
Atti  Partamentari . 9303 . Camera dei Deputati 
I- .. 

LEGISLATURA I1 . DISCUSSIOXI . SEDCTA DEL 16 GIVGNO 1954 
... .__ 

INDICE 
PAG . 

CXLIII . 

PAG . 
M AG N O . . . . . . . . . . . . . .  9360 

SEDUTA DI MERCOLED~ 16 GIUGKO 1954 

(Presentazione) . . . . . .  9330. 9340. 9365 

PRESIDENZA DEL PREBIDENTE GRONCHI 
INDI  

DEI  VICEPRESIDENTI MACRELLI E LEONE 

I CAROLEO . . . . . . . . . . . . .  9360 

GREZZI . . . . . . . . . . . . . .  9360 
GOTELLI ANGELA . . . . . . . .  9360 

Congedo . . . . . . . . . . . . . . .  9304 1 
Comunicazione del Presidente . . . . .  9341 I ANGIOY . . . . . . . . . . . .  9360. 9371 

Disegni di legge: 

(Approvazione da parte d i  Commissioni 
in sede legislativa) . . . . . . .  9340 

SCIORILLI BORRELLI . . . . . . . . .  9360 
SENSI . . . . . . . . . . . . .  9360 
L oz ZA . . . . . . . . . . . . .  9360 
PINTUS . . . . . . . . . . . .  93GO. 9371 

(Trasmzssione dal Senato) . . . . . . .  
Disegno di legge sull’esercizio provvi- 

sorio (Presentazione e autorzzzazione 
d i  relazione orale): 

930 k 

GAVA. Ministro del tesoro . . . . .  9365 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  9366 
CASTELLI AVOLIO. Presidente della Com- 

missione finanze e tesoro . . . .  9366 

Disegni di legge (Seguito della discussione): 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero dei trasporti. per l’esercizio fi- 
nanziario 1954-55 (641); Stato di 
previsione della spesa del Ministero 
della marina mercantile per l’esercizio 
finanziario 1954-55 . (816) . . . . .  9308 

PRESIDENTE . . . . . . . . . .  9308. 9361 
MATTARELLA . Ministro dea trasporti . . 9308 

9353. 9359. 9360. 9361. 9362 
SAMBRONI. Ministro della m a r m a  mer- 

cantile . . . . . . . .  9331. 9370. 9371 
ENDRICH . . . . . . . . . . . .  9359. 9370 
AUDISIO . . . . . . . . . . . . .  9359 
SEMERARO SANTO . . . . . . . . . .  9359 
BRE GAN ZE . . . . . . . . . . . . .  9 359 
ZAMPONI . . . . . . . . . . . . . .  9359 
MENOTTI . . . . . . . . . . . . . .  9359 
SILVESTRI . . . . . . . . . . . . .  9359 
ANGELUCCI MARIO . . . . . . . . . .  9360 
ROSINI . . . . . . . . . . . . .  9360 

LOMBARDI CARLO . . . . . . . . .  9360 
BOVETTI . . . . . . . . . . . . .  9360 
CUTTITTA . . . . . . . . . . . .  9360 
TOGNONI . . . . . . . . . . . .  9360 
C A L A B R ~  . . . . . . . . . . . . . .  9360 
AGRIMI . . . . . . . . . . . . .  9361 
B E N S I  . . . . . . . . . . . . . . .  9361 
GAUDIOSO . . . . . . . . . . . . .  9361 
RUBEO . . . . . . . . . . . . .  9361 
BARDANZELLU . . . . . . . . . .  9361. 9370 
BOGONI . . . . . . . . .  9361 
DE LAURO MATERA ANNA . . . .  9361. 9362 
BORSELLINO . . . . . . . . .  9361. 9371 
COTELLESSA . . . . . . . .  9361 
VILLANI . . . . . . . . . . . .  9361. 9362 
DANTE . . . . . . . . . . . .  9362 
BETTOLI . . . . . . . . . . .  9362 
GRAZIADEI . . . . . . . . . . . . .  9362 
AIUSOLINO . . . . . . . . . . . .  9362 
ANTONIOZZI . . . . . . . . . . . .  9362 
VEDOVATO . . . . . . . . . . . .  9362 
SALA . . . . . . . . . . . .  9370 
MAGLIETTA . . . . . . . . . . . . .  9370 
POLANO . . . . . . . . . . . .  9371 
BOIDI . . . . . . . . . . . . . . .  9371 
CIANQUINTO . . . . . . . . . . . .  9371 
PAJETTA GIULIANO . . . . . . . . .  93711 
MANIERA . . . . . . . . . . . .  9371 

Proposte di legge (Annunz io)  . . . . .  9304 



d t t z  Parlamentarz - 9304 - Camera de i  Deputatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  I 6  GIUGNO ‘I954 

P A G .  
Proposte di legge (Svolgimento): 

PRC SI D E N  TE . . . . . . . . 9 30 5 
MENOTTI . . . . . . . . 9205 
V A L M A R A N A ,  Sottosqreturio d z  Stato per 

i 1  tesoro . . 0305, 9307. 9308 
RIORLLLI . . . . 9206 
DI VITTORIO . . . . 9307 

Domanda di autorizzazione u procedere 
in giudizio (Annunzzo) . . . . . 9304 

Interrogazioni (Aniz/inzzo) . . . 93’72 

Sui laLori della Camera: 

PRESIDEUTE . .  . 9377 
CONCETTI . . . .  . . . 93ì7 

La seduta coinirrcia alle 10,30. 

LONGONI, Segrefrrrzo, legge i1 processo 

( E  upprovato) .  
verbale della seduta antinieiidiniia di ieri. 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i1 de- 
putato L’Eltore. 

( E  c o m e s s o ) .  

Trasmissione dal SPnato d i  disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che i1 Presidente 
del Senato ha tiasniesso a questa Presidenza 
i seguenti disegni di legge: 

(( Finanzianienti per gli Enti di colonizza- 
zione delld Libia )) (Gzà approvato dalla 
I l  Cornnzi>szone perniunente della Cuiilera e 
modzficato da quellu 111 ConiiiLic3szor,e) (3fU-D), 

(( Modifica alla legge 9 febbraio i922, 
n. 193, concemente la nomina a posti di 
gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli 
agenti di custodia 1) (Gzil approvato du queila 
I l  Comnizsszone peziizanente, nzodzficnto daliu 
111 Comiijissione permanente della Calriera e 
modificato ujicorci da  que l la  I l  Coniniissione) 

(( Stato dei sottu%ciali dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeroiiautica 11 (Approvuto du 
quel la  IT.’ C o m i r ~ z s s z o ~ ~ e )  (960); 

(( Istituzione del (Centro nazionale rier i 

sussidi audiovisivi 11 (Approvuto cln quel la  
ZV Comnzirrione) (961); 

(( Norme per la sostituzione dei iiiotori a 
benzina con motori a gasolio sulle moiobarche 
addette alla pesca )) [Approvato da  que!!a 
T’ll Conimassaone) (962), 

(( Autorizzazione della spesa straordinaria 
di lire 200 inilioni per i1 completamento del 

{716-l?‘, 

programma a favore dell’attività pescherec- 
cia 1) (Approvato da quplla J’ll Commissaone) 

(c Istituzione del fondo di scorta pei. le C n -  
pitanerie di porto )) (Approvuto da  quella VI1 
Conimzsyzone) (964); 

(( Riordinamento degli Istituti talassogrx- 
fici e sistemazione del relativci persoiiale 1 

(Approvato  da quella T711Z Corn masszone) 
(965). 

Saranno stampati e distribuiti. I primi due 
saranno deferiti, rispettivamente, alla I1 Com 
missione (Esteri) e alla 111 Coinmissioiie 
(Giustizia) che già li ebbero in esame, nella 
stessa sede; gli altri saranno trasmessi alle 
Coininissioni competenti, con riserva di sta- 
bilire se dovranno esservi esaninati in sede 
referente o legislativa. 

(963); 

Annunzio di proposte di legge. 

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

dai  d e p u t a t i  Farinz e Sckduuetti: 
(‘ Nuove norme in materia di vigilanza c. 

controllo sulle radiodiffusioni c i i~olar i  e sulle 
trasmissioni televisive )I (966), 

dai deputati  Scarascia, Trzizzi, Gozzz, 
Franro, Sangalli,  M u r m g h z ,  Fzna, Geremia, 
Helfer,  Sedati, Bnlcrato, C h i a r m i ,  Monte,  Bo/- 
lu ,  Graziosi e Stella. 

(c Modifica del regio decieto-legge 30 no- 
vembre 1933, n. 2433, concernente la regola- 
rizzazionq delle perizie dei tabacchi tra con- 
cessionari speciali e coltivatori, inodificato 
c c n  legge 22 maggio 1939, n. 465, e col decreto 
le~islativo luogotenenziale 23 novembre 19k4, 
11. 404 )) (967). 

Avendo i proponenii rinunciato allo svol- 
gimento, le proposte saranno stampate, distri - 
huite e trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilire se dovranno cs- 
servi esaminate in sede referente o legislativa. 

Aniiunzio di una domanda di autorizzazione 
a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. Comunico che i1 ministro 
di grazia e giustizia ha  trasinesso alla Pyesi- 
denza una domanda di autorizzazione a proce- 
dere in giudizio: 

contro i1 deputato Pollastrini Elettra, per 
i l  reaio di cui all’articolo 3ii del Codice pe- 
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nale (oltraggio a pubblico ufficiale) (Doc. 11, 
n. 214). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla 
Giuiita competente. 

Svolgimento di proposte di legge. 
-- 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di proposte di legge. 

La prima è quella di iniziativa dei depu- 
tati Menotti, Biasutti, Berzanti, Farinet, 
Badini Confalonieri, Viale, Chiaramello, Ra- 
pelli e Driussi: 

(( Aumento dell’imposta di soggiorno 1). 

L’onorevole Menotti ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

MENOTTI. Già con legge 11 dicembre 1910, 
n. 863, era da ta  facoltà ai comuni di istituire 
una tassa di soggiorno mediante l’applicazione 
di una specie di tassa di controprestazione. 

Si t ra t tava allora - e il problema non è 
mutato nei suoi termini essenziali neppure 
oggi - dell’utilità di migliorare e di perfezio- 
nare le condizioni di residenza e di abitabilità 
di alcuni comuni, e siltrovò utile modificare la 
la base della tassazione nell’interesse e a van- 
taggio di coloro stessi che vanno in tali sedi 
per bisogno di cura e refrigerio, i quali ven- 
gono pertanto a contribuire direttamente 
alle spese occorrenti per il perfezionamento del 
servizio e per l’incremento degli agi e delle 
attrattive offerte o d a  offrirsi dal luogo di 
cura, soggiorno e turismo. Tale legge istitutiva 
dell’imposta ha subito nel tempo varie mo- 
difiche, e così a partecipare ai proventi, furono, 
per esempio, ammessi: l’Opera nazionale per 
la protezione ed assistenza della maternità ed 
infanzia; gli enti provinciali del turismo; la 
sezione autonoma del credito alberghiero isti- 
tuita presso la Banca nazionale del lavoro. 

