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La seduta comincia alle 16. 

LONGONI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta pomeridiana del 10 giu- 
gno 1954. 

( E  approvato).  

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 
deputati Bettiol Giuseppe, Di Leo, Foderaro, 
Pecoraro, Treves e Zanibelli. 

( I  congedi sono concessi). 

Deferimento a Commissioni 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta 
in precedenti sedute, ritengo che le seguenti 
proposte di legge possano essere deferite 
all’esame ed all ’approvazione delle Commis- 
sioni permanenti sottoindicate, in sede legi- 
slativa : 

alla 111 Commissione (Giustizia): 
LOPARDI ed altri: (( Interpretazione e mo- 

difica degli articoli 130 e 159 della legge 
18 ottobre 1931, n. 1128, concernente l’ordina- 
mento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti 
ufficiali giudiziari )) (808); 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
SELVAGGI : (( Modifiche al decreto legisla- 

tivo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, che 
detta norme per i concorsi ad agenti di cam- 
bio e per il funzionamento delle Borse va- 
lori )) (940); 

alla V I  Commissione (Istruzione): 
SCIORILLI BORRELLI ed altri: (( Modifiche 

all’articolo 2, comma primo, del decreto legi- 
slativo 7 maggio 1948, n. 1076 )) (UTgenza) 
(865) (Con  parere della IV Commissione); 

alla VI1 Comnaissaone (Lavori pubblici):  
GUADALUPI ed altri : (( Autorizzazione alla 

Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, 



At t i  Parlamentari - 9074 - Camera dei  Deputati 
~~ 

LEGISLATURA I l  - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 GIUGNO 1954 

assistiti dal contributo dello Stato, al comune 
di Brindisi per i1 risanamento igienico-urba- 
nistico e per l’abbattimento delle baracche esi- 
stenti sul territorio di quel comune e la co- 
struzione di alloggi popolari in loro sostitu- 
zione )) (678) (Con  parere della IV Commis-  
sione) ; 

alla X Commissione (Industr ia):  
FANFANI : (( Estensione delle provvidenze 

della Cassa del Mezzogiorno all’isola del Gi- 
glio 1) (936) (Con parere della ZV Commis-  
s ione)  ; 

alle Comrrmszonz rzunite I ( Interni)  e 
I l  (Affari  estera): 

MORELLI ed altri.  (( Istituzione di un  ruolo 
speciale del personale delle rappresentanze 
diplomatico-consolari italiane )) (Urgenza) 
(798) (Con parere della I V  Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
1,11ito. 

(Così rimane stabilzto). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti proposte 
di legge d’iniziativa parlamentare : 

dai deputati Ceccherani e Rossi Paolo: 
(L Proroga del termine di scadenza della 

legge 27 dicembre 1953, n. 948 >) (951); 

dal deputato Basile Guido: 
(( Modifiche alla legge 22 dicembre 1932, 

n. 4415, sulle promozioni per merito di 
guerra )> (952); 

dai deputati  Titomanlzo Vittoria, R O T E I  
Paolo e Mastino Del Rio.  

(c Modificazioni alla legge sulla istituzione 
e sul funzionamento del tribunale per i mino- 
renni )> (953); 

dal deputato Sansone: 
(( Modifica all’articolo 10, primo capoverso, 

della legge 24 maggio i%i, n. 392 (Tratta- 
mento economico della Magistratura) )) (954), 

dai deputati  Gaspari e Geremia: 
(( (Modifica ed integrazione all’ordinamento 

del personale dell’azienda di Stato per i ser- 
vizi telefonici, approvato con decreto legisla- 
tivo 22 marzo 1948, n. 504 )) (955). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
tre, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 

gimento, saranno trasm-ssse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 
Delle ultime due. che importano onere finan- 
ziario, sarà fissata in seguito, a norma del- 
l’articolo 133 del regolamento, la data di svol- 
gimento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono perve- 
nute alla Presidenza dai competenti Ministeri 
risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine d ~ l  giorno reca 
lo svolgimento di alcune proposte di legge. 

La prima è quella di iniziativa del depu- 
ta to  Selvaggi: 

(( Modificazioni alle norme sul trattamento 
d i  quiescenza per i1 personale del ruolo tran- 
sitorio subalterno del Ministero delle finanze, 
istituito con decreto del Presidente della 
Repubblica 2 maggio 1953, 11. 606 1) (312). 

L’onorevole Selvaggi h a  facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

SELVAGGI. Con decreto del Presidente 
della Repubblica del 2 maggio 1953, n. 606, 
sono stati istituiti, presso il Ministero delle 
finanze, i ruoli transitori per il personale di 
ruolo già addetto al soppresso Commissaria- 
to  per i servizi del ministero della real casa e 
per l’amministrazione dei beni già costituenti 
la dotazione della corona e proposto per il 
passaggio all’amministrazione finanziaria. 

L’articolo 5 del provvedimento contempla 
norme particolari da  seguire per a f  tuare l’in- 
quadramento di questo personale. Tale per- 
sonale, una volta immesso nel nuovo ruolo, 
sarà soggetto, ai sensi del successivo articolo 7, 
a tu t te  le disposizioni previste dalle vigenti 
norme sullo stato giuridico. Va però rilevato 
che fra questo personale subalterno, da  im- 
mettere nel nuovo ruolo, vi sono sei elementi, 
attualmente in servizio presso l’amministra- 
zione finanziaria (direzione generale del de- 
manio), i quali sono s ta t i  assunti originaria- 
mente in da ta  anteriore a l  10 gennaio 1909 e, 
come tali, hanno acquisito da  tempo il diritto 
di avere concesso, all’atto del collocamento a 
riposo con 40 anni di effettivo servizio, i1 
trattamento di quiescenza pari all’ultimo 
stipendio, come previsto all’articolo 49 del 
regio decreto 25 dicembre 1892, n. 309, che 
approvò il regolamento e il ruolo organico per 
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l’ordinamento dei servizi e lo stato degli 
impiegati dell’amministrazionc civilc ciella 
real casa. 

SenonchC?, il provvetlimentu che ha ini- 
messo costoro nei ruoli statali, ha  limitato al 
personale assunto in servizio fino al 31 dicem- 
bre 1908 la concessione del trattamento di 
quiescenza ragguagliato ai i 0  decimi. A me 
parrebbe che, per ragioni di equità e di 
giustizia, questo t ra t tamento dovrebbe es- 
sere esteso a questi sei elementi, che da 
oltre 40 anni prestano i1 loro servizio e 
che oggi sono alle dirette dipendenze dello 
Stato. 

Non solo, vi è anche un  precedente che 
legittima questo riconoscimento di un  diritto, 
che considero come un  diritto acquisito, ed 
è stato il fatto che, quando nel i919 una parte 
del personale che amministrava i beni appar- 
tenenti alla dotazione della corona fu tra- 
sferito allo Stato, venne usato nei suoi 
confronti lo stesso trattamento. 

Si tratta, in sostanza, come si è detto, 
di iin diritto già acquisito, il cui riconosci- 
mento non alibisogna ed esime, a mio parere, 
da ogni ulteriore illustrazione, poiche il di- 
ritto stesso non pub negarsi agli interessati, 
ove si considerino i motivi e le argomenta- 
zioni di cui sopra è cenno, miranti a tutelare 
la giusta e legittima aspettativa di un ultimo 
esiguo gruppo di dipendenti, tiittora al ser- 
vizio dello Stato,  la posizione dei quali, con 
l’attuazione del provvedimento che si propone, 
verrebbe, agli effetti del trattamento di 
quiescenza, regolarizzata e posta sit un piano 
di parità rispetto a tu t t i  gli altri colleghi 
che li hanno preceduti, assunti anche essi 
prima del 10 gennaio 1909 e andati a riposo 
con i dieci decimi dell’ultimo stipendio per i 
quarant’anni di servizio prestati. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da  fare 3 

CASTELLI, Sottosegretario d i  Stato per 
le finanze. I1 Governo è favorevole alle consi- 
derazioni di ordine generale che ha  testé 
espresso il proponente onorevole Selvaggi e, 
pertanto, pur con le consuete riserve, niilla 
oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Selvaggi. 

I È: approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserya di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

Segue la proposta di legge di iniziativa dei 
deputati Massola, Maniera, Bei Ciufoli Adele 
e Capalozza: 

(( Estensione ai comuni di bonifica del 
Tronto del prezzo del grano conferito all’am- 
masso per contingente nel Lazio, Abruzzi e 
Italia meridionale )) (846). 

L’onorevole Massola h a  facoltà di svolgere 
questa proposta di legge. 

MASSOLA. Nel sottoporre all’Ascemblea 
questa proposta di legge noi riteniamo utile 
ricordare ai colleghi che il Comitato intermini- 
steriale dei prezzi il 30 giugno 4952, nell’adot- 
tare la decisione relativa ai prezzi da corri- 
spondere ai conferenti all’ammasso per con- 
tingente, stabiliva prezzi divesi in base alla 
qualità del grano, d a  una parte, e in base alla 
zona territoriale di appartenenza del confe- 
rente, dall’altra. In relazione a tali criteri, il 
Comitato interministeriale dei prezzi ripartiva 
i1 nostro paese in tre zone. Nella zona A 
venivano compresi i conferenti del grano 
all’ammawo per contingente dell’ Italia setten- 
trionale, centrale, escluso il Lazio, gli Abruzzi 
e la provincia di Grosseto. I1 grano tenero in 
tale zona, secondo la decisione del Comitato 
interministeriale dei prezzi, doveva essere 
pagato lire 6.800 al quintale; il grano duro 
lire 7.550 al quintale; il grano Timilio 
lire 7.100 al quintale. 

Nella zona R venivano compresi i confe- 
ferenti all’ammasso per contingenti del Lazio, 
degli Abruzzi, della provincia di Grosseto e 
dell’ Italia meridionale, esclusa la Calabria e la 
Lucania. In questa zona, i1 grano tenero dove- 
va essere pagato lire 250 in più al  quintale e 
e così il grano duro e il grano timilio della 
zona A .  Infine, nella zona C venivano com- 
presi i conferenti dell’Italia insulare, della 
Calabria e della Lucania. In  questa zona, il 
grano conferito all’ammasso per contingente 
doveva essere pagato lire 400 in più al quintale 
di quanto era stato stabilito per la zona A .  
Nello stabilire i l  prezzo del grano conferito 
all’ammasso per contingente il C. I. P. teneva 
conto della differenza della qualità del grano, 
m a  mirava anche ad  agevolare i conferenti di 
quelle zone territoriali che si trovano in con- 
dizioni economiche e sociali depresse. Non vi 
è dubbio che, nel ripartire il territorio nazio- 
nale in t re  zone, il Comitato interministeriale 
dei prezzi non avvertiva quella che è la reale 
situazione di depressione in cui versano i 
comuni del comprensorio di bonifica del 
fiume Tronto. Pertanto il prezzo del grano 
conferito all’ammasso per contingente in quel 
territorio veniva stabilito in base al prezzo 
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fissato per la zona A e non per la zona B ,  
come era lecito attendersi. 

Con la nostra proposta di legge chiediamo 
che il grano conferito all’ammasso per con- 
tingente nei comuni del comprensorio di 
bonifica del fiume Tronto sia pagato appunto 
allo stesso prezzo stabilito per la zona B,  
ci06 250 lire in più al quintale di quanto 6 
stato fissato per la zona A .  

Nel motivare questa nostra richiesta, atti- 
riamo l’attenzione dei colleghi sui seguenti fatti: 

10) la legge 10 agosto 1950, n. 646, che 
istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, compren- 
de anche il territorio del comprensorio di 
bonifica del fiume Tronto e, pertanto, ricono- 
sce questo territorio come zona depressa, 
ponendolo sullo stesso piano delle zone de- 
presse dell’ Italia meridionale. 

20) A beneficiare dello stesso prezzo del 
grano conferito all’ammasso per contingente 
stabilito per l’Italia meridionale sono s ta te  
ammesse dal C. I. P .  anche province e re- 
gioni che non sono comprese nella legge isti- 
tutiva della Cassa per il Mezzogiorno per le 
zone depresse. Quindi, a maggior ragione 
hanno diritto di beneficiare di quel prezzo 
anche i conferenti compresi nel comprensorio 
di bonifica del Tronto. 

30) I1 territorio del comprensorio di 
bonifica del fiume Tronto (già riconosciuto co- 
me zona depressa dalla legge istitutiva della 
Cassa per il Mezzogiorno), il 5 settembre 1950, 
cioé venticinque giorni dopo aver ottenuto 
tale riconoscimento da  quella legge, subiva 
gravi danni ‘a  causa di un  terremoto: oltre 
500 edifici situati in quella zona venivano 
seriamente danneggiati. Un anno dopo, i1 
10 settembre 1951, un’altra forte scossa si- 
smica danneggiava 1.596 edifici situati in 
quella zona, per un ammontare di quasi 
mezzo miliardo di danni. Evidentemente, a 
causa di queste sciagure che si sono abbat-  
tute  su questa zona depressa nel corso di 
un  anno, la situazione economica e sociale 
di quelle popolazioni si è ulteriormente ag- 
gravata. 

Infine, chiedendo ai colleghi di votare a 
favore della presa in considerazione di que- 
s ta  nostra proposta di legge, riteniamo 
utile informare l’Assemblea che il grano con- 
ferito all’ammasso per contingente nelle an-  
nate 1952 e 1953, nei comuni del comprensorio 
di bonifica del fiume Tronto, ammonta a 90 
mila quintali di grano. Ora, essendo di 250 
lire a i  quintale la differenza da  pagare in più 
ai conferenti, la spesa complessiva richiesta 
dalla presente proposta di legge non raggiunge 
i 23 milioni di lire. 

Pertanto, la richiesta contenuta nella pro- 
posta di legge risulta essere giusta e possibile 
di realizzazione, non comportando per lo 
Stato una eccessiva spesa, va incontro ai 
bisogni e all’attesa dei contadini della zona 
depressa del comprensorio di bonifica del 
fiume Tronto e pone termine, in questa ma- 
teria, alla sperequazione che si era aperta 
fra i conferenti del grano all’ammasso per 
contingente appartenenti a zone egualmente 
depresse e tut te  egualmente bisognose di 
essere agevolate nello stesso modo. 

Per queste ragioni, rinnoviamo l’invito a i  
colleghi di approvare la presa in considera- 
zione della proposta di legge che abbiamo 
avuto l’onore di presentare. 

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare 
contro la presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
TOZZI CONDIVI. Può sembrare strano, 

signor Presidente, che io parli contro la presa 
in considerazione di questa proposta di legge, 
pur  condividendo perfettamente le argomen- 
tazioni svolte dall’onorevole proponente. La 
presa in considerazione di questa proposta di 
legge danneggerebbe proprio quelle popola- 
zioni a vantaggio delle quali il provvedimento 
è stato presentato. Infatti, la proposta di 
legge Massola mirerebbe a modificare con una 
legge dei decreti presidenziali che sono stati 
adottati in base ad  una legge e in base alle 
determinazioni del Comitato interministe- 
riale prezzi. 

Trattasi di una questione amministrativa. 
Da due anni stiamo svolgendo un’azione per 
risolvere la questione, e speriamo che il Mini- 
stero possa risolverla amichevolmente. Diver- 
samente, non si può con una legge modificare 
decreti presidenziali adottati in base ad una 
legge e a deliberazioni del Comitato intermini- 
steriale prezzi, che a sua volta ha  agito in 
base a precise norme di legge. 

Chiedo, pertanto, alia Camera di non 
prendere in considerazione questa proposta di 
legge, in quanto essa mira a risolvere una 
questione che dev’essere risolta solo in via am- 
ministrativa, non con la procedura legislativa. 

CAP UA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
coltura e le foreste. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 

coltura e le foreste. Il Governo è contrario a 
questa proposta di legge, non per il suo conte- 
nuto, che è pronto a prendere in considera- 
zione, ma per la forma che si vuole seguire, 
cioè la procedura legislativa. 

Come l’onorevole richiedente sa, il prezzo 
del grano viene fissato dal Comitato intermi- 



i4 tti Par1 amentars‘ - 9077 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 GIUGNO 1954 
- 

nisteriale prezzi con atto amministrativo. 
Pertanto, è opportuno seguire la procedura 
amministrativa, previo accertamento, sempre 
in sede amministrativa, della opportunith 
del provvedimento stesso. 

Per questi motivi, il Governo prega la 
Camera di non accordare la presa in conside- 
razione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Massola. 

(Non è approvata). 

La proposta di legge sarà cancellata dal- 
l’ordine del giorno. 

Seguito della discussione dei bilanci dei Mini- 
steri dei trasporti e della marina mercantile. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione dei bilanci dei 
Ministeri dei trasporti e della marina mercan- 
tile. 

È iscritto a parlare l’onorevole Jacoponi. 
Ne ha facoltà. 

JACOPONI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, questo bilancio della marina mercan- 
tile somiglia, come si trattasse di gocce 
d’acqua, a tutti gli altri che abbiamo avuto 
l’incarico di esaminare e di discutere nei pas- 
sati anni. A parte un lieve aumento delle 
cifre stanziate e alcune modifiche all’una o 
all’altra voce, noi potremmo prendere in 
esame uno qualunque degli altri bilanci, e 
non avremmo che da ripetere le cose già dette. 

Ora, noi siamo dell’opinione che la marina 
mercantile nel nostro paese deve essere consi- 
derata più seriamente, se si vuole che l’affer- 
mazione del ministro Tambroni, (( che la ma- 
rina mercantile è la terza economia del nostro 
paese », abbia rispondenza nella realtà. Noi 
siamo proprio di questa opinione: la terza 
economia della nazione dovrebbe essere rap- 
presentata dalla marina mercantile. È: certo 
però che, se si continuano a calcare le vecchie 
orme e a non dare alla marina mercantile la 
sua giusta importanza, questo settore dell’at- 
tività economica nazionale non potrà svilup- 
parsi e dare tutt,o il suo benefico rendimento. 

Riconosciamo che il bilancio della marina 
mercantile non deve essere visto unicamente 
nelle sue cifre, in quanto esso è arricchito da 
alcune leggi, riguardanti le costruzioni navali, 
che comportano cifre non indifferenti e che 
concorrono al potenziamento e all’efficienza 
della nostra marina mercantile. Noi 10 ricoiio- 
sciamo, perch6 vogliamo mantenerci nella 
realtà. 

Senonchè, onorevoli colleghi, noi crediamo 
di essere nel giusto quando affermiamo che 
ancora non esiste in Italia un Ministero della 
marina mercantile in piena efficienza e tale 
da corrispondere alle esigenze del paese ed 
ai servizi che il Ministero stesso dovrebbe pro- 
porsi. Per esempio, le capitanerie di porto, che 
pure rappresentano un pilastro del Ministero 
della marina mercantile e di tutta l’attività 
marinara del paese, sono spesso ridotte in 
ambienti che non fanno onore ad una nazione 
civile, in quanto sovente mancano addirittura 
i servizi essenziali per effettuare i controlli 
che alle capitanerie stesse sono demandati. Si 
può dire persino che nel nostro paese non si 
dà soverchia importanza alla funzionalità del 
Ministero della marina mercantile. Noi natu- 
ralmente non reclamiamo cifre a beneficio di 
questo o di quel raggruppamento politico, ma. 
domandiamo maggiore attenzione nei con- 
fronti di enti che sono di pura pertinenza del 
Ministero stesso. 

Ma con quali mezzi e con quali forme la 
marina mercantile può diventare veramente 
la terza economia della nazione ed il baluardo 
della economia nazionale ? Può diventarlo 
solo in relazione ai suoi traffici, alle sue atti- 
vità ed allo sviluppo della importazione e della 
esportazione dei prodotti nazionali ed esteri. 
Infatti, una marina mercantile destinata a 
vivere nelle (( stalle )) o con le ancore nel fondo 
delle rade e dei porti non è una marina attiva, 
ma è una marina passiva, una marina costo- 
sa, una marina che non risponde alle esigenze 
e alle necessità della nazione. 

Solo i traffici, i noli, le attività di carat- 
tere commerciale e industriale, attraverso i 
mari e i porti del mondo, pongono la nostra 
marina in condizione di essere un caposaldo, 
un pilastro dell’economia nazionale. Potrei 
darmi l’aria di dotto in materia, citando cifre 
su ciò che guadagnano le marine mercantili 
degli altri paesi del mondo, citando dati 
di paesi ad economia assai più arretrata di 
quella del nostro paese, come la Grecia ed 
altri. Ma ioinon voglio servirmi di cifre che 
non sono mie e sorvolo questo argomento; 
però non posso fare a meno di sottolineare 
che unagserie di piccoli Stati dell’Europa e 
del mondo, avendo ben incrementato I’at- 
tività dei traffici marittimi, avendo dato una 
notevole attrezzatura marinara alla propria 
economia, sono riusciti a portare ingenti1gua- 
dagni all’economia nazionale e sono riusciti 
- cosa cara a tutti i popoli - a dare lavoro a 
migliaia, a centinaia di migliaia di cittadini. 

Noi dobbiamo fare la stessa cosa, tanto 
più che siamo una penisola, siamo un paese 
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disseminato e frastagliato da  coste, che ha 
oltre 90 porti, i cui traffici commerciali cono 
quasi tut t i  assicurati dalle vie del mare. 

Lo sviluppo della marina mercantile riel 
nostro paese è un  problema essenziale. Come 
facciamo perciò ad  assicurare il traffico e i 

noli alle navi che portano i colori della no- 
stra patria, cioé battono bandiera italiana ? 
E qui rientriamo in un serio problema di PO- 
litica, rientriamo in un problema che riguarda 
la politica non solo interna, ma estera del 
nostro paese, la politica estera che conduce 
l’attuale Governo. 

Nel discorso pronunziato dall’onorevolc 
ministro della marina mercantile al Senato in 
occasione della discussione sul presente hi- 
lancio, è detto che dal dopoguerra ad  oggi i1 
traffico nei porti d’Italia è notevolmente au-  
mentato e che si vantano oltre 45 milioni di 
tonnellate di mercanzie manipolate nei vari 
porti d’Italia. Di queste, oltre i1 413 per cento 
è rappresentato unicamente da  merci varie. 

