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IV L E G I S L A T U R A 

7a C O M M I S S I O N E 
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) 

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968 
( 122" seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente GARLATO 

I N D I C E 
DISEGNI DI LEGGE 

« Provvidenze a favore della pesca marit
tima » (2607) (Discussione e rinvio): 
PRESIDENTE Pag. 1751, 1759 
CHIARIELLO 1759 
FABRETTI 1754 
GENCO 1758 
GIORGETTI, relatore 1751 

« Modifica alla legge 3 agosto 1949, n, 589, 
in materia di ammissibilità a contributo 
di opere igienico-sanitarie di varia natura » 
(2691) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE 1749, 1750 
ANGRISANI, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici 1750 
GIANCANE 1750 
GUANTI 1750 
LOMBARDI, relatore 1750 

« Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia Po 
tra le linee navigabili di seconda classe-» 
(2714) (D'iniziativa dei deputati Castelli ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu
tali) (Discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE 1751 
ANGRISANI, Sottosegretario di Slato per i 
lavori pubblici 1751 
LOMBARDI, relatore 1751 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori; Adamoli, Asaro, 
Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de 
Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, 
Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Giorget
ti, Guanti, Jervolìno, Lombardi, Massobrio, 
Spasari, Spataro e Vidali. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
i lavori pubblici Angrisani e per la marina 
mercantile Martinez. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale delta seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica alla legge 3 agosto 1949. 
n. 589, in materia di ammissibilità a con
tributo di opere igienico-sanitarie di varia 
natura» (2691) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in 
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materia di ammissibilità a contributo di ope
re igienico-sanitarie di varia natura », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico 

L'ultimo comma dell'articolo 4 della leg
ge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai 
seguenti: 

« A favore dei comuni che provvedono al
l'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie 
e particolarmente mattatoi, mercati, campi 
boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, 
è concesso un contributo costante per tren
tacinque anni del 2,50 per cento nella spesa 
riconosciuta necessaria e fino al limite di 
spesa dì lire 150.000.000 per ciascuna opera 
e, per le opere in corso di esecuzione, anche 
per la parte eccedente gli importi già am
messi a contributo. 

Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto 
limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 
300.000.000 quando trattasi di mattatoi a 
servizio di più comuni, i quali debbono 
procedere, in tal caso, alla costituzione di 
apposito consorzio. 

Nell'importo complessivo della spesa rico
nosciuta necessaria per ciascuna opera ed 
ammessa a contributo ai sensi dei prece
denti commi possono essere compresi, per 
un ammontare non superiore al 20 per cento 
di tale importo, gli arredamenti e le attrez
zature strettamente necessarie per il funzio
namento dei servizi istituzionali dell'opera ». 

L O M B A R D I , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole rappresentante del Go
verno, onorevoli colleghi, il disegno di legge 
in esame, di iniziativa governativa, già esa
minato e approvato dalla Camera, contiene 
una modifica di non grande momento ma 
purtuttavia abbastanza importante per il 
settore al quale si riferisce. 

Esso modifica l'ultimo comma dell'artico
lo 4 della cosiddetta « legge Tupini », là dove 
si parla di alcune opere igienico-sanitarie di 
secondaria importanza, quali, per esempio, 
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mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, ba
gni pubblici ed ambulatori. Si è riscontrato, 
infatti, che il plafond finanziario previsto 
dalla ricordata legge (50 milioni di lire) è 
attualmente insufficiente, per cui, si è rite-

i nuto opportuno elevare il limite di spesa 
ammissibile ai fini del contributo statale, 
portandolo a 150 milioni. Si è inoltre sta
bilito che questo limite valga anche per le 
opere in corso di costruzione mentre, per 
quanto attiene ai mattatoi al servizio di più 
comuni, il limite di spesa è stato portato 
a 300 milioni, cioè è stato raddoppiato, a 

! condizione peraltro che si costituisca un ap-
j posito Consorzio. 
; In verità, io non avrei messo alcun limi-
\ te di questo genere, perchè possono esistere 
i dei mattatoi, come quello di Cremona, che 
| servono diversi comuni non costituiti in 

Consorzio, lì un limite forse eccessivo; co
munque io non sono qui a proporre emenda
menti, che comporterebbero il rinvio del 
provvedimento alla Camera e preferisco vo
tarlo così come è. 

Venendo poi al terzo comma, si propone 
che nel computo della spesa ritenuta ammis
sibile sia ammessa, fino al 20 per cento del
l'importo stesso, l'inclusione di spese rife-
rentisi agli arredamenti e alle attrezzature 
strettamente necessarie per il funzionamen
to dei servizi dell'opera stessa. 

Mi pare che nel complesso questo dise
gno di legge sia da accettare e che, data la sua 
semplicità, non sia il caso di ulteriori com
menti. Prego pertanto la Commissione di vo
lerlo approvare. 

G U A N T I . Sono favorevole al disegno 
di legge. 

G I A N C A N E . Anch'io, a nome del mio 
gruppo, mi dichiaro favorevole. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il Governo si as
socia alle considerazioni dell'onorevole rela
tore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 
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Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Castelli ed 
altri: « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-
Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda 
classe » (2714) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Castelli, De Pascalis, 
Bianchi Fortunato e Valeggiani: « Iscrizio
ne dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le li
nee navigabili di seconda classe », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'idrovia Melegnano-Pavia-Po è iscritta 
fra le linee navigabili della 2a classe, di cui 
all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 
11 luglio 1913, n. 959. 