Questa partecipazione di enti diversi ai 
proventi del tributo e la inadeguatezza delle 
tariffe, che sono quelle previste dal decreto- 
legge 13 dicembre 1946, n. 555, pari alla media 
di 18 volte le tarifTe del 1938, ha posto e 
pone tut tora  in gravi difficoltà finanziarie e 
in condizioni di insufficienza le aziende auto- 
nome di cura, soggiorno e turismo, le quali 
pertanto non possono adempiere alle funzioni 
per le quali furono istituite con i1 regio decreto- 
legge 10 luglio 1926. n. ‘765, convertito nella 
legge 10 maggio 1926, n. 1380. Con la presente 
proposta di legge, che si ispira ai voti formu- 
lati dall’ Associazione nazionale delle aziende 
autonome di cura, turismo e soggiorno dal 
1949 sino all’ultima assemblea nazionale te- 

(111). 

nutasi a Perugia nell’ottobre 1953, si è vo- 
luto con deliberato proposito evitare ogni 
ques tione riguardante la riscossione e la devo- 
luzione dell’imposta, che rimangono pur  
sempre problemi aperti ed attuali, anche se 
ragioni di opportunità consigliano di accanto- 
narle per il momento. Anche il problema non 
meno grave e urgente di una nuova e più 
organica sistemazione delle aziende autonome 
di soggiorno, cura e turismo, in relazione 
anche a un metodo più dignitoso e più eri- 
cace di cespite finanziario e di vita eonomica, 
è stato deliberatamente tralasciato, per il 
momento nella certezza che il ministro per il 
turismo abbia a provvedere con sollecitudine 
all’attesa riforma legislativa che deve inve- 
stire l’intera s t rut tura  dell’organizzazione 
turistica nazionale, dalla base al vertice, al fine 
di evitare che si arrivi a Llna tale situazione 
di fatto in cui le aziende autonome di cura 
turismo e soggiorno finiscano per essere del 
tut to  sminuite della loro essenza, funzione e 
prestigio. 

L’oggetto della proposta di legge è per- 
tanto il solo avvicinamento dell’imposta di 
soggiorno al costo dei servizi che fanno capo 
alle aziende autonome mediante un modesto 
aumento del contributo che si richiede agli 
ospiti, sia italiani che stranieri, per le maggiori 
spese che talune localit& debbono sostenere 
per mantenere efficiente la loro attrezzatura, 
creata ad esclusivo beneficio di coloro che 
vi si recano. 

Quando si tenga presente che, con entrate 
valutate a non più di 20 volte quelle dell’ante- 
guerra, le aziende autonome di cura, turismo 
e soggiorno debbono far fronte alle uscite, che 
riguardano, t ra  l’altro, il personale, gli affari 
e le spese intese all’assetto, a1 miglioramento, 
allo sviluppo delle stazioni, alla loro propa- 
ganda e pubblicita - spese tut te  che vanno 
erogate sulla base di un aumento di almeno 
60 volte rispetto al costo del 1938 - ne con- 
segue, come logica conclusione, la necessità 
di proporzionare le entrate all’aumentato 
costo dei servizi. 

Per questo motivo, la presente proposta 
di legge, nel suo unico articolo, propone 
l’aumento delle tariffe vigenti da  u n  minimo 
di 30 volte a un  massimo di 50 volte quelle 
dell’anteguerra; e, a nome dei proponenti, ne 
raccomando alla Camera la presa in conside- 
razione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da fa re?  

VALMARANR, Sottosegretario d i  Stato per 
il tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. Fa 
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presente però che è stato concordato tra le 
amministrazioni competenti (Tesoro, Finanze, 
Interni e Presidenza del Consiglio) un dise- 
gno di legge che regola, iii modo più organico, 
la materia, facendo proprie, tra l’altro, le 
esigenze contemplate dalla proposta di legge 
Menotti. 

PRESIDESTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Menotti ed altri. 

(È approvata). 

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

La seconda proposta di legge 6 quella di 
iniziativa dei deputati Morelli e Scalia: 

(( Nuove norme sulle riversibilita delle 
pensioni ai familiari dei tlipentleiiti civili e 
militari delio Stato )) (519). 

L’onorevole Morelli ha facolt8 di volgere 
questa proposta di legge. 

MORELLI. L’onorevole Scalia ed io ab- 
hianio l’onore di sottoporre all’attenzione 
della Cariiera un proliieiiia di alto interesse 
sociale. Si tratta infatti di adeguale delle 
norme ormai sorpassate alle esigenze che la 
coscienza collettiva ha manifestato in ordine 
a quel fondamentale istituto della nostra 
societd che 6 la famiglia. 

Per quanto possa parere strano, esistono 
nella iic~stra legislazione delle norme che 
istituiscono delle assurde discrimiiiazioni, ne- 
gando la riversrbilith delle pensioni a favore 
delle vedove ove i1 riiatrimonio sia stato 
contratto da meno di due aimi antecedeiite- 
niente alla data d i  cessazione dal servizio del 
dipendente, ovvero limitando la riversibilità 
nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro, 
oppure ancora escludendo la riversihilitd 
a favore del vedovo, inahle a proficuo lav<irn, 
di donna gik dipendente statale e a favore 
dei genitori dei clipelidenti statali, ed infine 
stabilendo praticamente una carenza pari a 
quella del periodo di riserva, Cioè di 8 anni, 
per i1 diritto alla riversibilità a favore delle 
vedove degli ufficiali collocati nella riserva 
in applicazione della legge O niaggio 1949, 
n. 569. 

Si tratta, come si vede. di dispcisizioni 
che, pur essendo coiiteiiute in leggi diverse, 
tuktavia sembrano essere siinilmente ispirate 
ad un principio negativ:,, ossia quello di 11- 
mitare il numero dei casi i i i  cui riconoscere 
i diritti della famiqlia. 

In questo stato di coce si creario delle 
intollerabili ingiustizie a danno degli stretti 

congiunti di certi pensionati, in contrasto 
con due fondamentali principi: anzitutto, 
csn il principio del diritto di quei congiunti 
a godere. a titolo di riversihilitk, del tratta- 
merito cli pcn4oiie che l’ex dipendente dello 
Stat» si e guadagnato con un lungo, meritorio 
servizio a favore della collettività nazionale. 
in secondo liiogc~, con i1 principio dclla difesa 
degli interessi niateriali e morali del nucleo 
familiare, princ.ipio che, sempre considerato 
f(indarnenta1e nelle nostre istituziuiii, ha. 
trovato piii espiessa e più energica afi’eima- 
ziarie nelle iiorrne della vigente Costituzione 
della Republilica italiancl. Sarelihe incongruo 
maritencì c‘ qiielle noiiiie liniitative del diritto 
alla rivercibilità della pensione ai familiari 
dei dipendenti civili e militari dello Stato 
dopri chr. la Chstituzione ha affermato in 
iiiodo solenne che la Repuhhlica I iconoscc 
i diritt,i della famiglia come societi‘i naturale 
fundata sul niatiJimonio. Da siii‘atta consacra- 
zione dei diritti scatiirenti dalla società 
familiare deve naturaliiicnte discendere in 
primo luogo l‘obbligo dello Stato di non 
disconoscere ad alciiri membro della famiglia 
quei diritti che ad altri sono ricc~nosciuti 

Con la proposta di legge, si chiede la 
iiiodifica del primo, secondo ed ultimo com- 
ma dell’articolo 4 del regio decreto-legge 
23 ottobre i919, n. 1970, modificato dall’ar- 
ticolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, 
ammettendo In pensione di riversihilità a 
favore della vedova del dipendente civile o 
militare deceduto dopo aver maturato venti 
anni di anzianità pensionabile, noiicliè a fa- 
\-ore della vedova del pensionato qualunque 
sia l’epoca in cui i1 matrimonio è avve- 
nuto. 

Si sancisce inoltre i1 dir1tt.o alla pensione 
del vedovo inabile a proficuo lavoro nel caso 
di morte della inoglie dipendente civile, 
nuncliP i1 diritto alla pensione dei figli del 
dipendente statale, anche se maschi, di qual- 
siasi età, se riconosciuti inabili a proficuo 
lavoro nonchè, in mancanza di coniuge e di 
figli superstiti, ai genitori ultrasessanteniii 
inabili a proficuo lavoro (articolo 1). 

Con l’articolo 2 si propone che l’arti- 
colo L dell’anzidetto regio demeto-legge ven- 
ga integrato con l’aggiunta di un ulteriore 
conima, per il quale il trattaniento di pensione 
venga esteso agli aventi diritto degli ufficiali 
collocati nella riserva anche se il matrimonio 
è stato contralto nel periodo di permanenza 
nella riserva ed anche se i1 decesso dell’ufficiale 
6 avvenuto in tale pei>iodo, computando, ai fini 
dcll’anzianità per i1 diritto a peiisione, i1 pe 
riodo passato nella riserva. 



Atlz Parlamentmi - 9307 - Camem dei  D e p t a t z  I 

~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 
- - 

Considerato che le ragioni che ci hanno 
indotti a presentare la proposta di legge hanno 
un  fondamento oltre che nella giustizia anche 
e soprattutto nell’esigenza di tutela della id- 

miglia, confido che essa sarà senz’altro pre- 
sa in considerazione e trasmessa alla Com- 
missione competente per una sollecita appro- 
vazione. 

PRESIDENTE. I1 Governo h a  dichiara- 
zioni da  fare ? 

VALMARANA, Sottosegretario d i  Stato per 
il tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Morelli e Scalia. 

(È approvata). 

La proposta sarit trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente n 
legislativa. 

La terza proposta di legge è quella di ini- 
ziativa dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, 
Novella, Santi, Foa e Pieraccini: 

(( Miglioramento e conglobamento del t ra t -  
tamento economico del personale delle ammi- 
nistrazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo 1) (933). 

L’onorevole Di Vittorio ha facoltà, di svol- 
gere questa proposta di legge. 

DI  VITTORIO. La proposta di legge si 
propone di risolvere uno dei problemi fonda- 
mentali della nostra vita nazionale: quello d i  
a t tuare  finalmente il conglobamento e I’adc- 
guamento delle retribuzioni ai dipendenti sta- 
tali ed ai pubblici dipendenti in genere. È, 
questo, un problema che è all’ordine del 
giorno del paese d a  oltre due anni e chr finora 
non è stato risolto. 

Sono note le condizioni di disagio in cui 
vivono i dipendenti statali ed è altresì nota 
la legittima impazienza con la quale gli inte- 
ressati attendono che il Governo ed il Parla- 
mento prendano una decisione in merito, 
conformemente alle loro legittime aspettative. 
È vero che è in discussione all’altro ramo del 
Parlamento la legge-delega a1 Governo: il 
Governo h a  dichiarato a piìi riprese che si 
propone di risolvere il prcblema del t ra t ta-  
mento economico dei pubblici dipendenti 
attraverso questa legge-delega. Questa legge, 
però, senza entrare ora nel merito, non con- 
tiene esplicitamente l’impegno di risolvere i1 
problema del trattamento economico, ma ha  
solo lo scopo di riordinare le amministrazioni 
dello Stato. 

La proposta di legge permette, anzitutto, 
di risolvere il problema con la dovuta urgenza, 
e in secondo luogo permette al Parlamento di 
esaminare direttamente il problema, e quindi di 
esercitare quella funzione di arbitrio supremo 
fra Governo e pubblici dipendenti che in altre 
mcasioni ha  esercitato con sodisfazione degli 
interessati e dell’intero paesr. 

D’altra parte, la  proposta di legge corri- 
sponde ad  un  voto unanime einesso dai due 
rami del Parlamento (la Camera il 27 giugno 
1953 e i1 Senato il 28 giugno 1953) in occasione 
dell’approvaeione di una legge con la quale si 
concedeva, sotto forma di anticipo sulla tre- 
dicesima mensilità, un primo acconto agli 
statali. In  tali ordini del giorno, però, si spe- 
cificava che trattavasi di un  anticipo su 
futuri miglioramenti dovuti agli statali sulla 
base di un  disegno di legge di prossima pre- 
sentazione. 

Un anno è passato, m a  il disegno di legge 
per risolvere il problema specifico del conglo- 
bamento e dell’adeguamento dei dipendenti 
statali non è stato ancora presentato. Per 
questo noi ci siamo resi diligenti e abbiamo 
presentato questa proposta di legge. 