Le cifre sono interessanti e noi dobbiamo 
considerarle in tut t i  i loro aspetti: 45 milioni 
di tonnellate di cui quasi la metà non sono 
costituite da  combustibili liquidi - nafta, pcl- 
trolio, benzina, ecc. - rna sono costituiti da  
merci varie; il che starebbe a dimostrare che 
noi riusciamo a sviluppare un traffico note- 
vole con gli altri paesi, per gli scainbi dei 
prodotti, attraverso le importazioni ed espor- 
tazioni di materiali di ogni genere. Ma, se 
questo è vero, coine questi dati si conciliano 
con la crescente crisi che rcgistriaino nei 
nostri por t i?  Infatti, tranne che in alcuni 
porti che lavorano attivamente, come quello 
di Cagliari (e ciò deve far piacere all’onore- 
vole Bardanzellu) e qualche altro, in quasi 
tut t i  i porti italiaiii notiamo ogni giorno una 
crisi crescente di lavoro, inattività della ma- 
no d’opera, diminuzione globale dei salari 
mensili e una quasi impossibilità di assumere 
aliquote di lavoratori ccisiddètti occasio- 
nali . 

Vi i! contradizione ira i due dati. fra 
l’aumento del tonnellaggio imbarcato e sbar- 
cato e l’aumento della crisi dei nostri porti. 
E non è un problema di alta matematica o 
di a l ta  politica questo che stiamo esponendo, 
m a  semplicemente una constatazione ! Come 
pub aumentare il traffico d’importazione e di 
esportazione, quando il nostro paese conosce 
già un vertiginoso aumento della sua crisi 
industriale ? 

Per esempio, dovrei fare un quadro tri- 
stissimo della situazione di Livorno, per 
far notare cosa era Livorno nell’anteguerra 
e cosa è divenuta nel dopoguerra: quanti 

stabilimenti industriali son venuti a mancare 
alia nostra città e alia nostra provincia! 

E ancora potrei elencarvi con precisione 
di dati quanto materiale in meno giunge 
ogni mese, ogni settimana, ogni giorno nel 
nostro porto; materiale che prima alimentava 
quegli stabilimenti che oggi non esistono più. 
Le industrie dei concimi chimici, metallur- 
giche, vetrarie, la Raminosa, ecc., ricevevano 
materiali di ogni genere, l i  lavoravano, li 
fondevano e li riesportavano. Quindi, i la- 
voratori prima sbarcavano questi materiali, 
poi li reimbarcavano sotto forma di manu- 
fatti o prodotti finiti. Lavoravano i lavora- 
tori portuali, lavoravano le navi. La giave 
crisi indiistriale del nostixi paese ha note- 
volmente ridotto questa possibilità. Aggiun- 
gasi a questo quadro la crisi marmifera odier- 
na, Id dove invece l’industria del marmo dava 
larghe possibilità di noli alle navi italiane 
che portavano in quasi tut t i  i paesi del 
mnndo questo prodotto della nostra terra 
e del nostro lavoro 

Vi è poi lo sviluppo agricolo -indiistriale 
della nostra campagna (questo 6 un van- 
taggio per i1 paese) che consente una dimi- 
nuzione della nostra richiesta all’estero di 
cereali e di altri prodotti della terra. Ma ciò 
comporta una nuova diminuzione di traffici 
per le nostre navi e per i ’ a t t i ~ i t ~ a  dei nostri 
porti Abbiamo perduto la cosiddetta quarta 
sponda, le zone dell’Africa, con le quali 
lavoravamo notevolmente Si soiic) crpati 
dopo la guerra nuovi porti che prima non 
esistevano o erano porti adihiti unicamente 
ad nttivith militari, come La Spezia ed al- 
tri, che, per necessità econoniiche contin- 
genti a seguito delle devastazioni o della 
trasformazione delle cose del nostro paese, 
sono diventati porti indiistriali. Si sono 
creati m c h e  altri porti, come queIli di Car- 
rara, Piombino e via dicendo, che hanno 
finito per assorbire parte notevole del traf- 
fico e uhbligano quindi a dividere la ormai 
magra galIetta rimasta ai lavoratori. 

Infine - dicevo poc’anzi - vi è un  vasto 
problema di carattere politico. esso non e 
di pertinenza del Ministero della marina 
mercantile o del suo ministri,, però i1 ministro 
della marina mercantile 6 una rappresen- 
tanza qualificatissinia di questo Governo. 
Ed allora noi ci rivolgiamo a lui in questa 
sede. Che cosa viio1 dire che manchino alle navi 
mercantili del nostro paese e ai nostri porti 
i traffici dell’ Albania, della Rumenia, della 
Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell’ungheria, 
dell’U. R. S .  S . ,  della Polonia, della Germania 
orientale e, dulcis in fundo,  della Cina ? 
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È: possibile che un  paese che ha  tanti bisogni 
come il nostro possa fare astrazione, possa 
disinteressarsi delle attivita di scambi ccjm- 
merciali con una serie di paesi così impor- 
tanti come quelli che vi ho elencato; paesi 
con i quali lavoravamo attivamente e con i 
quali avevamo scambi considerevoli di pro- 
dotti di ogni genere; paesi che davano percib 
ai noli della nostra marina mercantile larghis- 
sime possibilità attive e quindi ingente quan- 
t i tà  di ore di lavoro alle maestranze portuali 
per lo sbarco e l’imbarco dei prodotti da  essi 
provenienti o ad essi destinati? 

Si aggiunga a tut to  questo lo sviluppo 
delle macchine in ogni porto; sviluppo cue 
noi salutiamo con gioia in quanto siamo dei 
progressisti e non consideriamo la macchina 
nemica dell’uomo (anzi, vogliamo che il com- 
plesso delle attrezzature industriali in ogni 
porto si sviluppi sempre più). Però ogni volta 
che si crea una macchina nuova in un porto 
occorre provvedere anche al  conseguente pro- 
blema sociale. 

Ed io voglio qui dare a l  ministro della 
marina mercantile, a l  sottosegretario ed agli 
onorevoli colleghi che mi fanno l’onore di 
ascoltarmi in questo momento, voglio dare - 
dicevo - una semplice cifra. A Livorno 
prima che fosse ricostruito il silos dei grani, 
quando arrivava una nave che portava i 0  
mila tonnellate di grano, la compagnia por- 
tuale a fine operazione fatturava circa 12-13 
milioni di lavoro. Da quando il silos è stato 
ricostruito, la stessa nave di 10-11 mila ton- 
nellate di grano viene fat turata  sì e no con 
i milione e 800 mila lire o al massimo 2 mi- 
lioni. Vengono così a mancare circa 10 milioni 
di lavoro al salario dei lavoratori del porta 
di Livorno. La stessa cosa dicasi degli altri 
porti. Così è per tu t te  le nuove macchine 
che si creano al  carico o al discarico delle 
navi in ogni porto. 

Ben sappiamo che le macchine costitui- 
scono la ricchezza del paese, e noi dobbiamo 
incoraggiare la meccanizzazione di tut t i  i 

porti d’Italia; ma vogliamo che questa ric- 
chezza sia ripartita fra tu t te  le categorie la- 
voratrici della nazione e non serva soltanto 
ad  arricchire alcuni gruppi bene individuati. 
Seguitando su questa strada, introducendo 
nuove macchine senza risolvere il problema 
sociale, dove mandiamo questa gente a la- 
vorare? Noi vedremo i ricchi proprietari 
aumentare ancora le loro enormi ricchezze, 
mentre i nullatenenti vedranno aumentare 
la loro immensa miseria, che si tramutera 
in malcontento, in fame, in furore, che poi 
non si saprà come contenere, 

Lo svilupparsi delle macchine, messe al 
servizio dei pochi anziché al servizio della 
nazione, il ridurre gli scambi commerciali a 
pochi paesi del mondo incrementa dunque 
la miseria della maggioranza della popolazio- 
ne. E viene a crearsi quella condizione, come 
in tu t to  l’Adriatico, che noi ben conosciamo: 
l’Adriatico non è più il mare verde dal fondo 
sabbioso che ha  ispirato a tanti poeti cose 
bellissime; una tale politica ha  ridotto l’A- 
driatico ad  essere i1 mare delle lacrime. Ono- 
revoli colleghi, guardate porto per porto, da  
Bari ad  Ancona e a Venezia, senza parlare 
dei porti minori, e vedrete in quale stato di 
miseria si trovano. 

Ancona, per esempio, d a  decine e decine 
di anni è stata sempre il porto del carbone e 
dei grani, dove i lavoratori, anche in virtù 
della loro capacità, guadagnavano bene. Ma 
d a  lunghi mesi questo porto è costretto a 
ricorrere alla integrazione del fondo nazionale 
per soccorrere quei lavoratori che non rie- 
scono più a percepire neppure 30 mila lire 
mensili. Se la gente sapesse cosa significhi il 
lavoro nel fondo delle stive e sulle banchine 
dei porti, cosa significhi caricare il carbone o 
portare sacchi di grano sulle spalle, si ren- 
derebbe conto che 30 mila lire mensili sono 
una miseria, appena sufficiente per il consumo 
del sapone e degli abiti che si logorano in 
questo lavoro. I1 porto di Ancona si trova in 
questa situazione. 

Ma io voglio parlare di un porto molto piu 
importante di quello di Ancona: il porto di 
Genova. La compagnia carboni Pietro Chiesa 
è obbligata anch’essa, non so da  quanti mesi, 
a ricorrere alla integrazione salariale mensile. 
Eppiire si t ra t ta  di Genova, del porto cono- 
sciuto in tu t to  il mondo, del grande emporio 
internazionale che è- stato sempre l’orgoglio 
della nostra nazione come porto dalle grandi 
capacità in materia di traffici marittimi. 
Mancando il lavoro ai portuali di ruolo, viene 
a mancare i1 lavoro anche agli occasionali, i 
quali, d a  anni, dalla Liberazione o prima della 
Liberazione, hanno sempre vissuto ai margini 
dei porti. 

Questo ci indica che bisogna rompere 
questo circolo chiuso, perchè, continuando 
a trafficare con uno o con pochi paesi del 
mondo, è inutile che ci affanniamo a votare 
leggi per le costruzioni navali, a cercare di 
portare (cosa che noi vediamo con i1 più vivo 
entusiasmo) a 5 milioni il nostro tonnellaggio 
navale, quando poi le nostre navi non possono 
andare in altri porti a prendervi mercanzie o a 
portarvi prodotti dell’attività industriale del 
nostro paese, 
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Solo perciò con un nuovo indirizzo politico, 
solo allargando l’attività a tut t i  i paesi del 
mondo, nessuno escluso, noi potremo garantirc 
lavoro ai nostri operai c attività ai nostri 
porti, affinchè effettivamente la marina mcr- 
cantile divenga la terza attività nazionale, la 
terza risorsa del nostro paese; e con un po’ 
di buona voiontà, con un esame coscienzioso 
della situazione nazionale ed internazionale, 
dei bisogni e aspirazioni di tut to  il nostro 
popolo, penso che si possa benissimo arrivare 
a ciò. 

Per quanto riguarda le compagnie por- 
tuali esigiamo che esse siano maggiormente 
disciplinate. I lavoratori hanno i1 dovere di 
essere ligi ai loro compiti e alle funzioni loro 
assegnate dal codice della navigazione, e hanno 
il dovere di osservare le decisioni delle 
autorità marittime per quanto concerne la 
funzionalità delle compagnie portuali. In 
questo siamo completamente d’accordo con 
i1 Ministero della marina mercantile. Noi 
vogliamo altresì, però, che le compagnie por- 
tuali possano godere dei loro diritti e ab- 
biano il rispetto che ad esse 6 dovuto. 

Non si vuole che le compagnie portuali 
si trasformino in caserme militari, così come 
lo furono durante il ventenni0 fascista. Mi 
affretto a dire - poiché sono un vecchio por- 
tuale - che anche durante il ventenni0 fa- 
scista, durante le leggi di infausta memoria 
mussoliniana, il fascismo non riuscì mai, 
malgrado il manganello, il confino, le violenze 
e i tribunali speciali, ad asservire i portuali 
totalmente alla sua politica e alla sua fa- 
ziosi tà. 

I portuali sempre si ribellaroiio. Ragione 
per cui, in democrazia e in Republica, nel- 
l’era delle scienze moderne e del progresso, 
le compagnie portuali devono meritare ri- 
spetto e integrità nelle loro attribuzioni. 

Si è parlato di crisi, di integrazioni salariali 
per alcuni porti; però, nello stesso tempo, 
non si è mancato, con editti veramente scan- 
dalosi che non sono dell’attuale ministro 
della marina mercantile m a  dell’onorevole 
Cappa, allorclié era ministro, di sottrarre ai 
lavoratori del porto di Venezia tu t to  i1 
traffico del porto di Marghera, aumentando 
la  crisi, la disoccupazione e la miseria di quei 
lavoratori ed aumentando probabilmente an-  
che la suddivisione delle azioni ogni anno agli 
industriali di quel porto. 

Non bastò il fatto del porto di Marghera 
e l’editto dell’allora ministro ad interim 
Corbellini: si ricadde sullo (( Sci )) di Corni- 
gliano di Genova. Per lo (( Sci )) di Corni- 
gliano si è fatta la stessa questione che si 

fece per Venezia: si è sottratto questo in- 
gente lavoro di scarico del carbone e dell’ac- 
ciaio per darlo in mano allo strapotere degli 
industriali, col risultato che i lavoratori 
della Pietro Chiesa ogni mese devono vedere 
integrato i1 loro salario dal fondo nazionale 
per potere andare a casa con 30 mila lire 
a l  mese. 

Avvilire la gente, immiserire i lavoratori, 
far perdere loro il senso di maggior attacca- 
mento alla funzionalità delle compagnie por- 
tuali e ai loro compiti. oltre a ciò si vogliono 
anche creare doppioni di compagnie, come 
a Livorno con i1 famoso ((centro sbarchi)), 
che oggi pesa sulla bilancia dell’economia 
portuale perché i signori americani non sono 
più capaci nemmeno di dar  da mangiare a 
180 lavoratori che pur  vollero scelti con i1 
metro della loro mentalità. 

Per andare a lavorare al centro sbarchi 
bisognava nientemeno che credere, obbedire 
e combattere ai voleri del generale Eisen- 
hower: credere, obbedire e combattere ai 
voleri dei governi americano e i’taliano. Non 
bisognava aderire ad  una organizzazionc 
politica o sindacale di sinistra; bisognava 
ripudiare lo sciopero, considerarlo arma in- 
degna e vergognosa; bisognava essere sem- 
pre sull’attenti di fronte ai sergenti americani 

Ebbene, questi signori, che vantano di 
posscdere navi piene di dollari, vollero 200 
persone scelte col metro della democrazia 
americana ed oggi non sono più capaci ncm- 
meno di far guadagnare loro 30 mila lire al mese. 

G la povera P misera Italia che fa la carità 
111 queste condizioni alla ricchissima Ameri- 
ca, pagando una parte dei lavoratori che essa 
ha scelto. Però, anche quella f i i  una opera- 
zione dell’onorevole Paolo Cappa, che volle 
creare questo doppione nel porto di Livorno 
solo per livore antioperaio e per la sua punla 
maligna contro le compagnir. portuali. E 
vi è t u t t a  una serie di tentativi per estromet- 
t m e  i dirigenti democraiicamentc. eletti alla 
direzione delle compagnie portuali e sosti- 
tuirli con commissari. 

Yoi ci auguriamo che questo stato d i  cose 
finisca e non si ripeta, e che si vedano questi 
problemi con serenità prrché all’amarezza 
della miseria e della mancanza di lavoro non 
si aggiunga quella della sopralfazione: questa 
porterebbe all’urto inevitabile. che non servi- 
rebbe proprio a nessuno. proprio pt3r il 
Ineiie ed i1 buon nome del nostro paese e per 
la tranquillità di tutti che noi auspichiamo 
che ciò non avvenga mai, comunque, i la- 
voratori portuali sono disposti a difendere i 

loro diritti. 
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L’altro giorno l’onorevole Bardanzellu 
fece un discorso che riconobbi interessante 
dal punto di vista della marina mercantile, 
ma che giudicai pessimo in quella parte ri- 
guardante le attività delle compagnie por- 
tuali, in quella parte riguardante le tariffe 
di queste compagnie. Io sono convinto che 
rappresentanti di agenti marittimi o di spedi- 
zionieri marittimi fornirono al collega quelle 
cifre, affinché lui le portasse alla Camera e le 
denunciasse.. . 

BARDANZELLU. Non occorre che io 
mi rivolga alle compagnie marittime.. . 

JACOPONI. È strano però che ella abbia 
parlato delle tariffe dei lavoratori portuali c? 
non abbia parlato di quelle degli agenti ma- 
rittimi e degli spedizionieri. Perché volete 
sempre riferirvi a una sola parte degli ope- 
ratori dei porti ? 

Quando si parla di taridre portuali, bisogna 
riferirsi alla dogana, alla sanità, alla capita- 
neria, agli agenti marittimi, ai rimorchiatori, 
agli ormeggiatori. Sono una decina di voci 
che concorrono a comporre le tariffe e i costi 
dei porti. E invece, dal centro a destra, ci si 
riferisce sempre e soltanto ai lavoratori por- 
tuali. 

Facciamo una cosa: diciamo agli agenti 
marittimi e agli spedizionieri di venire a fare 
i portuali, e noi ci metteremo a fare gli agenti 
marittimi. Insomma, cambiamo posto, e ve- 
dremo alla fine chi ci avrà  rimesso; e vedremo 
poi se ci sarà dato di ascoltare in sede parla- 
mentare questi discorsi. 

Le tariffe sono stipulate dagli uffici por- 
tuali del lavoro, presenti le autorità, presenti 
gli industriali, gli armatori, gli agenti marit- 
timi. In  sostanza, le tariffe rappresentano un 
concordato fra le varie attivita. del porto. 
Pertanto, accusare i lavoratori portuali d i  
esosità nelle loro richieste è una cosa non 
seria, o quanto meno non è una cosa obiettiva. 
Comunque, è una materia che è bene esamina- 
re a fondo prima di parlarne in Parlamento. 

Voglio approfittare della presenza del 
ministro e del sottosegretario per dire che 
la federazione italiana dei lavoratori dei porti 
ha  già posto il problema dell’aumento del 
10 per cento dei salari ai lavoratori di tu t t i  i 
porti d’Italia, aumento che e documentato 
d a  quelle che sono le attuali esigenze della vita. 
Per ogni categoria di lavoratori si sono aumen- 
ta t i  i salari: è venuto il momento che questo 
aumento venga corrisposto anche ai lavoratori 
dei porti. 

Ma noi chiediamo anche un’altra cosa. È 
facile rendersi conto che ogni nuova macchi- 
na, ogni nuovo arnese che si costruisce, non 

funzionerà più a carbone: si adopereranno i 
combusti bili liquidi. Così nelle industrie ter- 
mo-elettriche, nelle ferrovie, nelle navi, neUe 
fabbriche. negli stabilimenti, l’orientamento è 
quello di adoperare comlwstibili liquidi o 
metano. Noi non abbiamo nulla da  ohiettare 
per il metano, che è un prodotto nazionale e 
che risponde molto bene allo scopo; m a  
per i combustibili liquidi, che importiamo 
dall’estero e che sostituiscono giorno per 
giorno il carbone e vengono a sottrarre alla 
manodopera portuale un’ingente quant i tà  di 
lavoro, iioi intendiamo dire qualche cosa. 
Allora, abbiamo domandato che si applichi 
una tassa su tut t i  i combustibili liquidi che 
giungono nei nostri porti, perché le compagnie 
portuali possano essere compensate del danno 
che ricevono dall’uso di questi combustibili. 
Si t ra t ta  di una serie di rivendicazioni che noi 
avanziamo e che noi vi abhiamo prospettato 
con una  precisa documentaz.oue; le ripetiamo 
qui, alla Camera, in quanto la riteniamo la 
sede pii1 idonea per illustrarle. 

Desidero, poi, riferirmi ad  un passaggio 
della chiara relazione dell’onorevole Gatto, 
i1 quale ha  scritto molte cose giuste e che in 
gran parte possiamo anche accettare: ma a 
proposito della casa per il portuale noi pos- 
siamo essere completamente d’accordo con lui. 
Egli ha detto che le case del portuale devono 
essere incoraggiate, migliorate, aiutate, per- 
ché concorrano ad  educare, migliorare e a 
disciplinare i lavoratori. A questo pi .0~0-  
sito, mi vedo costretto a citare un episodio, 
e precisamente un episodio che riguarda la 
casa del portuale di Livorno. La casa del por- 
tuale di Livorno esisteva anche prima della 
guerra, m a  i bombardamenti, le devastazioni 
successive all’occupazione, portarono alla sua 
completa demolizione nel 1946-47. I lavora- 
tori del porto, però, prontamente, sentirono 
la necessità di ricreare la loro casa. Inoltre, 
accadeva anche che, in estate, trovandosi a 
villeggiare a Livorno molte persone, quando 
questi operai salivano negli autobus per re- 
carsi a casa, veniva a crearsi intorno a loro 
il vuoto, in quanto, tornando dal lavoro, 
essi erano sudici di carbone, di grassi, avendo 
scaricato le merci più varie, talune delle 
quali perfino infette e provenienti dalle più 
lontane parti del mondo. Ad evitare questo in- 
conveniente, i portuali pensarono di creare la 
casa del portuale e fin dal 1950 sottoposero 
i1 loro già modesto salario ad  una ritenuta 
mensile del 3 per cento. Mercé la compren- 
sione dei datori di lavoro, l’intervento del 
Ministero della marina mercantile e della 
capitaneria di porto, fu quindi messo da 
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parte anche un altro 3 per cento del settore 
del commercio. Fu  così costruita questa casa 
del portuale, che è oggi il più bel palazzo di 
Livorno, la cui costruzione è costata quattro 
anni di sacrifici; e per circa altri t re  anni 
i lavoratori dovranno seguitare a sottoporsi 
alla ritenuta del 3 per cento per completare 
la. loro casa. Questa casa del portuale risponde 
davvero alle esigenze per le quali è stata 
costruita. Infatti, dispone di sale di ricrea- 
zione, di una sala di disinfezione, di una sala 
medica, di toilettes, di docce, di bagni, ... 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Anche di un teatro. 