L O M B A R D I , relatore. A seguito del
l'insistenza con la quale il magistrato per il 
Po richiede che prima della presentazione e 
dell'approvazione dei progetti relativi a idro
vie queste siano opportunamente classifica
te, da un po' di tempo in qua si segue questa 
prassi: fare precedere la classifica delle ope
re e quindi proseguire con la presentazione 
dei progetti, l'approvazione e, se c'è la possi
bilità, il finanziamento. 

Ora, da parte di alcuni deputati del colle
gio di Pavia è stata presentata alla Camera 
la proposta di legge in esame. Questa richie
sta è stata sostenuta dalla Camera di com
mercio, dall'Amministrazione provinciale e 
dal comune di Pavia, in quanto essi hanno 
ritenuto, in rappresentanza degli interessi 
della provincia, di utilizare l'esistenza par
ziale e in futuro completa dell'idrovìa Mila
no-Cremona-Po ai fini di trasporti idroviari 
anche per la loro provincia. 

Non è necessario indicare cosa comporti 
l'iscrizione di una linea idroviaria nella se
conda classe, che poi è definita nella relazio
ne che precede il disegno di legge: tra l'altro, 
una diversa ripartizione degli oneri tra Stato 
ed enti locali. 

In attesa che nella prossima legislatura il 
Governo si decida a mettere in atto il piano 
delle idrovie, invito la Commissione ad ap
provare questo disegno di legge, sottolinean
do che la classificazione in questione non 
comporta, di per sé, oneri per lo Stato. 

A N G R I S A N I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Provvidenze a favore della pesca marit
tima » (2607) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvidenze a favore della pesca marit
tima ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I O R G E T T I , relatore. Onorevole 
Ministro, onorevole Presidente, onorevoli se
natori, concludendo il mìo intervento sul di
segno di legge n. 2458, riguardante gli inter
venti a favore della pesca nel Mezzogiorno, 
sollecitai il Governo a prendere atto dello 
stato di necessità in cui versava la pesca ma
rittima nell'Italia centro-settentrionale. Que
sto disegno di legge deve considerarsi una 
risposta positiva ai problemi che sono stati 
in quell'occasione sollevati. 

Il settore della pesca marittima nel Cen
tro-Nord sta attraversando un periodo di 
crisi che ha degli aspetti preoccupanti. Alla 
crisi più generale di tutto il settore della 

7" Commissione — 191. 
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pesca è stato già dedicato, sia nella discus
sione sul bilancio della Marina mercantile 
che in quella sulla programmazione econo
mica, largo spazio. L'analisi delle cause di 
tale depressione e i mezzi per superarla sono 
stati individuati; occorre ora mettere in atto 
questi strumenti affinchè, nel quadro della 
politica di piano, sia data finalmente una so
luzione idonea a tutta la dolorosa proble
matica che la crisi del settore ha suscitato. 

Con la legge 29 luglio 1957, n. 634, si ve
niva incontro fattivamente alle esigenze della 
pesca nel Mezzogiorno, e queste provviden
ze furono rinnovate proprio l'anno scorso 
con la legge n. 1083. Questi interventi per
mettevano alla marineria peschereccia del 
Sud di riammodernarsi e di superare per 
efficienza e produttività quella del Centro-
Nord. Quest'ultima, non riuscendo da sola 
a superare lo stato dì progressiva decaden
za, sì è sempre più impoverita. 

Con un naviglio vecchio, con motori di 
scarsa potenza, l'economìa marittima del 
Centro-Nord è rimasta legata a quella pesca 
costiera che è divenuta sempre meno reddi
tizia con l'impoverimento della fauna ittica 
lungo le nostre coste; questo stato di cose ha 
poi facilitato l'arenarsi di qualsiasi tentativo 
tendente ad organizzare una struttura a terra 
non più artigianale, bensì su base indu
striale. 

Questo stato di cose ha allontanato sem
pre più le nuove generazioni da questo im
portante settore creando un altro elemento 
di futura crisi. 

Anche per quanto riguarda i prezzi al con
sumo si deve constatare una loro continua 
lievitazione dovuta alla mancanza di una 
efficiente rete distributiva, mentre i prezzi 
pagati ai pescatori restano invariati. 

L'attuale disegno di legge cerca di dare 
una prima risposta ai numerosi problemi 
del settore. Esso, che si articola in sei 
punti, prevede: 1) contributi a fondo perdu
to; 2) credito peschereccio; 3) interventi as
sistenziali; 4) ricerca tecnologica; 5) con
corso finanziario dello Stato a riduzione 
degli oneri previdenziali della pesca marit
tima; 6) disposizioni finanziarie. 

Passando ora ad una analisi dei ventuno 
articoli di cui si compone il disegno di legge 

oggi in discussione, vediamo che l'articolo 1 
prevede contributi a fondo perduto in mi
sura non superiore al 40 per cento della 
spesa documentata a favore di imprese sin
gole o associate; tali provvidenze non posso
no essere cumulabili con altri contributi 
erogati dallo Stato, dalle regioni o da altri 
enti. Lo stanziamento ammonta a 230 mi
lioni, per l'anno finanziario 1967, e a 260 mi
lioni per l'anno finanziario 1968. Il contribu
to è previsto per l'esecuzione di opere e per 
l'acquisto di attrezzature, specificate all'ar
ticolo 2, e consistenti, tra l'altro, in costru
zione di nuove navi da pesca o del solo scafo, 
miglioramento degli scafi, acquisto di appa
recchiature radioelettriche, attrezzature per 
la conservazione e la lavorazione dei pro
dotti. 

