carmine Grezzi Mazza Raucc i
De Marzi Fernando Grilli Antonio Mazzoni Ravagnan
De Meo Grilli Giovanni Mello Grand Re Giuseppina
De Michieli Vitturi Guadalupi Merenda Reale Giusepp e
De Pasquale Guerrieri Filippo Merlin Angelina Reale Oronzo
Diaz Laura Gui Messe Reposs i
Di Benedetto Gullo Messinetti Resta
Di Giannantonio Gullotti Miceli Restivo
Di Nardo Helfer Micheli Riccio
Di Paolantonio Ingrao Migliori Ripamonti
Di Piazza Invernizzi Minasi Rocco Rivera
Donat-Cattin Isgrò Minella Molinari An- Rocchetti
D 'Onofrio Jacometti giola Roffi
Dosi Jervolino Maria Misefari Romanato
Durand de la Penne Kuntze Monasterio Romano Bartolome o
Elkan Lajolo Montanari Otello Romano Brun o
Ermini Lama Montanari Silvano Rome o
Failla La Mal fa Monte Rosell i
Fanelli Landi Montini Rossi Paol o
Faralli La Penna Nanni Rino Rossi Paolo Mari o
Ferioli Larussa Napolitano Francesco Rumor
Ferrara Lattanzio Natta Russo Carl o
Ferrari Aggradi Lettisi Negroni Russo Salvatore
Ferrari Francesco Lenoci Nicoletto Russo Vincenzo
Ferrari Giovanni Leone Francesco Novella Sabatini
Ferrarotti Leone Raffaele Nuoci Salutari
Ferri Liberatore Origlia Sammartino
Fiumanò Li Causi Orlandi Sanfilippo
Foderaro Limoni Pacciardi Sangalli
Folchi Lombardi Ruggero Papa Sannicolò
Forlani Longoni Patrini Narciso Santarelli Ezi o
Foschini Lucchesi Pavan Santi
Fracassi Lucifero Pedini Sarti
Francavilla Lucifredi Pella Scaglia Giovanni Bat -
Franceschini Lupis Pellegrino tista
Franco Pasquale Luzzatto Penazzato Scalf aro
Franco Raffaele Macrelli Pennacchini Scalia Vito
Franzo Renzo Magnani Perdonà Scarascia
Frunzio Magno Michele Pertini Alessandro Scarpa
Fusaro Magri Petrucci Soffian o
Gagliardi Malagugini Pezzino Schiavett i
Galli Malfatti Piccoli Schiavon
Gatto Eugenio Manco Clemente Pieraccini Schiratti
Gaudioso Mannironi Pinna Sciolis
Gerbino Marangone Pintus Sciorilli Borrelli
Germani Marchesi Pirastu Sedati
Ghislandi Marconi Pitzalis Semeraro
Gioia Mariani Polano Servello
Giorgi Mariconda Prearo Silvestri
Gitti Marotta Michele Preziosi Costantino Simonacci
Gomez D'Ayala Marotta Vincenzo Preziosi Olindo Sinesio
Gonella Giuseppe Martina Michele Pucci Anselmo Sodano
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Soliano
Sorgi
Spataro
Sponziell o
Storchi Ferdinando
Sullo
Tambroni
Tantal o
Tavian i
Terragni
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togni Giulio Bruno
Togni Giuseppe
Tognoni .
Toros
Tozzi Condivi
Trebbi
Troisi

Sono in congedo
precedenti) :

Ballesi
Cortese Giuseppe
Di Leo
Gennai Tonietti Erisi a
Marengh i

(concesso nella seduta odierna) :

Fornaie

	

Martino Edoard o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Barberi . Ne ha facoltà .

BARBERI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, con viva sodisfa-
zione ho potuto constatare come gli stanzia-
menti di bilancio per la pubblica istruzione –
e in particolare quelli relativi all'istruzione su-
periore – registrino un notevole incremento .
Siamo però lontani dalle cifre che ci possan o
consentire di colmare le gravi lacune che esi-
stono nel campo dell'istruzione superiore . Ma
non ci è lecito, per altro, attenderci in quest o
settore soluzioni miracolistiche .

Lo stanziamento in senso assoluto è esiguo :
lo 0,75 per cento del reddito nazionale netto ,
come i relatori Limoni e Titomanlio hanno
sottolineato, se facciamo astrazione dall'ap-
porto notevole dato dalla legge stralcio . Ma
appunto la legge stralcio ha dato la possibi-
lità al ministro di disporre di 45 miliardi su -
gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61, ed
ha permesso di colmare alcune urgenti esi-
genze, anche se siamo ancora molto lontan i
dalla possibilità di adeguare le nostre orga -

nizzazioni scolastiche a quelle degli altri paes i
europei ed extra-europei .

A questo proposito desidero solo accennare
alle recenti decisioni della Germania occiden-
tale, che ha stanziato ben mille miliardi d i
marchi in due esercizi .

Dall'impulso recente, comunque, traggo
auspicio per le sorti future del nostro paese :
l'auspicio che si possa presto uscire dalle con-
dizioni d'inferiorità nelle quali ci dibattiamo
da anni .

Vi è ancora una residua somma – come ci
ha comunicato l'onorevole ministro di 633
milioni 485 mila lire per opere edilizie, di ar-
redamento e di attrezzature, e mi auguro che
questa somma dia la possibilità di portar e
a soluzione opere da tempo iniziate e tut-
tora in sofferenza per mancanza dei fondi ne-
cessari .

Voglio qui ricordare, a titolo di esempli-
ficazione, e perché rappresenta forse un cas o
limite, la situazione del policlinico di Messina .
Lo Stato e la regione hanno impegnato ben 2
miliardi e mezzo per opere edilizie ; quattr o
cliniche sono già allestite, dal punto di vista
edilizio, da oltre quattro anni, ma sono tut-
tora inattive, e gli stabili vanno in deperi-
mento per mancanza dei fondi necessari pe r
l'arredamento e le attrezzature . Le somme di
recente assegnate dal Ministero alla facolt à
medica di Messina non possono sopperire a
questa esigenza, sia perché insufficienti, si a
perché, come lo stesso ministro ha ricono-
sciuto, assegnando direttamente ad uno degl i
istituti 15 milioni dei 160 destinati alla facoltà
medica, non si può stralciare questa somm a
per le attrezzature del policlinico . La somma
già assegnata deve essere necessariamente de-
stinata a potenziare l'attrezzatura dei 21 isti-
tuti biológici e clinici, nella loro attual e
funzione .

Mi auguro, quindi, che l'onorevole mi-
nistro, nella utilizzazione della somma resi-
dua sui 45 miliardi della legge stralcio, vorr à
tener presente anche questa necessità urgente ,
sia per allentare lo stato di grave disagio i n
cui versano gli istituti clinici, tutti confinat i
nell'ospedale civico « Piemonte », sia per
evitare l'ulteriore deterioramento dei local i
del policlino, da tempo allestiti e non uti-
lizzati .

Per soffermarmi sull'organizzazione degli
studi nelle facoltà mediche, problema che da
tanti anni è oggetto di studio da parte degl i
organi del Ministero e del Consiglio superior e
della pubblica istruzione in particolare, desi-
dero accennare alla situazione attuale dell a
preparazione dei giovani medici .

Truzz i
Vaochetta
Valiante
Venegon i
Verones i
Vestr i
Vetrone
Viale
Vicentin i
Vidal i
Villa
Vincell i
Viviani Arturo
Volpe
Zanibell i
Zappa
Zobol i
Zugno .
Zurlini

(concesso nelle sedute

Martino Gaetan o
Rapell i
Savio Emanuel a
Vedovato
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Il problema non riguarda soltanto l ' Italia :
esso è all'ordine del giorno e oggetto di appro-
fondite indagini in molti paesi europei e d
extra-europei . Nella vicina Francia, Henr i
Hermann, preside della facoltà di medicin a
e farmacia di Lione e membro della commis-
sione per gli studi di medicina, ci preannun-
ciava, nello scorso anno, una serie di trasfor-
mazioni per gli studi di medicina che egl i
non esitava a ritenere rivoluzionari, ma che
diceva dettati da imperativi urgenti e dall a
necessità di un aggiornamento imposto dall e
nuove generazioni impazienti, ed a ragione ,
di vedere la medicina e i suoi studi realistica -
mente integrati entro la corrente dell'evolu-
zione sociale . E Hans Sculten, già rettore del -
l 'università di Colonia, qualche anno prima ,
dopo aver premesso che le università tede-
sche sono conservatrici per eccellenza ed estre-
mamente pigre nell'ammettere innovazioni ,
denunziava i difetti dell'insegnamento attuale :
e poché l'insegnamento deve proporsi lo scop o
di formare dei medici generici, auspicava ch e
fossero fissate, secondo precise direttive, l e
reali Possibilità didattiche delle singole fa-
coltà di medicina (num'erus clausus), che fos-
sero opportunamente ridotti i programmi di
alcune materie non indispensabili per la for-
mazione dei giovani medici, che fossero sdop-
piate le materie fondamentali, che negli ul-
timi semestri fosse data larga parte alle eserci-
tazioni cliniche .

In Italia, il problema della riforma degl i
studi universitari di medicina è stato oggetto
di approfondito esame : molte le soluzioni pro -
poste, soluzioni che attendono ancora il va-
glio di una larga disamina, che ci auguriamo
possa arrivare presto ad una conclusione, i n
modo da iniziare la fase delle realizzazioni .

Una domanda dobbiamo intanto porci su-
bito : risponde l'organizzazione degli studi
alle esigenze odierne della professione me -
dica ? Ritengo che la risposta debba formu-
larsi in modo negativo ; e ciò per tre ragioni :
aumento del numero degli iscritti ; deficienze
nella attrezzatura ; organizzazione attuale
degli studi .