JACOPONI. ..... e di una sala per le assem- 
blee generali della compagnia portuale, che 
noi, d a  ingenui, volevamo anche destinare a 
sala di proiezioni cinematografiche, in quanto, 
per poter mantenere in efficienza un’attrez- 
zatura simile e in buone condizioni i1 palazzo, 
si rende assolutamente necessaria qualche 
attività economica. 

Ebbene, noi che ritenevamo di aver 
acquistato una benemerenza di fronte alla 
nazione per questa realizzazione e per gli 
immensi sacrifici incontrati, ci siamo visti 
inibire ogni attività. I1 questore di Livorno 
h a  chiamato il direttore dei lavori cui è de- 
mandata  l’ultimazione dell’edificio e gli ha  
detto: (( Se non smetti di lavorare alla costru- 
zione della sala per le assemblee, salvo I’au- 
torizzazione del Ministero, io ti arresto ». 

Ma non basta: è piombato anche l’agente 
della tributaria, il quale ha  fatto a questi la- 
voratori l’intimazione di pagare immediata- 
mente 90 milioni, altrimenti il fisco avrebbe 
sequestrato l’immobile. Capite ? A4 quei lavo- 
ratori, che si privano del 3 per cento del loro 
sudore, si chiedono 90 milioni di tassa per 
punirli di aver creato quest’opera igienica e 
culturale per trovarsi più a loro agio! La 
costruzione è attualmente sospesa ed il teatro 
non si può costruire perché non viene con- 
cessa l’agibilità. Tuttavia, poiché i lavoratori 
hanno stipulato un contratto con l’impresa 
edile, debbono continuare a versare il 3 per 
cento dei loro salari. 

Onorevole ministro, le chiedo una cosa 
sola: prima di far accadere qualcosa a Livorno, 
si faccia cessare questa vergogna ! I lavora- 
tori hanno già versato 150 milioni. Ebbene, 
restituite loro questa somma, prendete la 
casa del portuale e fatene quello che volete: 
una caserma della (( celere N o delle forze della 
i( Nato ». Rendete questi denari ai lavoratori 
prima che a Livorno accadano dei gravi inci- 
denti, perch6 noi non possiamo più sopportare 

I 

~~ 

il peso di questa responsabilità. Troviamo 
chiuse tu t te  le porte e l’agibilità del teatro 
non ci è concessa, come se fossimo dei comuni 
speculatori. Quel cinema-teatro ci deve con- 
sentire di sostenere le spese per il funziona- 
mento e la manutenzione di questo impo- 
nente edificio. Restituiteci i denari, ripeto, e 
prendetevi l’immobile: ciò significherà che a 
Livorno non si vuole la casa del portuale, 
come - si badi - già ne funzionano egregia- 
mente in vari altri porti d’Italia. 

Mi dispiace di dover parlare del problema 
con questo accento, ma il fatto è che ci siamo 
adoperati in molti per risolvere questa que- 
stione, senza venire a capo di nulla. Se ella, 
onorevole ministro, risolverà il problema dan- 
do anche a Livorno la casa del portuale, il 
suo intervento sarà salutato con sodisfazione 
da  tu t t i  e potremo anche rivedere i giudizi d a  
noi espressi in merito a tale questione. Atten- 
diamo la sua risposta; se questa non ve&, 
saremo costretti a prendere altri provvedimen- 
ti, perché i lavoratori portuali di Livorno non 
ci danno più pace: dicono che noi ci pieghia- 
mo a tut t i  i voleri, che non sappiamo farci 
rispettare e non sappiamo nemmeno far resti- 
tuire le somme che essi, con grande sacrificio, 
hanno versato. 

Una situazione di miseria, di mancanza di 
lavoro e di incremento del traffico di questo 
genere pesa non soltanto sui lavoratori por- 
tuali, m a  particolarmente sui noli, e si riflette 
immediatamente anche nel settore dei lavo- 
ratori del mare. Quanti sono coloro che hanno 
oggi i1 libretto di navigazione nel nostro 
paese ? 60-70-80 mila, ma a bordo gli uomini 
si aggirano sulle 30 mila unita. Vi è, quindi, 
una spaventosa disoccupazione anche nel 
settore dei lavoratori del mare: una nazione 
civile come la nostra deve avere a cuore 
questi benemeriti suoi figli. Ancora si trascina 
la piaga dell’avvicendamento. Vi accenna la 
relazione e ne h a  parlato anche l’onorevole 
ministro con interesse. 

È un problema serio. L’avvicendamento 
sulla nave s ta  a rappresentare un alto senso 
di solidarietà morale e sociale d a  parte dei 
lavoratori nel dividersi un pezzo di pane. 
Deve essere additato a tu t to  il paese il lavo- 
ratore che, dopo essere stato a bordo 10-11 
mesi, cede il suo posto al compagno che d a  
tanto tempo aspetta il turno per poter lavo- 
rare alcuni mesi. 

Ma non basta citare questi lavoratori 
all’ordine del giorno della nazione. Occorrono 
interventi da parte del Governo e d a  parte 
degli armatori per alleviare le sofferenze di 
questa povera gente. 
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Intanto domandiamo - e lo stesso ministro 
ha  detto che fino a quando vi saranno dei 
fondi questi devono essere erogati - che le 
quote che si corrispondono ai lavoratori del 
mare per l’avvicendamento siano garantite 
non fino alla estinzione del fondo (perché 
questo potrebbe avvenire anche fra poche 
settimane), ma anche per l’avvenire, prov- 
vedendo a creare un  fondo per l’integrazione. 
Del resto, questa necessità è riconosciuta dalla 
relazione ed i: stata  ammessa dallo stesso 
ministro nel suo discorso al Senato. 

Inoltre, domandiamo la revisione dei con- 
tratti.  È dificile, oggi che i noli sono scesi a 
2 dollari o a 2 dollari e mezzo la tonnellata, 
domandare miglioramenti per i contratti di 
arruolamento o una maggiore retribiizio e del 
lavoro straordinario. Senonchè, bisogna aper- 
tamente dire agli armatori che, quando essi 
riscuotevano per i noli 12 dollari e perfino 
14 dollari la tonnellata, allora hanno fatto 
grossi affari e lauti guadagni senza pensare a 
migliorare le condizioni dei lavoratori. E non 
vengano ora a dire che vi è crisi in questo set- 
tore, perché quando le cose andavano bene si 
sono arricchiti e non hanno pensato ai lavo- 
ratori. 

I1 Governo deve intervenire seriamente. 
Altrimenti, come può essere la marina mer- 
cantile la terza economia della nazione ? 

E soffermiamoci un momento su di una 
allegra questione. I1 30 aprile 1954 il collega 
Maglietta ed io domandavamo al Ministero 
della marina mercantile se risultava essere 
vero che il dipartimento di Stato americano 
pretendesse, nientemeno, di sapere chi erano 
i marittimi che navigavano sulle navi italiane 
in rot ta  per l’America. Si pensava che questa 
fosse una invenzione dell’opposizione social- 
comunista. Purtroppo, i1 30 aprile 1954 i1 
Ministero della marina mercantile, a firma 
Tambroni, ci risponde che la cosa è vera, e 
cioè che d’ora in poi, quando una nave deve 
andare in uno dei porti del nord-America, i1 

console americano in Italia (come del resto 
in altri paesi) deve mettere il visto sul li- 
bretto di navigazione del marittimo che 
imbarca su quella nave. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Per evitare il passaporto. Ella lo sa. 

JACOPONI. I1 libretto è più del passa- 
porto, onorevole ministro. Ad ogni modo ella 
mi risponderà. Ora è data  facoltà a l  console 
americano di condurre l’inchiesta preventiva 
sul conto del marittimo, che può durare anche 
t re  mesi: sicché il marittimo che passa 
la  visita al mattino e la sera dovrebbe 
essere già a bordo, in certi casi dovrà aspet- 

tare che la nave faccia più viaggi di andata  
e ritorno dall’Italia a New York prima di 
poter imbarcare, se ciò gli sarà consentito ! 
Mi sia permesso di ricordare un episodio 
personale. Nel 1924, quando la polizia fasci- 
s ta  mi tolse il libretto di navigazione, io 
riuscii ad  imbarcarmi a Trapani su una  
nave norvegese, la Blinck,  diretta a Sidney. 
Colà giunti, dopo le visite sanitaria e doga- 
nale, non so quale controversia sorse tra il 
comandante norvegese ed il commissario di 
pubblica sicurezza del porto di Sidney, il 
quale, ad  un certo momento, accompagnato 
da  quattro poliziotti, intendeva salire a bordo. 
I1 capitano della nave (che non era neanche 
una grande nave, stazzando solo cinquemila 
tonnellate) mise la bandiera norvegese sulla 
scala e imbracciata la carabina gridò: ((Chi 
osa passare sulla bandiera norvegese lo ful- 
mino. Qui siamo sul suolo della nostra patria, 
e nessuno metterà piede su questa nave ». 
I1 commissario di pubblica sicurezza austra- 
liano si guardò bene dal salire a bordo. 
Invece gli americani pretendono di venire 
a bordo, e di sapere come mi chiamo, quanti 
figli ho, a qual partito appartengo, di quale 
organizzazione sono simpatizzante, e se non 
sono di loro gradimento debbo sbarcare. 
Gli americani hanno tu t to  il diritto di im- 
pedire a me quando arrivo a New York, a 
Filadelfia, a Baltimora di scendere a terra, 
ma,  se io sto sulla mia nave, che è rego- 
lata dallo statuto della navigazione mercan- 
tile italiana, io posso starvi quanto mi 
piace, e gli americani non devono poter in- 
tervenire; e chi vi consente compie un a t to  
di servitù indegna e vergognosa. Immaginate 
un po’ se noi andassimo a bordo di una nave 
americana a domandare quanti AI Capone xi 
sono a bordo che vengono a fare il traffico 
degli stupefacenti nel nostro paese: sentireste 
come protesterebbero i signori americani ! 

Onorevole ministro, noi domandiamo, per 
l’indipendenza e l’onore del nostro paese, 
che si impedisca questa prepotente e vergo- 
gnosa ingerenza dei signori americani sulla 
composizione degli equipaggi italiani. Gli 
equipaggi li scelgano le capilanerie di porto, 
gli armatori, il Ministero della marina mer- 
cantile, e non i signori di Washington, che 
con la nostra bandiera nulla hanno a che 
vedere. È un diritto che noi rivendichia- 
mo, senza di che dobbiamo dire che siamo 
alla mercé di chiunque voglia mettere il naso 
nelle cose di casa nostra. Noi siamo certi che 
la nostra domanda sarà accolta, perché in 
caso contrario noi subiremmo un’offesa tale 
che non potrebbe essere sopportata d a  un 
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popolo civile e libero come il popolo ita- 
liano. 

Infine debbo dichiarare, avendo letto la 
risposta del ministro all’interrogazione dei 
senatori Artiaco e Ravagnan, che mi ha  fatto 
piacere che il Consiglio dei ministri abbia 
discusso un disegno (li legge, di prossima pre- 
sentazione al Parlamento, che riguarda i pr-  
scatori. Di questo problema altri colleghi si 
occuperanno: a me basti dire che, trattandosi 
di un problema che riguarda una parte consi- 
derevole della nostra economia, sarebbe bene 
che, in attesa del disegno di legge, si cer- 
casse di difendere e mantenere quanto ab- 
biamo già in questo settore. Intendo alludere, 
onorevole ministro, al complesso industriale 
Genepesca, a proposito del quale si parla di 
smantellamenti e di licenziamenti. Franca- 
mente varrebbe la pena, invece, di potenziare 
un tale complesso, i1 cui dissolvimento rap- 
presenterebbe un grave colpo, non solo alle 
maestranze che vi lavorano, ma al nostro 
mercato ittico e alla nostra marina in generale. 

Termino, onorevoli colleghi, invocando iina 
rapida soluzione al problema delle progettate 
darsene dei petroli nei nostri porti. Non 
occorre che io su questo argomento spenda 
molte parole. Mi limito ad invitare i1 mi- 
nistro ad  intervenire con la sua autorità 
affinché tali darsene, dove devono sorgere, 
vengano costruite con una  certa sollecitudine, 
trattandosi di incrementare un settore im- 
portantissimo dei nostri traffici, di dar  lavoro 
alle nostre navi mercantili, di sviluppare il 
movimento dei nostri porti, di aiutare le nostre 
maestranze, che stanno attraversando un 
momento di dura crisi. (App laus i  a sinistra - 
Gonyratulnzioni) . 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE.  E iscritto a parlare l’ono- 
revole Bensi. Ne h a  facoltà. 

BENSI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, dobbiamo purtroppo constatare la 
inutilità di fare dei discorsi sui hilanci, che 
pure rappresentano i documenti fondamentali 
dell’attività statale. Per questo bilancio, in- 
fatti, io potrei ripetere qui i discorsi fatti 
l’anno scorso e due anni fa, parola per parola, 
senza togliere od aggiungere nulla. In altre 
parole, noi stiamo dibattendo alcune que- 
stioni già t ra t ta te  in Commissione e in As- 
semblea più volte, senza che il Governo ne 
tenga il minimo conto e senza avere il pia- 
cere di vedere realizzato nulla di quanto è 
oggetto delle nostre raccomandazioni c dei 
nostri suggerimenti. 

Per non ripetere quindi quest’anno i di- 
scorsi che abbiamo fatto l’anno scorso, per 
incarico del mio gruppo e per vedere di cori- 
cretare sulle nostre posizioni le posizioni del 
Ministero, proporremo alcuni ordini del giorno 
con cui impegneremo il Governo, per vedere 
di riuscire almeno a modificare qualche cosa. 

Su questa base, cercheremo di seguire que- 
st’anno la relazione dell’onorevole Troisi, 
molto at tenta  e molto diligente; cercheremo d i  
contrapporre punto per punto ad  essa le no- 
stre deduzioni, per cercare di porre in ri- 
lievo quelle che sono le discrepanze, secondo 
noi, che si notano in questa materia. 

Incomincerò quindi coil i problemi del- 
l’amministrazione ferroviaria e del suo stato di 
previsione. In materia di entrate, la relazione 
ci d a  a t to  del perché la previsione dell’eser- 
cizio decorso, 1953-54, assommava a 190 mi- 
liardi, mentre quella dell’esercizio attuale as- 
somma a hen 321 miliardi e 900 milioni, con 
un incremento di 28 miliardi e 300 milioni ri- 
spetto all’esercizio che sta per chiudersi. 
28 miliardi di maggiore entrata  sono note- 
voli, sono una cifra veramente assai grossa. 
Ci interessa perciò di sceverare se questa ci- 
fra sia fondata, sia una realtà nel bilancio, o 
se non sia piuttosto soltanto un arido calcoI(1, 
la risultante di un confronto di cifre, che se- 
condo noi sarebbe inadeguato. 

In effetti c’è a questo riguardo un ragiu- 
nameiito deterministic0 dell’onorevole rc- 
latore, che noi non possiamo assolutamente ac- 
cettare. Poiché praticamente - egli dice - in 
determinati periodi dell’esercizio in corso ri- 
spetto a corrispondenti periodi deIl’eser- 
cizio precedente, gli introiti del traffico hanno 
suhìto determinati aumenti percentuali, ap- 
plicando gli aumenti percentuali corrispon- 
denti agli ultimi aumenti tariffari, con qualche 
tiepido correttivo di cautela, all’anno in corso, 
abbiamo precisamente i 28 miliardi di entrate 
in più che sono denunciati nella relazione. 

In verità i l  ragionamento è poco convin- 
cente. Qui in realtà non si tiene conto di una 
serie di problemi, i quali non consistono in 
una mera comparazione di piani contabili, 
ma  che riguardano una valutazione appro- 
fondita delle caratteristiche economiche di 
gestione del momento e degli effetti che SU 
tu t te  le spese hanno gli aumenti. Non è 
quindi soltanto un problema di rapporto, di 
calcolo, m a  è un problema di carattere gene- 
rale. 

I rapporti di percentuale per i periodi 
considerati sono esatti; noi non lo contestiamo. 
E precisamente, nel periodo febbraio-giugno 
1952 noi abbiamo un incremento del l ’ l l  per 
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cento rispetto al corrispondente periodo del 
precedente esercizio, per ciò che riguarda i 

viaggiatori. Tali periodi sono omogenei dal 
punto di vista del livello tariffario, i1 quale 
rimane stabilizzato con gli aumenti introdotti 
nel 1952. Ma tali aumenti vogliono dire ben 
poco, quando i dati relativi al traffico dei 
viaggiatori sono questi: dal febbraio al giugno 
1952 si ebbe nel numero dei viaggiatori un 
incremento del 6 per cento, mentre nel numero 
dei viaggiatori-chilometro si ebbe soltanto un 
incremento dello 0,9 per cento. Nel periodo in- 
vece febbraio-giugno 1953, rispetto al corri- 
spondente periodo dell’esercizio precedente, si 
ebbe, nel numero dei viaggiatori, un incre- 
mento del 3,3 per cento. Nel numero dei viag- 
giatori-chilometro l’incremento fu solo dello 
0,4 per cento. 

Perciò, se vogliamo considerare realisti- 
camente questi dati, essi ci dicono che 11 
numero dei viaggiatori-chilometro va aumen- 
tando sempre meno in linea assoluta e anche 
in relazione all’incremento del numero dei 
viaggiatori. Cioè, il viaggiatore usa il mezzo 
ferroviario per percorsi sempre più brevi; 
e questo è uno dei tanti effetti degli inaspri- 
menti tariffari. 

Questo ci riconduce a quanto abbiamo 
altre volte denunciato, e cioè alla constata- 
zione di una diminuzione del traffico ferro- 
viario in senso qualitativo oltre che quantita- 
tivo; diminuzione che evidentemente colpi- 
sce i ceti meno abbienti, che più di frequente 
usano il mezzo ferroviario e che percorrono 
brevi tratti. 

I1 fenomeno colpisce però anche l’ammini- 
strazione ferroviaria, che dovrebbe puntare 
assai di più sulla trazione a media e grande 
distanza, per favorire il più possibile il traKico 
su rotaia che è minacciato sempre di pii1 
dal traffico su strada. 

Invece, quale politica è stata instaurata 
in questo settore? Una strana politica in- 
vero! Cioè, ci si accorda (mediante i1 patto 
fra ferrovie dello Stato e (( Anac », di cui parle- 
remo) coi concessionari di autolinee; si ri- 
nuncia ad opporsi alla trasformazione di que- 
ste concessioni da provvisorie in definitive 
e, in pari tempo, l’amministrazione ferro- 
viaria continua a non essere attrezzata per 
vigilare adeguatamente affinché i concessio- 
nari di autolinee rispettino le norme della 
concessione in merito alle modalità, agli 
itinerari e alle caratteristiche dei servizi; si 
accetta infine che, in ordine alla concessione di 
riduzioni per particolari categorie di utenti 
(operai, studenti, impiegati) le autolinee non 
si obblighino a praticare queste facilitazioni. 

le quali restano soltanto a gravare sulle fer- 
rovie dello Stato. 

In questo modo si ammette che gli utenti 
paganti a prezzo pieno vengono convogliati 
verso il trasporto con automezzi e che invece 
gli utentipaganti a tariffa ridotta si orientano 
tutti e soltanto verso il mezzo ferroviario. 

E allora bisogna decidere e stabilire se 
abbiamo un Ministero dei pubblici trasporti 
che si interessa della utilitti pubblica in questo 
settore o se, invece, abbiamo un Ministero dei 
trasporti privati che fa molto bene gli inte- 
ressi dei concessionari e dei gruppi e delle 
aziende private, ma che poco si cura delle 
necessità dei viaggiatori italiani e dell’azien- 
da ferroviaria stessa. 

Anche per quanto riguarda il traGco 
delle merci, possiamo fare lo stesso confronto. 
Nel periodo febbraio-giugno 1852 abbiamo 
avuto un incremento del traffico merci del 2,1 
per cento e un incremento di tonnellatechi- 
lometro del 6 per cento, mentre l’incremento 
delle tonnellate caricate è stato solo dello 
0,2 per cento. Nel periodo febbraio-giugno 
1953 abbiamo un decremento rispetto ai cor- 
rispondenti introiti dello stesso periodo del- 
l’anno precedente del 2 per cento; un decre- 
mento di tonnellaggio trasportato del 5,4 per 
cento e un decremento di tonnellate-chilo- 
metro del 2,7 per cento. 

I1 relatore ci conforta con la esposizione 
dei dati relativi al periodo luglio-settem- 
bre 1953, che effettivamente fu un periodo di 
ripresa. È vero che in detto periodo abbiamo 
avuto un incremento di introiti e di tonnellate 
caricate, ma è anche vero che l’incremento nel 
tonnellaggio trasportato è stato superiore, 
come denota la percents ale, all’incremento 
delle tonnellate caricate, avendo toccato una 
percentuale del 6,4 per cento. 

Se ci volessimo fermare a considerare 
questi dati, dovremmo constatare nel settore 
merci un andamento esattamente inverso a 
quello del settore viaggiatori: cioè, osservia- 
mo che il mezzo di trasporto ferroviario tende 
sempre più al trasporto di merci a grandi di- 
stanze, lasciando sempre più al concorrente 
mezzo automobilistico i trasporti a piccole e 
medie distanze. Osservazione niente affatto 
consolante per l’azienda ferroviaria ! 