I colleglii sanno che il problema è urgente. 
I dipendenti pubblici costituiscono i1 solo set- 
tore escluso dai benefici della scala mobile. È 
accaduto così che, dal 1950 ad  oggi, a causa 
delle variazioni in aumento verificatesi nel 
costo della vita, mentre i lavoratori degli 
altri settori hanno avuto, per l’applicazione 
della scala mobile, una compensazione del- 
l’aumentato costo della vita, gli statali, invece, 
non hanno avuto npssun compenso. Per cui, 
nonostante un miglioramento concesso con 
la legge dei 1951, fino ad  oggi gli statali 
hanno perduto il 14 per cento del valore di 
acquisto dei loro stipendi (quindi, una reale 
riduzione delle loro retribuzioni) e i pensionati 
dello Stato, per la stessa ragione, hanno per- 
duto il 16 per cento del valore di acquisto 
delle loro pensioni. 

Anche sotto questo punto di vista si 
impone l’urgente soluzione del problema. 

Inoltre, la proposta di legge si propone di 
eliminare anche una causa profonda di mal- 
contento fra gli statali dovuta ad  una spere- 
quazione interna fra gruppi e gradi. 

I1 provvedimento stabilisce la decorrenza 
dei miglioramenti spettanti agli statali dal 
10 luglio 1953, cioé d a  una da ta  posteriore 
a quella in cui i due rami del Parlamento ri- 
conobbero, votando i due ordini del giorno 
testi. citati, l’urgenza e la necessità di mi- 
glioramenti economici. Naturalmente, dai 
miglioramenti che decorrono dal 10 luglio 
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1953 bisogna detrarre i due acconti che sono 
stati corrisposti agli statali: il primo con- 
cesso l’anno scorso come anticipo sulla tre- 
dicesima mensilità, e il secondo concesso 
nei primi giorni di quest’anno. D’altra parte 
la proposta di legge ha  anche 10 scopo di avvia- 
re a soluzione l’annoso e delicato problema 
dei diritti casuali, la cui legge di proroga, come 
la Camera sa, è di imminente scadenza. E, 
poiché credo che nessun parlamentare possa 
pensare che il problema dei diritti casuali può 
essere risolto con la soppressione pura e 
semplice della percezione di questi diritti e 
quindi della relativa corresponsione a coloro 
che ne usufriscono, è evidente che la sola so- 
luzione equa è di assorbire questi benefici in 
miglioramenti di carattere generale. Ora, 
questa legge, corrispondente appunto al hi- 
sogno di adeguare i miglioramenti per tu t t i  i 
dipendenti dello Stato, prevede l’assorbimento 
di una quota corrispondente a questo mi- 
glioramento per coloro che fruiscono dei di- 
ritti casuali; e sotto questo aspetto costituisce 
un avviamento ad  una soluzione concreta ed 
equa anche di questo problema, che è da- 
vanti al paese ed al Parlamento nelle condi- 
zioni che la Camera ben ricorda. 

È una legge che comporta una spesa re- 
lativamente considerevole. Per la veritk essa 
si riduce a 83 miliardi, poiché si devono de- 
trarre i due anticipi che sono stati versati ai 
dipendenti statali Per la fonte di copertura 
si è sempre molto discusso per quanto riguarda 
la spesa relativa ai miglioranienti spettanti 
ai pubblici dipendenti. Però, siccome si t ra t ta ,  
più che di miglioramenti veri e propri, di 
adeguamenti, di far recuperare cioé ai dipen- 
denti statali ciò che essi hanno perduto come 
valore reale del potere di acquisto delle loro 
retribuzioni (valore reale che è stato dimi- 
nuito a causa delle variazioni in aumento del 
costo della vita), è chiaro che in grazia dello 
stesso fenomeno lo Stato h a  percepito somme 
superiori a quelle previste, specialmente con le 
imposte indirette: somme superiori dovute 
all’aumento dei prezzi, cioé allo stesso fe- 
nomeno che rende necessario questo adegua- 
mento in favore degli statali; e le maggiori 
somme intrnitate dallo Stato sono molto 
siiperiori a quelle che occorrono per sodisfare 
questa giusta, urgente, improrogabile esi- 
genza degli statali P di tut t i  i pubblici di- 
pendenti italiani. 

Comunque, la relazione spiega anche quali 
sono le fonti d a  cui attingere la copertura 
necessaria, e quindi i1 Parlamento prendendo 
in considerazione questa proposta di legge 
avrà la possibilità di dire ai dipendenti statali 

ed ai cittadini italiani quale è il suo atteg- 
giamento su un problema così importante, 
che tiene giustamente in agitazione ed in a t -  
tesa impaziente centinaia di migliaia di lavo- 
ratori i quali vivono in condizioni di estremo 
disagio. Per queste ragioni raccomando alla 
Camera di voler prendere in considerazione 
la nostra proposta di legge e di accordare ad  
essa anche la procedura di urgenza, di cui 
faccio formale richiesta. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da  f a re?  

VALMARANA, Sottosegretario d i  Stato 
per 2 1  tesoro. I1 Governo, con le consuete ri- 
serve, nulla oppone alla presa in conside- 
razione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Di Vittorio ed altri. 

(È: approvata). 

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

Per quanto riguarda la richiesta di ur- 
genza, l’Assemblea si pronuncerà in merito 
nel momento in cui sarà sciolta la riserva rela- 
tiva al deferimento. 

Seguito della discussione dei bilanci dei Mi- 
nisteri dei trasporti e della marina mer- 
cantile. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione dei bilanci dei 
trasporti e della marina mercantile. 

Come la Camera ricorda, ieri hanno par- 
Iato i relatori. 

Ha  facoltà di parlare l’onorevole ministro 
dei trasporti. 

MATTARELLA, nilinistro de i  trasporti. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ampia 
esposizione che il vostro relatore vi h a  sotto- 
posto offre un  quadro completo e meditato 
della situazione dell’Amministrazione, nel cui 
nome ho l’onore di parlarvi. 

Muovendo d a  una diligente ed approfondi- 
ta valutazione dei dati tecnici, economici e 
finanziari dei quali si compone e si articola il 
complesso bilancio dell’Amministrazione dei 
trasporti, l’onorevole Troisi ha  sottolineato 
constatazioni e formulato suggerimenti pre- 
ziosi. Mi sia consentito in proposito rilevare 
che nella linea di molte di tali formulazioni, 
l’Amministrazione che ho l’onore di rappre- 
sentare si era posta anche nell’ultima esposi- 
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zione fatta innanzi a voi ed al Senato, sicchè 
è con vero compiacimento che ancora una 
volta constato l’armonica funzione integra- 
trice e direttrice che cotesta Assemblea ha 
sempre esplicato e che tut tora  rioffre e con- 
ferma e per la quale i1 Ministero dei trasporti, 
in tu t t i  i suoi settori, le presta ossequio c le 
esprime viva gratitudine. 

Non sono trascorsi che pochi mesi da  
quando ebbi l’onore di esporre in questa stessa 
aula, in sede di discussione del precedente hi- 
lancio, la situazione del Ministero dei trasporti 
ed i criteri informatori dell’azione di governo 
in questo settore così delicato ed importante 
della vi ta  del paese. Mi fu da ta  allora l’oppor- 
tunità di approfondire gli aspetti più rilevanti 
di cotesta azione, oltreché nei suoi riflessi 
contingenti, nella sua impostazioiie politica, 
economica, giuridica; e ciò costituisce oggi ppr 
me un impegno ad una dettagliata esposizione 
dei dati concreti in cui si ari\ticola e si riassume 
il bilancio delle attività del Ministero dei tra- 
sporti nel periodo di tempo trascorso da  allora, 
quasi a completamento delle linee allora 
esposte, oltreché a chiarimento della situa- 
zione attuale. Perché, se un’azione di governo, 
per essere efficiente, deve ispirarsi ad una vi- 
sione di largo respiro e che si proietti nel 
tempo, tale esigenza si presenta in termini 
ancora più perentori in un campo di attività 
quale è quello di cui ora ci occupiamo, dove la 
continuità dell’azione è più necessaria per con- 
seguire risultati non effimeri. 

La nuda realta delle cifre del bilancio 
offre all’attenzione un elemento giustamente 
sottolineato dal relatore, e cioé che le pre- 
visioni dell’esercizio finanziario 1954-55 com 
portano per il Ministero una diminuzione di 
spesa di oltre 2 miliardi, mentre per quanto 
riguarda lo stato di previsione dell’nzienda 
ferroviaria si registra una diminuzione del di- 
savanzo di circa 15 miliardi, e ci0 nonostante 
il sensibile aumento delle spese, le ragioni del 
quale saranno più innanzi esposte. 

Sottolineo questa circostanza poiché essa 
segna, voglio augurarmi, l’inizio della con- 
creta attuazione di un piano, già avvisato 
dai miei predecessori, che potrà portare, in 
un  tempo augurabilmente non lontano, al- 
l’autosufficienza del bilancio: sintomo favo- 
revole che, per quanto legato a taluni ele- 
menti contingenti, s ta  a rappresentare la 
capacità di ripresa economica dell’azienda, 
la quale, nell’adempiere alla sua insopprimi- 
bile funzione, dà  prova di una progrediente 
vitalità econc~mica anche in una situazione 
nella quale la incidenza di oneri sociali e di 
prestazioni più specificamente indirizzate a 

- SEDUTA DEL 16 GIUGNO 195k 
_ _ _ _ _ - ~  __ - 

talune amministrazioni dello Stato, e che non 
trovano il necessario corrispettivo, finiscono 
per produrre gravi lacune nelle entrate, che 
incidono in modo notevole. 

Per amdare a qualche più preciso rag- 
guaglio la tendenza cui ho accennato, debbo 
con sodisfazione rilevare che i prodotti del 
traffico rispetto a l  preventivo originario del 
1953-54 segnano una maggiorazione di mi- 
lioni 28 mila 300, in gran parte da  ascrivere 
agli aumenti tariffari entrati in vigore dal 
dicembre 1953 (e  che si può dire non hanno 
inciso sul volume dei traffici). 

Come vi è noto, in base al  provvedimento 
ora ricordato, sono stati apportati ai prezzi 
dei servizi ferroviari aumenti generali nella 
misura del 10 per cento per i trasporti delle 
merci e del 25 per cento per quelli delle per- 
sone. 

Le aliquote di maggiorazione sono s ta te  
peraltro limitate a l  5 per cento per le cosid- 
dette merci di massa (industriali ed agri- 
cole), sul cui costo commerciale incide in 
misura più sensibile il costo del trasporto, ed 
al 15 per cento per i viaggi che si effettuano 
per ragioni di lavoro, per evidenti motivi di 
carattere sociale. 

Gli aumenti sono stati inoltre congrua- 
mente attenuati per i trasporti a più lunga 
distanza (oltre 800 chilometri per i viaggia- 
tori e oltre 1.000 per le merci). 

Le ragioni determinanti del provvedi- 
mento debbono ricercarsi essenzialmente nella 
necessità di far fronte con niiove entrate al 
sensibile aumento delle spese effettive, specie 
per retribuzioni al personale, rispetto a 
quelle calcolate in sede di bilancio preventivo, 
nonché di effettuare, per evidenti esigenze di 
gestione, un  ulteriore passo nel processo di 
adeguamento del prezzo dei servizi ai costi 
relativi, secondo iin tasso di elevazione che 
è ancora molto al di sotto della linea rag- 
giunta in altri settori. 

Quest’ultima esigenza ha  altresì consi- 
gliato, unitamente alla considerazione della 
diversa situazione di mercato nei due settori, 
ad  applicare, per il trasporto di merci, 
una aliquota di maggiorazione sensibilmente 
inferiore a quella relativa al trasporto di 
persone. 