Il primo aspetto, che trova ancora pro-
fondamente divisi gli studiosi, sia nella su a
valutazione sia nelle proposte di soluzione, è
qúello relativo all'aumentato numero degli
studenti iscritti alla facoltà medica, numero
che non è affatto proporzionato all'aument o
della popolazione, ma lo supera di gran lunga :
il numero dei medici iscritti negli albi pro-
fessionali è più che raddoppiato dal 1938 ad
oggi, mentre la popolazione italiana è aumen-
tata :di appena un settimo .

Alcuni studiosi affermano che non vi è una
vera e propria pletora, esistendo, invece, una
sperequata distribuzione di medici nel terri-
torio nazionale : i medici si addensano nelle
città, mentre si rarefanno nei piccoli centri
rurali . Anche se si accettasse questa visione ,
sarebbe praticamente impossibile porre rime -
dio all'inconveniente; sta di fatto che il nu-
mero dei medici è sproporzionato all'attual e
richiesta del paese . Quando l'organizzazion e
sanitaria del paese potrà essere potenziata ,
specie nel campo della medicina scolastica ,
nei settori dei medici di fabbrica, degli uf-
ficiali sanitari, dei medici ospedalieri, ecc . ,
la sproporzione tra il numero dei medici e l e
esigenze sanitarie del paese potrà essere, al-
meno in parte, corretta .

A questo punto devo rendere lode al mi-
nistro Bosco per l'iniziativa recente di creare
degli ambulatori medico-scolastici nelle scuole
medie. L'iniziativa è stata oggetto di vivac i
critiche, anche sulla stampa . Io sono d'avviso ,
come ho dichiarato in Commissione, in sed e
di discussione del bilancio della sanità, che
l'iniziativa non deve cadere, ma deve essere
coordinata, di intesa col Ministero della sa-
nità, per evitare, tra l'altro, come è accadut o
talvolta, che lo stesso medico sia chiamat o
nelle stesse ore a far servizio dal comune
presso la scuola primaria e dal provveditorat o
agli studi presso la scuola media .

Né vale, a sostenere che non vi è pletora
di medici, la circostanza che molti concors i
statali, anche nel settore sanitario, restano
deserti o vi partecipa uno scarso numero d i
concorrenti . Lo Stato offre in questo settore ,
come in altri settori del pubblico impiego, re-
munerazioni inadeguate ai sacrifici compiuti
ed alle responsabilità che a detti professionisti
vengono affidate . Ma più che il fattore nume-
rico, la maggiore preoccupazione è data oggi
dalla circostanza che si è abbassato il livell o
culturale medio dei medici, e soprattutto l a
loro preparazione professionale .

Quali i possibili rimedi ? Si è a lungo di-
scusso pro e contra il numero chiuso . Si è
detto che il principio del numero chiuso è
illiberale . A me non pare. Se guardiamo
quello che avviene in altri paesi, ad esempi o
in Inghilterra, negli Stati Uniti, nei Paes i
Bassi, nella Svezia, nella Russia, nella Cina ,
nella Grecia, nella Turchia, noi vediamo ap-
plicato rigidamente il principio del numer o
chiuso, seppure con metodi e criteri diversi .
In alcuni Stati il numero viene fissato in rap-
porto alle esigenze del paese; in altri, più
giudiziosamente, a me pare, si fa riferimento
alle possibilità di preparazione tecnica che
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offrono gli istituti universitari ai fini della
preparazione dei medici .

Mi basti a questo proposito ricordar e
l'esempio recente della Svezia che, avendo bi-
sogno di 200 medici, nonostante le pression i
esercitate da varie parti sugli organi di go-
verno perché fosse aumentato il numero delle
iscrizioni, si è tenacemente opposta a quest o
criterio ed ha preferito ingaggiare, attraverso
pubblico concorso, 200 medici laureati in
Austria .

Né mi pare che il criterio del numero
chiuso sia contrario alla tradizione italiana .
In Italia il principio del numero chiuso vige
da tempo per le facoltà di magistero, e nes-
suno ha mai denunciato come illiberale quest o
provvedimento che fu emanato proprio a l
sorgere delle facoltà di magistero .

Anche l'onorevole Bertè, in sede di Com-
missione, si è domandato se veramente sia d a
considerare mostruoso ciò che è stato affer-
mato da alcuni settori, cioè la richiesta de l
numero chiuso per il politecnico di Milano ,
e si è domandato ancora se non sia da consi-
derare valida la posizione di coloro che affer-
mano che « diritto allo studio » non signific a
« diritto allo studio in quella determinat a
università » .

Non ho la pretesa certamente di addi-
tare oggi una soluzione in merito ; però, non
può essere ritardata la soluzione di due parti-
colari aspetti legati al considerevole aumento
del numero degli studenti in medicina, e
quindi, di riflesso, dei giovani medici . A me
pare che si debba impedire, da un canto, ch e
le università siano affollate di studenti ch e
non hanno attitudine per gli studi di medi-
cina, e che si ponga mente, dall'altro, alla
necessità di adeguare il numero degli student i
alle reali possibilità di studio che offrono l e
singole facoltà per la preparazione dei gio-
vani medici .

Il quadro che offre al riguardo, in un re-
cente articolo sul Corriere della sera, Luig i
Einaudi, uno dei più grandi economisti de l
nostro tempo, è veramente drammatico . Mi
piace qui ricordare alcune delle carenze ch e
Einaudi denunzia : l'impossibilità di iniziar e
un insegnamento efficace di fronte a turbe
indisciplinate e rumoreggianti, il difetto d i
biblioteche speciali, di tavoli di lavoro nei
laboratori sperimentali, il codazzo di studenti
dietro a insegnanti affaticati in cliniche rapi-
damente percorse ; studenti in medicina – dice
Einaudi – che affermano di non aver potut o
mai prender parte all'esame individuale d i
malati e di non aver potuto assistere perso-
nalmente a sezione di cadaveri . Lamenta poi

Einaudi il modo come si svolgono gli esami ,
specialmente nelle grandi università .

Per altro, come si può pensare che il tito-
lare di cattedra, specie se impegnato anch e
nella direzione di un istituto, oltre che nell a
ricerca scientifica, che deve seguire e guidare
la ricerca scientifica degli assistenti, che deve
guidare i laureandi nella preparazione dell a
tesi di laurea, possa approfondire personal -
mente l'esame e la valutazione della prepara-
zione culturale e pratica di 200-250 studenti
ad ogni sessione, come avviene in alcune
grandi università ? Non è raro ìl caso di pro-
fessori che affidano il compito agli assistenti ,
e qualche volta fanno delle brevi compars e
nelle aule dove si svolgono gli esami . Altr i
preferiscono lasciare l'intera responsabilità
agli assistenti, qualche volta giovani assistenti ,
e rinunziano quindi a quella che è una dell e
loro maggiori responsabilità, anche se la pi ù
ingrata, quella cioè di valutare fino a che
punto lo studente abbia assimilato la materia
che essi hanno insegnato.

ERMINI, Presidente della ComMissione .
Vi è una terza categoria : quella di coloro ch e
fanno gli esami regolarmente !

BARBERI . la grande maggioranza, spe-
cie nelle medie e nelle piccole università ; ed
io stesso, pur quando sono stato investito de l
mandato parlamentare, in nove anni, mai, un a
sola volta o per un solo studente, ho abdicat o
al compito di procedere personalmente agl i
esami nelle varie sessioni .

Ma l'inconveniente esiste, e non rappre-
senta una rara eccezione . Episodi anche cla-
morosi sono stati denunziati persino all'opi-
nione pubblica. E non si può scagliare sen-
z'altro il crucifige contro questi docenti, ch e
sono tavolta nella impossibilità materiale d i
conciliare questo loro compito con le altre
responsabilità inerenti all'insegnamento ( e
questo vale specialmente per la ingrata ses-
sione di febbraio), alla ricerca scientifica, al -
l'attività clinica assistenziale . A molti di
questi professori dobbiamo concedere perlo-
meno delle grandi attenuanti .

Scrive ancora Luigi Einaudi che l'univer-
sità che accetta tutte le domande « degli
aventi diritto » vende una merce che non può
fornire, promette di dare un tirocinio che no n
è in grado di apprestare . Condivido in pieno ,
sotto questo profilo, il pensiero di Einaudi .
Noi non siamo spesso in condizione di prepa-
rare adeguatamente tutti gli studenti che af-
fluiscono nelle nostre facoltà mediche . Né s ì
possono in merito fare discriminazioni tr a
grandi e piccole università : le piccole non
sono fornite di mezzi adeguati ; nelle grandi
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università, meglio fornite di mezzi, è impos-
sibile spesso al professore seguire da vicin o
la moltitudine di studenti inscritti ai corsi ,
specie se biennali .

È impossibile plasmare questi discenti pe r
i quali il professore universitario dovrebbe
essere maestro di vita, oltre che maestro di
scienza . Come può, infatti, un istituto clinico
provvedere alle esercitazioni, anche nelle me -
die e nelle piccole università, per 100-120 stu-
denti, tra quelli in corso e quelli fuori corso ,
quando ha soltanto tre o quattro assistenti d i
ruolo ? E le esercitazioni cliniche si dovreb-
bero svolgere almeno, per ogni gruppo d i
studenti, ogni terzo o quarto giorno !

E impossibile poi agli studenti trovare l e
ore disponibili perché essi possano acceder e
agli istituti clinici, oberati come sono dalle
lezioni cattedratiche, Almeno per le discipline
tecniche appare assolutamente necessario in-
trodurre una prova attitudinale . E qui i pa-
reri sono discordi . Qualcuno pensa che questa
prova attitudinale vada fatta prima dell'in-
gresso all'università, altri pensano che quest o
si possa fare, forse in modo più pratico e
più adeguato, dopo il primo anno di cors o
universitario, quando lo studente ha potut o
conoscere meglio l'ambiente di studio al qual e
è chiamato . Gli studenti inadatti, con vantag-
gio proprio e con vantaggio della società, pos-
sono senza grave danno dirottare verso altr e
attività .