D’altra parte, fosse almeno vero che la 
ferrovia serve per i trasporti a grande distanza 
delle merci più ricche, si potrebbe dire che la 
migliore qualità del trasporto compensa la 
minore quantità. Purtroppo però la merce 
ricca tende sempre anch’essa a spostarsi verso 
l’automezzo, e solo attraverso una rovinosa 
politica concessionale, del resto praticata quasi 
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esclusivamente verso i grossi moiiupoli e non 
verso le piccole aziende (aiichr questo srmpre 
per la caratteristica sociale di questo Mini- 
stero) non può essere ridotta questa distra- 
zione di merci ricche. Così anche in questo 
settore l’automezzo ha  agio di scremare d a  un 
lato i trasporti quantitativamente intensi c a 
breve distanza e, dall’altro, i trasporti quali- 
tativamente scelti a grande distanza. 

Vorrei subito precisare che i dati stalisiici 
che ho considerato possono ritenersi dimostra- 
tivi di questi fenomeni. Ho prescelto quei p ~ -  
riodi perchè il relatore li ha assunti a base di 
una dimostrazione ben piU iniportantc, camp 
quella della previsione della nuova entrata  
per l’esercizio futuro. E li ho prescelti pPrehP 
i fenomeni sono quelli che sono e, d’altra 
parte, sono riscontrabili negli altri pwiodi cl 
quindi praticamente hanno valore assoluto. 

E, per ritornare al ragionamento del rPla- 
lore, dirò che è ben vero che i dati sugli 
incrementi degli introiti vanno d’accordo con 
i dati che ho citato; essi però incominciarlo a 
divergere proprio nel punto più delicato e ci08 
in relazione al periodo febbraio-settembre 
1953. Esattamente l’onorevole Troisi assump 
che gli introiti per viaggiatori, bagagli e merci 
in questo periodo avrebbero superato del 
7 per cento gli introiii del periodo corrispon- 
dente dell’anno 1952. Se non erro, i dati sugli 
introiti sono i seguenti: viaggiatori, febbraio- 
settembre 1952, 58.084 milioni; febbiaio- 
settembre 1953, 61 miliardi e 434 milioni, 
incremento 5,7 per cento; merci 57 miliardi e 
684 milioni nel 1952, 58 miliardi e 268 milioni 
per il periodo febbraio-settembre 1953, incre- 
mento 1,01 per cento. Introito globale per il 
complesso di incremento, compreso quello 
dei bagagli, 3,5 per cento. Ciò vu01 dire che 
l’incremento nel periodo considerato sarebbe 
s ta to  del 3,5 per cento non del 7 per cento, 
come afferma l’onorevole relatore. 

Qui corre l’obbligo di dire che la nostra 
divergenza dipende dalla natura  dei dati 
e anche dalla diversa provenienza degli stessi. 
Però preferisco i miei dati perch6 sono quelli 
del servizio commerciale delle ferrovie e non 
del servizio ragioneria pubblicati dal bol- 
lettino di statistica che concorrono a formare 
le previsioni immediate e inediate e produ- 
cono i giudizi immediati sull’andamento 
della gestione. 

L’unica cosa che dobljianio rilevare in 
generale e che vi e un c~ttimismo esagerato 
in tu t t a  l’impostazione, in tu t ta  la visione. 
E credo che ciò sia parallelo alla tesi che i1 
Ministero h a  in questo campo e che potremmo 
anche accettare se non inducesse a gonfiare 

il preventivo dell’entrata e trovasse corri- 
spondente spirito nella previsione della spesa; 
se non si tendesse, insomma, con questi 
scambi di umori, a contenere il disavanzo 
in sede di previsione, come si fa normalmente 
per questo Ministero, per poi costantemente 
dilatarlo 111 sede di note di variazioni e di 
consuntivo, secondo una prassi ormai pur- 
troppo tradizionale all’attuale direzione delle 
ferrovia dello Stato. 

Devo anche dire quanto sono labili queste 
cose e quanto sia pericoloso il sistema di 
fare bilanci in questo modo. 

Per esempio, se fosse vera l’affermazione 
del relatore, da  me contestata, il 7 per cento 
di incremento degli introiti riscontratisi nel 
periodo dal fehhraio al settembre 1953, 
giustificherebbe un allargamento delle pre- 
visioni dell’entrata per l’esercizio futuro di 
13 miliardi e mezzo, come lo stesso relatore 
ha affermato. Se invece fosse vera la mia 
affermazione, che i1 relatore sicuramente 
vorrà contestare, ma che è basata su dati di 
fatto più precisi di quelli riportati dal rela- 
tore, l’entrata potrebbe essere aumentata, 
in sede di previsione per l’esercizio venturo, 
di soli 6 miliardi e mezzo. 

I1 che vorrebbe dire che il deficit oggi 
denunciatoci in sede di previsione in miliardi 
32,7,  potrebbe fin da adesso diventare auto- 
maticamente di miliardi 39,2, a prescindere 
dal resto ed a prescindere anche d a  qualsiasi 
rilievo sulla previsione della spesa. Questo 
significa che le previsioni sono ben lungi dal 
far testo, e che, nonostante tu t te  le dili- 
genti ricerche del nostro relatore, si deve 
nutrire una notevole diffidenza nei confronti 
del disavanzo quale ci è presentato e che 
invece tenderà sempre a d  aumentare. 

Ma andiamo pure alla conclusione del rela- 
tore. Sulla base delle considerazioni svolte in 
precedenza, suo proposito è quello di dimo- 
strare come il Ministero dei trasporti sia 
giunto a determinare l’ammontare presunto 
degli introiti in milioni 221.300 e quindi come 
abbia previsto un aumento di milioni 28.300. 
I1 computo aritmetico dell’incremento natu- 
rale del traffico viaggiatori e merci, dovuto alle 
ben note cause, e dell’ulteriore incremento, 
applicato percentualniente ai precedente se- 
condo le stesse percentuali degli aumenti 
tariffari, dovuto appunto agli aumenti tarif- 
fari del dicembre 1953, è parso allo stesso rela- 
tore gratuito ed eccessivamente ottimistico. 

E così, mentre tale computo aritmetico 
avrebbe portato a un incremento globale di 
milioni 11.500 più milioni 36.400, vale a dire 
d i  milioni 47.900, pari a l  24,s per cento degli 
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introiti del 1953-54 (milioni 193.000), il rela- 
tore e, prima di lui il Ministero, si accontenta 
di un incremento pari al 15 per cento degli 
introiti dell’esercizio 1953-54, ossia dei 28 mi- 
liardi e trecento milioni di cui ho fatto cenno. 
Ma come al solito non ci siamo. Notate bene 
che l’incremento accettato dal relatore, del 
15 per cento, dovrebbe essere un incremento 
medio, risultato ponderale cioè degli incre- 
menti viaggiatori e merci, oltreché di quello, 
trascurabile ai fini del mio esame, dei bagagli. 
Ma anche qui è opportuno vederci chiaro. 
Confrontando gli introiti parziali e globali de- 
gli esercizi dal 1950-51 al 1953-54 con quelli 
deglb esercizi precedenti, si hanno dei dati che 
dimostrano che, benché in due di questi anni 
siano avvenuti aumenti tariffari, non 6 af- 
fatto vero che agli aumenti tariffari siano se- 
guiti automaticamente degli introiti mecca- 
nici e matematici di questo tipo. Quindi siamo 
rimasti sullo stesso piano. In realtà, anche lo 
studio dei bilanci precedenti e degli incrementi 
precedenti sta a dimostrare che la previsione 
dei 28 miliardi è del tutto gratuita ed infon- 
data. 

Si può concludere che, se consideriamo i 
raffronti degli introiti degli ultimi quattro 
esercizi con quelli precedenti; se teniamo pre- 
sente la contrazione quantitativa del traffico 
che fatalmente consegue ad ogni inaspri- 
mento tariffario, se teniamo presente la declas- 
sazione qualitativa del traffico, anch’essa con- 
seguente ad ogni inasprimento tariffario, che 
riguarda in particolar modo il numero dei 
viaggiatori-chilometro e cioè le inferiori per- 
correnze medie per ogni viaggiatore e quindi, 
comparativamente e ponderalmente, il minor 
introito medio per ogni viaggiatore, ciò che 
almeno parzialmente compensa l’incremento 
naturale del numero dei viaggiatori; se tenia- 
mo presente che il già detto incremento com- 
parativo degli introiti dell’esercizio 1953-54 
rispetto all’esercizio 1950-51, che è stato del 
24 per cento, assorbe non solo gli aumenti 
tariffari avutisi nel frattempo, ma anche il 
naturale incremento dei traffici legato sia 
all’aumento della popolazione, sia allo svi- 
luppo della produzione e all’incremento del 
reddito nazionale; se consideriamo tutto 
questo, dicevo, si può tranquillamente con- 
cludere, onorevoli colleghi, che la previsione 
degli introiti del traffico sulle ferrovie statali 
con i suoi 28 miliardi e passa di aumento 
rispetto all’esercizio in corso, è rosea, molto, 
troppo rosea. 

Direi che è addirittura gratuita, e questo 
senza contare quali effetti potranno conse- 
guire, sull’andamento delle spese, dalle gia 

notate considerazioni, che pur mi propongo 
di sviluppare meglio in seguito, sulla declas- 
sazione qualitativa dei traffici e sugli effetti 
che una miope politica di rapporti con le 
autolinee private, nel settore viaggiatori, 
fatalmente produce e produrra sull’andamento 
economico dell’amministrazione ferroviaria. 

Prima di procedere nell’esame dello stato 
di previsione, devo aprire una breve parentesi. 
Abbiamo già visto come gran parte (almeno 
secondo gli apprezzamenti del Governo) del- 
l’aumento degli introiti preventivati per l’eser- 
cizio venturo viene attribuito appunto agli 
aumenti tariffari del dicembre. Ma chi ha 
approvato questi aumenti ? Il potere ese- 
cutivo, non il Parlamento. E in base a quale 
facoltà il potere esecutivo ha potuto appro- 
vare tali aumenti ? Conosco bene la risposta 
che l’onorevole ministro vorrà darci: tale 
facoltà deriva dalla legge 22 dicembre 1948, 
n. 1456, che appunto delegò al potere esecu- 
tivo la facoltà (e fece molto male anche allora) 
degli aumenti di carattere generale. 

A parte ogni altra considerazione - e ne 
faremo ancora - questa sua risposta non sa- 
rebbe affatto sodisfacente. Vero & che la 
legge del 1948 dette questa delega al potere 
esecutivo, ma è anche vero che nel momento 
stesso in cui il Parlamento così decideva, 
impegnava il Governo con un suo ordine del 
giorno a presentare immediatamente un di- 
segno di legge che limitasse la facoltà dele- 
gatagli, segno evidente che la delega aveva 
un carattere provvisorio e contingente, come 
vuole la nostra Costituzione. 

I1 Parlamento o ,  meglio, la maggioranza 
democristiana del Parlamento (perché l’oppo- 
sizione già allora si batté contro questa tesi) 
consentì alla richiesta del Governo solo in ra- 
gione dell’urgenza, ma il suo consenso era con- 
dizionato all’impegno accettato dal Governo 
di riproporre al Parlamento l’intera questione. 
Quindi la delega non aveva carattere defini- 
tivo. Ciò & tanto vero che il ministro Corbel- 
lini presentò al Parlamento un suo disegno 
di legge tendente a disciplinare la materia. 
In sostanza questo disegno di legge, secondo 
criteri che possono essere discutibili ma che 
offrivano certi limiti, tendeva a mantenere 
la facoltà del Governo limitatamente agli 
aumenti non superiori al 15 per cento; au- 
menti per percentuali superiori avrebbero 
dovuto sempre essere autorizzati dal Par- 
lamento. 

Ella, onorevole ministro, era sottosegre- 
tario allora, se non erro, ed evidentemente 
di questa materia è certamente molto pra- 
tico e perfettamente a conoscenza. Ora, noi 
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chiediamo come mai, dopo che questa legge 
è caduta per lo scioglimento anticipato del 
Senato, ella non ha  più portato affatto alla 
Camera un disegno di legge di questo genere 
e non mette piu il Parlamento in condizioni 
di tornare a d  essere padrone di una materia 
che gli spetta. 

In verità, l’atteggiamento del ministro 
nei confronti de1 Parlamento è stato di una 
jattanza veramente notevole perché, durante 
l’ultima discussione del bilancio, l’onorevole 
ministro non si è neanche preocclipato di iiifor- 
mare i l  Parlamento di aumenti che potw- 
sero eventualmente esserci, e noi abbiamo 
assistito ad un aumento venuto poche setti- 
mane dopo la discussione del bilancio alla 
Camera, senza che il Parlamento avesse la 
minima informazione su di esso, non solo, 
m a  dopo che noi avevamo visto le curiosissime 
dichiarazioni SUI  giornali di altissimi fiin- 
zionari del suo Ministwo che smentivano 
ufficialmente la possibilità di fare in quel 
momento degli aumenti sulle taritre drlle 
ferrovie dello Stato. 

Mi rivolgo spmpre per queste cose a quel 
suo ormai, possiamo chiamarlo, famigerato 
direttore generale inamovibile: gran carica, 
grande autorità, gran visir, insostituibile e 
inamovibile, che può permettersi di queste 
cose, e non solo queste, m a  anche altre di cui 
parleremo in seguito. S o n  c’è dubbio, però, 
che noi desideriamo - e presenteremo un 
ordine del giorno su  questo punto - avere 
dal Governo una risposta sulla regolamenta- 
zione della materia, circa la questione degli 
aumenti tariffari. 

Non credo di dover spendere altre parole 
per parlare della necessità di fare improvvi- 
samente questi aumenti; non vorrei mettere 
veramente le ferrovie dello Stato in condi- 
zioni di essere considerate una delle solite 
aziende che si trastulla con queste cose per 
ricavarne dei guadagni non si sa bene a spese 
di chi. In  questo caso, però, sono i cittadini 
italiani che devono sopportare questi aumenti. 

Per ritornare allo s ta to  di previsione, 
volevo rilevare che la previsione degli introiti 
del traffico deve ritenersi quindi gratuita. 

Stabilito questo, posso anche soffermarmi 
sugli introiti indiretti di esercizio. Desidero 
non dilungarmi; vorrei citare soltanto alcune 
cose che sono veramente un gioco di busso- 
lotti. Per esempio, nessuno riuscirà mai a 
capacitarsi come riescono a formarsi 
1.250.000.000 di utili di magazzino, voce che 
a me consta essere s ta ta  recentemente mano- 
vrata per ridurre il maggior disavanzo del- 
l’esercizio in corso. 

Tut tavia  la cosa su cui noi vogliamo in- 
formare il Parlamento (e sulla quale chiediamo 
una risposta dal ministro) è la questione molto 
grave dei cosiddetti dividendi, delle parteci- 
pazioni economiche, quantunque I’ammini- 
strazione mostri di dividersi, delle sue parte- 
cipazioni azionarie, in genere, più le perdite 
che i profitti, d a  quello che risulta dal bilancio. 

Per i1 1954-55 i dividendi di tali parteci- 
pazioni dovrebbero ammontare a 400 niilioni. 
Lo dice lo stato di previsione, cioè lo dice il 
Governo. Qui è il caso di dire: ipse dixit, 
perché nessuno di noi, nessun parlamentare, 
nessuna persona in Italia, è capace di sapere 
esattamente come stiano queste cose: nessuno 
ha  la possibilità di controllare, nessuno ha  la 
possibilità di esaminare. Guai se noi ci azzar- 
dassimo a chiedere come si formano questi 
400 milioni, quali delle aziende finanziate dalle 
ferrovie dello Stato, concorrono a formare 
questi 400 milioni. Nemmeno i1 relatore, ri- 
tengo, deve essere riuscito a saperlo; neppure 
lui 6 stato in grado di arrivare alla fonte di 
questi 400 milioni. 

La verità è questa: che nessuno di noi sa  
- e, nonostante le sollecitazioni, nessuno di 
noi saprà - i misteri gloriosi delle gestioni 
della (( Larderello 11, della C. I. T., e di altre 
società del genere. 

Vogliamo fare soltanto qualche conside- 
razione di carattere generale. Dobbiamo dire 
che finalmente quest’anno i1 direttore gene- 
rale delle ferrovie dello Stato non è più l’am- 
ministratore di alcune di queste aziende. 
Veramente ce n’è voluto per arrivare a questo ! 
Ci sono voluti discorsi in Parlamento, inter- 
pellanze, articoli di giornale, campagne di 
stampa per un  anno: finalmente, dopo anni, 
dobbiamo dare a t to  che i1 direttore generale 
è stato estromesso. 

Ciò non basta. A parte il fatto che vi è 
sempre la questione della C. I. T., noi osser- 
viamo che la questione non si esaurisce sosti- 
tuendo un funzionario con un  altro funzio- 
nario che rinnovi i fasti del primo: sostituire 
Florena a Di Raimondo non credo che sia un  
sistema accettabile, né sul piano della mora- 
lità, né su quello della utilità, né ai fine di 
moralizzare e normalizzare queste situazioni. 

Sempre a proposito di queste partecipa- 
zioni, noi dovremmo riprendere argomenti 
già vecchi, già dibattuti,  quali l’integrazione 
dello stato di previsione con dati di consun- 
tivo, la mancata indicazione di tu t t i  i parte- 
cipanti al capitale, affinché si possano indi- 
viduare tu t t i  gli interessi che concorrono 
con quelli delle ferrovie nelle gestioni consi- 
derate. 
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Qui, onorevole ministro, noi dovremmo ri- 
prendere una questione che in questi giorni è 
di attualità: dovremmo riprendere gli arti- 
coli di Ernesto Rossi apparsi sul Mondo e 
parlare della Centrale, degli strani scambi di 
quell’ingegner Bruno che è in un certo consi- 
glio di amministrazione e poi appare nel 
consiglio di amministrazione dell’ente forni- 
tore, per poi apparire nel consiglio di ammi- 
nistrazione dell’ente che distribuisce l’energia. 
Dovremmo parlare di questa gente, di questa 
specie di sindacato dei grossi affaristi, che si 
riscontrano in tutte queste aziende che vivono, 
in massima parte, con il denaro delle ferrovie 
dello Stato. 

Particolarmente vorremmo che in Par- 
lamento si parlasse della (( Lardarello )). Noi, 
queste cose le leggiamo sul Mondo, che in 
materia è più informato di quanto non lo 
siano i parlamentari italiani; ciò non è molto 
edificante, e non è molto bello per un Parla- 
mento essere trattato in questo modo. 

Vorremmo sapere esattamente tu t to  que- 
sto, per vedere fino a quando gli interessi 
privati che fanno capo alla Centrale domine- 
ranno gli interessi pubblici. In particolare, è 
necessario sapere a quanto viene comparativa- 
mente ceduta alle ferrovie dello Stato e alla 
Centrale l’energia elettrica e a quanto, ad 
esempio, da questa viene rivenduta alle 
società distributrici. Sarebbe estremamente 
utile che noi conoscessimo queste cose per 
vedere quali sono i mezzi con i quali i gruppi 
monopolistici traggono i loro enormi proventi 
attraverso lo strozzamento delle aziende. 

Vorrei, poi, chiedere all’onorevole ministro 
come mai è stato nominato proprio alla Lar- 
darello quell’avvocato Fascetti, che, guarda 
caso è notoriamente legato agli interessi parti- 
colari di quello stesso gruppo della (( Centrale », 
non solo, ma vorrei anche sapere se l’avvocato 
Fascetti è stato nominato per fare gli interessi 
delle ferrovie dello Stato, per gara:t%re i l  
patrimonio dello Stato o per garantire il 
patrimonio della Centrale. Le sarò molto 
grato, signor ministro, se su questo punto 
ella mi vorrà dare una precisa risposta. 

Desidero, poi, fare alcune osservazioni su 
un altro punto di particolare importanza. 
Qualche volta le aziende presentano delle 
disuguaglianze fra il preventivo e il consun- 
tivo, spesso si tratta di normali disuguaglianze, 
però l’azienda delle ferrovie dello Stato a 
questo riguardo batte tu t t i  i records. Non c’è 
infatti nessuna azienda, ritengo, in Italia o 
nel mondo che possa presentare un quadro 
come quello che ripetutamente ha presen- 
tato l’azienda delle ferrovie dello Stato a 

partire dal 1946 nei riguardi delle differenze 
fra il disavanzo preventivo e il disavanzo 
consuntivo. 

Basta che io citi alcuni dati. Nel 1946-47 il 
disavanzo preventivo delle ferrovie dello 
Stato era di 6 miliardi, il disavanzo consun- 
tivo di 31 miliardi e 222 milioni; nel 1947-48 
il disavanzo preventivo era di 24 miliardi; nel 
194941350 il disavanzo preventivo era di 27 
miliardi e 353 milioni e i1 disavanzo consun- 
tivo era di 59 miliardi e 409 milioni; nel 
1950-51 il disavanzo preventivo era di 16 mi- 
liardi e 456 milioni e il disavanzo consuntivo 
di 47 miliardi e 373 milioni; nel 1951-52 il 
disavanzo preventivo era di 43 miliardi e 197 
milioni e i1 disavanzo consuntivo di 57 miliardi 
e 380 milioni; nel 1952-53 il disavanzo pre- 
ventivo era di miliardi 36 e 828 milioni e il 
disavanzo consuntivo di 54 miliardi e 178 mi- 
lioni; nel 1953-54 i1 disavanzo preventivo era 
di 47 miliardi e 727 milioni, non sappiamo 
quale sarà il disavanzo consuntivo. 

Teniamo pure conto di tutti i fatti eco- 
nomici imprevedibili che, in ciascuno degli 
esercizi considerati, sono sopravvenuti a 
complicare e a smentire le previsioni, ma 
l’osservazione che le ferrovie dello Stato 
teiidaiio a sgonfiare i disavanzi in sede di 
previsione per metterli in luce solo a posteriori, 
come consuntivi, che tendano insomma a indo- 
rare la pillola, a colorare di rosa la realta 
salvo poi farla vedere in tutta la sua brutale 
durezza, tale osservazione, dicevo, è piena- 
mente fondata. Tanto che, prendendo atto, 
per adesso, del disavanzo preventivatoci per 
l’esercizio venturo, vien fatto di domandare 
all’onorevole ministro dei trasporti a quanto 
ammonterà quello dell’esercizio in corso. 