A sei mesi circa dall’attuazione del prov- 
vedimento pub affermarsi, sulla scorta di 
elementi sufficientemente probanti, che il 
provvedimento medesimo non ha  pratica- 
mente turbato l’andamento del traffico fer- 
roviario, quale si era venuto consolidando in 
questi ultimi anni di gestione, anche se le 
condizioni climatiche particolarmente avverse 
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di questi ultimi mesi hanno influito ad  ac- 
centuare la flessione invernale ed a ritardare 
la ripresa, specie del trafico viaggiatori. I1 
prodotto medio a viaggiatore-chilometro, che 
nel primo quadrimestre del 1953 ammontava 
a lire 3,74, si è elevato a lire 4,65, con un  
incremento del 24,33 per cento. 

aumento medio degli introiti perfino supe- 
riore alla stessa aliquota di maggiorazione 
media delle tariffe. 

Questo fenomeno merita di essere parti- 1 
I 

manifestazione quasi isolata nel sistema delle 
colarmente rilevato, in quanto trattasi 

amministrazioni ferroviarie europee. 

festa in forma costante dall’inizio del cor- 
rente esercizio, è da  ritenere conseguenza 
tanto della migliorata situazione generale 
nel campo della produzione agricola ed in- 
dustriale quanto della riforma di s t rut tura  
delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle 
cose iniziata nel 1952, che converrà ulte- 
riormente proseguire e perfezionare. 

Nell’esercizio che si chiude col 30 giugno 
corrente, e fino a tu t to  il 31 del mese scorso, 
sono stati contahilizzati quali prodotti del 
t raf ico circa 180 mila milioni, con un aumento 
di milioni 16.650 rispetto ai prodotti conta- 
bilizzati nello stesso periodo del precedente 
esercizio. 

La percentuale di aumento riferita al 
periodo di 11 mesi è del 10,20 per cento, ma,  
se si tiene conto dei soli ultimi mesi nei quali 
incide l’ultimo aumento tariffario, la percen- 
tuale stessa sale a circa il 15 per cento. Se 
essa si manterra entro tali limiti anche nel 
mese corrente rispetto al giugno dello scorso 
esercizio, possiamo concludere tranquilla- 
mente che i prodotti del trafico dell’intero 
esercizio 1953-54 supereranno le previsioni 
originarie (in 193 mila milioni) di circa 4.500 
milioni e quelli dell’esercizio precedente di 
circa 19 mila milioni. 

Questi diversi elementi contribuiscono a 
disegnare un orizzonte chiaro, nelle origini 
e negli sviluppi futuri. 

Ed è perciò che non so condividere le 
considerazioni critiche degli onorevoli Bensi e 
Graziadei, cosi come non posso non contestare 
la legittimità dei rilievi che sono stati fatti 
al procedimento di formazione delle tariffe. 
Debbo rammentare, al riguardo, che il pro- 
blema della costituzionalitA, in rapporto 
all’articolo 76 della Costituzione, di quella 
che poi divenne la legge 22 dicembre 1948, 
n. 1456, fu ampiamente dibattuto alla Ca- 
mera, che nella seduta del 21 dicembre scorso 

Nel trafico merci poi si è delineato un 1 

I 

di I 

anno la approvò, avendo riconosciuto che 
non trattavasi di delegare a1 Governo una 
potesth legislativa m a  di attribuirgli una 
semplice competenza amministrativa. 

BEKSI. M a  vi è un ordine del giorno che 
impegnava a questo. 

MATTARELLA, Minzstro dei trasporti. 
Vengo anche a ciò. 

Sulla base di quanto detto, si 6 provve- 
duto le varie volte in piena legittimità, con 
decrcto del Capo dello Stato, agli emenda- 
menti tariffari. I1 Govcrno adempì all’im- 
pegno, nella suddetta seduta, di presentare 
un progetto di riforma organica della materia, 
m a  i1 progetto stesso non potette aver seguito 
in sede parlamentare. 

BESSI .  11 dovere del ministro era di 
ripresentarlo nuovamente. 

MATTARELLA, Ministro d e i  trasporti. 
Come le dirò rispondendo al suo ordine del 
giorno, non era e non è obbligo del Governo. 
I1 Governo assunse quell’obbligo nella pre- 
cedente legislatura, di fronte all’altra Ca- 
mera; essendo decaduto i1 provvedimento, 
non ha  il dovere di ripresentarlo, tranne che 
la Camera non gliene segni un nuovo im- 
pegno. 

Né risponde alla realtà dei fatti l’afferma- 
zione che il Parlamento non sia stato infor- 
mato dell’intendimento del Governo di prov- 
vedere alle ultime necessarie maggiorazioni, 
poiché di esse e della loro necessità diffusa- 
mente riferii a l  Senato ed alla Camera dei 
deputati in occasione dei discorsi che ebbi 
l’onore di tenere il 2 ed il 27 ottobre 1953. 

Le considerazioni avanti svolte consen- 
tono di ricostruire il presumibile gettito dei 
prodotti del traffico, quale previsto nel bi- 
lancio 1954-55, come segue. 

La percentuale di aumento dei prodotti in 
parola per l’esercizio corrente rispetto a1 
precedente esercizio è stata  de11’8,56 per cento 
fino a tu t to  i1 mese di novembre; nei mesi di 
dicembre 1953, gennaio e, febbraio 1954, 
primo periodo successivo all’aumento tarif- 
fario del dicembre, det ta  percentuale è 
salita a l  i 0  per cento circa e, nei mesi di 
marzo, aprilc e maggio, questa percentuale, 
comr abbiamo visto, ha  raggiunto il 16 per 
cento circa. 

Tut to  cib premesso, sembra lecito atten- 
dersi: 

a )  per i primi cinque mesi dell‘eserci- 
zio 1954-55 un prodotto pari a quello degli 
stessi mesi del precedente esercizio, aumentato 
del 20 per cento Fer il combinato effetto 
degli aumenti tariffari e dell’incremento natu- 
rale del traffico; 



Att i  Parlamentari - 9311 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 

h )  per i successivi tre mesi un gettito 
conforme a quello dello stesso corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente , ma aumenta- 
to  solo del 10 per cento, per tener conto del 
pieno apporto dell’aumento tariffario manife- 
statosi soltanto in misura ridotta nei mesi di 
dicembre 1953, gennaio e febbraio 1954; 

c )  per i successivi quattro mesi, lo 
stesso prodotto del presumibile gettito dei 
mesi d2 marzo a giugno del corrente anno, 
aumentato del solo 4 per cento in relazione a1 
normale incremento del traffico, che sempre si 
è verificato per il passato, da un anno all’altro, 
anche in notevole maggior misura ad eguale 
regime tariffario. 

Prima di chiudere questi rilievi sui pro- 
venti, desidero informare che gli ultimi divi- 
dendi assegnati dalle società nelle quali le 
ferrovie dello Stato hanno una propria parte- 
cipazione, erano, a1 momento nel quale ven- 
nero redatte le previsioni per l’esercizio 
1954-55, i seguenti: Larderello, milioni 306,s; 
Compagnia italiana turismo (C. I. T.), mi- 
lioni 8,1; Istituto nazionale trasporti (I. N. T ), 
milioni 31,7: totale: milioni 346,6. 

La previsione del gettito di 400 milioni 
dei dividendi in oggetto, per l’esercizio ferro- 
viario 1954-55, è stata formulata sulla base del 
suindicato ammontare degli ultimi dividendi 
accertati e tenendo conto del previsto miglio- 
ramento delle risultanze dei successivi bilanci 
delle predette societit. 

L’onorevole Graziadei ha voluto sottoli- 
neare una discordanza ... ricorrente tra le risul- 
tanze definitivamente accertate in via consun- 
tiva e le previsioni. Posso affermare che 
in proposito non vi sono mai stati scostamenti 
notevoli e questi, comunque, si sono sempre 
verificati nel senso di un miglioramento ri- 
spetto alle previsioni. 

I lamentati notevoli divari si riferiscono 
quindi, evidentemente, al confronto fra le ri- 
sultanze consuntive e le previsioni originarie, 
e sono perciò da imputare alle variazioni 
apportate a queste ultime nel corso dell’eser- 
cizio. 

Poiché le variazioni delle previsioni origi- 
narie vengono, a1 pari di queste, approvate 
con legge - o con decreto del ministro del 
tesoro, ma in dipendenza di provvedimenti di 
legge che hanno autorizzato anche le variazioni 
di bilancio conseguenti agii effetti dei provve- 
dimenti stessi - così il Parlamento ha avuto 
sempre modo di rendersi esattamente conto 
delle cause di tali variazioni. 

Tali cause SOMI state, comunque, costitui- 
te sempre da nuovi o maggiori oneri derivanti 
da provvedimenti di legge o circostanze 

sopravvenute dopo la presentazione al Parla- 
mento delle previsioni originarie, e d”ei quali, 
quindi, queste non avevano potuto tener conto. 

In particolare, ad esempio, per l’esercizio 
1952-53, venne originariamente previsto un 
disavanzo di milioni 36.528,7. Per effetto di 
siicccssivc variazioni, questa previsione venne 
poi modificata in quella di milioni 55.159,4, 
con un peggioramento, quindi, di milioni 
18.330,7. 

La causa principale di questo peggiora- 
mento fu costituita dai miglioramenti econo- 
mici concessi al personale con la legge 8 apri- 
!e 1852, n. 212. Da notare che le previsioni 
originarie per l’esercizio di cui trattasi erano 
state redatte sin dall’ottobre 1951 ed erano 
gih state presentatme al Parlamento quando 
la legge suddetta venne approvata nell’aprile 
1952. 
~ Questo provvedimento comportò, per il 
solo personale d’organico a carico diretto del- 
l’esercizia e per il personale in pensione, una 
maggiore spesa di ben 12.220 milioni. 

Per i restanti milioni 6.110,7 il suaccen- 
nat,o peggioramento è da ascriversi princi- 
palmente alle seguenti altre cause: 

10) ulteriore aggravio, arrecato alle spese 
di personale dal provvedimento, già pre- 
visto nella stessa legge relativa ai migliora- 
menti economici suddetti ma reso esecutivo 
con decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1952, n. 767, relativo al ripristino 
dellc ritenute fiscali sulle competenze del 
personale con ritocchi delle basi retributive 
che si tradussero in un ulteriore aumento 
della spesa; 

20) maggiori oneri per contributi pre- 
vjdenziali e assistenziali (opera di previdenza, 
(( Enpas )I, ecc.) dipendenti, sempre, dai mi- 
glioramenti economici suddetti e, quindi, 
dall’aiimento delle basi retributive sulle quali 
vengono calculati i contributi in parola; 

30) estensione agli assuntori di servizi 
dei ripetuti miglioramenti economici, in di- 
pendmza delle vigenti disposizioni di legge 
sul tratt,ameiito degli assuntori medesimi, 
che rendono automatica questa estensione; 

40) aumento apportato allo stanziamento 
per la manutenzione del materiale rotabile 
in dipendenza della ripercussione, sui costi 
(lei lavori di manutenzione nelle officine fer- 
rovinric, dei miglioramenti economici di 
cui sempre alla stessa legge n. 212 sopra ci- 
tata, per la parte incidente sulle spese di 
persoilale delle stesse officine. 