Connesso con questo è il problema de i
fuori corso . La legge attuale (e l'onorevol e
ministro, vecchio professore universitario, lo
sa bene) dà la possibilità della ricognizione d i
studenti a tutti coloro che entro otto anni, ma-
gari al limitare dell'ottavo anno, diano un
esame, anche se sono riprovati. Un esame
all'ottavo anno, con riprovazione, dà la pos-
sibilità di mantenere il diritto di ricognizion e
di studente . Vi sono studenti – per fortun a
pochi -- che restano all'università 19-20 anni .
Con questa possibilità, con questa astuzia ,
sono in condizione di poter utilizzare anch e
esami fondamentali superati 12-15 anni prima !

Ora, come può uno studente avviato negl i
studi di medicina, che talvolta praticament e
si è orientato verso altre attività, ricordare an-
cora le nozioni di anatomia e di fisiologia pe r
cui ha sostenuto gli esami 12-13-15 ann i
prima ?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione.
Probabilmente, lo studente che ella ipotizz a
non farà mai il medico .

BARBERI . Purtroppo, oggi, in questa pe-
nosa fase di transizione, che è da augurars i
sia presto superata, tra la medicina indivi-

dualistica e la medicina sociale, molti di que-
sti studenti finiscono per fare i medici : oggi
riescono spesso ad inserirsi in . alcuni settori
della medicina mutualistica alcuni di quest i
medici, che tirano avanti con il solo porre
in ordine i moduli dell'istituto . Sono esempi
rari, per fortuna . Ed io, pur come caso li -
mite, voglio ricordare quello di un medico
(qui non si trattava di uno studente) il qual e
per molti anni non era riuscito ad ingranare
neanche con gli istituti mutualistici ed assi-
stenziali ; viveva facendo l'insegnante di scien-
ze, incaricato anno per anno nelle scuole me-
die . Ad un certo momento ebbe un'idea lumi-
nosa : ingaggiò una donnetta dalla lingua
sciolta sui 60 anni, la quale gli faceva l a
propaganda negli stabili degli istituti delle
case popolari ed ultrapopolari con questa
formula : volete un medico che vi scriva
tutto ? Rivolgetevi al dottor Tizio .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Queste sono cose da codice penale !

BARBERI . Esattamente, ma, purtroppo ,
non furono mai trovati gli estremi per incri-
minarlo. Questo è un caso limite, da cui però
si può discendere a molti, moltissimi altri
casi in cui il medico va avanti sempre che
sappia bene compilare i moduli del-
I'« Inam » o dell' « Inadel » .

Il medico, cui ho dianzi accennato, che
era alla soglia dei 40 anni, che mai era
riuscito ad ingranare la professione, vide
fiumi di clienti, dopo quella sapiente propa-
ganda, per cui ad un certo momento dovette
ricorrere alla installazione di ambulator i
negli alloggi dei custodi dei vari compless i
edilizi . La direzione provinciale dell'istituto ,
meravigliata del gran numero di ricette ch e
le pervenivano a firma di questo medico, dur ò
fatica per poterlo colpire, attraverso la iper-
notulazione cui questo medico era andato
incontro per sodisfare alle esigenze del
cliente .

Il problema dei fuori corso è veramente
un problema penoso . Io non mi riferisco a
quelli che sono fuori corso da un anno : molte
volte sono i migliori, sono dotati di vigil e
senso di responsabilità e qualche volta aspet-
tano il settimo anno per laurearsi in medicina
perché vogliono approfondire le ultime mate -
rie professionali o vogliono preparare ade-
guatamente la loro tesi di laurea. Mi riferisc o
invece a quelli che stanno 10-12-15 anni all a
università e che poi, pietatis causa, riescono
a rabberciare una laurea .

Alla migliore preparazione teorica e pra-
tica dei medici può contribuire una norma
rigidamente fissata in campo nazionale per
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quel che riguarda gli sbarramenti biennali .
Il Ministero ha lasciato alle facoltà la pos-
sibilità di decidere entro quali limiti debbano
essere disciplinati gli sbarramenti biennali .
Ebbene, io, che sono per l'autonomia univer-
sitaria, per quanto riguarda la disciplina del -
l'insegnamento e l'attività scientifica, trovo
che un ordinamento autonomo in questo cas o
può riuscire dannoso : le università che vo-
lessero applicare rigidamente il criterio, util e
certamente per la preparazione migliore de i
medici, dello sbarramento biennale, vedreb-
bero fuggire una parte dei propri studenti .

E bene quindi che il problema trovi un a
soluzione in campo nazionale, in modo ch e
ci sia un criterio unico per tutte le univer-
sità, ad evitare la fuga di studenti da una
facoltà più rigida ad un'altra che applica gl i
sbarramenti con maggior larghezza .

La seconda ragione a cui va attribuita l a
deficiente preparazione media dei medici va
ricercata nelle attrezzature deficienti in rela-
zione alla duplice funzione cui sono chiamat e
le università, scientifica, da una parte, e di-
dattico-professionale, dall'altra .

La deficienza, in rapporto al numero degl i
studenti, colpisce le grandi e piccole univer-
sità . Per altro l'intervento dello Stato non
può essere proporzionato al numero degli stu-
denti, come ha rilevato anche l'onorevol e
Bertè. Vi è una attrezzatura-base indispensa-
bile per tutte le università, grandi e piccole ;
l'attrezzatura, poi, più che al numero degli
studenti, deve essere proporzionata alle esi-
genze degli istituti che questi studenti de-
vono frequentare. Penso infatti che 6 mila
studenti della facoltà di giurisprudenza, d i
economia e commercio o di lettere e filosofi a
abbiano meno esigenze, dal punto di vista
dell'edilizia e delle attrezzature, che non
cento studenti di una facoltà di veterinaria .
Questi ultimi hanno bisogno, come i primi ,
anche se in proporzioni più ridotte, di aule
e di biblioteche; ma altresì hanno bisogno d i
stabulari, nonché di tutta una serie di labo-
ratori anche per la ricerca scientifica . ne-
cessario, quindi, che i mezzi siano proporzio-
nati alle esigenze dei singoli istituti scienti-
fici . Né è a dire che per gli stessi istituti
scientifici i mezzi varino in proporzione al
numero degli iscritti, perché l'attrezzatura di
base, che è la più notevole, è comune all e
grandi come alle piccole università .

La terza ragione cui accennavo riguarda
l'organizzazione degli studi : essa merita in-
dubbiamente di essere ritoccata. Vi è una
deficienza numerica di professori universitari ;
il numero dei professori universitari è au-

mentato, negli ultimi cinquanta anni, da uno
a tre, di fronte al numero degli studenti che
è aumentato da uno a sei . Ma ben peggiore
è la situazione degli assistenti universitari, il
cui numero è assolutamente inadeguato a i
compiti che essi devono svolgere e per la ri-
cerca scientifica – e l'università non può certo
rinunziarvi – e per il contributo che essi
devono dare alla preparazione dei giovan i
medici . Penosa è la situazione degli assistent i
straordinari, retribuiti con 35 mila lire al
mese lorde, che rappresentano poi – cred o
– 32 .200 lire nette .

Ancora più penosa è la posizione degl i
assistenti volontari, per i quali molto oppor-
tunamente il ministro aveva predisposto de i
compensi per le esercitazioni che essi svolge-
vano ; ma pare che il provvedimento non abbia
trovato fino a questo momento il consenso
del Ministero del tesoro .

Assolutamente deficiente è il numero dei
tecnici. Solo pochi istituti hanno un tecnico ,
laddove le esigenze della ricerca scientific a
e della preparazione professionale imporreb-
bero a tutti gli istituti di avere almeno un
tecnico di laboratorio .

Un altro argomento su cui desidero ri-
chiamare l'attenzione dell'onorevole ministr o
è quello relativo alle materie semestrali . Gli
statuti universitari distinguono materie bien-
nali, annuali e semestrali ; ma, dal punto
di vista pratico, la distinzione è solo sull a
carta : le materie semestrali si svolgono a
ciclo annuale . Qual è lo svantaggio ? Che l o
studente, che volesse assiduamente frequen-
tare i corsi biennali, annuali e cosiddetti se-
mestrali, non troverebbe tempo di avvicinarsi
al letto dell'ammalato, di adire alle esercita-
zioni ; arriva così alla laurea con una cultura
anche vasta, ma senza la possibilità di assi-
milarla .

Veramente penoso è quanto io stess o
ho dovuto lamentare in occasione degli esam i
di Stato : studenti che avevano conseguito
la laurea con HO e lode, al momento degli
esami di Stato accusano delle lacune paurose .
Si ha quasi la sensazione che questi student i
si siano affrettati ad imparare, per poi can-
cellare rapidamente quello che non avevan o
potuto assimilare . E grave è il disagio della
commissione esaminatrice che quindici giorn i
prima (può capitare anche questo) li h a
laureati con 110 e lode, e li deve poi ripro-
vare agli esami di Stato . E questo può capi-
tare, come dicevo, quindici giorni dopo, per-
ché il tirocinio pratico può essere fatto anch e
durante il periodo di studentato : durante
l'ultimo anno, nella stagione estiva, lo stu-
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dente può svolgere il tirocinio dei sei mesi :
uno studente che inizia il suo tirocinio i l
10 luglio – e ne ha diritto – lo completa con
il 31 dicembre; a febbraio dà l'ultimo esame
e subito dopo può accedere all'esame d i
Stato .