È molto probabile, come è costantemente 
avvenuto per gli esercizi passati, che sia in 
preparazione qualche nota di variazione per 
tale occorrenza. E non vorremmo neppure 
che, come già ebbe a rilevare l’onorevole 
D’Aragona a suo tempo, per ridurre il rospo 
del maggior disavanzo dell’esercizio in corso, 
da contemplare nella futura nota di varia- 
zione, gli oneri dell’esercizio stesso venissero 
trasferiti a carico dell’esercizio venturo, ciò 
che corrisponderebbe a una concezione della 
pubblica finanza davvero allegra. 

Dunque, lasciamo pure sotto riserva le 
vicende che interessano il disavanzo dell’eser- 
cizio in corso: ma ci0 che dobbiamo senz’altro 
affermare è che il disavanzo dell’esercizio 
1956-55 sarà ben maggiore di quello preven- 
tivato. E ciò non solo, come ho detto, per 
le ottimistiche previsioni dell’entrata, ma 
anche per le previsioni della spesa, vera- 
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mente di troppo corta vista. Mi spiego su- 
bito. 

Per le spese d’esercizio è previsto un 
aumento di 9.045 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. Se poi andiamo ad  analizzare di 
quali spese si tratti,  ci accorgiamo che la 
voce (( spese di personale )) manca del tut to .  
Cioè l’amministrazione non prevede di spen- 
dere neanche una lira di più per il personale, 
indipendentemente dagli aumenti degli sti- 
pendi che dovranno decorrere dal l o  gen- 
naio 1954 e per i quali la relativa legge di 
approvazione dovrà prevedere i mezzi di 
copertura. Anzi, il Governo prevede addi- 
rittura la diminuzione di 100 milioni nella 
spesa del personale nel servizio lavori e co- 
struzioni, con la comica motivazione che la 
diminuzione proposta è d a  riferirsi alla minore 
consistenza numerica del personale per ef- 
fetto degli esoneri: quantunque det ta  spesa 
sia poi compensata con l’aumento di pari 
importo previsto per altri servizi dell’azienda. 

Onorevole ministro, se non erro, la sua 
amministrazione dovrebbe avere pressoché 
ultimati i concorsi per 2.800 posti di mano- 
vale, 2.000 posti di operaio e 1.000 posti 
di cantoniere. Di questi 5.800 neo-assumendi, 
si pub calcolare che almeno 2.000, compresi 
i mille cantonieri, andranno a1 servizio lavori 
e costruzioni. Al costo medio annuo per 
agente di lire 800 mila, possiamo calcolare 
che il servizio lavori e costruzioni dovrà 
sopportare una maggiore spesa di un miliardo 
e 600 milioni. Devo forse intendere che tale 
cifra è compensata dalle economie che l’am- 
ministrazione conseguirà con l’esonero di 
altrettanti agenti del servizio lavori nel corso 
dell’esercizio ? Io so bene che questo compenso 
non sussiste, sia perché l’esonero comporterj 
un  ulteriore aggravi0 per la voce pensioni, 
non compensato a sua volta dai decessi, 
sia perché in tu t t a  l’amministrazione ferro- 
viaria - come ho letto in alcune pubblica- 
zioni della stampa - gli esoneri per l’esercizio 
1954-55 non supereranno la cifra di 4-5 mila 
unità, di cui si può ritenere che solounaparte, 
e neppure la maggiore, interesserà il servizio 
lavori e costruzioni. E allora, come si spie- 
gano i dati fornitici dallo stato di previsione? 

Per i1 personale, dicevo, lo stato di previ- 
sione non contempla alcun aumento di spesa. 
Tuttavia, l’amministrazione ferroviaria assor- 
birà nel futuro esercizio circa 8 mila nuovi 
agenti dei vari gradi (discuteremo poi della 
politica e della deficienza di personale tu t -  
tora perdurante). Dedotti gli esoneri, che 
tuttavia graveranno sulle pensioni, l’ammini- 
strazione dovrà afrrontare un maggior carico 

di circa 4 mila unità, cioè di circa 3 miliardi 
e mezzo. Si noti che nello stesso bilancio dei 
trasporti (Ispettorato motorizzazione civile) 
si prevede un  aumento della spesa appunto 
per la prevista copertura dei posti vacanti 
messi a concorso. 

L’Ispettorato della motorizzazione civile 
non è un’azienda autonoma nè un’azienda di 
produzione, dove la previsione dei risultati 
finanziari deve condizionare l’attività di ge- 
stione e le direttive di politica economica d a  
realizzare nel corso dell’esercizio. Nonostante 
questo, l’Ispettorato adegua le sue previsioni 
al reale, le ferrovie invece mettono la testa 
sotto l’ala. contano sulle note di variazione, 
cioè perpetuano l’indirizzo di contenere le 
previsioni. A chi si deve addebitare questo ? 
Già lo sappiamo e lo abbiamo denunciato in 
passato: la sua è un’azienda in pessime mani. 
Non vogliamo dire che l’azienda non segua le 
direttive del Governo; al contrario, le segue 
con una fedeltà che maggiore non si trova, 
come vedremo a proposito dei rapporti sin- 
dacali, neppure nel padronaio italiano. Ma 
proprio questo motivo e l’altro che, alla @ne, 
non sarà stato reso un buon servizio neppure 
a voi del Governo, mi fanno affermare che 
l’azienda non è in buone mani. 

Per il personale di ruolo, dunque, iiessuii 
aumento di spesa; aumenti, invece, ‘si preve- 
dono per i famigerati appalti. Si prevedono 
aumenti per i1 doppio motivo che il costo degli 
appalti è in aumento ed in aumento è anche il 
numero dei servizi dati in appalto. Si aumen- 
tan0  questi servizi perché il personale è defi- 
ciente, m a  si riducono, per i futuri esoneri del 
personale in servizio, gli stanziamenti per 
il personale di ruolo. Questa P disonesta poli- 
tica e amministrativa di cui dobbiamo chie- 
dere ampiamente conto al Governo e ai diri- 
genti dell’amniinistrazione ferroviaria. 

È un vero peccato che l’onorevole relatore 
non abbia speso neppure una parola sul pro- 
blema degli appalti. Vecchio, sciagurato pro- 
blema, questo degli appalti, e tuttavia di una 
gravità estrema. La diligenza della relazione 
mi aveva fatto sperare che almeno quest’anno 
avremmo potuto contare su una maggiore i1- 
lustrazione qualitativa e quantitativa del fe- 
nomeno, per poterci fare un’idea almeno indi- 
re t ta  di quali siano le tangenti del profitto che 
l’amministrazione ferroviaria consente sia 
sottratto a l  salario del lavoratore in appalto 
per trasferirlo nelle mani di quegli autentici 
negrieri che sono gli appaltatori, o almeno 
la maggior parte di essi. Nuovamente, onore- 
voli colleghi, dobbiamo denunciare la nostra 
delusione per questa perdurante lacuna. 

. 
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Ma, insieme con la nostra delusione, dob- 
biamo elevare la più indignata protesta per 
la mancata applicazione da parte del Gover- 
no dell’ordine del giorno concernente ap- 
punto gli appalti, presentato lo scorso anno 
da deputati dell’estrema e accettato dal Gover- 
no. È: giunto il momento di dire e far dire la 
parola u basta N su questo scandaloso pro- 
blema. Voi sapete tutti che cosa sono gli ap- 
palti: sono il mezzo e il sistema con il quale 
l’industria privata si inserisce nei gangli vitali 
del pubblico servizio ferroviario per sopperire 
con sue maestranze alle deficienze del per- 
sonale ferroviario di ruolo. Ma sono anche il 
mezzo ed il sistema per legittimare il paga- 
mento a sottosalario delle maestranze dipen- 
denti dagli appaltatori. 

I capitolati di concessione degli appalti 
contengono la clausola che l’appaltatore si 
impegna a praticare i minimali dei contratti 
collettivi ed a versare tutti i contributi previ- 
denziali ed assicurativi, pena la risoluzione del 
contratto. Platoniche minacce ! Vorremmo 
sapere quanti sono i contratti risoluti dal- 
l’amministrazione ferroviaria per inadempi- 
mento da parte degli appaltatori degli obbli- 
ghi salariali e previdenziali ad essi ascritti. 

Ma vorremmo sapere anche se I’ammini- 
strazione ferroviaria, nelle gare per gli appal- 
ti, contempli prezzi unitari che siano remu- 
nerativi del costo effettivo delle maestranze 
che pur fa obbligo di assumere. La verità è 
che taluni capitolati mettono a base degli atti 
di gara prezzi che non sono affatto remune- 
rativi del costo- puro della mano d’opera. 
Tuttavia l’appaltatore sottoscrive e accetta. 
E come può sottoscrivere e accettare, se non 
lucrando sui salari e sugli oneri assistenziali 
assicurativi e previdenziali previsti dai con- 
tratti collettivi e dalle leggi vigenti ? 

Valga per tutti questo esempio. Si tratta 
di un capitolato d’appalto di alcuni servizi 
di manovalanza per manipolazione materiali e 
pulizia di locali e materiali dell’amministra- 
zione ferroviaria. Ebbene, in questo capito- 
lato, redatto dall’amministrazione, è fatto ob- 
bligo all’appaltatore di assumere un minimo 
determinato di personale, qualificato, e vi si 
aggiunge infine che, per ogni agente impie- 
gato, l’amministrazione si obbliga a pagare 
le seguenti cifre per ogni giornata lavorativa 
di otto ore: a)  operaio qualificato: lire 2.525 
lorde; b )  manovale comune: lire 2.287 lorde. 

Ora, bisogna farci un po’ di conti. Le 
lire 2.525 lire che l’amministrazione si obbliga 
a pagare all’appaltatore per ogni giornata- 
operaio impiegata si riducono a lire 2.399, 
dovendosi detrarre dalla cifra pagata dall’am- 

ministrazione il 5 per cento per imposta gene- 
rale sull’entrata e imposta di registrazione del 
contratto. Senonché, sulla sola base dei mini- 
mali di salario stabiliti dai contratti collettivi 
di lavoro, il costo giornaliero dell’operaio 
qualificato - secondo elementi che posso anche 
esibire all’occorrenza - ammonta a lire 2.240, 
alle quali evidentemente bisogna aggiungere 
le spese generali, le tasse e imposte varie e 
l’utile (ciascuna delle voci ragguagliate ad 
un cinque per cento della spesa) che l’appal- 
tatore non può non caricare sul costo vivo: 
tutto ciò dà un totale di lire 2.576 giornaliere, 
che è superiore di ben 177 lire a quanto l’am- 
ministrazione si obbliga a corrispondergli. 
Ma si noti anche che la cifra da me esposta 
di lire 2.399, quella cioè che l’amministrazione 
si obbliga a pagare, rappresenta la base di 
gara, dalla quale bisogna poi detrarre il ri- 
basso offerto dall’appaltatore che deve essere 
superiore a quello della scheda segreta che, a 
sua volta, già tocca un cinque per cebto, in 
via di massima. Dunque, le ferrovie dello 
Stato, e cioè un’amministrazione dello Stato, 
offrono un compenso giornaliero, per giornata- 
operaio, inferiore ai minimi dei contratti 
collettivi. Bisogna allora domandarsi se non 
sussista una sorta di oscena complicità tra 
l’amministrazione dello Stato e l’appaltatore 
nel defraudare l’indifeso lavoratore di ciò che 
le sue organizzazioni sindacali, a prezzo di 
lotte alle volte anche cruente, riescono a 
strappare alle organizzazioni padronali. 

Per il manovale comune, la situazione 
non è migliore, dato che a fronte delle lire 
2.091 off erte dall’amministrazione come prezzo 
base di gara, il costo giornaliero computato, 
come già ho detto, ammonta a lire 2.287, e 
cioè a 196 lire giornaliere di più. I1 dramma , 
degli appalti è tutto qui: con la cornice imman- 
cabile di orari di lavoro inumani e della man- 
cata osservanza delle leggi concernenti il 
versamento dei contributi obbligatori. Smen- 
tisca queste affermazioni, onorevole ministro ! 

Come vedete, onorevoli colleghi, ecco un 
altro aspetto caratteristico di questa politica 
dei trasporti, di questa politica della gestione 
ferroviaria attuata dal Governo e dai com- 
piacenti siioi direttori generali. Gli appalti 
vengono difesi come elementi di riduzione 
del costo dei servizi appaltati. I1 servizio dato 
in appalto, per essere gestito da privati con 
la (( snellezza 1) dell’impresa privata, può go- 
dere di una più economica combinazione dei 
fattori produttivi, per cui ciò che l’ammini- 
strazione ferroviaria farebbe con dieci unita 
lavorat,ive, l’appaltatore lo fa con otto, sette, 
magari cinque unità. Questa è la tesi prin- 
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cipe della direzione generale delle ferrovie. 
Ma le ferrovie non ci dicono che le sette unita 
lavorative eflettivamente impiegate sono co- 
strette ad orari di lavorv, condizioni cli trat- 
tamento, obblighi di rendimento affatto inu- 
mani, e non ci dice che, nonostante questo, i 
lavoratori impiegati sono trattati a sottosa- 
lario. Ma non ci dice neppure che il risultato 
finale non è af’fatto quello di ottenere la pre- 
stazione del servizio nelle stesse condizioni di 
sicurezza e di efficienza in cui si avrebbe at- 
traverso la gestione in economia. 

Prescindendo ancora per un momento 
dalla spesa ed anche dalla situazione del per- 
sonale, le voci che maggiormente incidono 
sulle spese d’esercizio sono quelle per la ma- 
nutenzione del materiale rotabile e per la 
manutenzione della linea. A fronte di una 
spesa preventivata per l’esercizio in corso di 
milioni 49.500, si prevede per il prossimo 
esercizio una maggiore spesa di milioni 6.000. 
Ma sarebbe mera illusione credere che, così 
facendo, sarà avviato a soluzione il grave, 
drammatico problema della manutenzione 
organica e sufficiente del materiale rotabile 
e specialmente delle linee. Le nostre ferrovie 
dello Stato, onorevoli colleghi, sono ormai 
preda di un circolo vizioso che, se non si 
cambiano integralmente le direttive della 
politica dei trasporti in modo che consentano 
un maggior respiro pur entro limiti economici 
al trasporto su rotaia, non offre via d’uscita. 
I1 circolo vizioso è questo (e badate che non 
comprendo in esso i problemi dei finanzia- 
menti della parte straordinaria del bilancio, 
ma mi limito alla sola parte ordinaria e più 
precisamente alle spese d’esercizio vere e 
proprie): che il progressivo aggravamento dei 
bisogni reclama una sempre maggiore dispo- 
nibilità finanziaria; che a questa ma,g’ 0‘ iore 
disponibilità si crede di poter provvedere me- 
diante un progressivo inasprimento delle 
tariffe; che il progressivo inasprimento delle 
tariffe incide negativamente sia sulla qualità 
sia sulla quantità dei traffici; che a lungo 
andare, quindi, la situazione è ricondotta ai 
punti di partenza, con le maggiori cause di 
aggravamento costituite dagli effetti che lo 
scadimento qualitativo dei traffici esercita 
sulle spese d’esercizio; che la sodisfazione 
dei bisogni, specie per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria, viene procrastinata. 
I1 circolo così si chiude, ma ci si apre davanti 
agli occhi una paurosa prospettiva di sman- 
tellamento progressivo, per inedia, dei no- 
stri impianti ferroviari. 

Perché la domanda da fare, in relazione 
all’affermato aumento degli stanziamenti per 

la manutenzione ordinaria del materiale ro- 
tabile e della linea, è questa: se si tratta di 
aumento effettivo, di danaro fresco da spen- 
dere in impieghi aggiuntivi, o non si tratta 
invece di supplementi di erogazioni da de- 
stinare a copertura dei maggiori costi degli 
insufficienti programmi già in atto. E la 
risposta, purtroppo, è proprio questa: poi- 
ché dei 4 miliardi di maggiori stanziamenti 
per la linea, nonché dei 2 miliardi di mag- 
giori stanziamenti per il materiale rotabile, 
oltre i1 50 per cento 6 destinato a coprire 
appunto i maggiori costi, già consuntivati 
per l’esercizio in corso, del programma di 
manutenzione. Talchi! l’incremento effettivo 
degli stanziamenti si riduce a ben poca cosa, 
che scompare del tutto rispetto all’incre- 
mento del trafico e soprattutto dinanzi allo 
scadimento qualitativo del traffico stesso, 
ed alle maggiori spese che esso comporta. 

Ecco dunque un altro motivo per il quale 
il disavanzo denunciatoci è illusorio e, in 
sede di consuntivo, sarà certamente maggiore 
e di molto. Ecco il motivo per cili, mentre 
abbiamo visto le entrate così artatamente 
gonfiate, troviamo adesso le spese altrettanto 
contratte. 

E vengo al personale. Ovvero, ritorno a 
quest’altro grave, drammatico problema del 
personale. Vorrei scindere i due aspetti: 
quello strettamente politico-sindacale da quel- 
lo economico-finanziario di bilancio. 

I1 problema politico del personale, ono- 
revoli colleghi, è tutto nelle iugulatorie, ti- 
ranniche misure che da qualche tempo il 
direttore generale delle ferrovie e il ministro 
dei trasporti vanno adottando nei suoi con- 
fronti. Consentitemi di narrarvi un episodio 
che descrive tu t to  lo spirito col quale si 
tratta col personale da parte del direttore 
generale delle ferrovie. In questi giorni è 
stato esonerato dal servizio, a domanda, un 
alto funzionario delle ferrovie. Non discuto 
sui motivi dell’esonero. Ma quando l’alto 
funzionario, che da 48 anni ha prestato ser- 
vizio nell’amministrazione, ha chiesto che 
gli venisse concesso il congedo non fruito 
nell’anno 1953 e dinanzi ad un primo rifiuto 
ha fatto presente la sua anzianità di servizio, 
che, a suo avviso, doveva consentirgli un 
trattamento almeno umano, il direttore ge- 
nerale delle ferrovie gli ha risposto testual- 
mente così (e chiedo venia se debbo qui ri- 
portare una scurrile espressione che noil è 
mia): (( Io me ne frego dei tuoi quarantotto 
anni di servizio ! ». 

Dovrei ora parlare delle misure antisinda- 
cali del Ministero. Ma tutti conoscono tal- 
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mente la situazione che si è creata che non 
ho bisogno di insistere su questo argomento. 
Vorrei soltanto soffermarmi un momento su 
un problema che nell’amministrazione delle 
ferrovie dello Stato diventa estremamente 
grave, quello dei distacchi. Comincerò con il 
premettere che sarebbe ridicolo considerare 
l’obiezione secondo cui si tratta di una diret- 
tiva generale di governo alla quale il Ministero 
dei trasporti non può sottrarsi, perché il Go- 
verno non è un fantasma o un’entità astratta: 
è dunque a lei, onorevole ministro, che si deve 
addebitare la responsabilità delle misure anti- 
sindacali, anche perché i ferrovieri sono una 
categoria a sè ed ella dirige un’azienda a sè e 
quindi ha la diretta responsabilità di ciò 
che sta facendo e ha fatto contro i sindaca- 
listi. 

L’amministrazione ferroviaria ha revo- 
cato di colpo tutti i distacchi del personalee 
la conseguenza è questa: in base alle leggi vi- 
genti, di marca fascista, i dirigenti sindacali 
dovranno scegliere fra le dimissioni dal servi- 
zio per continuare a dedicarsi all’attività sin- 
dacale o la cessazione dell’attività sindacale 
per continuare il servizio. Infatti, in aspetta- 
tiva non possono essere collocati per diverse 
ragioni previste dalle leggi e per non perdere 
i diritti derivanti dal rapporto d’impiego e 
persino l’anzianità; in congedo straordinario 
nemmeno, perché, anche per questo, la legge 
delimita la concessione nel tempo. 

Questa è la situazione cui è stato ridotto il 
sindacalismo nell’amministrazione ferroviaria, 
a dieci anni dalla liberazione. Ora bisogna 
notare che nemmeno il più retrivo padronato 
italiano, rappresentato dalla Confindustria, 
arriva a tanto. Già gli accordi interconfede- 
rali per le commissioni interne prevedono 
tutta una serie di garanzie a favore degli 
organizzatori e dei dirigenti sindacali. Ma c’è 
di più: tutti o quasi tutti i contratti collettivi 
di lavoro, nei quali la C. G. I. L. è parte e la 
confindustria controparte, contemplano per i 
dirigenti sindacali il collocamento in aspetta- 
tiva, restando però valido il rapporto ai fini 
della anzianità di servizio e degli altri diritti 
concorrenti in costanza del rapporto di lavoro; 
prevedono altresì il mantenimento del posto 
e, per i componenti delle commissioni interne, 
il permesso di assentarsi dal lavoro per atten- 
dere alle funzioni della carica sindacale eletti- 
va. E questo, ripeto, è il peggior padronato 
italiano. Lo Stato, invece, e per esso l’azienda 
delle ferrovie, non concede niente. Evidente- 
mente lo Stato italiano si è messo su un ter- 
reno più grave, più pericoloso e infame di 
quello dei peggiori fra i padroni. 

Del resto, le misure decise dall’ammini- 
strazione nei confronti dei sindacalisti sono 
incostituzionali. La Costituzione, infatti, di- 
spone che chi è chiamato a pubbliche fun- 
zioni elettive ha diritto di conservare il posto 
di lavoro e di disporre del tempo necessario 
per assolvere alle funzioni stesse. Tutto 
ciò mi pare perfettamente democratico, senza 
arrivare alla concezione fascista dello Stato 
corporativo che, per grazia di Dio, ora non 
esiste e non tornerà più. Basti pensare alle 
funzioni normative assolte dai sindacati, 
basti pensare al consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro la cui composizione dovrà 
poggiare sul sindacato, basti pensare alle 
funzioni devolute al consiglio stesso per ren- 
dersi conto che le cose stanno come ho detto. 
Ed allora si veda come il Governo ed in par- 
ticolare ella, onorevole ministro dei trasporti, 
siano in contraddizione con la Costituzione 
quando vietano materialmente ai dipendenti 
delle ferrovie di svolgere attività sindacali 
e revocano il distacco dei sindacalisti. 