Gli articoli 3 e 4 riguardano le modalità 
per la erogazione dei contributi. Questi sono 
concessi con decreto del Ministro della ma
rina mercantile, sentito il parere di un ap
posito Comitato, presieduto dal Sottosegre
tario di Stato per la marina mercantile; del 
Comitato fanno parte funzionari del Mini
stero ed esperti nominati dallo stesso, non
ché tre rappresentanti delle associazioni na
zionali cooperative. 

Le domande devono essere dirette al Mi
nistero della marina mercantile, tramite le 
Capitanerie di porto. 

Con legge 27 dicembre 1956, n. 1457, fu 
istituito un fondo di rotazione al fine di ve
nire incontro alle difficoltà che gli operatori 
della pesca incontravano nel ricorrere al nor
male credito a medio termine, a causa delle 
gravose garanzie richieste dagli istituti ban
cari. Con l'articolo 5 dell'attuale disegno di 
legge si modificano il primo comma e le let
tere a) e e) del secondo comma dell'artico
lo 1 della legge sopra citata, estendendo i be
nefici in essa previsti a tutte le attività, com
prese quelle riguardanti il processo distribu
tivo del pescato. 

Si è posta una deroga all'obbligo di de
molire i vecchi scafi e ciò solo nei casi in cui 
da parte del Ministero se ne riscontri l'op
portunità. La deroga deve avvenire attraver
so un motivato decreto. 

L'articolo 6 autorizza l'impiego degli stan
ziamenti disposti per gli anni 1966, 1967 e 
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1968 dall'articolo 72 del decreto-legge 18 
novembre 1966, n. 976, convertito con modifi
cazioni nella legge 23 dicembre 1966, nu
mero 1142, non utilizzati al 31 dicembre di 
ciascun esercizio, per i fini e con le moda
lità di cui alla legge 27 dicembre 1956, nu-
iiicio 1457, allo scopo di venire incontro alle 
diminuite possibilità del fondo di rotazione. 

L'articolo 7 prevede lo spostamento del 
termine previsto dalla ricordata legge nume
ro 1457, dal 30 giugno 1970 al 31 dicembre 
1980. 

Le quote percentuali da destinarsi ai fi
nanziamenti dei settori della pesca di altu
ra e costiera e del settore della pesca ocea
nica dovranno essere determinate entro tie 
mesi dall'entrata in vigore del presente prov
vedimento con decreto del Ministro della 
marina mercantile di concerto con quello del 
bdancio e del tesoro. Così è stabilito nel 
primo comma dell'articolo 8. 

Con altro decreto del Ministro della mari
na mercantile, sempre di concerto con il Mi
nistro del tesoro, dovranno essere stabilite 
le quote del fondo da anticipare ai singoli 
istituti di credito per l'anno finanziario 1968. 
Per gli anni successivi la ripartizione dovrà 
essere effettuata entro il 30 novembre pre
cedente l'anno finanziario. 

Sempre con decreto del Ministro della 
marina mercantile, di concerto con il Mhr-
stro del tesoro, le somme non utilizzate dai 
singoli istituti di credito potranno essere de-
volute in tutto o in parte all'incremento 
delle quote di altri istituti che siano in grado 
di prevederne l'utilizzazione; ciò al fine di 
evitare al massimo la formazione di residui 
in un settore che ha così profondo bisogno 
di capitali. Viene, infine, abrogato l'articolo 
3 della legge n. 1457. 

L'articolo 9 prevede la revisione, entro tre 
mesi dall'entrata in vigore della legge, delle 
convenzioni stipulate con gli istituti di cre
dito vi base all'articolo 3 della legge 27 di
cembre 1956, n. 1457, che è, come si è ora 
detto, abrogato. 

L'articolo 10 eleva il contributo massimo 
per i mutui da 10 a 50 milioni; ciò in rela
zione alle nuove esigenze che una moderna 
attività peschereccia richiede, sia come at
trezzature sia come tonnellaggio degli scafi. 
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L'articolo 11 precisa che l'ammortamento 
dei mutui avverrà in dieci anni per i contri
buti non superiori ai 10 milioni e in 12 
anni per quelli superiori a detta cifra, men
tre l'articolo 12 stabilisce che gli istituti di 
credito cessino il pagamento delle rate al 
fondo di rotazione dal momento della di
chiarazione di risoluzione del contratto di 
mutuo per inadempienza del mutuatario. 

L'articolo 13 prevede che chi gode di 
questa agevolazione creditizia non può usu
fruire, per le stesse opere o acquisti, di al
tri benefici concessi dallo Stato e da enti 
statali; ciò al fine di evitare il dannoso cu
mulo delle facilitazioni, che crea odiose di
sparità di trattamento. 

L'articolo 14 precisa la generica formula
zione dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1457, al fine di evitare controversie 
sulla natura del privilegio indicato nell'ar
ticolo stesso. 

Con l'articolo 15 si affida la deliberazione 
dei mutui a un Comitato già previsto dal
l'articolo 3 del decreto legislativo luogote
nenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato 
da due membri effettivi della Direzione ge
nerale della pesca marittima del Ministero 
della marina mercantile. 

Con l'articolo 15 si chiude il secondo tito
lo de1 disegno di legge oggi in discussione, ri
guardante il credito peschereccio, che ha 
portato sostanziali modifiche alla legge 27 
dicembre 1956, n. 1457. 