Ora, io penso che ci voglia almeno un
anno di tirocinio dopo la laurea, prima d i
poter adire all'esame di Stato : se non ci
trovassimo di fronte a sei anni di studi pe r
arrivare alla laurea, dovremmo auspicare due
anni di pratica clinica prima di adire al -
l'esame di Stato .

Gli istituti universitari dovrebbero poi es-
sere messi in condizione, come avviene nor-
malmente all'estero, di avere la possibilit à
di costituire degli internati, dando agli stu-
denti interni almeno l'alloggio, se non anche
il vitto .

Sul problema dei professori aggregati, di
cui tanto si è parlato in quest'ultimo pe-
riodo, concordo perfettamente con quello ch e
ha detto l'onorevole ministro in sede di Com-
missione .

Quale dovrebbe essere la posizione, la fun-
zione dei professori aggregati ? Sono dei col -
laboratori del professore ufficiale ? Ed allora
tanto vale ripristinare il posto di aiuto . Se
dovessero avere una posizione autonoma ,
tanto vale sdoppiare le cattedre . Non si pu ò
certo pensare, negli istituti biologici e chi -
mici, di far convivere negli stessi istitut i
professori ufficiali e professori aggregati, che
svolgano serenamente la loro attività scien-
tifica e didattica, come l'interesse degli studi
esige. Questa situazione ritengo sia contrari a
all'interesse degli studi e degli studiosi . Que-
sti professori finiranno per diventare profes-
sori di ruolo attraverso concorsi particolari o
senza concorsi . .

Aumentiamo il numero di assistenti, ripri-
stiniamo il posto di aiuto, come una volta, o
sdoppiamo le cattedre ; specialmente nell e
grandi università, è difficile che un professor e
possa seguire per i corsi biennali 700-800 stu-
denti, come a Roma o a Napoli .

Il ministro aveva, in una sua recente cir-
colare, fatto presente che avrebbe dato l a
precedenza, nell'assegnazione di nuove catte-
dre, alla richiesta di sdoppiamento di inse-
gnamento con numero esuberante di stu-
denti. Ma non mi risulta che altre facoltà ,
oltre quella di magistero di Roma, abbian o
chiesto lo sdoppiamento .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Chiesto ed ottenuto .

BARBIERI. Mi si consenta di accennare
alle scuole di specializzazione . Pur fau-

tore dell'autonomia universitaria, ritengo ch e
il Ministero, sentito il Consiglio superiore ,
debba dare un indirizzo unitario nazional e
alle scuole di specializzazione .

In una recente riunione di una commis-
sione di rappresentanti del M .E.C . avente il
compito di esaminare la possibilità di realiz-
zare degli scambi tra i medici specialisti, ho
avuto la mortificazione di constatare che sol -
tanto l'Italia, fra i paesi del M .E.C., ha una
scuola di specializzazione in pediatria di due
anni : in tutti gli altri paesi del M .E.C . la

durata della scuola di specializzazione in pe-
diatria è di quattro anni . Non è facile otte-
nere che le singole facoltà prendano l'inizia-
tiva di portare da due a quattro anni la du-
rata della scuola di specializzazione in pedia-
tria. La prima scuola che assumesse una tal e
iniziativa vedrebbe disertati i relativi isti-
tuti. Solo l'università di Cagliari ha potut o
farlo, protetta dalle distanze delle altre scuole
di specializzazione. Eppure tutti i direttor i
di tali scuole sono convinti che due anni sono
insufficienti .

opportuna una norma di carattere na-
zionale che fissi e uniformi la durata dei pro-
grammi delle scuole. Al riguardo mi risulta
che una segnalazione è stata fatta al ministr o
dal presidente della Società italiana di pe-
diatria .

Anche l'istituto della libera docenza meri-
terebbe una riforma : la libera docenza do-
vrebbe tornare alla funzione per cui era nata ;
i posti dovrebbero essere proporzionati alle
università, ché la corsa alla libera docenz a
non favorisce nemmeno il progresso scienti-
fico .

Ho visto con molta sodisfazione che sono
state incrementate le borse di studio e mi
auguro che in un prossimo domani tutti gl i
studenti bisognosi e meritevoli abbiano l a
possibilità di adire queste borse ; ma è ne-
cessario che esse siano di entità confacent i
allo scopo da raggiungere. E sarebbe auspi-
cabile che anche in Italia, come avviene in
America, i privati che istituiscono una borsa
di studio fossero, per questa parte, esonerat i
dal pagamento di imposte .

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione .
Ciò è previsto dal piano della scuola .

BARBERI . Sì, onorevole ministro, l'argo -
mento fu discusso anche a proposito del piano
Vanoni . Fino ad oggi è mancata però la pra-
tica attuazione . Mi auguro che ella, onore-
vole ministro, col suo dinamismo, possa riu-
scire ad ottenere questo provvedimento anch e
dai suoi colleghi di Governo .
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Ho visto con sodisfazione che già fin d a
questa legge stralcio il ministro Bosco si è
preoccupato di potenziare i collegi, istituzione
preziosa che ha dato risultati brillanti i n
quelle poche università in cui essi funzio-
nano. Mi auguro che presto collegi in piena
efficienza possano funzionare in tutte le uni-
versità d'Italia .

La passione con cui il ministro Bosco ha
affrontato í problemi della scuola mi lascia
fiducioso che anche questi vari aspetti dell a
organizzazione delle facoltà mediche, ine-
renti- alla preparazione dei giovani medici ,
siano affrontati e risolti, con vigile senso d i
responsabilità, sia nell'interesse dell'univer-
sità sia nell'interesse dell'assistenza sanitaria
del paese . (Applausi) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che le Com-
missioni riunite VI (Finanze e tesoro) e XI I
(Industria) hanno deliberato di chiedere che
le proposte di legge d'iniziativa dei deputat i
Rossi Paolo Mario ed altri : « Agevolazioni
per la zona industriale di Massa e Carrara »
(256) e dei deputati Negrari e Pacciardi :
« Norme sulla zona industriale apuana »
(Urgenza) (403), già ad esse deferite in sede
referente, le siano assegnate in sede legi-
slativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE . Nelle riunioni di staman e
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla III Commissione (Affari esteri) :

« Concessione alla repubblica somala d i
un contributo a pareggio del bilancio per
l'anno 1961 » (3246) ;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Norme in materia di investimenti de i
fondi patrimoniali degli istituti di previdenz a
amministrati dalla direzione generale omo-
nima del Ministero del tesoro » (3091) ;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

« Concessione di una sovvenzione straor-
dinaria a favore dell'Opera nazionale per la

protezione della maternità e dell'infanzia »
(3177) ;

« Assegnazione straordinaria per la gra-
duale sistemazione dei debiti per ricoveri d i
infermi poliomielitici disposti a tutto il 30 giu-
gno 1960 » (3178) .

Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni, dell'interpellanza e della mozione
pervenute alla Presidenza .

TOGNONI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della marina mercantile, per saper e
se non ritenga necessario, in considerazione
dell'intenso aumento sia dei traffici tra Por-
totorres e Genova sia del movimento turistico
straniero verso la Sardegna, istituire – se-
condo una richiesta, già presentata anche al -
l'assessorato per i trasporti e il turismo dell a
Regione sarda – una linea marittima fra Por-
totorres e Marsiglia, che contribuirebbe, al-
tresì, notevolmente a un più attivo inseri-
mento dell'economia isolana nell'area del
Mercato comune .

	

(4236)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere se sia stat a
disposta una inchiesta in ordine al gravis-
simo episodio dell'adulterazione del plasma
sanguigno denunciato dal servizio sanitari o
dell'A .V.I .S . di Milano, quali ne siano i
risultati e quali i relativi provvedimenti .

	

(4237)

	

« DEL Bo

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura
e foreste, per conoscere se siano informati :

1°) che il ponte in legno sul fiume che
scorre nelle immediate prossimità del ca-
stello di Maniace, nella Ducea di Nelso n
(Bronte) è pericolante, e che pertanto è stato
chiuso al transito con la conseguenza che i
5000 contadini abitanti nella Ducea non pos-
sono più usufruire dei servizi di autotra-
sporti, che costituivano l'unico collegamento
con il mondo civile, e sono pertanto costrett i
o a rinunciare a muoversi dalla Ducea o ad
adattarsi ad affrontare chilometri di strada

a piedi ;



Atti Parlamentari

	

— 24302 —

	

Camera, dei Deputati

'111 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 1961

2°) che l'amministrazione della Ducea ,
la quale a distanza di quasi undici anni dal -
l'entrata in vigore della legge di riform a
agraria approvata dall'Assemblea regional e
siciliana, è riuscita a sottrarsi all'applica-
zione della legge stessa, non solo si rifiut a
di riparare il ponte, ma ha addirittura chiuso
la strada di accesso alla Ducea e vi ha post o
un cartello con la scritta « proprietà pri-
vata » .

« L'interrogante chiede di conoscere inol-
tre se i ministri interrogati non intendan o
intervenire affinché, di concerto con i compe-
tenti assessorati della Regione siciliana, ven-
ga promosso l'immediato ripristino in effi-
cienza .del ponte allo scopo di rompere l'in-
tollerabile isolamento nel quale sono cadute
le popolazioni della Ducea, e vengano inoltre
adottate tutte le iniziative necessarie per l a
applicazione della riforma agraria anche nel -
la Ducea di Nelson, sia pure con undici ann i
di ritardo, per cancellare finalmente dal ter-
ritorio nazionale la persistente vergogna e
di un feudo indicibilmente arretrato, ch e
venne donato dai Borboni alla famiglia in-
glese Nelson in premio per l'assassinio me -

. diante impiccagione del patriota napoletan o
Caracciolo a opera di Lord Orazio Nelson ,
nel 1799 .