Tutte queste cause d’aggravi0 sono quindi 
effetti indiretti della medesima causa prin- 
cipale,*&ostituita dalla ripetuta legge n. 212. 
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Altri rilevanti aggravi furono inoltre ar- 
recati dai seguenti provvedimenti: legge 20 di- 
cembre 1952, n. 2185, con la quale vennero 
apportati vari mi gl i o ram e n t i a 1 le competenze 
accessorie del personale; leggi 11 gennaio 1952, 
n. 33, e 4 aprile 1952, 11. 218, con le quali erano 
state, rispettivamente, aumentate le misure 
delle rendite per infortunio sul lavoro e malat- 
tie professionali e quelle dei contributi a favore 
dell’Jstituto nazionale della previdenza sociale 
(leggi, queste, di  data  bensì anteriore all’ini- 
zio dell‘csercizio 1952-53, ma posteriore al- 
l’epoca in cui le previsioni originarie mano 
s ta te  redatte e presentate al Parlamento). 

È, infine, da  ricordare: a )  che l’aumento 
delle indennità di contingenza nel settore 
industriale fu causa di un generale aumento 
dei compensi per tut t i  i servizi appaltati. 
dei quali pure dovettero tener conto le note 
di variazione presentate nel corso dell’eser- 
cizio a integrazione delle previsioni origina- 
rie, essendo anche questa ulteriore causa di 
aggravi0 sopravvenuta dopo la presentazione 
delle previsioni medesime; i,) che, essendo 
stato, con legge 30 ottobre 1952, n. 1324, 
autorizzato il noto mutuo di 40 miliardi di 
lire col consorzio di credito per le opere 
pubbliche, per il finanziamento di un nuovo 
programma di lavori patrimoniali e di ri- 
pristino si dovettero, pure con note di varia- 
zione, inserire in bilancio i nuovi oneri finan- 
ziari connessi col servizio del mutuo suddetto 
ammontanti, per l’esercizio in questione, a 
1 . i40 milioni. 

Per l’esercizio 1953-54 il bilancio di pre- 
visione originario si chiudeva su un disa- 
vanzo di milioni 47.727,2. 

Dopo la sua presentazione, anzi nel corso 
dell’esercizio stesso, vennero, fra gli altri, 
emanati i seguenti provvedimenti: legge 30 
ottobre 1953, n. 841, con la quale venne este- 
sa l’assistenza sanitaria ai pensionati e veri- 
nero aumentati i contributi a favore del- 
1’1(En;)as11; legge 26 novembre 1953, n.  876, 
con la quale venne concessa la tredicesima 
mensilità ai pensionati; legge 12 dicembre 
1953, n. 905, con la quale venne concessa al 
personale in servizio un’integrazione del t ra t -  
tamento economico per l’anno 1953 pari ad 
una met8 della tredicesima mensilit8; legge 
10 aprile 1954, n 85, con la quale venne 
disposta la concessione al personale in ser- 
vizio e in quiescenza di un’anticipazione sui 
futuri miglioramenti economici allo studio, 
del pari commisurata ad una met& della tre- 
dicesima mencilitA 

I quattro provvedimenti sopra nienzio- 
nati hanno determinato una maggiore spesa 

complessiva di milioni 11.052. Una nota di 
variazione delle previsioni originarie ha do- 
vuto essere quindi presentata per tale am- 
montare. 

Di conseguenza il disavanzo originaria- 
mente previsto, come si è detto, in milioni 
47.727,2 verrà ad elevarsi a milioni 58.779,2. 

Varie altre cause di aumento delle spes? 
si sono inoltre verificate sempre nel corso 
dell’esercizio 1953-54, e basti citare fra queste 
le più rilevanti, e cioè. la trasformazione del- 
l’assegno personale previsto dalla legge sui 
miglioramenti economici del 1952 in assegno 
perequativo o 111 indennit8 di funzione, cori 
conseguente rimborso degli assegni personali 
che, in quanto tali, erano stati riassorbiti nei 
successivi aumenti di stipendio (legge 2 
marzo 1954, n. I C ) ) ;  i1 miglioramento del trat- 
tamento di malaria con effetto dal 10 dicembre 
1050, con conseguente incidenza sul corrente 
esercizio anche degli arretrati da  quella da ta  
(legge 2 marzo 1954, 11. 33); i maggiori costi 
di servizi appaltati, dovuti ai miglioramenti 
apportati al trattamento della mano d’opera 
delle imprese appaltatrici con i nuovi con- 
tratti nazionali di lavoro; il maggior costo 
dell’energia elettrica per trazione dei treni, 
per illuminazione e forza motrice, a causa 
dell’applicazione del noto sovrapprezzo sta- 
bilito dal comitato d ~ i  prezzi; gli oneri finan- 
ziari relativi al secondo prestito di 40 mi- 
liardi col consorzio di credito per le opere 
pubbliche, autorizzato con legge 31 ottobre 
1953, n. 831, ecc. 

Tutti questi maggiori oneri però potranno 
essere fronteggiati con le maggiori entrate 
per prodotti del traffico ed altre diverse, e non 
incideranno pertanto sulle risultanze nette 
della gestione, che saranno mantenute stret- 
tamente nei limiti del disavanzo di milioni 
58.779,2 sopraccennato. 

Gran parte delle cause di aumento delle 
spese, che sono venute ad incidere sull’eser- 
cizio 1953-54 e che si sono presentate dopo 
la formulazione delle previsioni originarie di 
detto esercizio, sono anche posteriori alla 
epoca nella quale vennero redatte le previ- 
sioni dell’esercizio 1954-55, che non ne poté, 
pertanto, tenere conto. Tali sono: l’estensione 
dell’assistenza sanitaria ai pensionati e l’au- 
mento dei contributi all’(( EnLas 11; la con- 
cessione della tredicesima mensilita ai pen- 
sionati; la trasformazione in assegno pere- 
quativo o indennità di funzione dell’assegno 
personale previsto dalla legge sui migliora- 
menti economici del 1952; il miglioramento del 
trattamento di malaria; l’aumento di talune 
indennità spettanti agli agenti della polizia 



Atti Parlamenton -- 9313 - Camera dea Deputatz 

LEGISLAT~JRA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 

ferroviaria; i maggiori oneri finanziari relativi 
all’ultimo prestito di 40 milioni col consorzio 
di credito per le opere pubbliche. 

L’incidenza delle cause d’aggravi0 sud- 
dette sulle spese dell’esercizio 1954-55 si può 
valutare intorno ai 9.500 milioni. 

Al momento non può dirsi per altro in 
quale misura gli effetti di queste cause di 
aggravi0 si tradurranno anche in un peggio- 
ramento del disavanzo originariamente pre- 
visto, perché ciò dipende, ovviamente, anche 
da quello che sard, l’effettivo andamento delle 
altre spese, ma soprattutto dall’andamento 
delle entrate, intorno alle quali ogni tenta- 
tivo di aggiornamento delle relative previ- 
sioni impostate in bilancio sarebbe per ora 
prematuro. 

Non può non sottolinearsi come la ten- 
denza ai meglio, alla quale, come accennato, 
ha contribuito la maggiorazione tariffaria, si 

‘ profili mentre le spese segnano un deciso 
aumento. Anche a prescindere infatti dal 
considerare i predetti maggiori oneri afferenti 
a1 trattamento economico del personale 
non ancora computati (per 13% mensilità 
ai pensionati, sistemazione economica dello 
(( Enpas D, ecc.), si è dovuta constatare una 
maggiorazione nelle spese. 

Di tali oneri, comportanti una maggiore 
spesa finora accertata di circa 4.500 milioni, e 
di quelli che si avranno in seguito alla siste- 
mazione definitiva del trattamento economico 
dei dipendenti statali occorrer&, come ho già 
detto, tener conto nelle note di variazione che 
a suo tempo si dovranno presentare al bilan- 
cio in esame. 

Invece le spese di combustib le, energia 
elettrica e carburanti subiscono un incremen- 
to di 460 milioni per effetto, da un lato, del 
maggiore costo dell’energia elettrica in rcla- 
zione a1 tributo da corrispondere alla cassa 
conguaglio ed ai maggiori consumi correlativi 
alle previste intensificazioni dei servizi, e, dal- 
l’altro, del minore costo di acquisto del car- 
bone e dei minori consumi per il passaggio di 
servizi dal sistema della trazione a vapore 
al s stema della trazione elettrica, per esten- 
sione di quest’ultima. 

Le spese per forniture ed acquisti aumen- 
tano di circa 2 mila milioni, prevalentemente in 
conseguenza di maggiori costi della mano 
d’opera privata impiegata aei servizi appal- 
tati, e, in minor misura, dei maggiori costi di 
fornitura acqua ed energia elettrica per illu- 
minazione e forza motrice, nonché dei maggiori 
canoni di utenza delle linee telegrafoniche di 
pertinenza delle poste e telecomunicazioni. 

-7 
f ; ,  Le spese per la manutenzione del materia- 
le rotabile aumentano di milioni 2 mila per 
adeguare lo stanziamento alle reali necessitd, 
del parco rotabile, per tener conto della gra- 
duale riduzione dei fondi per la manutenzione 
straordinaria, dei maggiori oneri derivanti 
dalla più intensa utilizzazione dei rotabili, 
degli aumenti verificatisi nel costo della 
mano d’opera per la parte di manutenzione 
affidata alle officine private. 

Le spese per la manutenzione della linea 
aumentano di milioni 4 m la in conseguenza, 
da un lato, del maggior costo della mano 
d’opera privata e delle traverse impiegate, e, 
dall’altro, di un adeguamento dei programmi 
di manutenzione e di rinnovamento alle reali 
ed effettive esigenze dell’esercizio. 

Lievi variazioni subiscono altri diversi 
capitoli della spesa, in parte però compensate 
da correlativi aumenti delle entrate. 

Le spese complementari subiscono un 
aumento di 6.200 milioni per adeguare gli 
stanziamenti alle reali esigenze dell’esercizio, 
particolarmente per la manutenzione straor- 
dinaria (più 1.000 milioni) in relazione alle 
esigenze ricorrenti dei lavori per riparare e 
prevenire danni di forza maggiore; per il rin- 
novamento deil’armamento (più 3mila milioni), 
in relazione ai programmi da svolgere per un 
riordino graduale dell’armamen to  medesimo, 
specie sulle linee a grande trafico con alte 
velocit8; per i1 rinnovamento del materiale 
rotabile (1.000 milioni), in relazione ai previsti 
maggiori prodotti e, conseguentemente, al 
relativo contributo ad essi commisurato per 
legge; per Ie migliorie ed aumenti patrimo- 
niali (più 1.200 milioni) per il finanziamento 
della quota delle spese di rinnovamento del- 
l’armamento da portare a carico delle spese 
patrimoniali (rafforzamento ed aumento degli 
appoggi dell’armamento) . 

Le spese accessorie aumentano di milioni 
653 per tener conto della‘lprima annualit& 
da versare al Tesoro per l’ammortamento del- 
l’anticipazione di milioni 8.500 a copertura 
degli impegni assunti per la costruzione di 
case patrimoniali. 

Queste spese dovranno integrarsi con 
note di variazione dell’ammontare delle an- 
nualità per interessi ed ammortamenti del- 
l’ultimo prestito di 40 mila milioni, contratto 
ultimamente col consorzio di credito per le 
opere pubbliche, di cui non è stato tenuto 
conto in quanto il preventivoTin parola è 
stato presentato prima dell’emanazione della 
legge di autorizzazione del prestito stesso. 

Una valutazione comparativa, riportata 
come punto di partenza all’esercizio 1938-39, 



.4 tti Parlamentar i  - 9314 - Cornera d e i  Deputnti 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 195& 

consente di individuare le causeTdell’attuale 
situazione e le possibilità di sviluppi futuri. 

I prodotti del traffico sono aumentati di 
54,9 volte, mentre le tariffe sono s ta tc  mag- 
giorate mediamente per i viaggiatori di 30 
volte e per le merci di 36 volte. Questi rap- 
porti stanno a dimostrare che una parte 
considerevole dell’aumento dei prodotti è 
d a  attribuire alia evoluzione dei traffici in 
qualità ed in quantità, specie nel settore 
viaggiatori. 