Con l'articolo 16 invece si affronta il pro
blema degli interventi assistenziali. Nell'eser
cizio finanziario 1954-55 fu istituita, a favore 
dell'assistenza alla piccola pesca, la FARP 
(Fondazione assistenza rifornimenti per la 
pesca). Essa usufruiva di un contribiito del 
Ministero della marina mercantile di 50 mi
lioni annui, elevato a lire 100 milioni con la 
legge 25 novembre 1960, n. 1518. 

La Fondazione ha svolto una notevole at
tività in favore dei piccoli pescatori marit
timi e delle acque interne concedendo mo-

| desti contributi a fondo perduto in caso di 
| sinistri e limitati finanziamenti per la co

struzione e il rammodernamento di natanti 
da pesca. 

J L'attività della FARP trovava però un 
| ostacolo insormontabile nella esiguità dei 
I finanziamenti a disposizione. Occorre per-
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tanto porsi il problema di un rilancio della 
attività della fondazione, allargando il cam
po e la portata degli interventi. A questo 
scopo l'articolo 16 prevede l'aumento del 
contributo annuo, che viene portato a lire 
120 milioni, per l'anno finanziario 1967, e a 
lire 190 milioni, per l'anno finanziario 1968. 
Si tratta di un primo passo verso il rilancio 
della FARP, al fine di rendere possibile lo 
adempimento dei suoi fini istituzionali. 

Gli articoli 17 e 18 riguardano la ricerca 
tecnologica e la vigilanza della pesca d'altura. 

Vengono stanziati 100 milioni per dotare 
il Ministero della marina mercantile di una 
nave appositamente attrezzata per ricerche 
e sperimentazioni tecnologiche. I vantaggi 
che deriveranno da simile investimento a 
tutto il settore peschereccio sono facilmente 
comprensibili in quanto lo Stato si addossa 
tutti i rischi che esperimenti e ricerche com
portano e nello stesso tempo mette a dispo
sizione i risultati permettendo così al set
tore di avere un costante progresso tecnolo
gico. 

Lo stanziamento previsto per la gestione 
della nave è stato mantenuto nella cifra esì
gua di 50 milioni, ma esso riguarda solo la 
gestione vera e propria della nave, lasciando 
a istituti dì ricerca l'onere derivante dalla 
presenza continua di ricercatori e tecnologi 
specializzati. 

La legge 27 luglio 1967, n. 658, accolta con 
generale soddisfazione da tutta la categoria, 
ha creato serie difficoltà ai piccoli armatori, 
impreparati a sopportare i grossi aumenti 
contributivi da essi dovuti alla Cassa na
zionale della previdenza marinara. Per ov
viare allo stato di disagio della categoria, re
stando validi i princìpi ispiratori della legge, 
si intende venire incontro alle attuali diffi
coltà con un ulteriore intervento dello Stato 
a sollievo di detti oneri, essendosi dimostrato 
insufficiente quello previsto dall'articolo 22 
della stessa legge n. 658. 

Con questo provvedimento il Governo ha 
tenuto conto del parere della 10a Commis
sione permanente del Senato e dei numerosi 
ordini del giorno presentati durante la di
scussione sul bilancio del Ministero della 
marina mercantile per l'anno finanziario 

1968. Il nuovo intervento del Governo com
porta una spesa di 10 miliardi ripartiti in 
sei esercizi: 1.000 milioni per ciascuno degli 
esercizi 1967 e 1968 e 2.000 milioni per cia
scuno degli esercizi finanziari 1969, 1970, 
1971 e 1972. Per gli esercizi finanziari 1967 
e 1968 l'onere sarà coperto mediante ridu
zione dello stanziamento del capitolo nume
ro 3523 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro relativo agli stessi anni fi
nanziari. 

Gli articoli 20 e 21 riguardano le dispo
sizioni finali. 

Con questa legge si porta un notevole 
contributo alla rinascita dell'economia della 
pesca; si tratta di un punto di partenza e il 
Governo dovrà continuare nel suo impegno 
affinchè, nella prospettiva del Piano, il set
tore peschereccio rinasca. 

Dobbiamo dare atto al Governo di un pre
ciso e qualificato impegno in questo settore, 
impegno che non tarderà a dare i suoi po
sitivi frutti. 

D'altra parte non possiamo non rilevare 
che certi stanziamenti sono ancora troppo 
esigui di fronte alle enormi esigenze che sca
turiscono dallo stato di grave arretratezza 
del settore della pesca. 

Mentre sottolineiamo l'urgenza dell'appro
vazione di questi provvedimenti, chiediamo 
l'impegno del Governo affinchè, nei prossi
mi esercizi finanziari, gli stanziamenti a fon
do perduto, per i quali chiediamo il massi
mo controllo sul loro impiego, siano portati 
a un miliardo e mezzo per ogni esercizio fi
nanziario, in modo da permettere con rapi
dità il miglioramento della flotta pesche
reccia e quindi maggiore quantità del pe
scato con notevole vantaggio economico alla 
collettività. 

Poiché ritengo urgente e utile quanto di
spone il disegno di legge n. 2607, invito gli 
onorevoli colleghi ad approvarlo. 

F A B R E T T I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
io credo che il relatore sia stato un po' co
stretto, per doveroso rispetto verso la mag
gioranza, ad esprimere un giudizio sostan
zialmente positivo su questo disegno di leg-
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gè, anche se, nella parte finale, non ha po
tuto fare a meno di sottolineare l'insufficien
za dello stanziamento. 