Ma le misure antisindacali più recenti 
non sono che il coronamento di tutta un’atmo- 
sfera di oppressione in cui si vive nelle ferro- 
vie italiane. 

Noi poi vorremmo sapere se risponde a 
verità che, subito dopo le più recenti misure, 
per sfuggire ad esse a favore dei sindacalisti 
democristiani, questi sono stati fatti figurare 
distaccati ai Gabinetti o nelle varie segreterie 
particolari. Se ciò fosse vero, ancora una volta 
sarebbe dimostrata la politica dei due pesi 
e delle due misure posta in atto dal Gover- 
no. (Interruzione del sottosegretario d i  Stato,, 
Ariosto). 

Io le posso dar atto, onorevole Ariosto, 
della sua buona fede, però stia certo che 
qualche mezzo lo troveranno per sistemare 
i sindacalisti democristiani, come del resto 
a sua insaputa molte strane cose avvengono 
nel suo Ministero. 

Dal punto di vista economico, siamo addi- 
rittura giunti al punto che anche i relatori 
di parte democristiana si sono resi conto che 
la fallimentare e colpevole politica di per- 
sonale seguita dalla direzione generale delle 
ferrovie dello Stato e dai vari ministri dei 
trasporti di questi ultimi anni ha determi- 
nato «una  deficienza di una certa entità 
nelle categorie del personale esecutivo ». fi 
veramente una dichiarazione molto benevola: 
sono cinque anni che noi diciamo queste cose, 
sono cinque anni che ci battiamo su questi 
problemi e finora ci è sempre stato risposto 
che era demagogia, che non era vero, che qua- 
ste cose non c’erano. Finalmente vu01 dire 
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che su questa strada, anche se con lieve ri- 
tardo, c’è arrivata una certa maggioranza e 
c’è arrivato un certo relatore. 

MATTARELLA, Ministro dei  trasporti. 
Prima del relatore, però, c’era arrivato il 
ministro; abbiamo 12 mila posti, messi a 
concorso. 

BENSI. Sì, c’era arrivato il ministro; 
vorrei domandarle, però: come mai i1 suo di- 
rettore generale è arrivato a fare una politica 
dei trasporti tale che si deve arrivare oggi a 
mettere a concorso un simile numero di posti 
per rimediare a una situazione così disastrosa? 
Si sa benissimo che, quando si assume il per- 
sonale tu t to  in un solo momento, c’è ben 
maggiore difficoltà a prepararlo e ad istruirlo. 

Questa politica non è stata fatta per tu t t i  
questi anni, ma si è fatta una politica con- 
traria, si è continuato a mandar via la gente 
ed a lasciarla andar via senza che venisse 
sostituita. Lo stesso problema poi si pre- 
senterà per il futuro, perché tutte queste 
masse prese insieme andranno via insieme 
quando scadranno i periodi. Ma è una politica 
oculata questa ? 

DUCCI. Ma il direttore generale è il pro- 
prietario delle ferrovie dello Stato ? 

BENSI. È la politica del suo direttore ge- 
nerale, onorevole ministro, che dà questi ri- 
sultati. E già un sintomo è dato dalla politica 
del famoso ridimensionamento, di cui appunto 
ha parlato il suo direttore generale e di cui 
noi abbiamo udito discorrere tante volte. 

Noi ci auguriamo che le cose non debbano 
perdurare in questo modo e ci auguriamo so- 
prattutto di non dover più leggere quello che 
con una invidiabile vis comica - gliene diamo 
atto - ha scritto l’onorevole relatore, quando 
ha opinato che lo scarso reclutamento degli 
ingegneri del ruolo tecnico delle ferrovie dello 
Stato sia dovuto alle difficoltà del concorso ! 
Egli evidentemente non si è chiesto quanto 
prendono i giovani ingegneri delle ferrovie 
dello Stato, di quanto disp’ongono per il 
loro decoro, per il mantenimento delle loro 
famiglie ! Evidentemente, per il relatore, che 
ha fatto già un notevole sforzo per arrivare a 
rendersi conto di questa carenza di ingegneri, 
essa è dovuta soltanto alle difficoltà del con- 
corso. 

TROISI, Relatore. Non è così: legga tutto. 
BENSI. Non posso leggere tutto, onore- 

vole relatore. E d’altronde non voglio ridere 
in maniera omerica. Non voglio ironizzare; 
voglio rendere meno penosa per lei e per me 
questa disamina che sto facendo. Vorrei solo 
che ella mi desse atto che gli emolumenti 
sono indecorosi e che non ci possiamo illu- 

dere di riorganizzare l’amministrazione delle 
ferrovie se non aumenteremo queste compe- 
tenze che sono veramente risibili. 

L’onorevole ministro ha manifestato il 
proposito di risolvere il problema dei ferro- 
vieri dichiarando che attingerà i mezzi ne- 
cessari dalle entrate del maggior gettito tarif- 
fario. Ebbene, signor ministro, noi siamo qui 
a chiederle conto di quando vorrà accingersi 
a questa bisogna e di come vorrà fare ciò. E 
non ci risponda che ella aspetta la legge de- 
lega, perché non sarà certo con questa legge 
infame che S I  riuscirà a consegnare mani e 
piedi legati i ferrovieri al Governo, impedendo 
ad essi di difendere i loro interessi. 

Non accennerò qui alla questione dei 
quadri e ai lavori della commissione Ber- 
rut1 che deve occuparsi di ciò. Ci sono una 
infinità di nostre richieste a questo riguardo 
che non sono mai state esaudite. 

Vorrei ora parlare del problema dei 160 
miliardi. Trattasi di problema ben conosciuto 
da tutti, ed è inutile che ne faccia la storia. 

Ho compulsato con molta curiosità le 
pagine della relazione, nella speranza di tro- 
varvi elementi atti ad illuminarci sull’impiego 
dei primi 80 miliardi ottenuti dall’ammini- 
strazione ferroviaria con i ben noti mutui 
accordati dal consorzio per le opere pubbliche. 
Invano ! Dobbiamo evidentemente attendere 
che siano esauriti tutti i 160 miliardi fino al- 
l’ultimo centesimo (e non sappiamo come) 
per avere almeno vaghe notizie del come sa- 
ranno stati utilizzati questi fondi dal nostro 
Ministero dei trasporti. 

I1 primo annuncio dei 160 miliardi fu dato 
dail’onorevole Malvestiti il 28 ottobre 1951, 
allorché disse che la cifra andava impiegata 
per 63 miliardi in lavori di ricostruzione e per 
97 miliardi in lavori e provviste in aumento 
patrimoniale. Egli ci annunciò dunque questo 
programma dei 160 miliardi. Le risparmio la 
lettura di questo programma, onorevole mi- 
nistro, tanto più che dovrei subito chiederle 
come mai, avendo speso 80 dei 160 miliardi, 
cioè avendo dovuto almeno teoricamente rea- 
lizzare la metà delle cose che sono enunciate 
nel programma, non sia dimostrato che metà 
delle opere messe in programma dall’onore- 
vole Malvestiti siano state eseguite dall’am- 
ministrazione ferroviaria. E siamo curiosi di 
saperlo, poiché riteniamo che sarà stato fatto 
appena il 30 per cento dei lavori che si sareb- 
bero dovuti eseguire con questi 80 miliardi. 
Vorremmo sapere che fine hanno fatto, qiiali 
lavori sono stati eseguiti, che cosa si intenda 
fare col resto del denaro a disposizione del- 
l’amministrazione ferroviaria. Tanto più che 
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ella, onorevole ministro, assunse lo stesso im- 
pegno dell’onorevole Malvestiti. Cioè, l’im- 
pegno non rimase un impegno dell’onorevole 
Malvestiti, ma fu ripreso da lei, anche se con 
parole più caute di quelle dell’onorevole Mal- 
vestiti. 

L’onorevole Mattarella disse che la spesa 
dei 160 miliardi in un quadriennio ((si riferi- 
sce ad un programma di opere già comuni- 
cato al Senato e che rimane ancora fermo ». 
Quel ((rimane ancora fermo )) è di brutto 
auspicio, onorevole ministro; è bene che i 
programmi si muovano, che si incamminino 
verso la loro attuazione. Quindi, il programma 
rimane fermo, anche se i miliardi corrono. 

L’onorevole Mattarella continuò dicendo: 
(( In tale programma è compresa l’elettrifi- 
cazione delle linee Milano-Venezia, Bologna- 
Padova, Messina-Palermo, Messina-Catania; 
e nel programma di ulteriore potenziamento 
della rete va compresa l’elettrificazione della 
Torino-Milano, della Pescara-Ancona, della 
Sulmona-Pescara, nonch6 della Voghera-Pia- 
cenza ». Siamo piuttosto indietro, onorevole 
ministro, dal punto di vista di questo pro- 
gramma ! 

Poi vi è la questione dell’ulteriore pro- 
gramma dei 75 miliardi da erogarsi dalla 
Cassa per il Mezzogiorno e dei lavori da fare in 
Sicilia. Non sappiamo se questo piano rientri 
o stia fuori dal programma dei 160 miliardi. 
Ma le questioni siciliane evidentemente non 
riguardano molto il Parlamento italiano, sono 
tutta una cosa a sè !... 

Dunque, dei 160 miliardi, sono stati già 
ottenuti 80 miliardi, come ho detto; cioè la 
metà esatta. In conseguenza, dovrebbero già 
essere stati erogati o almeno impegnati stan- 
ziamenti atti a coprire una metà esatta del 
programma. Però, non abbiamo ancora visto 
molto di questi lavori e chiederemmo notizie 
precise in merito alla utilizzazione di questi 
80 miliardi. 

Conviene ora riepilogare per un momento le 
tesi da me esposte fino a questo punto. Ho 
cercato di dimostrare che la situazione fi- 
nanziaria delle ferrovie dello Stato, docu- 
mentata dallo stato di previsione sottoposto 
al nostro esame, è tutta fittizia e affatto reale. 
I1 disavanzo effettivo dell’esercizio venturo 
sarà ben superiore rispetto a quello preventi- 
vato, sia per un eccessivo gonfiamento 
degli introiti, sia per un’artificiosa contra- 
zione della spesa. AI maggior disavanzo, che 
chiamerò contabile, devesi aggiungere il ben 
più preoccupante disavanzo morale, tecnico 
e conseguentemente finanziario della gestione, 
da attribuirsi alla deficienza degli stanzia- 

menti L per il rinnovamento ordinario degli 
impianti e mezzi di esercizio; alla deficienza 
dei finanziamenti straordinari per l’incre- 
mento del patrimonio, l’ammodernamento 
ed il potenziamento del servizio ferroviario; 
alle colpe di una politica dei trasporti che 
dimostra eccessivo favore per i monopoli 
esercenti l’autotrasporto concorrente; ad una 
politica di personale rovinosa per l’azienda 
non solo per i suoi aspetti reazionari e re- 
pressivi delle liberth, ma anche per i suoi 
effetti deleteri sul livello qualitativo e quanti- 
tativo dell’occupazione impiegata. 

L’ultimo argomento che vorrei trattare 
è l’accordo tra le ferrovie dello Stato da una 
parte e l’associazione nazionale esercenti 
autoservizi in concessione (A. N. A. C. )  e 
l’associazione nazionale esercenti autolinee 
(A. N. E. A.) dall’altra. 

I1 nostro relatore - e gliene dobbiamo 
essere grati poiché con la sua buona volontà 
ha sopperito ad una grave lacuna del Governo 
- ci ha trascritto nella sua diligente relazione 
il testo del cosiddetto accordo. Ne do per 
noto il suo contenuto, quantunque mi sarà 
necessario riportare testualmente qualche 
articolo. Ebbene, si pone innanzitutto un 
problema di carattere giuridico, che già in 
se stesso contiene gli elementi costitutivi 
del problema di carattere politico aperto dal 
cosiddetto accordo. I1 problema di carattere 
giuridico è questo: quale è la natura del do- 
cumento ? Come lo possiamo catalogare fra 
gli istituti di diritto pubblico contemplati 
dalla nostra dottrina e dalla nostra legisla- 
zione ? Quale significato può essere conferito 
e quale rilevanza giuridica a un documento 
in cui intervengono come parti un ministro 
in carica e il capo di un’amministrazione 
autonoma dello Stato qual e il direttore gene- 
rale delle ferrovie dello Stato, e i rappre- 
sentanti di imprese di diritto privato ? A 
un documento, dico, concepito, parafato, 
articolato e concluso in forme anomale, sco- 
nosciute alla nostra legislazione, che non 
ha i1 carattere del contratto né il carattere 
del regolamento ? Avvalendosi di quali fa- 
coltà, di quali attribuzioni il ministro dei 
trasporti e il direttore generale delle ferrovie 
dello Stato hanno potuto contrarre gli impe- 
gni che risultano dal cosiddetto accordo, nelle 
forme in cui tali impegni sono stati assunti ? 
Ardue domande, codeste, che aprono tutto 
un orizzonte di mistero sull’aspetto formale 
del documento di cui, badate, nonostante la 
sua importanza e la sua gravità, come fra 
poco chiarirò, è stata data al Parlamento 
solo frettolosa e sommaria notizia dal mini- 
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st ro  dei trasporti, nel suo discorso sul bi- 
lancio del passato esercizio, e per altro in ta- 
lune parti essenziali, addirittura alteran- 
done il testo letterale e il contenuto sostan- 
ziale. 

Tut tavia  queste prime domande, di ca- 
rattere forse teorico, sulle quali possiamo 
non insistere, almeno per ora, si aggravano 
e si convertono in motivi di condanna del 
documento, quando passiamo ad  esaminarne 
il contenuto ed a metterlo in relazione di- 
re t ta  con la legislazione vigente. Nel dare 
il sommario annuncio dell’accordo a1 Senato 
ella, onorevole ministro, osservò testualmente 
che a riconosceva efficacia anche agli accordi 
fondati sulla buona volontà e sulla buona 
fede delle parti interessate, siano esse pub- 
bliche amministrazioni o privati ». Ed affermò 
anche che il cosiddetto accordo, secondo 
i1 di lei parere, aveva una grande importanza 
per i1 valore della collaborazione che esso 
presuppone e denuncia, oltre che per le norme 
concordate che il Ministero, cui rimangono 
devolute le determinazioni amministrative 
definitive, ha  accolto come elemento di utile 
e concreta direttiva. 

Sibilline espressioni, quanto meno equi- 
voche, sotto la cui scorza si cela una realtà 
davvero singolare e, per noi parlamentari, 
preoccupante. Perché, volendo appunto ve- 
dere d a  vicino questa realtà, prescindendo 
dalle parole e dalle apparenze, facciamo delle 
interessanti scoperte. I1 punto 80 dell’accordo, 
per esempio, contempla testualmente la (( ri- 
nuncia da  parte delle ferrovie dello Stato 
ad  esercitare direttamente autoservizi so- 
stitutivi od integrativi di linee ferroviarie 
di nuova istituzione, per i quali si dovrà 
(notate bene, onorevoli colleghi, l’imperativo: 
(( si dovrà ») ricorrere ad esercenti privati ». 
Ella, onorevole ministro, nel presentare que- 
sto paragrafo al  Senato, disse testualmente 
che l’accordo prevedeva il K riconoscimento 
della facoltà delle ferrovie dello Stato di ri- 
correre all’istituzione di servizi sostitutivi 
ed integrativi ai sensi del decreto-legge 
21 dicembre 1931, n. 1575, con l’obbligo, 
però, d a  parte di esse, di rinunciare all’eser- 
cizio diretto di tali servizi che dovranno 
essere affidati, mediante appalto, ad  una 
delle ditte concessionarie della zona ». 

L’accordo parla di rinunzia ed ella, onorevo- 
le ministro, parla di riconoscimento. Evideiite- 
mente, sono due cose estremamente diverse. 
I1 contrasto non involontario s ta  a dimostrare 
che anch’ella si è accorta della assurdità di 
una norma come quella del paragrafo 5 e 
cerca di indorare la  pillola. Però la cosa è rima- 

sta quella che è, e le ferrovie sono obbligate 
alla rinunzia all’esercizio della loro facoltà. 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Rinunzia all’esercizio diretto, m a  non all’eser- 
cizio della facoltà. 

BENSI. È sempre la stessa cosa; ma, in 
realtà, si rinunzia ad  una cosa fondamentale. 
Ella obbliga le ferrovie a rinunciare a questo 
diritto a vantaggio dell’esercizio privato. Que- 
sta è la cosa che interessa mettere in rilievo. 

TROISI, Relatore. Ma vi sono le contro- 
par tit  e. 

BENSI. Parleremo dopo delle contro- 
partite. Le contropartite consistono in questo: 
che noi stiamo ingrassando i monopoli della 
strada, mentre mandiamo in rovina le ferro- 
vie. Di questo passo noi faremo il ministero 
dei trasporti privati. E allora vedremo se 
questa gente saprà fare meglio i nostri inte- 
ressi di quanto faccia oggi il Governo. 

TROISI, Relafore. Ella ha dimenticato 
la distinzione dei percorsi. Entro certi limiti 
vi è un  tipo di trasporto, entro altri limiti 
un altro tipo di trasporto. Questo 6 fondamen- 
tale: la collaborazione così si a t tua.  

BENSI. L’articolo 3 sancisce che l’am- 
ministrazione ferroviaria provveda all’eser- 
cizio del servizio automobilistico ad  essa 
affidato direttamente o a mezzo di imprese 
alle quali partecipa economicamente. Noi 
ne abbiamo parecchie. Vi è una legge del 
fascismo che non è stata abrogata, che con- 
cede determinate facoltà alle ferrovie dello 
Stato. Vi è una parte che è s ta ta  abrogata 
d a  un accordo, non meglio definito, fra il 
Ministero dei trasporti e i rappresentanti di 
interessi privati. Da quando in qua i privati 
imprenditori possono concorrere con il Go- 
verno, anzi con un  ministro, ad  abrogare delle 
norme contemplate in leggi dello S t a t o ?  

& questa la collaborazione che ella ha  
auspicato, parlando dell’accordo al  Senato ? 
Sinceramente, onorevole ministro, a questa 
collaborazione, che conduce i monopoli nella 
cittadella gelosa della produzione di norme di 
diritto, noi preferiamo molto più la colla- 
borazione fra i membri del Governo ed il 
Parlamento, gli unici competenti a concorrere 
alla formazione, alla modificazione, all’abro- 
gamone di norme di diritto. Specie quando, 
come nel caso, e lo vedremo ancor meglio 
fra poco, in base a questa anodina forma di 
collaborazione, si induce un’amministrazione 
dello Stato a rinunciare a sue facoltk, quasi 
fossimo nel campo di diritti privati transigi- 
bili e negoziabili, a rinunciarvi in favore di 
esponenti di interessi di parte che non sono 
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ancora e non saranno mai confusi e corri- 
spondenti agli interessi della collettività. 

Tuttavia la norma c’è e, lo scommettiamo, 
è una norma che, per quella (( buona fede e 
buona volontà D cui ha fatto richiamo I’ono- 
revole ministro nel suo discorso al Senato, 
sarà certamente applicata, e di fatto è già 
stata applicata, sottoposta come è alla +in- 
ghiosa vigilanza degli interessi monopolistici. 
Questi si sentirebbero autorizzati dalle stesse 
parole dell’onorevole ministro a denunciare 
la malafede e la cattiva volontà dell’ammini- 
strazione. per poco che questa osasse dare 
attuazione alla legge e trascurare gli impegni 
di un accordo giuridicamente assurdo e irie- 
sistente. 

Ora, se la norma c’è e se si è ritenuto di 
darle veste formale nonostante tutti questi 
scrupoli, vu01 dire che sotto c’è qualcosa. E 
che cosa può esservi se non l’abdicazione 
volontaria e perciò colpevole alle prerogative 
del Governo e dell’amministrazione, alle sue 
facoltà, che sono poi i doveri di tutelare 
imparzialmente l’interesse generale, abdica- 
zione fatta in favore di interessi di parte ? 

Che di abdicazione si tratti non vi è 
dubbio. Neppure i fascisti avevano osato 
tanto poichè, con la legge del 1931 e con 
la creazione dell’ktituto nazionale trasporti, 
ente di diritto pubblico costituito con capi- 
tale interamente dello Stato, si erano costitui- 
ti lo strumento per la gestione, nelle forme 
sciolte di un organismo svincolato dalla pe- 
santezza burocratica di un’amministraziorie 
statale, dei servizi automobilistici che aves- 
sero voluto istituire in sostituzione di linee 
ferroviarie passive e a scarso traffico. E 
difatti, scorriamo pure i restanti paragrafi 
dell’accordo. 

I1 primo contempla l’impegno da parte 
degli esercenti di autoservizi di mantenere la 
situazione attuale delle autolinee parallele: 
cioè di non proporre l’istituzione di nuovi 
autoservizi. Sembrerebbe gran sacrificio questo 
impegno, e non è invece che un’offerta, 
poichè la saturazione degli autoservizi sulle 
linee parallele a quelle ferroviarie è completa, 
dopo l’assalto del dopoguerra che ha visto lo 
sviluppo, l’incremento in forme impensate di 
mezzi pubblici di trasporto in concorrenza 
con le ferrovie, consentito da una politica 
troppo miope e troppo poco vigilante degli 
interessi dell’amministrazione statale che sono 
gli interessi della collettività. E, tuttavia, 
anche questo impegno ha un suo correttivo, 
ha la solita valvola di sicurezza in favore dei 
monopolisti privati, dato che in casi di mani- 
festa pubblica utilità potranno ancora essere 

proposti nuovi autoservizi. Sappiamo bene 
quanto sia facile camuffare gli interessi di 
parte dei monopoli come interessi pubblici. 
E l’abuso, uscito dalla porta, rientrerà, se giA 
non è rientrato, trionfalmente dalla finestra. 