Le altre entrate sono aumentate di circa 
38 volte per quanto la rivalutazione dei 
redditi patrimoniali e quella delle presta- 
zioni accessorie abbia raggiunto e superato il 
coefficiente di svalutazione monetaiia. A 
tener basso il coefficiente di maggiorazione 
generale contribuisce l’insufficienza della ri- 
valutazione del contributo del Tesoro ne- 
gli oneri per le pensioni (40 volte, contro una 
rivalutazione efyettiva degli oneri di ben 
83,6 volte); vi contribuisce inoltre la circo- 
stanza che, nell’esercizio 1938-39, le entrate 
diverse si alimentavano, fra l’altro, di un con- 
tributo del Tesoro di 70 milioni negli oneri 
finanziari relativi ai prestiti contratti per il 
finanziamento dei lavori di elettrificazione, 
mentre oggi nessun contributo è in a t to  
a tale titolo. È vero che fra le stesse 
entrate figura oggi un contributo analogo, di 
1 miliardo e 236 milioni, negli oneri finan- 
ziari relativi ad  uno dei prestiti contratti in 
questo dopoguerra per la ricostruzione, m a  
esso è pari soltanto a 17,7 volte l’ammontare 
del contributo prebellico suddetto. 

Il trattamento medio individuale del 
personale in servizio è stato rivalutato di 
53 volte mentre le spese di personale sono 
aumentate di 63 volte. L’aumento della spesa 
globale tiene ovviamente conto anche del 
maggior quantitativo di personale in svrvizio 
(161.000 contro 138.000) dovuto soprattutto 
alle migliori condizioni di lavoro del per- 
sonale medesimo. 

Nelle spese generali di personale, oltre 
al già segnalato aumento di 83,6 volte degli 
oneri per le pensioni, è d a  notare l’aumento 
di ben 447 volte del complesso di tut t i  gli 
altri oneri previdenziali e assistenziali, prin- 
cipalmente dovuto all’estensione dell’assi- 
stenza sanitaria, a mezzo dell’« Enpas)), al 
personale ferroviario, che non ne godeva 
prima della guerra, alle contribuzioni del per- 
sonale e all’incremento delle rendite per in- 
fortuni sui lavoro, per il progressivo accumu- 
larsi delle nuove concessioni sulle antiche, 
oltreché alle maggiorazioni apportate alle 
misure delle varie contribuzioni e alla riva- 

lutazione delle basiretr ibut ive sulle quali si 
applicano lr contribuzioni medesime. 

Per quanto concerne gli altri titoli di spesa, 
ove si prescinda d a  quelli di minore impor- 
tanza,wquanto alla loro entità, ed a fermarsi 
alle sole punte massime e medie, è da notare 
che i coeficienti di moltiplicazione, con le 
nuove dotazioni dei rela tivi capitoli, oscil- 
lano, rispetto all’esercizio 1938-39, dalle 134,6 
volte per il rinnovamento dell’armamento, 
alle 6 2 3  volte p”r 1 combustibili, con punte 
particolarrncnte scnsibili ppr il gruppo (( For- 
niture, spese ed acquisti )) (aumentate di 88,7 
volte) e per le spesc di manutenzione del 
materiale rotabile e di manutenzione ordi- 
naria c straordinaria della linea (aumentate, 
rispettivamente di 86,5 volte, di 80,3 volte 
e di 100 volte). 

Se1 quadro di questa Psposizione non può 
non considerarsi, con particolare attenzione, 
l’economia realizzata nei consumi unitari 
de1 carbone, dell’energia elPttrica e dei car- 
buranti. 

A1 iiguardo è significativo il raffronto, per 
tali titoli, f ra  le spese dell’csercizio 1952-53 
e quelle dell’esercizio 1951-52, ciot: dei due 
ultimi esercizi per i quali si 6 in poss~sso di 
tut t i  i dati di consumo e di esercizio nccrssari 
per l’analisi delle spese in qupstione. 

Per la trazione a vapore i consumi di 
carbonp, iiell’esercizio 1952-53 nei confronti 
di quelli dell’esercizio prrccdeiitc, repistrano 
una diminuzione di circa 1’1,5 pcr ccnto per 
i1 servizio dei treni e delle manovre eventuali 
e di circa il 2,4 pcr cento p ~ r  il servizio delle 
manovre permanrnti. 

Questa diminuzione, che ha portato i1 
consumo unitario per ettotonncllata-chilo- 
metro virtuale di treno completo d a  chilo- 
grammi 3,52 a chilogrammi 3,44, costituisce 
un  altro notcvole avvicinamento ai consumi 
dell’esercizio 2938-39 (chilogrammi 3,21), mal- 
grado l’invecchiamento del parco delle loco- 
motive a vapore ed i1 passaggio alla trazione 
elettrica dei treni di migliore rendimento. 

Anche i consumi di carbone per ora di 
manovra accusano un  netto regresso, tale 
da scendere anche al di sotto dei valori regi- 
strati anteguci-ra. 

Nella trazione cori autoriio trici i consumi 
totali sono aumentati per la estensione subita 
d a  tale sistema di trazione e di ciò si ha  la 
dimostrazione nelle variazioni delle ettotoii- I 

nellate chilometro virtuali di treno completo 
d a  un esercizio all’altro; tuttavia i consumi 
unitari sono in net ta  dimiiiuzione anchi. nei 
confronti dpi dati registrati nell’esercizio 
1938-39. 
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Per la trazione elettrica i consumi di ener- 
gia aumentano, esercizio per esercizio, per la 
estensione nu tevole dei servizi relativi; ma 
anche in questo settore i consumi unitari 
flettono, mantenendosi lievemente al di sotto 
degli stessi consumi unitari registrati ante- 
guerra. 

Le economie che ne risultano, pur se mo- 
deste nelle loro misure unitarie, non possono 
considerarsi di lieve momento, ove si tenga 
conto, da un lato, degli sforzi tenaci ed assidui 
che ogni progresso in questo campo richiede e, 
dall’altro, del beneficio finanziario che ne de- 
riva, nel complesso, al bilancio. Si consideri 
infatti, a questo riguardo, che un calcolo accu- 
rato, effettuato confrontando i consumi totali 
che avrebbero comportato le percorrenze del- 
l’esercizio 1952-53 in base ai più elevati con- 
sumi unitari dell’esercizio 1951-52, con i con- 
sumi totali effettivi dello stesso esercizio 
1952-53, ha permesso di determinare, nella 
non trascurabile cifra di circa 500 milioni di 
lire, la minore spesa, per combustibili e car- 
buranti, di cui ha beneficiato il bilancio del- 
l’esercizio 1952-53, rispetto al precedente, in 
virtù della economia realizzata nei consumi 
unitari, a parità di percorrenza ed indipen- 
dentemente dalle variazioni subite dai prezzi 
del carbone. Al conseguimento di questi risul- 
tati ha contribuito l’interessamento del perso- 
nale, stim3lato da una corresponsione di pre- 
mio che attualmente è commisurato al 32 
per cento della economia realizzata sulle asse- 
gnazioni giudicate sufficienti per tipo di loco- 
motiva. 

In occasione della discussioiie dell’ultimo 
bilancio richiamai con particolare, doverosa 
insistenza l’attenzione del Parlamento sulla 
necessità di una congrua ed improcrastinabile 
in tensificazione del programma di manuten- 
zione della linea, degli impianti e del materiale 
mobile. In quella sede rilevai le ragioni per le 
quali, di fronte alla necessità di ricostruire 
dalle rovine, il problema della manutenzione 
aveva dovuto necessariamente passare in se- 
conda linea e non è mai superfluo sottolineare 
come, in quel periodo ed ancora ora, !’Ammini- 
strazione abbia compiuto veramente sforzi 
ammirevoli, senza che ne sia stato in alcun 
modo pregiudicato i1 servizio. 

Allo stato attuale, una visione che non 
voglia discostarsi dalle imperiose esigenze 
della realtà, e che si affidi ad una valutazione 
economica di ovvia chiarezza (in quanto in- 
tesa ad una remora di spese straordinarie 
per un futuro non lontano), esige una netta 
presa di posizione sulla necessitk di una 
lungimirante impostazione, con carattere vor- 

rei dire pregiudiziale, del problema della 
cura ordinaria degli strumenti dell’esercizio. 

In questo quadro occorre fare qualche 
rilievo, che sarà dedicato alla notazione già 
fatta dell’aumento di 4 miliardi per la manu- 
tenzione della linea, raggiungendosi nella 
previsione uno stanziamento di 21,5 miliardi. 

L’assegnazione di tale somma alla ma- 
nutenzione porta ad un coefficiente di molti- 
plicazione rispetto al 1938-39 di circa 80; 
cib si spiega con il fatto che, nonostante i 
prezzi di alcune materie, come il pietrisco, 
siano aumentati intorno a 60 volte, quelli di 
altri materiali di rilevante incidenza, come 
ad esempio le traverse, sono aumentati 
110 volte, quelli del ferro e del rame 80 volte, 
mentre il costo della mano d’opera appaltata 
è cresciuto da SO a 108 volte, a seconda delle 
qualifiche. 

L’impiego globale della mano d’opera per 
i lavori di manutenziune all’armamento e 
veramente cospicuo, prevedendosi nel 1054- 
1955 un impiego di 3.900.000 giornate pari ad 
una occupazione continua, per i 0  mesi del- 
l’anno, di circa 19.500 operai. 

Per la riparazione e manutenzione del 
materiale rotabile della rete principale sono 
stati previsti nella parte ordinaria del hi- 
lancio milioni 34.000. Inoltre si spenderanno 
3.000 milioni in conto dei miglioramenti al 
materiale rotabile ed altri 3.000 per ripara- 
ziani di guerra con fondi attinti da finanzia- 
menti straordinari: in totale, quindi, 40.000 
milioni. 

11 totale di dette spese verrà assorbito 
dagli impianti di produzione delle ferro- 
17ie clrllo Stato in ragione di milioni 26.400; 
dagli stabilimenti privati in ragione di mi- 
lioni 13.600. Ciò comporterà un impegno di 
mano d’opera nelle officine delle ferrovie dello 
Stato corrispondente a 15.000 agenti della 
amministrazione ed a 11.000 operai nelle offi- 
cine private. 

11 volume delle riparazioni previste per il 
1954-55 non dovrebbe sensibilmente disco- 
starsi da quello eseguito nel precedente eser- 
cizio 1953-54. 

La cospicua cifra del personale occupato 
comprova la produttività, per così dire ester- 
na, dell’azienda, come fonte di impiego e di 
assorbimento di mano d’opera. Se si consi- 
dera, come ho già accennato, che circa 30.000 
operai, in essi compresi gli altri 10.000 dipen- 
denti di ditte private, trovano in questa 
attività un  lavoro continuativo per tutti i 
12 mesi dell’anno, si percepisce l’entità del 
contributo insostituibile che l’attività di 
manutenzione comporta all’assorbimento 
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della mano d’opera. E siccome l’attivitit di 
manutenzione e di riparazione è di carattere 
continuativo ed è destinata a riprodursi, 
anzi con la insopprimibile tendenza ad  ec- 
centuarsi per l’aumento del trafico e dei 
mezzi e per la conseguente maggiore usura, 
se ne ricava. anche per questo titolo. l’entità 
del contributo sociale che l’azienda porta in 
questo settore, come fonte di lavoro e di assor- 
bimento di mano d’opera. 