Noi diamo invece un giudizio completa
mente negativo. 

Questo settore della pesca, da venti anni, 
è la « cenerentola » della nostra economia, 
nonostante gli sforzi che abbiamo fatto per 
cercare di imprimere un corso nuovo e per 
far sì ohe la pesca italiana tenesse il passo 
non solo con le esigenze del Paese ma anche 
con i progressi fatti dalle marinerie pesche-
recce delle altre Nazioni. 

L'attuale Governo ha riconosciuto la pre
carietà della presente situazione. Il ministro 
Natali, che ormai da tre anni regge il Dica
stero della marina mercantile, ha infatti ri
petutamente sottolineato l'insufficienza del
l'azione del Governo nel settore, pur esal
tando quel poco che via via si veniva fa
cendo. 

A mio avviso, tale riconoscimento era do
veroso: non vi è stato, infatti, convegno 
sulla pesca in cui questa insufficienza e la 
esigenza di fare presto e meglio non siano 

• state sottolineate; nei dibattiti su altri prov
vedimenti legislativi, così come in occasio
ne della discussione sui bilanci, questa insuf
ficienza, questa lacuna, questa inadeguatez
za della politica governativa nel settore della 
pesca sono state sempre sostenute non solo 
da noi, ma dagli stessi uomini di Governo. Si 
è sempre riconosciuto lo stato di arretratez
za del settore rispetto ai bisogni del Paese, 
rispetto alle possibilità di sviluppo e di po
tenziamento e si è sempre riconosciuta la ne
cessità di incrementare gli investimenti pub
blici, nel quadro di un piano organico plu
riennale che affrontasse la situazione e ap
prontasse gli investimenti necessari. 

Questa situazione e questa necessità sono 
state confermate dalla relazione preliminare 
al disegno di legge d'iniziativa governativa 
al nostro esame là dove si afferma che « il 
settore della pesca marittima sta attualmen
te attraversando momenti particolarmente 
difficili per la mancanza di idonei, coordina
ti interventi dello Stato diretti a sostenere 
le attività economiche del set+ore stesso, no
toriamente depresso ». 

Dopo avere indicato in quali direzioni ci 
si è mossi fino ad oggi, la relazione prose
gue: « Tale azione, comunque, che al momen
to attuale si è venuta notevolmente riducen
do per la mancanza di fondi disponibili, si è 
svolta, sia pure con risultati apprezzabili, in 
modo non completo e organico ». 

Queste dichiarazioni attestano quanto sia
no fondate le nostre critiche e le nostre ri
chieste, confermate dalla stessa maggioran
za ed anche, a chiusura della sua esposizione, 
dallo stesso relatore. Sono note le sollecita
zioni e le proposte per una politica organica 
a favore della pesca da parte del movimento 
cooperativo che giustamente preme perchè 
si vada in una direzione diversa e più conso
na alle necessità del Paese. 

Dai documenti emessi nei numerosissimi 
convegni risulta il riconoscimento che la po
litica perseguita in questo settore è insuf
ficiente, pur essendo il settore medesimo su
scettivo di notevoli possibilità di sviluppo. 

Era lecito pertanto sperare che il Gover
no, reso consapevole della nuova politica da 
adottare, avrebbe presentato un disegno di 
legge che rompesse le tradizionali linee su 
cui si era sino ad oggi basata l'azione go
vernativa in questo settore, avviandosi su 
nuove e più moderne strade, un disegno di 
legge che si preoccupasse del deficit della bi
lancia dei pagamenti (siamo passati negli 
ultimi due anni da 60 miliardi ad oltre 100 
mìlardi spesi per l'acquisto di pesce fornito 
da marinerie estere), che tenesse conto che 
entro l'anno sarà liberalizzata l'area del 
MEC, con tutte le conseguenze sulla bilancia 
dei pagamenti facilmente intuibili. 

Purtroppo devo dire che su tutto ciò ci 
eravamo illusi e avevamo sperato invano per
chè il disegno di legge in esame ancora una 
volta elude questi problemi e fa cadere que
ste speranze e queste attese. Con esso, in
fatti, ci si limita a sancire l'accordo per il 
contributo ulteriore dello Stato a riduzione 
degli oneri derivanti dalla riforma della pre
videnza marinara. Ma si tratta di un accor
do già realizzato, direi, anche in sede extra 
parlamentare. 

Il provvedimento, inoltre, avvia la parifi
cazione delle condizioni della pesca in tutto 
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il territorio nazionale; ma, data la condizio
ne di inferiorità nella quale da oltre un de
cennio si trova la pesca del Centro-Nord ri
spetto alle marinerie del Sud, era ora, final
mente, che si affrontasse questo problema 
da tutti riconosciuto urgente. Tuttavia è an
cora poco; di ben altro, a mio avviso, ha 
bisogno la pesca! E non è che dove opera 
la Cassa per il Mezzogiorno le condizioni 
della pesca, delle attrezzature, dei pescatori 
siano fiorenti o adeguate alle moderne ne
cessità. 