I1 prezzo pagato dai concessionari è 
tu t to  qui. A carico dell’amministrazione fer- 
roviaria, invece, i prezzi posti sono ben altri. 
I1 paragrafo 2 infatti contempla un’altra 
rinuncia, anch’essa in deroga, sarebbe più 
giusto dire, anche se formalmente scorretto, 
in abrogazione della legge: la rinuncia delle 
ferrovie dello Stato a chiedere la revisione delle 
autolinee attualmente esistenti, di estensione 
non superiore ad un certo limite. La facoltà 
di chiedere tale revisione è chiaramente con- 
templata dalla legislazione vigente, senza li- 
mite alcuno, lasciandosi appunto al ministro 
dei trasporti la competenza a decidere in 
quali casi ed entro quali limiti servirsene. 
L’A. N. A. C. ci viene a dire oggi che il 
ministro dei trasporti, entro certi limiti, non 
avrà più facoltà alcuna. A questo siamo 
giunti ! E non basta, poiché il divieto di op- 
posizione, posto a carico delle ferrovie dello 
Stato al rilascio di concessioni definitive di 
esercizio per tutte le autolinee al disotto del 
limite dei 65 e degli 80 chilometri e per le 
autolinee che verrebbero (( convalidate N se- 
condo I’accordo, singolarmente contrasta con 
le disposizioni del decreto ministeriale istitu- 
tivo di una commissione mista per le conces- 
sione definitive di esercizio di autolinee che 
appunto contempla tale facoltà a sussidio 
della legge del 1939, a favore ed a tutela del- 
l’amministrazione ferroviaria. Questa infatti, 
in relazione ai suoi documentati interessi, 
poteva opporsi alle citate concessioni defini- 
tive e poteva sempre assumere direttamente 
I’autoservizio, cosa alla quale oggi l’accordo 
stipulato con l’A. N. A. C. la costringe a ri- 
nunciare. 

Ed ancora non è tutto. L’amministrazione 
ferroviaria, dunque, rinuncia ad esercitare 
direttamente autoservizi; rinuncia a chiedere 
la revisione delle autolinee esistenti, anche di 
quelle che si sovrappongono ad efficientis- 
sime relazioni di traffico per ferrovia; rinuncia 
ad opporsi al rilascio di concessioni definitive 
in luogo delle provvisorie per tutte le relazioni 
a breve distanza e firma così, sia detto per 
inciso, una cambiale in bianco in proprio 
danno, per tutta la più lunga durata ammessa 
dalla legge per la concessione definitiva. Date 
tu t te  queste rinuncie, quale margine si lascia 
all’amministrazione ferroviaria, quale facoltà 
le si consente per la difesa dei suoi interessi 
che sono gli interessi dello Stato, cioé della 



4th Parlamentari - 9098 - Camera dei Deputati 
~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 GIUGNO 1954 

collettività ? Si lascia il solo margine di chiede- 
re, per altro a condizioni iugulatorie, vere 
forche caudine erette in suo danno, la revoca 
delle concessioni, dico la revoca e non la pre- 
lazione a se stessa per l’esercizio. Cioé si 
lascia all’amministrazione ferroviaria una fa- 
coltà il cui esercizio non potrebbe non essere 
più impopolare, poiché non vi sarà zona, lo- 
calità, categoria che consenta e resti tran- 
quilla dinnanzi alla prospettiva della soppres- 
sione di una linea automobilistica, mentre 
sarebbe stata tranquilla e meglio avrebbe 
compreso le ragioni dell’intervento di una 
amministrazione statale se questa avesse 
almeno mantenute aperte e valide le sue 
possibilità. di sostituirsi al privato impren- 
ditore e di gestire direttamente l’autoser- 
vizio parallelo. Dove si vede, onorevoli col- 
leghi, che i1 margine lasciato all’ammini- 
strazione ferroviaria è stato congegnato con 
sottile perfidia, con la certezza che mai I’am- 
ministrazione stessa potrà avvalersene, per 
i motivi che ho già detto. 

E poi, quand’anche le ferrovie dello Stato 
riuscissero, nei casi più scandalosi e più peri- 
colosi, ad ottenere la revisione o la revoca 
della concessione di una linea, credete voi che 
l’accordo dia la possibilità di far attuare 
subito la decisione ? Neanche per idea. L’ac- 
cordo, come voi stessi avrete letto, dispone 
che la revoca non abbia effetto se non dopo 
decorso un periodo da  tre a cinque anni dalla 
decisione. Quanta tenerezza per il privato 
imprenditore e quanta scarsa previdenza, ono- 
revoli colleghi ! Poiché ci possiamo facil- 
mente immaginare a quali vere e proprie gras- 
sazioni andrebbero incontro quelle zone che 
eventualmente fossero interessate alla revoca 
delle concessioni, nel periodo di tempo com- 
preso fra la decisione della revoca e l’attua- 
zione del provvedimento. I grossi concessio- 
nari di pubblici esercizi non sono mai troppo 
teneri per i bisogni della collettività, ma di- 
ventano addirittura feroci - e i non dirnenti- 
cati tempi della scadenza delle concessioni 
ferroviarie insegnano - quando l’osso della 
concessione, benché spolpato, sta per essere 
abbandonato ! 

Voi credete che basti, onorevoli colleghi ? 
Sono costretto a deludervi. Poiché udite an- 
che questo: l’amministrazione ferroviaria si 
impegna secondo il cosiddetto accordo ad  eli- 
minare le cosiddette tariffe locali di concor- 
renza e uguale impegno assumono gli eser- 
centi le autolinee: i1 che vu01 dire in parole 
povere che ulteriori I prospettive di inaspri- 
mento delle tariffe si aprono per le relazioni 
di traffico fra comuni e capoluoghi di pro- 

vincia che sono quelle più bat tute  dal modesto 
lavoratore, dall’operaio, dallo studente. E, 
nonostante questo, e non contenti di questo, 
gli esercenti delle autolinee non si obbligano, 
ma solo si riservano la facoltà potestativa di 
accordare le riduzioni di qualsiasi genere che 
accorderanno le ferrovie dello Stato: cioè la 
naturale contropartit,a dell’allineamento delle 
autolinee con le ferrovie dello Stato, ossia 
l’equa distribuzione di quelli che si chiamano 
oneri sociali e che tendono a prezzi di favore 
per i viaggi di operai, studenti, impiegati, ecc., 
neppure quella naturale contropartita è ac- 
cettata dagli esercenti, i quali (( si riservano ». 
In cambio, però, attraverso il compiacente 
accordo, gli esercenti di autolinee hanno posto 
un’ipoteca sugli impianti e i beni patrimoniali 
dello Stato col paragrafo 11, stabilendo che 
((intese generali saranno prese per la utiliz- 
zazione di aree ed impianti delle stazioni fer- 
roviarie )). Dopo di che, come se si trattasse 
di un  banale contratto di diritto privato, il 
paragrafo 13 chiude in bellezza disponendo 
che l’accordo avrà la durata  di anni 6 e sarà 
tacitamente rinnovato ove non venga denun- 
ciato da  una delle parti sei mesi prima della 
scadenza. Veramente sono cose che fanno im- 
pressione ! Non è stato neanche ipotizzato il 
caso che l’amministrazione dello Stato potesse 
in qualsiasi momento denunciare il docu- 
mento. La cosa è fatta e dura sei anni, e sol- 
tanto t ra  cinque anni e mezzo il ministro può 
denunciare l’accordo. 

Cosa accadrebbe, onorevole ministro, se 
domani un  suo successore (e ne avrà  di suc- 
cessori, signor ministro) non apprezzasse più, 
nella sua stessa misura, il preteso accordo con 
l’A. N. A. C. ? Forse che citerebbe le ferrovie 
dello Stato e il ministro dei trasporti davanti 
ai tribunali ? Ma davanti al tribunale del- 
l’opinione pubblica l’accordo che ella ha  so- 
stenuto credo che sia stato già condannato, 
e senza appello. 

Comunque sia, mi sembra di aver messo 
in luce le amenità giuridiche di un documento 
- inqualificabile dal punto di vista del diritto 
- che pretenderebbe, come fosse u n  accordo 
fra potenze, di annullare, modificare, abrogare 
norme di diritto inserite in disposizioni di 
legge. 

Ora, queste amenità giuridiche non vivono 
d a  sole: alla loro base, purtroppo, vi è un 
problema politico molto grave, quel problema 
politico che è il problema di fondo di t u t t a  
la situazione. È chiaro che l’accordo A.N.A.C.- 
ferrovie dello Stato, mentre non porterà 
alcun vantaggio - ma, anzi, cristallizzerà 
una posizione di svantaggio per l’amministra- 
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zione ferroviaria - testimonia tuttavia della 
esistenza di una troppo sensibile attenzione 
agli interessi dei grossi monopoli privati 
esercenti l’industria dei trasporti viaggiatori 
su strada. 

L’accordo A. N. A. C.-ferrovie dello Stato 
è stato un grosso affare per i concessionari 
di autolinee, e non si spiegherebbe diversa- 
mente il giubilo con il quale le categorie in- 
dustriali interessate agli autotrasporti hanno 
accolto il documento che rappresenta la 
definitiva vittoria dei loro punti di vista e 
dei loro propositi. Potrei citare gli articoli 
che vengono pubblicati dalla Rivista dei tra- 
sporti edita dalla Fiat, chg inneggiano a que- 
sto accordo, dimostrando come gli impren- 
ditori siano felici di questa situazione, che 
va a tutto danno delle ferrovie dello Stato. 

Siamo ben lontani da quel coordinamento 
(( funzionale N fra la strada e la rotaia, che si 
cita così di frequente. Sarà funzionale per i 
portafogli delle imprese private, ma non lo 
è per il bilancio delle ferrovie dello Stato, 
nè per gli interessi dell’utente e del contri- 
buente. Il quale utente e il quale contribuente 
in tutta questa faccenda non hanno potuto 
intervenire, come invece avrebbero potuto 
se il famoso Consiglio superiore, democrati- 
camente ordinato e istituito, fosse entrato 
in funzione. 

Su questo punto, onorevole ministro, noi 
abbiamo presentato un ordine del giorno, 
con cui chiediamo la revoca di quel provve- 
dimento che consideriamo iugulatorio per le 
ferrovie dello Stato e per il nostro paese. 

Ancora due parole su altri due problemi. 
Il primo è quello relativo al direttore gene- 
rale. 

Onorevole ministro, noi abbiamo discusso 
su tre bilanci dei trasporti, denunciando una 
serie di fatti precisi, provati, documentati; 
abbiamo sfatato la leggenda che al generale 
Di Raimondo spetti il merito di aver rico- 
struito le ferrovie. La verità è un’altra: la 
ricostruzione delle nostre ferrovie si deve ai 
tecnici e ai ferrovieri, non già al generale 
Di Raimondo. Solo in virtù del mirabile 
sforzo di una categoria, che oggi è esposta 
alla più reazionaria delle oppressioni, il ser- 
vizio ferroviario ha potuto essere così velo- 
cemente ricondotto alla sua efficienza. Al 
contrario, la parte negativa della ricostru- 
zione (e cioè gli effetti della mancanza di 
organici programmi, lo sperpero di miliardi 
in opere inutili, l’immobilizzo di capitali in- 
genti in scorte esuberanti, la subordinazione 
di lavori agli interessi elettorali del partito 
al Governo, la situazione rovinosa del per- 

sonale, lo scoraggiamento attuale dei fer- 
rovieri), tutto ciò è da attribuirsi proprio 
alla responsabilità diretta e personale del 
direttore generale. Lo scoordinamento interno 
che vi è in questo campo, la politica sbagliata 
nei confronti del personale, la politica sba- 
gliata nei confronti delle opere pubbliche 
dell’azienda, la politica sbagliata nei finan- 
ziamenti, sono tutte denunce contro questo 
signore che è veramente una sfortuna e una 
jattura per l’amministrazione ferroviaria. 

Noi vorremmo sapere come stanno le 
cose, se veramente quei gruppi organizzati 
(non voglio dire le parole grosse che si dicono 
ogni tanto sul suo Ministero, su organizza- 
zioni di gruppi all’interno del suo Ministero 
che sono considerate come organizzazioni 
deleterie per la vita pubblica italiana) impe- 
discano che si arrivi ad una chiarificazione di 
questi rapporti: non lo dico per rispetto verso 
di lei e verso le persone che lavorano nel suo 
Ministero e che ritengo cittadini onesti e in 
buona fede. Ma mi chiedo se qui èverainenie 
la mafia che comanda ed organizza la perma- 
nenza ai posti chiave del suo Ministero di 
determinate persone che sono assolutamente 
inamovibili. Potrei citare, ad esempio, il 
caso fra i tanti dell’ingegnere capo del com- 
partimento di Palermo, Maugeri, che ha su- 
perato i limiti di età da sei anni.., 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Solo da sei mesi. 

BENSI. Sono sei anni, onorevole ministro, 
non dica cose non rispondenti al vero... 

MATTARELLA, Ministro de i  trasporti. 
Ella afferma cose che non rispondono al 
vero ! 

BENSI. Allora, mi dica perché l’ingegner 
Maugeri è rimasto ancora a1 suo posto ? 
Forse perché andava a ricevere in pompa 
magna alla stazione don Calò Vizzini, quale 
importante dirigente di una determinata or- 
ganizzazione ? Però, un vice direttore del 
suo Ministero, il dottore Marini che è persona 
rispettabilissima e notoriamente indipendente, 
non implicata nelle organizzazioni mafiose 
e che ha superato da pochi giorni i limiti di 
eta (mentre è norma nel suo Ministero tratte- 
nere in servizio i funzionari direttivi fino a 
70 anni) è stato mandato via. Questo dottor 
Marini era stato messo a quel posto dal 
Comitato di liberazione nazionale, era un 
patriota, un antifascista, una persona indi- 
pendente. 

Queste cose, evidentemente non valgono 
per l’ingegnere Di Raimondo ! Non ci faccia 
dire queste cose che dispiacciono anche a 
noi ! Torno ancora al problema del suo di- 

, 
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rettore generale: incapace, scorretto, cattivo 
amministratore, quanti denari ha guadagnato 
questo direttore generale ? Non riusciremo 
mai a saperlo. Quanti denari ha guadagnato 
l’ingegnere Di Raimondo in qualità di ammi- 
nistratore unico e di partecipante al consiglio 
di amministrazione di una ventina di società 
con capitali dello Stato ? Quanto ha percepito 
in questi a n n i ?  Quanto ha portato via allo 
Stato italiano occupando abusivamente ca- 
riche che non poteva né doveva occupare ? 
Perché si permette che queste cose av- 
vengano? Perché non si pulisce questo am- 
biepte una volta per sempre ? Perché non si 
mettono al posto delle persone che ho de- 
nunciato funzionari che provengono dalla 
carriera, dalle classi lavoratrici, funzionari 
pensosi del bene dell‘azienda che credano in 
essa e non siano dei padroni messi lì sempli- 
cemente a comandare, ad urtare, ad imporre ? 
Perché non si inettono funzionari che sappiano 
insegnare, dare un esempio di lavoro, di capa- 
cità e di onestà ? 

So benissimo che ella, onorevole mini- 
stro, ad un certo momento, ha anche fatto 
capire che bisognava arrivare ad una solu- 
zione rapida in questo senso; quanto tempo 
vuole ancora aspettare per risolvere questo 
problema? Questo è un problema vergo- 
gnoso per tu t t a  una categoria e per il Go- 
verno. 

Vogliamo mettere fine a questo periodo 
e risolvere il problema di queste cariche 
che non sono coperte da  persone idonee? 
Perché non vengono preposti a queste cariche 
funzionari che siano in grado di dare vera- 
mente un contributo di lavoro e di portare 
nell’amminis trazione ferroviaria quella fi- 
ducia fra i lavoratori della stessa ammini- 
strazione onde mettere l’azienda delle ferro- 
vie dello Stato all’avanguardia fra le aziende 
autonome dello Stato, dando ad essa l’impulso 
che merita e quello sviluppo che deve avere ? 
Questi sono i rilievi che io mi proponevo di 
fare a nome del gruppo socialista per incarico 
del quale io ho parlato. 

Una cosa sola mi auguro, signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi: non so se io parlerò 
l’anno venturo per la quarta volta su questo 
bilancio, ma vorrei fare finalmente un discorso 
diverso e dire cose diverse dal solito anziché 
essere costretto a rileggere i discorsi degli 
anni precedenti (rimasti lettera morta), per 
il bene dei ferrovieri e delle ferrovie italiane. 
(App laus i  a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Cafiero. Poiché non è presente, si 
intende che vi abbia rinunziato. 

~ ~~ ~~ 

È iscritto a parlare l’onorevole Ducci. Ne 
h a  facoltà. 

DUCCI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, onorevole ministro, sono stato molto 
incerto se prendere la parola in sede di discus- 
sione generale del bilancio della marina mer- 
cantile. È ormai più di un lustro che ho 
l’onore di far parte di questa Assemblea e 
ogni anno modestamente, senza nessuna illu- 
sione, ho sempre dato il mio apporto alla di- 
scussione, non voglio dire alla risoluzione dei 
problemi che riguardano i nostri traffici mer- 
cantili: ma  non sono abituato e non mi piace 
ripetermi e, dovendo parlare su questo tenia, 
o si cade in un falso lirismo a sfondo patriot- 
tardo O, per forza di cose, si è obbligati a 
ripetersi. 

Uue ragioni però mi hanno convinto, mal- 
grado tut to ,  ad intervenire. La prima è che 
noi - non uso questo pronome impropria- 
mente, in tono maiestatico, per indicare la 
mia modesta persona, ma in maniera propria 
- noi tut t i  di qualunque settore, di qualunque 
corrente o opinione politica, parlando su 
questo tema, ci siamo dovuti ripetere. 11 che 
significa che i governi che finora si sono suc- 
ceduti non hanno tenuto nessun conto delle 
nostre istanze, non hanno risposto alle nostre 
domande: quindi I’iterazione diventa neces- 
saria. 

La seconda ragione - lo confesso - è un 
motivo di un piccolo orgoglio personale, 
quello di aver fatto parte, postremo non 
ultimo, di quella ristretta schiera che fin 
dalla prima legislatura ha iniziato questa 
battaglia per ridare alla nazione italiana uiia 
marina degna del suo passato, una marina che 
battesse nuovamente con la sua bandiera le 
vie dei mari e degli oceani, e non voglio quindi 
mancare con i1 mio apporto a questa discus- 
sione. 

Il bilancio è chiaro che porta a ripetizioni 
continue, anche perché se per bilancio si 
intende l’insieme di quei dati economici, so- 
ciali e politici espressi in termini contabili che 
descrivano l’esatta situazione di tut to  un  
settore dell’attivitk nazionale, se per bilancio 
si intende fissare un punto di partenza e pro- 
porsi - entro un  dato termine - un punto 
d’arrivo e preparare i mezzi per raggiungere 
questo fiiie, allora i1 bilancio della marina 
mercantile non c’è; e non è che non vi sia 
questa volta: non vi è mai stato. Questo non 
è altro che un  rosario di spese, una sequenza 
di voci burocratiche ed amministrative che 
non rinserrano in loro nulla delle speranze 
dei nostri operai dei cantieri, dei nostri mari- 
nai e naviganti: non rinserrano neppure le spe- 
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ranze, più o meno speculative, dei nostri 
armatori. I1 male è del sistema, questa è la 
ragione per cui non ne faccio una colpa a 
questo Ministero. 

Ricordo che quando si discusse il bilancio 
della marina mercantile, ministro allora l’ono- 
revole Saragat, io dissi all’onorevole Saragat 
quello che dico oggi: il bilancio della marina 
mercantile, in queste poche pagine che voi ci 
presentate, non c’è; è in un altro documento, 
cioè nella legge n. 75, che voi avete varato. E 
l’attuale vicepresidente del Consiglio mi disse: 
(( Ella ha ragione )I.  

Lo stesso è successo altra volta, ministro 
l’onorevole Cappa. Anche allora il bilancio era 
come quello di adesso, come tutti quelli che 
l’hanno preceduto: non c’era, era nella legge 
n. 949 che riguardava le petroliere. 

Oggi, onorevole ministro, seguendo questa 
tradizione, i1 bilancio della marina mercantile 
non va ricercato in questo documento, ma 
nella legge da voi varata, relativa alle nuove 
costruzioni navali. Tuttavia, questo bilancio 
ha un qualcosa di nuovo: è preceduto da una 
relazione molto accurata. Bisogna di questo 
dare atto al relatore, pur senza condividere in 
pieno tutte le idee e tutti i principi da lui 
esposti. Bisogna riconoscere, però, che vi è un 
amore per la causa del mare, vi è i1 senso 
della necessita di ridare uno strumento di 
potenza civile ed economica alla nostra 
nazione. 

Dice la relazione, sulla cui scorta io bre- 
vemente esaminerò questo bilancio: questo 
è un Ministero ancora giovane, sta crescendo, 
deve crescere ancora molto. Sì, deve crescere 
ancora molto, onorevole Gatto; e, quello 
che è peggio, mi sembra che proprio in questo 
bilancio la crescita si sia arrestata. 

Ho davanti a me la breve cronistoria 
economica di tutti i bilanci del Ministero 
della marina mercantile. Quello del 1948-49 
recava la spesa di un  miliardo e 818 milioni, 
quello del 1949-50 una spesa di 4 miliardi 
e 71 milioni, quello del 1950-51 una spesa di 
5 miliardi e 532 milioni, il bilancio del 1951- 
1952 una spesa di 11 miliardi e 516 milioni, 
quello del 1952-53 una spesa di 15 miliardi 
e 460 milioni, il bilancio del 1953-54 una 
spesa di 25 miliardi e 75 milioni, quello del 
1954-55 una spesa di 25 miliardi e 192 milioni. 

Come è facile notare, fino ad oggi si era 
avuta una progressione continua. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Ma vi è una ragione: le compagnie 
che prima erano in perdita hanno perduto di 
meno e quindi le integrazioni sono diminuite. 
Ella se ne deve rallegrare. 

DUCCI. Me ne rallegro. Questo lo avrei 
detto dopo. Per ora esponevo le cifre come 
si presentavano. L’unico anno in cui la cre- 
scita si è arrestata, per le ragioni dette dal 
ministro, è stato proprio quest’anno. 