(4238)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere quali urgenti provvedimenti intend a
adottare per venire incontro alle immediate
necessità dell'E .S.E. (Ente siciliano elettricità )
e permettere il completamento di quelle oper e
in corso di attuazione atte a far raggiungere
all'ente stesso le proprie finalità istituzionali .

« Per sapere se sia a conoscenza del ministro
che, negli ultimi mesi, la stampa quotidian a
e periodica, nazionale e regionale, ha aspra-
mente criticato l'ente in parola per il fatt o
che sarebbero stati spesi circa quaranta mi-
liardi senza che alcun programma o piano
organico di opere pervenisse a completamento ,
e senza che l'acqua accumulata nei serbato i
venisse utilizzata, se non in modesta parte ,
per produzione di energia o per irrigazione .

« Per sapere, altresì, se sia a conoscenza del
ministro che, sulla base di tali considerazioni ,
si sarebbe giunti alla conclusione dell'inuti-
lità dell'ente ed alla individuazione in esso di
uno dei tanti " carrozzoni " del nostro paese.

« Se non ritenga il ministro che le critich e
rivolte dalla stampa allo strumento che si
vorrebbe eliminare – atteso che lo stato di

incompletezza delle opere si deve addebitare
alla insufficienza di finanziamenti – raggiun-
gono, in realtà, chi doveva provvedere, po-
nendo su un piano scandalistico la situazion e
ed i suoi effetti .

« Per conoscere ancora se il ministro sia in-
formato del fatto che tutto ciò che avviene er a
stato preannunciato all'attuale presidente de l
consiglio di amministrazione dell'ente, sin dal
1956, attraverso la dichiarazione resagli da
privati operatori che qualunque iniziativa ten-
dente a finanziare le opere dell'E.S .E. avrebbe
trovata la strada sbarrata dall'organizzazion e
monopolistica, che aveva tutti i mezzi per
attuare tale boicottaggio .

« Per sapere, infine, se il ministro sia a co-
noscenza che il finanziamento delle opere
dell'ente è stato ostacolato in tutti i modi d a
opposti interessi, trovando, talora, inspiega-
bile concorso anche in ambienti politici e bu-
rocratici, come dimostra la mancanza di rea-
zione ed il sistematico insabbiamento di ogn i
iniziativa tendente ad eliminare l'assurda si-
tuazione denunciata dalla stampa, le cui ar-
gomentazioni vengono, oggi, adoperate per
dimostrare l'inutilità di ulteriori finan-
ziamenti .

	

(4239)

	

« SCALIA, SINESIO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali siano i
motivi che ostano a che venga affrontato il
grave problema della rivalutazione delle pre-
stazioni previdenziali I .N.A.D.E.L., provvedi-
mento atteso da molti anni con comprensibil e
e giustificata ansia da parte delle migliai a
di dipendenti degli enti locali .

	

(20005)

	

« « CRUCIANI, GRILLI ANTONIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non creda
d'intervenire, perché il comune di Palmoli
(Chieti) paghi al veterinario condotto dottor
Zimarino Emanuele, ivi residente, la somm a
d lire 765.000, di cui egli è creditore per sti-
pendi maturatisi nel periodo maggio 1959-
novembre 1960.

	

(20006)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della difesa, per sapere
quali siano i motivi che ostano alla riiscri-
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zione nel monumento ai caduti di città dell a
Pieve (Perugia) della medaglia d'oro Bressan
Ottorino .

	

(20007)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per sapere se si a
vero che al regista Luigi Comencini ed agl i
sceneggiatori Age e Scarpelli sia stato negato
il permesso di accedere in un istituto di pena
per girarvi alcune scene per un loro film ,
e quali siano stati i motivi di tale rifiuto ;

se non ritenga che, comunque, impedir e
la visita alle carceri italiane e la fedele ri-
presa del loro ambiente non denunci l'evi-
dente preoccupazione ministeriale di nascon-
dere all ' opinione pubblica la drammatica
realtà del mondo carcerario del nostro paese .

	

(20008)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere lo stato del-
la pratica di pensione n . 24002, riguardante
il signor Tartaglia Crescenzio fu Domenican-
gelo, da Frosolone (Campobasso) .

	

(20009)

	

« COLITTO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per sa -
pere se non ritenga di doversi fare promo-
tore di un provvedimento volto a prorogare
la chiusura della mostra storica di Palazz o
Carignano istituita a Torino nel quadro dell e
celebrazioni per il centenario dell'unità
d'Italia .

« L'iniziativa sembra opportuna onde con-
sentire che una mostra di tanto valore peda-
gogico e civile possa essere visitata dalle mas -
se studentesche italiane, che nel decorso anno
scolastico 1960-61 sono state impossibilitate a
farlo in conseguenza della disposizione che
non consente l'effettuazione di gite scolastiche
dopo il mese di marzo .

	

(20010)

	

« FERIOLI, BIGNARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza del fatto che il provvedi-
tore agli studi de L'Aquila, per dare soltant o
il 10 ottobre 1961 comunicazione ai maestr i
di assumere servizio l'indomani nelle sedi d i
assegnazione provvisoria dell'anno scolastico
1961-62 o a piacimento nelle sedi di titolarità ,
si sia servito del segretario provinciale del
partito della democrazia cristiana, ignorando
gli ispettori scolastici, i direttori didattici ,
nonché i due sindacati provinciali della scuo-
la elementare ed aumentando così il disser-
vizio e la confusione conseguente (per cui

molte classi hanno avuto due insegnanti e
molte altre nessun insegnante presente) ;
per sapere se tale criterio è conforme a diret-
tive ministeriali o meno .

	

(20011)

	

« MARIANI

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per saper e
se sia a conoscenza del fatto che il provvedi-
tore agli studi de L'Aquila ha escluso dalla
graduatoria per incarichi e supplenze nell e
scuole elementari per l'anno scolastico 1961 -
1962 ben 185 insegnanti su 1 .025 « per non
aver prodotto entro il 31 agosto 1961 il cer-
tificato di residenza prescritto dall'articolo 1
dell'ordinanza ministeriale n . 1552 del 29
aprile 1961 »; che nella specie si tratta di
insegnanti per la maggior parte non più gio-
vani e residenti nei centri più sperduti della
provincia, che, per non aver bene interpre-
tato la suddetta circolare, hanno presentato
il certificato di residenza unitamente alla do-
manda di incarico, regolandosi come per gli
anni precedenti ; che secondo la circolare mi-
nisteriale, invece, mentre il termine per la
presentazione della domanda scadeva il 3 0
maggio 1961, il certificato di residenza doveva
essere presentato successivamente, con data
posteriore al 1° giugno e non più tardi del
30 agosto 1961;

per sapere se, data la gravità delle con-
seguenze per tutti questi insegnanti, non ri-
tenga opportuno dare agli interessati la pos-
sibilità di essere reintegrati nella graduatori a
provinciale o riaprendo i termini di scadenz a
o, quanto meno, consentendo loro di poter
essere inclusi nella graduatoria per incarich i
nelle scuole popolari .

	

(20012)

	

MARIANI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per sapere
se non ritenga opportuno e urgente integrare
la recente ordinanza per il conferimento degl i
incarichi e delle supplenze per l'anno scola =
stico 1961-62 col disporre che tutti i capi d ' isti-

tuto, qualora debbano assumere personale che
non sia in possesso del titolo specifico, si at-
tengano a una graduatoria interna all'istituto ,
compilata – nel caso che gli aspiranti sian o

studenti universitari – in base al loro cur-
riculum di studio e anche al superamento de -
gli esami sulle materie per le quali è richiest o
il conferimento dell'incarico o della sup-
plenza .
(20013) « PINNA, CODIGNOLA, DE LAURO MA-

TERA ANNA, MALAGUGINI, BERLIN-

GUER, CONCAS » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali provvedimenti intenda adottare a fa-
vore di quei professori – periti industriali –
che, essendo stati incaricati per molti anni
per l'insegnamento di materie, ora soppresse ,
nelle prime due classi delle scuole di avvia -
mento di tipo industriale, e non avendo con -
seguito alcuna abilitazione per cause indi -
pendenti dalla loro volontà,. si troveranno
ad essere esclusi dalla graduatoria per l'inse-
gnamento delle materie di nuova istituzione .

	

(20014)

	

« RAUCCI » .

« La sottoscritta chiede d'interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se sia a conoscenza della grave situa-
zione in cui versa la scuola elementare di
Torino, mancante di più di un centinaio di
posti in organico necessari per far fronte al -
l'aumento della popolazione scolastica, e s e
non ritenga di dotare il provveditorato agl i
studi di Torino dell'assegnazione richiesta .

	

(20015)

	

« SAVIO EMANUELA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi che ostano a che il comune di Piegaro ,
che ha inoltrato in data 31 dicembre 1959 al
Ministero dei lavori pubblici, tramite il geni o
civile di Perugia, istanza intesa ad ottenere
i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949 ,
n . 589, per la costruzione dell'acquedotto d i
Sant'Antonio per il rifornimento idrico dell a
frazione di Pietrafitta, sia ammesso a benefi-
ciare delle provvidenze della legge n. 589 .

« L'importo complessivo dell'opera è pre-
visto in lire 12 milioni, al quale si dovrà far
fronte con il contributo dello Stato di cui alla
citata legge del 3 agosto 1949, n . 589, e con
un mutuo da contrarre con la Cassa depositi
e prestiti .

	

(20016)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
i motivi che ostano a che la costruzione degl i
edifici scolastici del comune di Piegaro siano
compresi nel programma delle opere da am-
mettere al beneficio della legge 9 agosto 1954,
n . 645 .