Credevamo che dopo le conclamate neces
sità, dopo le previsioni del piano quinquen
nale di sviluppo, si affrontasse a fondo il 
problema. Speravamo che, essendo ormai al 
terzo anno di attuazione del piano quin
quennale, il Governo ci presentasse un dise
gno di legge sui problemi della pesca e sulle 
sue prospettive che dimostrasse serietà ed 
impegno politico per cercare di attuare ciò 
che nel piano di sviluppo è previsto in que
sto settore. Nel detto piano, infatti, era 
previsto un impegno abbastanza serio che 
noi non giudicammo completamente adegua
to ma che rivelava una certa scelta: in par
ticolare sì prevedeva, nel quinquennio, uno 
stanziamento di cinque miliardi per il fondo 
di rotazione per la pesca costiera e mediter
ranea; di tre miliardi per la ricerca scientifi
ca; di dodici miliardi per le attrezzature por
tuali e di 30 miliardi per la pesca oceanica. 
Siamo al terzo anno, ripeto, dall'attuazione 
del piano, ma prima che questi provvedi
menti comincino ad operare dovrà passare 
ancora molto tempo. 

Il provvedimento in discussione, che dove
va essere un po' innovatore ed avviare un 
processo diverso e più positivo della politi
ca governativa nel settore della pesca, si li
mita a prevedere una spesa, in due anni, di 
750 milioni: 490 milioni per i contributi a 
fondo perduto (il solito contributo per il 
credito marinaro), 110 milioni per la FARP 
e 150 milioni per la ricerca scientifica. 

Noi esprimiamo tutta la nostra amarezza 
e protesta per queste proposte che lo stesso 
relatore ha riconosciuto assolutamente ina
deguate. Speravamo che, inserendo nella 
legge il contributo per la previdenza mari

nara, il Ministro volesse far passare subito 
qualcosa di positivo, avviare, cioè, un di
scorso nuovo. Invece non si prevede nulla o 
quasi nulla di sostanziale. I contributi, infat
ti, sono irrisori: vi è il solito aiuto alla 
FARP mentre manca un vero impegno per la 
ricerca scientifica. In proposito, diremo poi, 
in sede di discussione degli articoli, quale è 
il nostro parere e quali sono le nostre pro
poste di emendamento. 

I vari problemi relativi alle attrezzature, 
alla conservazione a terra e alla distribuzione 
del pescato (su cui si inserisce il problema 
della speculazione a danno dei pescatori e 
dei consumatori), alla previdenza, eccetera, 
non sono in alcun modo affrontati; così come 
non sono affrontati i problemi delle scuole 
tecniche (la preparazione tecnico-professio
nale dei giovani meriterebbe uno studio ap
posito se si vogliono preparare quadri ca
paci di assolvere i moderni compiti che 
oggi la pesca deve svolgere), dei contratti di 
lavoro, del trattamento economico del per
sonale imbarcato, sui quali abbiamo ripetu
tamente richiamato l'attenzione del Gover
no e formulato alcune proposte. 

II Governo, onorevoli senatori, si ramma
rica del crescente disinteresse dei giovani 
nell'intraprendere l'attività peschereccia. 
Tale fuga, tuttavia, a noi sembra più che 
giustificata date le attuali condizioni con
trattuali e previdenziali di questa categoria. 

Noi ci siamo sempre battuti per la coope
razione, che costituisce la scelta di fondo se 
vogliamo che la pesca risponda ai problemi 
del Paese ed assolva anche ad una funzione 
sociale; ma contro la cooperazione si mani
festano delle resistenze veramente inconce
pibili, come è dimostrato dallo scarso inte
resse ad essa riservato nel provvedimento in 
questione. 

Gli emendamenti ohe proporremo mirano, 
quindi, al superamento dei gravi limiti del 
disegno di legge. Noi riteniamo che sia ne
cessario avviare concretamente gli impegni 
del programma di sviluppo economico, avvi
cinare le capacità della pesca ai bisogni del 
Paese, aiutare i veri pescatori ed incorag
giare i giovani, potenziare adeguatamente 
tutto il settore con investimenti idonei, porre 
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fine alla decadenza della pesca costiera e 
mediterranea. 

Per quanto concerne l'ultima questione, 
da tempo abbiamo esposto le nostre critiche; 
abbiamo la netta sensazione che il Governo 
abbia fatto una sua scelta di fondo a danno 
della pesca costiera e a vantaggio della pesca 
oceanica. Ora, siamo d'accordo che quello 
della pesca oceanica è un settore in via di 
sviluppo il cui potenziamento deve essere 
incoraggiato (per la verità devo dire che ri
teniamo inadeguata la politica che il Governo 
svolge in questa direzione), ma non possia
mo concordare con la scelta fatta dal Go
verno, il quale, a sostegno della propria tesi 
sulla pesca costiera, sotiene che non vi è 
pescosità e che non vi è possibilità di ul
teriore sviluppo. Nella relazione che accom
pagna il provvedimento si riconosce che 
la pesca del Centro-Nord non ha la pos
sibilità autonoma per il suo rinnovamen
to e potenziamento. Questo, però, non vale 
soltanto per la pesca del Centro-Nord, vale 
anche per quella del Sud. Ciò nonostante in 
questo disegno di legge viene riconfermata 
la volontà di abbandonare o di favorire il 
ridimensionamento della pesca nei mari in
terni. E questa, a nostro avviso, è una scelta 
sbagliata perchè riteniamo che non soltanto 
vi sia la possibilità di mantenere i livelli at
tuali, ma di andare oltre in quanto non cre
diamo alla limitazione della pescosità. 