Questo mio breve elenco può essere facil- 
mente sfruttato in questo senso: che non è 
vero quello che noi diciamo, cioè che il Go- 
verno non ha fatto nulla per la marina mer- 
cantile e che ha la più completa indifferenza 
per le cose marinare, perché in un breve 
volgere di anni, dal 1948 al 1954, si è partiti 
da un miliardo e 818 milioni e si è giunti 
a 25 miliardi e 192 milioni. Non credo che sia 
di buon gusto dimostrare con queste cifre 
l’interesse del Governo per questo settore 
perché la marina mercantile italiana è uno 
strumento così indispensabile, così vitale 
per la nazione che anche mantenuta in un 
modo così evidentemente rachitico non la si 
poteva e non la si può umanamente soppri- 
mere. Ben altre cifre, se questo bilancio do- 
vesse essere il terzo dal punto di vista eco- 
nomico del nostro paese, dovrebbero essere 
annotate ! Dice il relatore parlando del pro- 
blema delle pensioni marinare: (( Con la legge 
25 luglio 1952, n. 915, le pensioni dei marittimi 
sono state sensibilmente migliorate, e sotto 
questo aspetto si è fatto un notevole passo 
avanti ... Vi sono tuttavia ancora alcuni in- 
convenienti e sperequazioni ». Io credo che 
sia questo il momento per togliere di mezzo 
questi inconvenienti e sperequazioni, poiché 
fra un mese o due si dovrà compiere l’attesa 
unificazione delle leggi che riguardano le 
pensioni. In proposito osservo che particolar- 
mente iniquo è stato il trattamento riservato 
alle vedove e agli orfani. In una seduta della 
VI11 Commissione io riuscii a fare accettare 
dal Governo - era allora ministro l’onorevole 
Cappa - un mio ordine del giorno in cui si 
dichiarava che la Commissione accettava 
tale trattamento come un primo passo, ma 
che con questo non venivano accolte tutte 
le giuste e legittime aspirazioni dei naviganti. 
Quali sono le sperequazioni più gravi che 
vanno eliminate, quale è l’attesa dei nostri 
vecchi marinai ? 

Esaminando le disposizioni vigenti per il 
personale iscritto alla gestione marittima si 
osserva che nella compilazione delle tabelle 
delle competenze medie si è trascurato di te- 
nere nella dovuta considerazione sia lo spirito 
che la lettera del regio decreto 6 luglio 1922, 
n. 1447, che approva il regolamento per la 
cassa nazionale per la previdenza marinara, 
il cui articolo 29 dice testualmente: (( Per la 
revisione delle tabelle e delle competenze me- 
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die si terrà conto di regola dello stipendio e 
panatico risultanti dai contratti di arruo- 
lamento, escludendo tutte le altre indennità 
accessorie ivi compresa la indennità per i1 
carovita ». Non solo non si è tenuto conto degli 
stipendi allora in atto ma si è voluto di pro- 
posito escludere il valore della panatica quale 
coefficiente di calcolo per la determinazione 
delle competenze medie mensili. E a questo 
proposito devo notare che se si confrontano 
le tabelle delle competenze medie allegate 
al regio decreto luogotenznziale 26 ottobre 
1919 cui mi sono richiamato, in vigore fino al 
31 marzo 1937, e quelle approvate con il de- 
creto-legge 18 febbraio 1937, con le analoghe 
tabelle allegate alla legge 27 luglio 1952, si 
riscontra la scomparsa inspiegabile dalla scena 
della categoria allievi uficiali radiotelegra- 
fisti, mentre si è creata, se non sbaglio, una 
nuova categoria, quella dei giovanotti mar- 
conisti, senza che gli interessati siano stati 
sentiti e nonostante che si tratti di una cate- 
goria che ha compiuto, specialmente durante 
l’ultima guerra, molti sacrifici anche di san- 
gue. Anche a questo va posto rimedio ed io 
presenterò in proposito una interpellanza, 
non appena finita la discussione del bilancio. 

Un altro provvedimento da prendere, 
sempre per andare incontro a della povera 
gente, è quello di alleggerire il carico vera- 
mente eccessivo dei contributi dei lavoratori 
marittimi. La materia va esaminata con una 
visione più ampia e con un senso di obiettività 
maggiore di quanto non abbia fatto l’onore- 
vole Cappa in sede di compilazione della 
legge che porta i1 suo nome. Occorre che i con- 
tributi a carico degli armatori privati siano 
determinati sulla base delle reali retribu- 
zioni percepite dall’assicurato durante l’ar- 
ruolamento e non in base alle competenze 
medie approvate con il decreto-legge del 
18 febbraio 1036. 

Occorre infine eliminare quella che, a 
mio avviso, è la più grossa di tutte le ingiu- 
stizie, quella che si commette quando si ri- 
chiede un anno di navigazione nell’ultimo 
decennio e che mette tanti vecchi marinai nella 
completa indigenza. Io lo feci presente all’al- 
lora ministro Cappa ed egli mi obiettò che SI 

trattava di persone che facevano anche un 
altro mestiere. Sfido, con la pensione che per- 
cepiscono, come potrebbero vivere ? Per 
forza debbono fare un altro mestiere. Ma si 
tratta di persone ormai nella senilità e tal- 
volta nella senilità avanzata e che non fanno 
certo un altro mestiere per un lucro personale, 
egoistico: se costoro avessero una pensione 
appena sufficiente, sarebbero ben lieti di 

non lavorare più, dopo tanti anni di fatiche 
e, del resto, avrebbero anche diritto ad un 
po’ di riposo. 

La misura delle pensioni di cui all’arti- 
colo 6 deve essere stabilita, dunque, in base 
alla media delle retribuzioni più elevate per- 
cepite dall’assicurato nei tre anni di naviga- 
zione e non in base, ripeto, alla media delle 
competenze più elevate sulle quali l’iscritto 
ha contribuito alla cassa nazionale per la 
previdenza marinara in tre anni di naviga- 
zione. 

Ed infine occorre, signor ministro, un 
piccolo provvedimento riparatore a favore 
di quegli impiegati amministrativi delle com- 
pagnie di preminente interesse nazionale 
licenziati prima del 1949, che hanno avuto 
un ragguaglio di 30 volte la pensione origi- 
naria. Bisogna tener presente che codesti 
lavoratori hanno pagato in moneta buona, 
direi quasi in oro, quel contributo che do- 
veva servire ad assicurare loro il sostenta- 
mento della vecchiaia, mentre oggi essi si 
trovano con delle pensioni misere. Si badi 
pure che, oltre tutto, questa è l’unica cate- 
goria che non gode della tredicesima mensilità. 
Non si tratta di molte persone: compite 
questo atto di doverosa giustizia ed avrete, 
non solo il plauso, ma anche la riconoscenza 
di tut ta  questa gente. 

Noi abbiamo detto di essere molto rapidi 
e lo saremo. I1 bilancio si trova nelle condi- 
zioni in cui è sempre stato, in cui disgrazia- 
tamente si è sempre trovato, quelle di non 
lasciar intravedere nessuna modificazione a 
uno stato di fatto quale da anni ed anni si 
è maturato. Io vorrei chiedere, per quanto 
riguarda le attrezzature delle capitanerie di 
porto - è una domanda, onorevole ministro, 
e non so qual è la risposta che ella potrà 
darmi - se è vero, ad esempio ( e questo dico 
per dimostrare in quale situazione si trovereb- 
bero le capitanerie se quella di Genova si 
trovasse nella condizione che sto per dire) 
che in quell’ultimo, doloroso naufragio in 
cui si sono perdute numerose vite umane sia 
accaduto questo fatto veramente incredi- 
bile, che la capitaneria di porto di Genova è 
intervenuta, ma è intervenuta con un ri- 
morchiatore del porto, perch6 non aveva a 
disposizioni mezzi propri per poter rapida- 
mente soccorrere i naufraghi. 

Una risposta sarebbe molto gradita. 
TAMBRONI, Ministro della marina mer- 

cantile. Da chi ha avuto la notizia ? 
DUCCI. Me l’ha data un parente di un 

naufrago. Le ripeto che ho inteso semplice- 
mente porre una domanda: non ho affermato. 
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E a questa domanda annetto una certa impor- 
tanza: se ella potesse rassicurarmi, ne sarei 
lieto io per il primo. 

Una seconda domanda, senza voler sa- 
pere né volere in anticipo influenzare in qual- 
siasi maniera quella che sarà la risposta: se è 
vero che in parte la perdita delle vite umane 
che si è avuta in quel naufragio sia dipesa 
dal fatto che quando le scialuppe, o qualcuno 
dei mezzi di salvataggio, sono stati calati in  
mare, è stato come se fossero stati calati 
in mare dei panieri senza fondo, sono cioé co- 
lati a picco perché si sono immediatamente 
riempiti d’acqua. Se è vero, vorrei sapere 
quale è la sorveglianza che è stata esercitata 
dal R. I. N. A. Anche su questo punto una 
risposta sarebbe molto gradita. 

Per quello che riguarda il bilancio, io 
ho voluto dire solamente quanto ho rite- 
nuto meno monotono e meno ripetuto del 
solito. L’onorevole relatore tratta anche, in 
maniera molto ampia e fino ad un certo punto 
giusta - giacché io, ad esempio, non sono 
d’accordo con lui quando si dichiara contrario 
alla nazionalizzazione della marina mercan- 
tile - della Finmare e ne fa una ((giusta 
istoria 1). E, a questo proposito, mi dispiace 
non sia presente in questo momento l’ono- 
revole Cafiero. 

Su questo tema le lamentele dei liberi 
armatori sono sempre state elevate e in que- 
sti ultimi tempi sono anche aumentate di 
tono. Io mi sono preso il gusto di fornirmi 
un rapidissimo ragguaglio di quelle che sono 
state le sovvenzioni che lo Stato ha concesso 
dal 1947, mi pare, e all’armamento libero e 
all’armamento di preminente interesse na- 
zionale ed ho trovato, salvo errore, queste 
cifre: mentre alla Finmare, in totale, sono 
stati dati circa 55 miliardi, all’armamento 
libero sono stati dati tanti sussidi (sotto varie 
forme e vari aspetti) che raggiungono la ci- 
fra di 41 miliardi. I1 che renderebbe chiaro 
che non è vero quanto il libero armamento 
va asserendo, cioé che lo Stato si svena per 
queste società di preminente interesse na- 
zionale, mentre non concede nulla ai liberi 
armatori. 

Anche se 10 o 15 miliardi lo Stato ha dato 
di piii alla Finmare, vorrei dire a questi 
rappresentanti del libero armamento che di 
fronte a questo denaro vi sono le più belle 
navi della nostra flotta. E se, per ipotesi 
assurda, lo Stato dovesse domani rientrare 
nel proprio credito, io credo che vendendo 
queste navi si potrebbero di nuovo realizzare 
non soltanto i 55 miliardi dati, ma anche 
qualcosa di piii. 

Ma, onorevoli colleghi, della quarantina 
di miliardi che sono stati dati al libero ar- 
mamento, non c’è più nessun modo e nessuna 
maniera per poter riavere direttamente o 
indirettamente neanche un centesimo. Forse 
in questo momento non guadagnano più 
come prima erano abituati; ma, sia quando 
hanno guadagnato in maniera veramente 
favolosa, sia quando hanno guadagnato mo- 
destamente come si guadagna in tutte lealtre 
industrie, sia oggi che non’ guadggnano più 
quello che erano abituati a guadagnare, 
state pur certi che non vi è mai stata la 
possibilità che allo Stato potesse ritornare 
un soldo dei 41 miliardi erogati ! 

Se dunque alla Finmare e alla sua rico- 
struzione il Governo dedicherà anche nel 
futuro un maggior interesse e predisporrà 
dei nuovi capitali, io credo che compirà un 
atto doveroso. 

Con questo ho terminato il rapidissimo 
esame di quello che, come ho detto subito, 
è il pseudo bilancio della marina mercantile. 
I1 vero bilancio è altrove anche questa 
volta, e beato quel giorno, onorevole mi- 
nistro, in cui, consultando i1 bilancio della 
marina mercantile, finalmente non dovremo 
dire come si è detto durante il Ministero 
Saragat e durante il Ministero Cappa! Si 
potr& allora veramente aprire il libro in cui 
si leggeranno i sacrifici e le speranze della 
marina italiana ! Per ora, anche questa volta, 
il bilancio è da un’altra parte: nella nuova 
legge sulle costruzioni navali. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. I1 prossimo anno sarà unicamente ne- 
gli stanziamenti del Ministero. 

DUCCI. Per ora è nella legge sulle costru- 
zioni navali, e merita che si dicano due parole 
in proposito. 

Non era facile il fare in questo momento 
di noli depressi, con la situazione cantieristica 
che abbiamo, privi o quasi di un istituto che 
eserciti in maniera utile il credito navale, 
una buona legge. Era una cosa molto difficile. 
Tuttavia, pur avendovi augurato - come 
torniamo ad augurarvi di tutto cuore - che 
la legge si dimostri efficiente e che serva agli 
scopi per cui è stata forgiata, non posso fare 
a meno di dirvi che poteva esser fatta meglio. 
E mi riferisco a pochi punti, ma che credo 
di importanza fondamentale. 

Io avevo presentato un emendamento 
all’articolo 5 (o 6, non ricordo bene) di questa 
legge; emendamento col quale si limitava il 
sussidio dello Stato, ossia si negava il sussidio 
dello Stato per le riparazioni delle navi che 
hanno compiuto oltre 25 anni di eta. 
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TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. È stato approvato. 

DUCCI. Ella, onorevole ministro, l’ac- 
colse, e gliene do atto, senonché, dopo di 
averlo accolto - e mi si lasci dire quello che 
penso - dietro sua ispirazione, ritengo, l’ono- 
revole Petrucci l’ha deiiicotizzato in modo tale 
che praticamente è stato come se fosse stato 
rigettato. 

Veda, onorevole ministro, ella al Senato 
nel suo interventb conclusivo ha detto che la 
flotta italiana deve essere una flotta di qua- 
lità ed i 5 milioni di tonnellate cui la politica 
marinara tende come primo obiettivo devono 
essere tutti di buona qualità. Ed io plaudo a 
questo principio informatore. Senonché con 
l’emendamento Petrucci si e creata una in- 
congruenza fra il  principio da lei enunciato 
al Senato e la realtà dei fatti. Io avevo già 
in Commissione fatto accenno alla legge 
Deferre, francese, e avevo commesso un er- 
rore in questo senso: la legge Deferre non li- 
mita a 25 anni, come dissi, i benefici che pos- 
sono essere dati dallo Stato per le riparazioni 
delle navi, ma li limita addirittura a 20 anni. 
Come volete costruire una flotta di qualit8 se, 
dopo di avere approvato il mio emenda- 
mento, avete accolto l’eccezione dell’onore- 
vole Petrucci per cui nei primi due anni qual- 
siasi nave di qualsiasi età, qualsiasi cola- 
brodo, qualsiasi scavafango può essere riparato 
con i denari del contribuente italiano ? E vi 
porto subito un esempio. A La Spezia abbia- 
mo una nave che ha 42 anni di età e che at- 
tendeva la vostra legge, perché se la vostra 
legge avesse escluso il concorso dello Stato 
per la riparazione, la nave era già venduta 
per 70 milioni alla demolizione. Quando han- 
no saputo che non vi era limite di età per ripa- 
rare le navi e che, se anche avessero avuto 
mezzo secolo di vita, ugualmente il Governo 
avrebbe contribiii t o, hanno cambiato idea e 
riparano la nave. 

PETRUCCI. Esagerato. 
DUCCI. Posso fare anche il nome, non 

racconto storie, onorevole Petrucci. 
PETRUCCI. Noi l’abbiamo portato in- 

vece nel binario giusto. 
DUCCI. In questi due anni, state pur 

certi, non farete che riparare delle navi della 
età e della qualità di quella che a La Spezia 
ha atteso la manna di questa legge. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Non sono molte le navi che abbiano 
25 anni. Ella lo sa meglio di me. 

DUCCI. Che ne abbiano 25 no, che li 
abbiano superati sì. Non ho in questo mo- 
mento le statistiche e rinuncio a fare delle 

affermazioni più precise perchè non vorrei 
essere smentito. Però, ripeto che in questi 
due anni ci troveremo a riparare tu t te  quelle 
navi che erano destinate alla demolizione, 
tutte navi che sono state abbondantemente 
ammortizzate e che si sono guadagnata la 
lnro vita e che quindi non avevano più nessun 
bisogno di essere gettate, come probabilmente 
può darsi che lo siano, su un mercato depresso 
ed in crisi quale quello che attualmente è il 
nostro mercato dei noli. 

È stato un errore - a mio avviso - di non 
lieve entità, come pure è stato un altro errore, 
onorevole ministro, quello di aver rigettato 
l’emendamento presentato dai colleghi comu- 
nisti, i quali proponevano che per l’assegna- 
zione delle commesse previste da questa legge 
vi fosse una Commissione parlamentare. E io 
non voglio che richiamarmi a questo fatto. 
Identica proposta era già stata fatta durante 
In discussione della legge n. 7 5  all’epoca del 
ministro Saragat. Io l’avrei accettata per 
questa sola considerazione. 

Noi ci stiamo dibattendo, e non da un 
giorno ma da più di un lustro, per quanto ri- 
guarda i problemi navali italiani in mezzo 
all’indifferenza generale dell’una e dell’altra 
Camera. Che male ne sarebbe derivato dal- 
l’aver dato a qualche rappresentante delle 
Camere la possibilith di vedere come real- 
mente si giunge a mettere sullo scalo una 
nave, quali e quante sono le difficolth, quale 
somma di capitali e d i  competenze occorrono 
per poter far questo? In questo modo voi 
avreste richiamato l’attenzione, avreste avuto, 
in coloro che componevano questa Commis- 
sione, dei propagandisti della vostra battaglia, 
che credo sia anche la nostra, quella di dare 
una efficiente marina mercantile alla nostra 
nazione. Invece, l’avete rigettata. Non vi 
avrebbe dato nessuna noia perchè in nessun 
modo avrebbe menomato le prerogative che vi 
spettano. Se non altro avrebbe servito a creare 
delle persone che si sarebbero avvicinate a 
questi problemi e che ne avrebbero portato la 
eco in tu t te  le parti del paese. 

Un terzo punto, in cui questa legge poteva 
essere fatta un po’ meglio, riguarda quel tale 
emendamento da me proposto e da voi riget- 
tato, affinchè venisse fissato per l’istituto 
finanziatore, che viene garantito dallo Stato, 
oltre che i1 massimo del prestito, stabilito nel 
50 per cento del costo della nave, anche un 
minimo che poteva essere fissato in un 30 o 
35 per cento. 

Siamo in un periodo tutt’altro che felice 
per quanto riguarda la costruzione di navi. 
Si tratta di una esposizione di capitali in- 
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certa. Aleatoria la è sempre stata, ma era 
una aleatorietà che andava dalla possibilità 
di avere frutti che in breve tempo ammortiz- 
zavano il capitale fino ad una aleatorietà 
che richiedeva un più lungo periodo per I’am- 
mortizzo del capitale. Ora i tempi si sono 
fatti più difficili, quindi bisognava cercare di 
favorire in tutti i modi i medi e piccoli arma- 
tori che possono avere l’intenzione o la pos- 
sibilità di costruire nuove navi. E quale mi- 
gliore occasione che quella di assicurare loro 
un limite minimo per cui avrebbero trovato, 
con la garanzia dello Stato, i capitali ? Certo 
questo non riguarda i maggiori armatori 
italiani. Che ai signori Costa, Lauro e via 
dicendo lo Stato e L’I. M. I. diano il 30-35 
per cento del costo della nave, a loro interessa 
poco. Ma il piccolo armatore, che deve guar- 
dare anche ai 5-10 milioni e che ha bisogno 
di essere aiutato, avrebbe trovato in questo 
emendamento un qualche cosa di sicuro, che 
si è voluto invece, come era nelle altre leggi, 
rendere imponderabile. 

La legge sarà efficiente, funzionerà ? Ripe- 
to  ancora il mio augurio: certo la responsa- 
bilità è grave perché la legge è attesa molto, 
specialmente nel settore cantieristico. 

TAMBRONI, Minisiro della marina mer- 
cantile. Mi auguro che ella porti fortuna ! 

DUCCI. Ella sa che i miei auguri sono 
stati fatti col cuore sincero, perché guai se, 
per cause indipendenti dalla nostra e dalla 
vostra volontà, per situazioni internazionali 
che potessero venirsi a creare o situazioni 
nazionali alle quali indirettamente voi po- 
treste concorrere, ci si trovasse di fronte ad 

una legge che non desse un minimo di lavoro 
ai nostri cantieri ! Allora, tante critiche, che 
non ho condiviso, verrebbero a dimostrarsi 
giuste, e imprevidente ed azzardato il mio 
ottimismo e non il mio pessimismo. 

Fra i problemi più importanti rimane 
quello della pesca su cui si è già detto molto 
e che in modo particolare mi sta a cuore. 
Come era attesa questa legge, altrettanto è 
attesa le legge che deve, in una maniera o 
nell’altra, sistemare il settore peschereccio; 
prima la porterete in discussione alla Camera 
e meglio sarà. 

Con questo ho molto brevemente profilato 
i problemi più importanti del settore di cui 
discutiamo. Legateli insieme col filo della 
logica e avrete i1 complesso problema di im- 
portanza nazionale, di vitale importanza per 
noi, che è rappresentato dalla nostra marina 
mercantile. Noi vogliamo darle il volto che 
ebbe già una volta: sia pure segnato dal lavoro, 
dallo sforzo, dall’ansia e dalla fatica di tutti 
i lavoratori e di tutti coloro che devono con- 
correre a crearlo: noi abbiamo però la spe- 
ranza e la ferma fiducia che vi riesciremo 
e che sarà degno della tradizione della nostra 
marina mercantile. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato alla seduta notturna. 

La seduta termina alle 19,50. 
- 
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