« Sono state infatti inoltrate dal comune
di Piegaro (Perugia) in data 22 agosto 1960
al Ministero della pubblica istruzione, ser-
vizio centrale per l'edilizia scolastica, tramite
l'ispettorato scolastico di Perugia, separate

istanze per ottenere la concessione del con -
tributo per i seguenti edifici scolastici :

a) scuola elementare per la frazione di
Castiglion Fosco, importo di lire 25.280 .000 ;

b) scuola elementare per la frazione di
Macereto, importo di lire 4 .620 .000 ;

e) scuola elementare per la frazione d i
Oro, importo di lire 4.620 .000 ;

d) scuola elementare per la località d i
Gratiano, importo di lire 4.620 .000 ;

e) scuola statale di avviamento professio-
nale a tipo industriale, maschile e femmi-
nile per il capoluogo, importo di lire 30 mi-
lioni 840.000 .
(20017)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi che ostano a che il comune di Piegaro ,
che in data 31 ottobre 1953 ha inoltrato istanza
al genio civile di Perugia al fine di ottenere
la ricostruzione dei mobili ed arredi del pa-
lazzo comunale, distrutti a seguito dei not i
eventi bellici nel 1944, per un importo di
lire 4 .000 .000, possa avere il finanziament o
dello Stato per il ripristino dell'opera .

« La richiesta formulata ai sensi della leg-
ge 21 marzo 1953, n . 230, nonostante innume-
revoli e ripetute sollecitazioni del comune ,
non è stata ancora evasa .

(20018)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi che ostano a che la costruzione del-
l'acquedotto « Fonte Peggio » per il capo-
luogo la frazione di Pratalenza e gli abitanti
di Ponibbiale e Casa Martino, nel comune di
Piegaro, sia compresa nel programma dei
lavori che saranno ammessi a beneficiare del-
le provvidenze della legge 3 agosto 1949 ,
n . 589 .

« Il comune di Piegaro, infatti, con istan-
za 31 dicembre 1959 trasmessa al Ministero
dei lavori pubblici, per il tramite del geni o
civile di Perugia, ha richiesto il contribut o
dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949 ,
n . 589, per la costruzione dell'acquedotto di
« Fonte Peggio » per il rifornimento idrico
di questo capoluogo, della frazione e degl i
abitanti di Ponibbiale e Casa San Martino .

L'importo complessivo dell'opera è pre-
visto in lire 11 milioni e la spesa sarà fron-
teggiata con il contributo dello Stato di cu i
alla legge suddetta e con un mutuo da con-
trarre con la Cassa depositi e prestiti .

(20019)

	

« CRUCIANI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
ritenga di provvedere al finanziamento degli
impianti di illuminazione delle strade di con-
trada : Ciavolo, Ciavolotto, Santo Padre, Di-
gerbato, Samperi, Ventrischi .

	

(20020)

	

« PELLEGRINO » .

« Il - sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere in bas e
a quali criteri viene assunto il personal e
chiamato « cottimista » utilizzato in lavori d i
dattilografia ed in base a quali disposizion i
di legge il personale stesso non è copert o
dalle forme obbligatorie di assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti press o
l'Istituto nazionale di assistenza malattie
(I .N.A.M.) .

	

(20021)

	

CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda promuovere per sanare l a
assurda posizione in cui si è venuto a trovare
il personale appartenente alla categoria de i
portieri delle case economiche ferroviarie, i l
quale, mentre era stato considerato - a tutt i
gli effetti - equiparato alla categoria degl i
assuntori ferroviari, con la legge 30 dicem-
bre 1959, n . 1236, viene ad assumere - pe r
effetto dell'articolo 26 della predetta legge -
una diversa posizione giuridica che Io priva ,
di fatto, dei benefici previsti per la categori a
degli assuntori .

« L'interrogante chiede di conoscere, in
particolare, quali motivi di ordine giuridico
ostino, nei riguardi di tale categoria di per-
sonale, all'iscrizione all ' assicurazione obbli-
gatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale per il periodo dal 30 aprile 1952 (data
in cui venne a cessare l 'apposizione sui li-
bretti delle prescritte marche assicurative) a l
28 febbraio 1960 (data di entrata in vigor e
della legge n. 1236 del 1959) durante il qual e
gli interessati vennero sottoposti alle regolari
trattenute di legge .

	

(20022)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i motiv i
che l'hanno indotto a non provvedere all a
sistemazione dei cottimisti dipendenti dalla
sua amministrazione ; se non ritenga di adot-
tare provvedimenti necessari per una defi-
nitiva sistemazione degli interessati .

	

(20023)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi
per i quali ripetute deliberazioni del con-
siglio comunale del comune di Ofena
(L'Aquila) non abbiano trovato alcun esito da
parte della prefettura de L'Aquila .

« Le deliberazioni sono del 28 febbraio
1953, del 7 gennaio 1961, del 29 aprile 1961 ,
tutte dello stesso argomento : « Servizio pub-
blico di noleggio da rimessa » .

	

(20024)

	

« VENTURINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza dell'insufficienz a
del servizio di distribuzione della posta ne l
comune di Baschi .

« Recentemente, nella zona del comune ,
a seguito di nuove attività industriali, si è
verificata una permanenza di oltre duemil a
persone .

« L'interrogante chiede se è possibile au-
mentare le ore di servizio dell'attuale porta -
lettere .

	

(20025)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza che il sindaco
del comune di Piegaro (provincia di Peru-
gia), con istanza in data 17 gennaio 1957
diretta, al Ministero delle poste e delle tele -
comunicazioni, richiedeva la istituzione de l
servizio fono-telegrafico per le frazioni d i
Castiglion Fosco e Pietrafitta ;

che istruita la pratica conseguente ed
avendo il predetto Ministero determinata in
lire 160.00 la spesa globale, il comune prov-
vedeva in data 18 luglio 1958 alla rimessa d i
lire 48.000 quale spettante, pari al 30 per
cento ;

che avendo adempiuto a tutti gli incom-
benti, il comune ha più volte sollecitato l a
istituzione del Fono-telegrafico nelle due fra-
zioni ;

che la direzione provinciale delle poste
e delle telecomunicazioni di Perugia, all ' uopo
interessata., ha risposto con lettera 25 maggi o
1959, n. 26600/6/1 di protocollo che per i l
momento la istituzione deve essere sospesa :
« in attesa che venga esaminata la possibilit à
di includere i postelegrafonici esistenti a Pie -
trafitta e Castiglion Fosco, fra quelli che sa -
ranno abilitati al servizio Fontel » ;

che nessuna evasione è stata poi dat a
alle successive contro deduzioni ;
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per sapere, infine, se non è possibile
portare a termine l 'opera iniziata nell'inte-
resse delle popolazioni interessate .

	

(20026)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere i motivi che impediscono l a
realizzazione nel comune di Piegaro di cas e
per lavoratori .

	

(20027)

	

« CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro di grazia e giustizia, per sapere s e
gli consti che il procuratore generale press o
la Corte d'appello de L'Aquila, dottor Biagio
Incoronato, ha intimato ai cancellieri della
circoscrizione di astenersi dallo sciopero, mi-
nacciando di sottoporli a procedimento pe-
nale ai sensi dell'articolo 330 del Codice pe-
nale ;

se non ritenga che tale atto costituisc e
un grave abuso di potere ed un intollerabil e
attentato al diritto di sciopero;

se quindi non intenda proporre nei con-
fronti del predetto magistrato opportuni prov-
vedimenti .

(20028) « BALLARDINI, VALORI, LUCCHI, CE-
CATI, ALBARELLO, BERTOLDI, CON-
CAS, ZAPPA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti sono stati presi, perché nella
redazione dei progetti relativi al tracciato
dell'autostrada Bologna-Pescara-Canosa, ne l
tratto interessante il litorale Adriatico dell a
provincia di Ascoli Piceno, si tenga cont o
dei suggerimenti e delle proposte degli ammi-
nistratori degli Enti locali al fine di scon-
giurare i gravi danni che verrebbero arrecat i
all'attività turistica dalla realizzazione del -
l'autostrada in prossimità dei centri del -
l 'Adriatico .

	

(20029)

	

« CALVARESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
ravvisi la necessità di disporre ulteriori fi-
nanziamenti per la costruzione di altri al-
loggi popolari sulla base della legge n . 640
nella città di Ascoli Piceno .

« L ' interrogante fa presente che i 56 al-
loggi costruiti in base alla predetta legge ed
in via di assegnazione non risolvono il pro-
blema sempre più acuto di dare una civile e
decente abitazione agli inquilini sistemati

precariamente in baracche, scantinati, fondac i
e caserme .

« D'altronde la situazione si è aggravata ,
perché nel passato, furono sistemate negl i
alloggi costruiti per gli inquilini delle case
e dei quartieri .malsani le famiglie degl i
istruttori e degli ufficiali della locale Scuol a
allievi ufficiali .

« L'interrogante nel sottolineare la dram-
maticità delle condizioni di centinaia di fa-
miglie ascolane costrette nella più avvilent e
promiscuità in locali antigienici, chiede d i
sapere se non si ritenga opportuna, d'intes a
con gli organi comunali e con gli uffici peri-
ferici del Ministero, la redazione di un pro-
gramma di sollecita realizzazione per dare a
tutti gli aventi diritto una casa decorosa e da
affittare a modestissimo prezzo giusta le di-
sposizioni della suaccennata legge n . 640 .

	

(20030)

	

« CALVARESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i cri-
teri seguìti in ordine alla nomina del presi -
dente dell'Istituto autonomo case popolari
della provincia di Ascoli Piceno nella persona
del ragioniere Bernardo Angelini .