Per tale motivo, quindi, continueremo ad 
opporci a questa scelta del Governo. Del 
resto, una conferma dello scarso interesse e 
della scarsa sensibilità del Governo nei con
fronti di questo problema è data da ciò che 
sta avvenendo in questi giorni nella marine
ria adriatica. Come gli onorevoli colleghi sa
pranno, sono in corso di sviluppo le ricer
che degli idrocarburi nel sottosuolo del
l'Adriatico, dove si ritiene che vi siano diffu
si giacimenti. Ebbene, da alcuni giorni la 
nave « Lady Diana », per conto dell'ENI, sta 
effettuando un bombardamento a tappeto 
nel compartimento marittimo di Rimini, da 
Chioggia in giù, facendo esplodere bombe da 
100-150 chilogrammi circa alla distanza di 
250 metri l'una dall'altra, che non soltanto 
distruggono tutta la fauna ittica, ma distrug

gono altresì la possibilità di ulteriore svi
luppo della medesima. 

Ora questa distruzione della fauna ittica, 
che sta avvenendo in una delle zone di mag
giore pescosità dei nostri mari costieri, vie
ne effettuata senza che il Ministero della 
marina mercantile — almeno secondo quan
to mi risulta — abbia fatto opposizione; 
credo, anzi, ohe non sia stato neppure inter
pellato, così come non sono stati interpellali 
i pescatori, le cooperative ed i vari organi
smi interessati che traggono dalla pesca i 
mezzi per il proprio sostentamento. Tutto 
ciò, evidentemente, ha provocato una agita
zione vivissima fra i pescatori e gli armatori, 
con il pericolo che si verifichino incresciosi 
incidenti essendo numerosi i pescatori che 
si vedono impossibilitati ad esercitare la loro 
attività: non solo, infatti, vengono distrut
te centinaia di tonnellate di pesce, ma si 
rende impossibile anche la pesca nelle zone 
limitrofe perchè il pesce morto si sposta, 
con rischio dì epidemie o di malattie in
fettive. 

Ora, a mio avviso, si doveva agire diversa
mente; si poteva trovare il modo di cercare 
il petrolio non ricorrendo alle bombe; ma, 
anche ammesso che si dovesse necessaria
mente usare questo mezzo, si doveva discu
tere con le capitanerie interessate per cerca
re di risolvere insieme la questione. Così 
come stanno le cose, infatti, chi risarcirà i 
pescatori dell'enorme danno che hanno su
bito? Cosa pensa il Ministero? 

Rinnovando, quindi, la nostra protesta per 
questo modo di procedere, chiediamo al Mi
nistero della marina mercantile di interve
nire affinchè venga sospeso questo bombar
damento e, insieme ai Ministeri competend 
e all'ENI, si trovi un'altra forma per portare 
avanti la ricerca degli idrocarburi. 

L'unico aspetto positivo di questo provve
dimento è costituito dal contributo statale 
previsto a riduzione degli oneri previdenzia
li a carico del settore armatoriale della pe
sca, che hanno subito un aggravio in seguito 
alla riforma della previdenza marinara. Sap
piamo, tuttavia, che esistono pressioni, an
che se il relatore non ne ha parlato, perchè 
questo beneficio venga esteso ad altre cate-
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gorie. Noi, invece, riteniamo che la somma 
di 10 miliardi debba essere riservata unica
mente al settore della pesca mediterranea, 
se vogliamo che gli appartenenti a tale set
tore siano in grado di sopportare, oltre ai di
sagi ed ai rischi, anche gli oneri che la rifor
ma della previdenza marinara comporta. 

In proposito, mi corre l'obbligo di richia
mare l'attenzione del Governo sul fatto che 
a molti pescatori viene negato il diritto di 
iscriversi alla Cassa della previdenza mari
nara, oggi « Gestione speciale marittimi » del-
1TNPS. Ora, tutto il naviglio italiano, ono
revoli senatori, viene registrato in due modi 
diversi: oltre alle navi maggiori (che hanno 
un ruolo equipaggi) anche le navi minori 
sono munite di licenza rilasciata dalle Capi
tanerie di porto. Anche in questo secondo 
caso quindi si tratta di autentici lavoratori 
del mare; tuttavia, come ho già detto, viene 
loro negato il diritto di iscriversi alla Cassa 
di previdenza. E questa, a nostro avviso, è 
una grave illegalità che da anni si perpetra 
a danno di questa categoria. L'articolo 1287 
del Codice della navigazione, infatti, recita: 
« La licenza di cui sono munite le navi mino
ri ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle 
carte di bordo delle navi maggiori (articolo 
169) anche agli effetti delle leggi per le assi
curazioni sociali e per la previdenza, quando 
si tratti di navi di stazza lorda superiore alle 
dieci tonnellate ovvero di navi con apparato 
motore superiore ai 25 cavalli-asse o 30 ca
valli indicati, anche se costituisca mezzo di 
propulsione ausiliario ». Inoltre, l'articolo 4, 
paragrafo a), della legge n. 658 del 1967 rela
tiva alla riforma della previdenza marinara 
stabilisce che sono iscritte alla Gestione ma
rittimi le persone di nazionalità italiana o 
straniera che compongono ai sensi di legge 
l'equipaggio delle navi munite di carte di 
bordo o di documenti equiparati. 

Si tratta, mi pare, di due norme estrema
mente chiare, per cui chiediamo che il Go
verno si pronunci su tale materia affinchè la 
questione possa essere definitivamente risol
ta e venga riconosciuto anche a questi lavo
ratori del mare il diritto ad iscriversi alla 
« Cassa di previdenza » marittimi. Chiedia
mo, altresì, che il Governo si pronunci su 

un'altra importante questione, quella degli 
assegni familiari, il cui godimento viene ne
gato sempre a questa categoria di lavoratori. 