Attenta considerazione e dovuta agli oneri 
posti a carico dell’esercizio per il finanzia- 
mento delle spese di rinnovamento del ma- 
teriale rotahile e delle navi traghetto, nonché 
di quelle per lavori di migliurie ed aumenti 
patrimoniali alle linee ed agli impianti. 

I contributi iscritti, per questi due titoli 
nella ( (par te  ordinaria del bilancio fra le 
(( spese complementari 1) e, correlativamente, 
nell’entrata della (( parte straordinaria )) am- 
montano a milioni 3.853 per i1 rinnovamento 
del material? rotabile e delle navi traghetto 
e a milioni 3.000 pcr le migliori? P gli aumenti 
patrimoniali alle linee ed agli impianti. Per 
quanto concerne i1 materiale rotabile, altri 
300 milioni sono inoltre iscritti nell’entra t a  
della stessa (( parte straordinaria 1) (fra gli 
introiti vari per ricavi, rimborsi e concorsi) 
quale qiiota di concorso di altre ammini- 
strazioni nella costruzione di materiale rota- 
bile per loro conto (carrozze ccllulari per il 
Ministero di grazia e giustizia, ecc.). 

In complesso, quindi, le disponibilità per 
lavori patrimoniali riguardanti il materiale 
rotabile e le navi traghetto aniriioiitaiici a 
4.153 milioni che, nella spesa della parte 
straordinaria i), sono stati ripartiti fra i due 
capitoli relativi agli (( acquisti ed alle (( mi- 
gliorie )) in ragione di 300 milioni perii1 primo 
e di 3.853 per il secondo. 

Si t ra t ta  qui, beninteso, solo dei lavori 
patrimoniali finanziati con mezzi ordinari, 
essendo i grandi lavori di ammodernamento e 
potenziamento della rete affidati ai finanzia- 
menti speciali, di cui si dir& trattando della 
parte straordinaria del bilancio. 

La somma di 4.153 milioni, devoluta al- 
l’acquisto di materiale rotabile e di navi 
traghetto ed ai miglioramenti al materiale 
rotabile ed alle navi traglietto, 6 assorbita 
in gran parte dallc spese occorrenti per la 
sostituzione della cassa di legno con cassa, 
metallica a carrozze viaggiatori, rivolta ad  
aumentarne il grado di sicurezza in servizio, 
per l’applicazione del riscaldamento elettrico 
ad  altre carrozze e per l’estensione dell’appli- 
cazione del freno automatico ai carri d a  
merci. 

Poco o nulla resta per provvista vera e 
propria di materiale rotabile delle assegna- 
zioiii a carico del bilancio di esercizio. È 
prevedibile però che negli esercizi successivi 
si debba rivedere i1 programma di rinnova- 
mento per adeguarlo alle crescenti esigenze 
del traffico. 

Queste i,ichiedono anche continuamente la 
predisposizione di mezzi per determinati 
servizi con criterio di specializzazione che va 
sempre piu diffondendosi t ra  tut te  le aminini- 
strazioiii ferroviarie (per esempio carri ser- 
batoio per trasporto di liquidi determinati, 
carri ppr trasporto automobili, per trasporto 
ovini, refrigeranti, ecc.). 

Da non trascurarc è poi la richiesta del 
pubblico di avere sempre più automotrici a 
disposizione, mezzi assai graditi per la loro 
celerità e comoditit. 

Cn  particolare cenno merita il servizio 
dclle navi traghetto attraverso lo stretto di 
Messina. 11 numero dei rotabili traghettati, 
ragguagliato a carri, che era stato di 213.879 
iirll’esercizio 1935-39, è salito a 402.711 nel- 
l’esercizio 1952-53 e sarà non7meno di 450.000 
nel 1953-54. 

Gli automezzi traghettati che erano-stati 
4.479 nel 1938-39 saranno nel 1953-54 ben 
40.000. 

La entrata in servizio della motoiiave 
Cariddi,  aumentando la capacità d i  traghet- 
tainento in ciascun senso di almeno 150 
carri, ha reso possibile lo sviluppo intensissimo 
del traffico verificatosi in questi ultimi quat- 
t i ~ ~  mesi. 

hIa oltre che l’aumentato volume di traf- 
fico, la maggiore capacità di traghettamento 
ha assicurato uno svolgimento regolare del 
servizio fwroviario, malgrado la intensissima 
circolazione, che sulla Messina-Catania ha  
toccato medie giornaliere di 20 coppie di 
treni merci. 

Purtroppo, data  la consistenza e la distri- 
buzione attuale delle invasature, i1 servizio di 
traghettamento può essere regolarmente di- 
simpegnato d a  un numero di navi non supe- 
riore a quattro. 

Per la ulteriore inteiisificazione del servizio 
di traghettamento vi sono quindi due possi- 
bili soluzioni: o costruire in Calabria un’altra 
invasatura così d a  poter avere cinque navi 
contempuraneamente in servizio, senza inter- 
ferenze negli scarichi e nei carichi, oppure pre- 
vedere la costruzione di una nave del tipo 
Cccriddi in maniera che, fermo restando il 
numero di quattro navi da  utilizzarsi in via 
continuativa contemporaneamente in servizioi 
la capacità di traghettamento possa raggiun- 
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gere e superare nei periodi di punta i 900 carri 
in ciascun senso. 

Considerato che la costruzione di una terza 
invasatura in Calabria, qualunque sia la sede 
di essa, richiede tempo (e, se e necessario 
farla a Reggio, date le difficoltà che vi sareb- 
bero a Villa, importerebbe maggiori oneri di 
esercizio per le maggiori percorrenze maritti- 
me), appare evidente che un potenziamento 
del traghettamento possa ottenersi più rapida- 
mente e razionalmente costruendo una nuova 
nave del tipo Cariddi. 

Ritengo opportuno intrattenere, a questo 
punto, per connessione di materia, I’Assem- 
blea su un argomento che in questi giorni ha 
assunto, sia attraverso l’azione diretta delle 
parti interessate, sia attraverso gli interventi 
che sono stati fatti nell’aula nel corso di 
questa discussione e particolarmente dall’ono- 
revole Bogoni, notevole rilievo: mi riferisco al 
problema degli appalti ferroviari. 

L’affidamento di alcuni servizi in appalto 
è un fatto che si inserisce, ormai, nella tradi- 
zione delle aziende ferroviarie sia italiane 
che estere; e trova riscontro, del resto, in di- 
versi altri settori presso grandi aziende indu- 
s triali. 

Si tratta, in genere, di lavori e servizi che 
presentano caratteri ben definiti: disconti- 
nuità, temporaneità, straordinarietà, ecc., per 
i quali sarebbe assai malagevole e sproporzio- 
natamente costosa l’assunzione diretta da 
parte dell’azienda. 

Ci troviamo di fronte, infatti, a lavori 
straordinari, temporanei ed eccezionali, per 
i quali ingiustificati sarebbero l’assunzione e 
l’impiego di mano d’opera in linea continua- 
tiva, come ad esempio la sistemazione delle 
frane, la spazzatura della neve, ecc. Si tratta, 
in altri casi, di lavori relativi all’esercizio fer- 
roviario che hanno carattere fluttuante oppure 
stagionale, in relazione con esigenze, anche se 
permanenti, con intensita molto variabile, 
il che costringerebbe a tenere a disposizione 
masse di personale di riserva con conseguenti 
oneri sproporzionati alle prestazioni, come ad 
esempio lavori all’armamento, lavori di carico 
e scarico di materiale e carbone, riordino di 
carri misti, ecc. 

Esistono inoltre compiti umilissimi ed 
uniformi cui non conviene adibire ferrovieri 
qualificati (come ad esempio la pulizia delle 
stazioni, degli scali, del materiale, ecc.). VI 
sono infine prestazioni a carattere stretta- 
mente locale, per cui si trova personale idoneo 
sul posto come ad esempio manovre e servizi 
accessori, nei porti. 

- SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 

Ma su un altro aspetto estremamente deli- 
cato della questione desidero porre l’accento, 
e cioè sul trattamento dei lavoratori dipenden- 
ti dagli appaltatori. 

L’amministrazione non trascura minima- 
mente questo aspetto, anzi essa impone nei 
contratti d’appalto severissime clausole che 
giungono anche alla risoluzione in tronco dei 
contratti. per assicurare l’osservanza delle di- 
sposizioni contenute nelle leggi assistenziali e 
previdenziali e degli accordi sindacali, sia di- 
rettamente, sia con intervento dei competenti 
organi del Ministero del lavoro e della previ- 
denza sociale. 

L’amministrazione ferroviaria stessa, del 
resto, attraverso vari accorgimenti viene ad 
impedire lo sfruttamento dei lavoratori col 
determinare i prezzi base sui quali esperisce 
le gare tenendo conto del trattamento sala- 
riale dovuto per contratto collettivo e degli 
oneri assistenziali e previdenziali e col presu- 
mere un minimo di personale in relazione 
all’entit,d delle prestazioni. Desidero informare 
la Camera che nell’esercizio iii corso si sono 
verificati 7 casi di risoluzione di contratti 
d’appalto per inadempienza agli obblighi deri- 
vanti da norme di  carattere sociale. 

Debbo aggiungere che in questi ultimi 
tempi l’amministrazione ferroviaria era stata 
costretta a ricorrere al sistema dell’appalto 
anche per servizi che non presentavano le 
caratteristiche tradizionali. Tali servizi per 
altro saranno ripresi senz’altro in gestione 
diretta non appena svolti i concorsi program- 
mati per I’assuzione del personale necessario. 

Desidero assicurare, a questo riguardo, che 
l‘amministrazione, nella impossibilit&, per Pa- 
gioni di ordine generale e costituzionale, di 
procedere all’assunzione diretta dei lavoratori 
delle ditte appaltatrici, sta predisponendo 
tutti gli accorgimenti atti ad evitare i licen- 
ziamenti che potrebbero derivare dall’assun- 
zione di personale di ruolo per l’espletamento 
dei servizi finora appaltati. 

Premetto che l’assunzione diretta di ser- 
vizi si riferisce ad una piccola parte dei servizi 
appaltati, ed infatti essi occupano circa 7.000 
lavoratori su un totale di 26.000 dipendenti 
delle ditte appaltatrici. 

Se si considera che l‘amministrazione sta 
svolgendo ed ha in programma concorsi per il 
corrente anno per circa 17.000 posti nelle qua- 
lifiche di manovale, operaio, macchinista e 
cantoniere e che nei bandi di concorso si inse- 
riscono condizioni di favore per i predetti di- 
pendenti, sia sotto la forma di un ragguarde- 
vole punteggio complementare da assegnare 
agli idonei provenienti dalle imprese, sia con 
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l’aggiunta di specifica inateria di mame su 
materiale ferroviario, gi;i in possccso dei p r ~ -  
venienti dalle imprese, si può aftermare chr gli 
interessi dei lavoratori saranno adeguata- 
mente tutelati, nei limiti carisentiti dalle vi- 
genti disposizioni legislative citca l’a~siinziorie 
per pubblici concorsi. 

Parlando dcl personale noii posso trascu- 
rare di contestare i rilievi mossi dagli onore- 
voli Bensi e Graziadei circa presunte coni- 
pressioni delle libertà sindacali. 

I recenti provvedimenti, applicati anche 
nel settore ferroviaiio, hanno eliminate ta- 
lune agevolazioni che le associazioni sinda- 
cali godevano in linea di fatto. Con ciò, lungi 
dal disconoscere la funzionalità di tali orga- 
nismi, l’amministrazione ha soltanto rite- 
nuto che essi dovessero operare swvendosi 
di strumenti che non gravassero sul bilancio 
dello Stato, in conformità del resto alla posi- 
zione ed alla s t rut tura  di tu t te  IC associazioiii 
sinda cali. 