« L'interrogante non può non rilevare che
in questi ultimi tempi la presidenza del'Isti-
tuto autonomo case popolari della provincia
è stata affidata consecutivamente a tre diri-
genti di primo piano della democrazia cri-
stiana di Ascoli Piceno e che le dimissioni da
tale incarico dell'ex presidente signor Ugo
De Santis per supposti motivi di incompati-
bilità con l'impiego ricoperto all'I .N.A .M.
hanno coinciso con il suo deferimento ai
probiviri della democrazia cristiana locale .

« Tali fatti hanno ingenerato nella pub-
blica opinione l'impressione, del resto fon-
data, che alla presidenza dell'Istituto auto-
nomo case popolari vengano nominati, per
fini elettoralistici e di potere, uomini del par-
tito di maggioranza relativa appartenenti a
correnti interne attualmente in esso preva-
lenti .

« L'interrogante chiede altresì di sapere
se non si ritenga opportuno operare la scelt a
in un ambito più vasto al fine di rassicurare
i cittadini sull'imparzialità dell'Ente in que-
stione .

	

(20031)

	

« CALVARESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, al fine di conoscer e
quando e in che modo intenda rimediare all e
gravi difficoltà insorte can l'emanazione del-
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la legge 17 gennaio 1959 relativa alla cessione
degli alloggi popolari .

« È noto, infatti, che detta legge non h a
ancora trovato applicazione, suscitando nega-
tive ripercussioni da parte di numerosi in-
quilini, nonché notevole disagio agli Istitut i
autonomi per le case popolari .

	

(20032)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non ritenga
opportuno in merito alla ventilata soppres-
sione del tronco ferroviario Ascoli Piceno-
Porto d'Ascoli tener conto, al fine di fugar e
la minaccia di smantellamento, della neces-
sità per l'economia agricola ed industrial e
della vallata del Tronto di tale linea ferro-
viaria .

« L'interrogante ritiene necessario far pre-
sente che in questi ultimi anni il trasporto
merci ha registrato un sensibile aumento e
che ancora più notevole esso sarebbe stato s e
non operasse, in concorrenza sleale con i tra-
sporti ferroviari, il sub-appalto concesso alla
ditta Zorzi dell'Istituto nazionale trasporti . S i
assiste così al fatto che l'amministrazione fer-
roviaria appalta servizi, non per incremen-
tare il traffico ferroviario, ma per fare concor-
renza alla stesse linee delle ferrovie dell o
Stato .

« Inoltre l'interrogante si permette di sot-
tolineare la costituzione del comitato regional e
di sviluppo per le Marche e l'iniziativa presa
dalla camera di commercio, dall'amministra-
zione provinciale, e dai comuni di Ascoli Pi -
ceno e San Benedetto del Tronto per la costi-
tuzione di un consorzio per l'area industrial e
della vallata del Tronto allo scopo di poter
incrementare lo sviluppo economico e l'indu-
strializzazione della suddetta vallata .

« Il tronco ferroviario Ascoli Piceno-Porto
d'Ascoli diventa così essenziale alle industri e
esistenti ed a quelle progettate e la sua even-
tuale smobilitazione arrecherebbe danni in -
calcolabili all'economia della provincia .

	

(20033)

	

« CALVARESI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere per quale
ragione l'amministrazione straordinaria del -
l'ospedale civile di Cosenza non si è attenuta ,
per il concorso di aiuto otorinolaringoiatr a
effettuato il 17 settembre 1961, alle norme
contenute nella legge 23 giugno 1961, n . 532 ,
per la parte che riguarda la nomina dell a
commissione di esami, ed ha invece applicat o
le 'precedenti disposizioni, non più in vigore
non soltanto al momento dell'effettuazione

del concorso, ma anche al momento della no -
mina della commissione di esame fatta dal
commissario straordinario; per conoscere
quali urgenti e diretti provvedimenti intend a
adottare per regolarizzare l'anormale situa-
zione determinatasi .

« Gli interroganti rappresentano anche l'op-
portunità di un diretto accertamento sul com-
portamento del commissario prefettizio press o
l'ospedale civile, anche in rapporto ad altri
provvedimenti adottati che hanno provocat o
vivaci commenti nell'opinione pubblica e nel -
la stampa .

	

(20034)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il mi-
nistro dell'agricoltura e foreste, per conoscere
i motivi per cui viene ritardato il pagament o
da parte dell'Istituto centrale di statistica a i
dipendenti comunali che hanno prestato l a
loro opera per il 1° censimento generale del -
l'agricoltura .

	

(20035)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i motivi
per cui la concessione di un « congruo com-
penso in deroga » è stato concesso ai soli di-
pendenti centrali dell'amministrazione finan-
ziaria e se non ritenga debba essere estes o
anche ai dipendenti periferici .

(20036)

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l o
stato della pratica presso la VI divisione de l
Ministero per la costruzione della strada lun-
go il torrente Rigosso per collegare il capo -
luogo di Gatteo con la frazione di Gatteo a
Mare .

« La domanda fu inoltrata nell'anno 1956

dall'ufficio del genio civile di Forlì .

	

(20037)

	

« ZOBOLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere se non ri-
tenga necessario ed urgente, anche con in-
terventi straordinari, risolvere il grave pro-
blema idrico-igienico-sanitario del comune d i
Cerchio (L'Aquila) .

« L'interrogante ricorda che due anni f a
già rivolse analoga interrogazione e che ogg i
la situazione si è aggravata con- una preoc-
cupante epidemia di tifo, che colpisce parti-
colarmente i bambini .

	

(20038)

	

« DELFINO » .

« DELFINO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere :

1°) per quali motivi il Provveditorato
alle opere pubbliche di Ancona non abbia
costretto la ditta Carboni Dante di Fano a
riprendere i lavori per la costruzione della
strada di allacciamento delle frazioni Pal-
cano e Moria del comune di Cantiano, ini-
ziati sin dall'aprile 1959 e sospesi dopo due
mesi, o a rescindere il relativo contratto d i
appalto affidando i lavori ad altra ditta ;

2°) se è informato delle vive proteste
elevate dalle autorità comunali e dalle po-
polazioni per il fatto che i lavori già eseguiti ,
per un importo di oltre lire 10.000.000, vanno
in rovina, mentre gli abitanti delle due fra-
zioni, invece di aver avuto un miglioramento
nelle possibilità di comunicare con il capo-
luogo, nei mesi invernali, rimangono com-
pletamente isolati a causa dei danni appor-
tati alla vecchia mulattiera ;

3°) che cosa intenda fare per porre fine
a tale intollerabile stato di cose .
(20039)

	

« ANGELINI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se ritiene tut-
tora valida la motivazione addotta nel ri-
spondere, anche per conto del ministro de l
turismo e spettacolo, ad un'altra interroga-
zione in data 21 giugno 1960, avente per og-
getto gli « ulteriori, non motivati ed esosi
aggravi delle percezioni effettuate dalla S .I .
A.E. (Società italiana autori editori) » . In tale
risposta, oltre a minimizzare l'agitazione in
atto nel settore dei pubblici esercizi, si adom-
brava una situazione di serena cooperazion e
tra gli esercizi stessi e la S.I .A.E . e si esclu-
deva la deprecata discrezionalità impositiva ,
in quanto i rapporti erano regolati da con-
venzioni « liberamente concluse e considerat e
soddisfacenti per entrambe le parti » .

« Accade ora invece che :
la S .I .A.E. ha proceduto a disdettar e

le convenzioni citate, che del resto le catego-
rie avevano stipulato in clima di sostanzial e
sottomissione, onde evitare la piena discre-
zionalità che avrebbero altrimenti dovuto su-
bire per la determinazione e riscossione dei
diritti d'autore ;

la S .I .A.E ., negando intanto la prose-
cuzione delle convenzioni nelle more della sti-
pulazione di nuovi accordi, rifiuta ogni trat-
tativa rivolta a tale fine e ripristina di fatt o
un regime di piena e onerosa discrezionalità .

« Si chiede poi di conoscere, circa la con-
nessa riscossione dei diritti erariali, qual i
criteri siano ora seguiti dalla S .I .A.E. e se

e quali garanzie sussistano per gli esercizi ,
ai fini di una imposizione equa e aderente ai
gettiti reali .

	

(20040)

	

« ALPINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
sia informato dei gravi dissesti statici esi-
stenti in moltissimi fabbricati della città di
Avellino – che fu sottoposta a massiccio bom-
bardamento alleato nel settembre 1943 – ne i
suoi quartieri popolari di piazza Castello ,
Tofara, Gradelle Miracoli, vicolo Santissimo ,
via Ferriera, ecc ., per cui il sindaco di Avel-
lino, dopo il crollo avvenuto in via Nappi, a
seguito dei rapporti della apposita commis-
sione tecnica, sta procedendo a notificare lo
sgombero ad horas degli inquilini dalle vari e
abitazioni (trattasi di oltre duecento alloggi) ;
il che significa che numerose famiglie di
operai, pensionati e modesti impiegati si ve-
dono costrette a sloggiare con le loro masse-
rizie senza aver possibilità di sistemarsi al-
trove.

« Di conseguenza l'interrogante chiede al
ministro se non sia il caso, tramite gli uffici
tecnici da lui dipendenti, di procedere ad una
accurata inchiesta su una situazione cos ì
grave che interessa il capoluogo di una dell e
provincie più depresse, onde adottare quei
provvedimenti concreti più opportuni per ri-
solvere un così urgente indifferibile pro-
blema .

	

(20041)

	

« PREZIOSI COSTANTINO » ,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per conoscer e
le ragioni per le quali la capitaneria del porto
di Genova ha consentito l'occupazione quas i
totale della punta del molo del porto di Sestri
Levante per l'impianto di un ristorante-
bar, il quale, fra sedie e tavoli, genera diffi-
coltà considerevoli al normale transito de i
cittadini .