Concludendo, a nome del Gruppo comuni
sta devo dire che il nostro giudizio su questo 
provvedimento è negativo; esso, tuttavia, 
potrà essere eventualmente riveduto a se
guito dell'atteggiamento che il Governo as
sumerà sugli emendamenti che mi riservo di 
presentare. 

G E N C O . Ritengo che questo provve
dimento, pur dimostrando la buona volontà 
del Governo, non soddisfi completamente le 
necessità del settore. In questo senso, quin
di, condivido quanto detto dal senatore Fa
bretti perchè il contributo a fondo perduto 
di 490 milioni non è assolutamente sufficien
te per l'esecuzione delle opere di cui all'ar
ticolo 2 del disegno di legge. Desidero, però, 
far presente al senatore Fabretti che questo 
provvedimento è stato presentato dal Go
verno in uno scorcio di legislatura, superan
do difficoltà di carattere finanziario che ben 
possiamo immaginare. 

Pertanto, pur condividendo, ripeto, l'opi
nione del collega Fabretti, che tale disegno 
di legge non soddisfa tutte le esigenze ed 
aspettative del settore della pesca, ritengo 
che esso debba essere approvato, sperando 
che nella prossima legislatura si possa prov
vedere diversamente. 

Per quanto concerne la preoccupazione 
espressa dal collega Fabretti in relazione al
l'esplosione di bombe nell'Adriatico per la 
ricerca di giacimenti di idrocarburi, devo 
dire che alcuni giorni orsono, sempre in que
sta sede, ho espresso la medesima preoccu
pazione al ministro Natali chiedendo un im
mediato intervento per mitigare le conse
guenze, che sono dannosissime, di un tal 
modo di procedere. Ad ogni modo, dobbia
mo renderci conto che si tratta di una con
seguenza inevitabile dell'avanzare della ci
viltà: tutto il cammino, infatti, che l'umani
tà compie faticosamente sulla strada del 
progresso costa qualche sacrificio alla col
lettività. Pertanto, l'unica cosa che possia
mo chiedere è che il Ministro della marina 
mercantile intervenga per cercare di limita-
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re gli effetti di queste bombe che, come ho 
già detto, sono estremamente dannosi. 

Per quanto concerne l'esclusione di alcuni 
lavoratori del mare dal diritto di iscriversi 
alla gestione speciale marittimi lamentata 
dal senatore Fabretti, trattandosi di provvi
denze che vanno esclusivamente a favore dei 
marittimi del settore della pesca mediterra
nea, non mi rendo conto del come sia pos
sibile che si verifichi una cosa di questo ge
nere. Può anche darsi che qualche sìngolo 
caso si verifichi, così come accade in molti 
altri settori; ma si tratta, allora, di invitare 
il Governo a provvedere perchè le leggi siano 
applicate con maggiore spirito dì compren
sione. Non ho altro da aggiungere. 

C H I A R I E L L O . Già altre volte ho 
parlato del settore della pesca e delle dif
ficoltà, dipendenti da molteplici ragioni, che 
i pescatori italiani incontrano sia nella pesca 
mediterranea che in quella oceanica. Non 
posso pertanto che ribadire quanto detto 
dal senatore Fabretti circa l'inadeguatezza 
di questo provvedimento a soddisfare i vari 
bisogni. 

In particolare, vorrei richiamare l'atten
zione degli onorevoli colleghi sul problema 
della previdenza marinara: se agli armatori 
di pescherecci non verrà concesso uno sgra
vio delle previdenze fiscali, non ce la faranno 
ad andare avanti. Come tutti avrete avuto 
occasione di leggere sulla stampa, le flotte 
dell'Atlantico sono chiuse a San Benedetto 
del Tronto per il motivo, appunto, che non 
ce la fanno. 

Se me lo consentite, vi citerò qualche dato 
relativo agli oneri che gravano sugli arma
tori e sul personale, facendo innanzitutto ri

levare che tali oneri sono calcolati allo stes
so modo sia che si tratti di pescherecci e sia 
ohe si tratti di navi da passeggeri che hanno 
ben altre possibilità. Per un nostromo gli 
armatori devono pagare lire 42.230 se è im
barcato su un peschereccio e lire 35.000 se 
è imbarcato su una nave passeggeri; per un 
marinaio devono pagare lire 34.000 se è im
barcato su un peschereccio e lire 27.900 se e 
imbarcato su una nave di linea. Per quanto 
concerne, poi, il personale, un nostromo im
barcato su un peschereccio deve pagare lire 
16.965, mentre se è imbarcalo su una nave 
di linea ne deve pagare 15.760; il marinaio 
imbarcato su un peschereccio paga lire 11.392 
contro le 9.187 che paga se è imbarcato su 
una nave di linea. 

Ora con il disegno di legge in discussione 
si stabilisce che il contributo di 10 miliardi 
è limitato al settore della pesca mediterra
nea, mentre io chiedo che tale beneficio sia 
esteso anche al settore della pesca oceanica, 
il quale, diversamente, non è assolutamente 
in grado di sopportare le enormi spese che 
incontra: basti pensare che i grandi banchi 
di pesca dìstano dall'Italia ben nove giorni 
di navigazione. In questo senso mi riservo 
di presentare un emendamento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore lì,20. 

Dott MARIO CAROMI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni p i l l a m i t - n 