« L'opinione pubblica è allarmata e scan-
dalizzata per l'evidente abuso di qualche au-
torità e reputa necessario e urgente un so-
praluogo per gli opportuni, responsabili ac-
certamenti, giacché è convinta che il costoso
molo debba avere altre funzioni nell'interesse
del paese e non servire a speculazioni private .

	

(20042)

	

« FARALLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavori
pubblici, per conoscere se il Governo abbia
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finalmente intenzione di risolvere l'annosa e d
assurda situazione dell'acquedotto campano .

« L'interrogante fa rilevare che ogni ul-
teriore indugio nel completamento di un'ope-
ra fondamentale, per la quale sono già state
spese decine di miliardi, mentre la tragedi a
della siccità colpisce sempre più gravemente
la città di Napoli ed un centinaio di comuni
del napoletano, e cioè milioni di cittadini, di -
mostrerebbe soltanto insensibilità sul pian o
umano ed irresponsabilità sul piano politic o
e sociale. Tanto più assurda è la situazione ,
ove si pensi che, mentre manca l'acqua a
queste popolazioni, milioni di metri cubi del
prezioso elemento, che dovrebbero essere
captati secondo i progetti già regolarmente
approvati dall'acquedotto campano, si disper-
dono in mare : e che gli speciosi- piani postu-
mi presentati da gruppi mossi da chiari inte-
ressi elettorali, di utilizzazione agricola ed
idroelettrica delle acque stesse sui luoghi d i
origine, si dimostrano del tutto illusori, si a
perché in ogni caso resterebbe sempre larg a
disponibilità di acqua per l'alimentazione e
per l'agricoltura locale, nonché per il rifor-
nimento dell'acquedotto campano, sia perché
il continuo sorgere di centrali nucleari, di
cui una in corso di allestimento al Garigliano ,
rendono superato il problema per quanto ri-
guarda l'aspetto della utilizzazione idroelet-
trica .

« L'interrogante pertanto chiede che il Go-
verno, superando con un atto di fermezza l e
egoistiche ed interessate resistenze di cui
sopra, voglia disporre senza ulteriori e peri-
colose attese il completamento delle opere per
l'utilizzazione del grande acquedotto .

	

(20043)

	

« ROMANO BRUNO » .

Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per sapere qual i
sono gli intendimenti del Governo relativi
alle giuste rivendicazioni economiche e di
carriera dei cancellieri e dei funzionari di se-
greteria .

	

(20044')

	

« DI NARDO » .

Interpellanza .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici ed il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, sullo stato dei lavori dell'acquedotto
campano e sulla concessione definitiva delle
acque del Maretto, del Torano e del Biferno .

« In particolare, in considerazione dell a
tragica situazione in cui si trovano 170 co-

muni, tra cui Napoli, delle province cam-
pane, l'interpellante chiede di sapere se i
ministri intendano – ciascuno nell'ambito
della propria competenza – provvedere :

a) a completare l'acquedotto campano
nel più breve tempo possibile ed, al mas-
simo, entro giugno 1962 ;

b) a finanziare, in un piano organico ,
tutte le reti di distribuzione interne di acqu a
per i comuni, siano reti nuove, siano reti d a
sostituire, siano reti di ampliamento, poich é
tutti i comuni hanno fatto le richieste ed at-
tendono ansiosi il finanziamento ;

c) a disporre che le reti nuove e gli am-
pliamenti abbiano ad essere effettivamente ge-
nerali; abbiano ciò a rispondere a tutte le esi-
genze e giungano a tutte le contrade ;

d) a finanziare le fognature per i paesi
per i quali sono finanziati gli acquedotti, trat-
tandosi di opere che vanno costruite contem-
poraneamente ;

e) a disporre la concessione definitiv a
per la utilizzazione delle acque del Biferno ,
e non solo di quelle del Maretto e del Torano ,
in considerazione delle urgenti necessità di
popolazioni assetate e della giustizia da ren-
dere alla loro ansiosa e prolungata attesa: per
un bene – che appartiene alla natura e perciò
è di tutti gli uomini – e che ora non è utiliz-
zato, sperdendosi le acque nel mare .

(987)

	

« RICCIO » .

Mozione .

« La Camera ,

considerato che il provvedimento prezzi
n. 941 del Comitato interministeriale de i
prezzi dichiara, nel primo capoverso, che su o
scopo è di " completare l'unificazione dell e
tariffe elettriche " e che tale scopo è contrad-
detto dal contenuto del provvedimento in
quanto, lungi dall'unificare le tariffe pe r
illuminazione privata in tutto il territorio
nazionale, ne statuisce addirittura 5 diverse ;

considerato che il dibattito parlamentar e
della interpellanza Lombardi-Anderlini h a
dato invece modo di dimostrare la possibilit à
tecnica ed economica di addivenire fin d a
oggi a una tariffa unificata, valida per tutto
il territorio nazionale, per gli usi illumina-
zione privata a livello di . una delle grandi
città ove l ' azienda municipalizzata pratica
tariffa più favorevole agli utenti, cioè Milano ,

invita il Governo

a emanare un nuovo provvedimento che ef-
fettivamente sia un adempimento e della
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volontà espressa dalla Camera e dello scop o
conclamato, ma non attuato, dal provvedi -
mento n . 941 .

(128)

	

« LOMBARDI RICCARDO, PERTINI, ANDER-

LINI, GIOLITTI, BRODOLINI, BAL -

LARDINI, CASTAGNO, ARMAROLI, AL-
BERTINI, COLOMBO RENATO » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure l'interpellanza sarà iscritta al-
l'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine rego-
lamentare .

Per la mozione sarà fissato in seguito i l
giorno della discussione .

La seduta termina alle 22,10.

Ordine del giorno per le sedute di domani .

Alle ore' 9,30 e 16,30:

1. — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione per l'eserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno
1962 (2768) — Relatori: Limoni e Titomanlio
Vittoria .

2. — Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa dei . Mi-
nistero del turismo e dello spettacolo per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961' al 3 0
giugno 1962 (Approvato dal Senato) (3135) —
Relatori : Borin e Gagliardi, per la maggio-
ranza ; Liberatore e Viviani Luciana, di mi-
noranza .

3. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac-
cordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mo-
gadiscio il 1° luglio 1960 : a) Trattato di ami-
cizia con annesso Scambio di Note ; b) Con-
venzione consolare ; e) Accordo commerciale ,
di pagamento e di collaborazione economic a
e tecnica con annesso Scambio di Note ; d) Ac-
cordo sui servizi aerei (Approvato dal Senato )
(3107) — Relatore: Vedovato ;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac-
cordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Ma-
rino il 20 dicembre 1960 : a) Accordo aggiun-
tivo alla Convenzione di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note ;
b) Convenzione finanziaria ; c) Accordo in ma-
teria di risarcimento di danni di guerra (Ap-
provato dal Senato) (3151) — Relatore: Ve-
dovato ;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d i
San Marino per il miglioramento delle comu-
nicazioni stradali tra i due Paesi, concluso a
San Marino il 20 novembre 1958 (Approvato
dal Senato) (2870) — Relatore : Togni Giu-
seppe .

4. — Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione
di aree fabbricabili per l'edilizia popolare
(547) — Relatore : Ripamonti ;

del disegno di legge :

Istituzione di una imposta sulle aree fab-
bricabili e modificazioni al testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n . 1175 (589) ;

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri : Modificazioni
al testo unico delle leggi sulla finanza local e
14 settembre 1931, n . 1175, per l'applicazione
dei contributi di miglioria ; alla legge 17 ago -
sto 1942, n. 1150, per i piani regolatori parti-
colareggiati e nuove norme per gli indennizzi
ai proprietari soggetti ad esproprio per l'at-
tuazione dei piani medesimi (98) ;

NATOLI ed altri : Istituzione di una im-
posta annua sulle aree fabbricabili al fine d i
favorire la costituzione di patrimoni comunal i
e il finanziamento dell'edilizia popolare (212) ;

TERRAGNI : Istituzione di una imposta co-
munale sulle aree per il finanziamento di la-
vori pubblici (429) ;

PIERACCINI ed altri : Istituzione di un a
imposta sulle aree fabbricabili (1516) ;

— Relatore: Zugno.

5. — Votazione per la nomina di :

un membro effettivo in rappresentanza
della Camera all'Assemblea consultiva del

Consiglio di Europa ;
sei membri supplenti in rappresentanz a

della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .
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6. — Discussione dei disegni di legge :

Norme per la disciplina dei contributi e
delle prestazioni concernenti l'Ente nazional e
di previdenza e di assistenza per gli impie-
gati dell'agricoltura (E.N.P.A.I .A.) (Appro -
vato dal Senato) (2909) — Relatore: Bianchi
Fortunato ;

Assunzione a carico dello Stato di oneri
derivanti dalle gestioni di ammasso e di di-
stribuzione del grano di produzione nazionale
delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e
1957-58, nonché dalla gestione di due milion i
di quintali di risone accantonati per cont o
dello Stato nella campagna 1954-55 (Appro-
vato dal Senato) (632) — Relatore: Vicentini ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzion e
di opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore: Franzo ;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore: Lucifredi .

7. — Discussione delle proposte di legge :

Senatore MENGHI : Modifiche alla legge
15 febbraio 1949, n . 33, per agevolazioni tri-
butarie a favore di cooperative agricole ed
edilizie (Approvata dalla V Commissione per-
manente del Senato) (1926) — Relatore : Pa-
trini ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla

entrata da restituire ai sensi della legge 3i lu-
glio 1954, n. 570 (979) — Relatore : Vicentini ;

PENAllATO ed altri : Istituzione di u n
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )

— Relatore: Buttè ;
CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguament o

della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

	

- .
SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser-

cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore : Pennacchini ;

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del -
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stessi
(52) — Relatore : Bisantis .

8. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge :

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore:
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