L’amministrazione può con assoluta sicu- 
rezza affermare che il precetto d ~ l l a  Costitu- 
zione (articolo 39), secondo il quale (( l‘orga- 
nizzazione sindacale è libera n, è stato e Sara 
da  essa rispettato. 

Le determinazioni, prese ed eseguito senza 
l’astiosità e la durezza deniiriziate, non pos- 
sono considerarsi lesive di tal(> libertà, dal 
niomento che esse hanno di mira i1 giusto (1  

doveroso con temperamento clt2lla possihi1it;i 
di lavorare come organizzatori di categoria 
per la legittima t u  tela degli interessi della 
stessa con i doveri derivanti al personale dal 
rapporto di pubblico impiego. 

Per quanto si attiene iii particolare al 
rientro del personale distaccalo, tale deter- 
minazione non preclude agli ap r i t i  l’esercizio 
di attivita sindacali. Osscrvali infatti i do- 
veri di istituto, nulla vieta il disimpegno di 
attribuzioni inerenti a cariche ed a qualifiche 
organizzative, così come è sempre avvenii to 
ed avviene per numerosc altre organizzazioni 
sindacali in Italia e com’i: costan(p costume 
all’est ero. 

l ~ b o  
una precisazione all’oiiorevole Bensi, i1 quale 
ha richiamato in proposito i contratti collet- 
tivi privati che concretano un trattamento 
particolare per questa forina di mancata 
prestazione del servizio. La valutazione dcgli 
efletti di essa nella pattuiziune coll(1ttiva SI 
inquadra nel criterio dello scambio delle pre- 
stazioni, che le parti private, singolc o rag- 
gruppate, possono regolare come meglio crc- 
dono nei limiti dell’ordine pubblico 

Circa il problema delle aspettative, 

Nel rapporto di pubblico impiego, invece, 
I s  regolarncntazione delle aspettative è con- 
tenuta in IJrecisp P tassative norme,di legge, 
che non lasciano alcun potere discrezionale 
alla pubblica amministrazione, e che sono 
ispirate alla esigenza fondamentale di indi- 
rizzare le prestazioni dell’impiegato in una 
linea di predominante ed assorbente interesse 
pubblico, e (li assicurare l’efficienza e la 
continuith del servizio. In  proposito, quindi, 
non resta all’airiiiiiiiistrazione che applicare 
la legge nei lim ti e con gli eftetti che essa 
s tahilisce. 

Non posso omettere in questi rapidi cenni 
di rilevare che gli organici del personale ese- 
cutivo, come ho ribadito anche nello scorso 
ottobre, presentano lacune per alcune mi- 
gliaia di unit&, specie a seguito degli amplia- 
menti degli organici stessi, resi necessari 
dalle provvidenze di carattere sociale adot- 
ta te  in questi ultimi anni, che comportano 
la necessita di un maggiore impiego di 
agenti. 

Ma, a parte ciò, debbo e posso, con sicura 
coscienza, e ritengo con sodislazione di tut t i ,  
contestdie quanto ha  affermato l’onorevole 
Bensi e trascritto nel suo ordine del giorno 
su un presunlo impoverimento qualitativo e 
quantitativo dei quadri dcll’aniministrazione. 

I quadri delle Perrovie dello Stato sono 
stati e sono meritatamente t ra  i più apprez- 
zati ed ammirati in Italia ed all’estero, non 
solo per preparazione e capacitd tecnica, m a  
anche per sensu di dovere e spirito di attac- 
camento all’azienda. 

E sempre a proposito dell’ordine del 
giorno Benii, mi pare opportuno e doveroso 
precisare che i1 Governo, che è collegial- 
niente competente a deliberare per la no- 
mina del direttore generale delle ferrovie 
dello Stato, non pub mancare, come non ha  
a suo tempo mancato, di vagliare le qualità 
che si richiedono nella persona investita del- 
l’alta carica. 

Nei riguardi, in particolare, dell’attuale 
dirigente, ritengo doveroso riconoscerne, in 
questa sede, le altissinie qualità di capacità, 
di prohitA, di dedizione al lavoro e di abne- 
gazione, che lo rendono pienamente degno del- 
la fiducia del Governo e mia personale. 

BENSI. Così ella si rende responsabile 
delle stesse cose che ha  fatto il direttore ge- 
nerale. 

M~4TTXl%ELLh, Ministro d e i  trasporti. 
Nel programma di ricostruzione e di rinnova- 
mento degli strumenti dell’esercizio, si in- 
serisce i1 complesso degli impegni della parte 
straordinaria di bilancio, relativi a l  program- 



Atti Parlamentari - 9319 - Camei-a dez Deputiiii 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 

ma di lavori e forniture da finanziare con 
prestiti obbligazionari. 

Com’è noto, per realizzare gli incrementi 
patrimoniali ferroviari, si è stabilito un pro- 
gramma di finanziamenti per complessivi 
160.000 milioni, da realizzarsi in un quadrien- 
nio attraverso prestiti obbligazionari di 
40.000 milioni l’uno. I due primi prestiti sono 
stati giii collocati e le somme nette da essi 
ricavate sono state già in gran parte spese 
od impegnate. Gli altri due prestiti saranno 
emessi nei prossimi esercizi finanziari. 

Il primo prestito obbligazioiiario di 40.000 
milioni, di cui alla legge n. 1324 del 30 ot- 
tobre 1952, ha dato un ricavo netto di 36.400 
milioni. 

Tale somma è stata ripartita assegnando: 
agli impianti fissi 25.580 milioni (di cui 
15.738 milioni per lavori patrimoniali e 
9.842 milioni per lavori di ricostruzione); ed 
al materiale rotabile, 5.820 milioni (di cui 
5.620 per lavori patrimoniali e 200 milioni 
per lavori di ricostruzione), oltre a 5 miliardi 
circa per partecipazioni azionarie, con desti- 
nazione soprattutto alla costruzione di ceri- 
trali elettriche. 

Nel quadro dell’impegno suddetto, l’at- 
tuazione del programma comporta per i1 
servizio lavori (compresi gli impianti elettrici) 
un complesso di lavori fatti o in corso per 
milioni 22.169; per lavori ancora da iniziare 
per milioni 3.550; per i1 servizio trazione, 
per lavori fatti o in corso per milioni 5.681. 

I1 ricavato netto del secondo prestito 
obbligazionario di 40.000 milioni, di cui alla 
legge n. 831 del 31 ottobre 1953, è stato di 
36.020 milioni. 

11 programma di nuovi lavori e forniture 
è stato ripartito destinando 15.020 milioni 
agli impianti fissi (11.061 milioni per lavori 
patrimoniali e 3.959 milioni per lavori di rico- 
struzione) e 16.000 milioni al materiale rota- 
bile (14.294 milioni per nuove costruzioni 
i n  aumento patrimoniale e 1.706 milioni per 
lavori di ricostruzione). 

Detto programma per quanto riguarda il 
materiale rotabile, data I’organicita tecnica 
da osservare nelle ordinazioni all’iiidustria 
privata, richiederà un impegno di altri 5 
miliardi. 

La situazione al 30 aprile 1954 degli ap- 
palti e dei progetti relativi alle opere e forni- 
ture incluse nel piano relativo al recente 
secondo prestito, può così riassumersi: 

Per il servizio lavori, trovansi già in 
corso di esecuzione oppure sono di prossimo 
appalto lavori per circa 5.550 milioni di lire; 
sono in corso di approvazione proposte di 

spesa per oltre 300 milioni, mentre i rima- 
nenti progetti (sino alla Concorrenza di 10 
miliardi) sono in via di compilazione presso 
gli uffici tecnici. 

Per i1 servizio impianti elettrici, trovarisi giii 
in corso di esecuzione oppure sono di pros- 
simo appalto lavori per circa 3.400 milioni 
di lire; sono in corso di approvazione proposte 
di spesa per oltre 950 milioni, mentre i ri- 
manen ti progetti (sino alla concorrenza di 
5 niiliardi) sono in via di compilazione presso 
gli uffici tecnici. 

Con i1 ricavato di detto prestito & stata 
pure finanziata una parte della spesa neces- 
saria per i1 completamento della elettrifica- 
zione della linea Messina-Palermo (tratta 
Termini Imerese-Palermo) e per i1 com- 
pletamento degli impianti fissi di trazioiic 
elettrica e Sistemazione definitiva degli iin- 
pianti telegrafoiiici, di illuminazione e forza 
motrice sulla tratta Padova-Venezia della 
linea Bologiia-Venezia. 

Come vede, onorevole Bensi, il programma 
t i  rimasto fermo iiella sua consistenza, ma 
è in deciso cammino per la sua esecuzione. 

BENSI. Secondo noi non è molto, alineno 
a giudicare da quanto e stato realizzato finora. 
Le auguro che il programma sia realizzato, 
ma ho il dubbio che questo non si faccia. 

MATTARELLA, Ministro dei  trasporti. 
Che si cerchi di fare presto e meglio h nel- 
l’interesse comune di tutti e particolarmente 
dell’amministrazione. 

Circa i1 servizio trazione, per quanto 
concerne la fornitura di nuovo materiale 
rotabile, sono già slate passate all’industria 
ordinazioni per circa 5.000 milioni di lire; 
sono già state approvate propaste di spesa 
relative ad ulteriori appalti per circa 3.300 
milioni, mentre sono in corso le trattative 
con le ditte e si stanno predisponendo i pro- 
getti necessari per le successive ordinazioni, 
sino alla concorrenza di complessivi 10 mi- 
liardi. 

Quanto alla manutenzione straordinaria 
rotabili, i relativi fondi (6 miliardi) verranno 
consunti nel biennio 1954-55 e 1955-56. 

Nella parte straordinaria del bilancio in 
esame figurano i seguenti altri finanziamenti 
speciali. la terza rata di 500 milioni del com- 
plessivo finanziamento di 3.000 milioni au- 
torizzato per la sistemazione degli impianti 
ferroviari di Napoli; e la seconda rata di 200 
milioni del complessivo finanziamento di ’700 
milioni accordato per i1 completameiito dei 
lavori di ripristino degli impianti della stessa 
città. di Napoli, danneggiati dalla giterra. 
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Ai programmi di lavori e forniture alimen- 
ta t i  dalle disponibilità provenienti dai due 
prestiti di cui prima si è detto e dalle nuove 
disponibilità iscritte nella parte straordinaria 
del bilancio dell’esercizio in esame, è poi d a  
aggiungere il vasto programma di lavori e for- 
niture finanziato con fondi della Cassa per i l  
Mezzogiorno. 

Trattasi, come è noto, di un programma di 
lavori compresi nel piano di potenziamento 
delle linee dell’Italia meridionale, da  at tuare  
in 5 esercizi finanziari. 

Tale programma, che prevede lavori per 
un importo complessivo di milioni 75.000, 
riguarda il parziale raddoppio, l‘allungamento 
di binari, l’ampliamento di piani di stazione e 
l’impianto di nuovi posti di incrocio sulla 
linea Battipaglia-Reggio Calabria; l’ammo- 
dernamento e potenziamento della linea Bari- 
Taranto-Metaponto-Reggio Calabria; la elettri- 
ficazione della linea Bari-Foggia-Pescara; l‘in- 
tegrazione ed il miglioramento del parco del 
materiale rotabile con la costruzione di 33 lo- 
comotori, di 9 elettromotori, di 9 elettromo- 
trici rimorchi e di 6 automotrici per le linee 
che non verranno elettrificate dell’Italia me- 
ridionale; il rinnovamento del materiale del- 
l’armamento. 

La situazione delle approvazioni interve- 
nute, nonchè dei lavori, appalti e forniture in 
corso o da  iniziare, può così riassumersi, in 
conformità di quanto a suo tempo preannun- 
ciai: 

Impianti fissi: i progetti già predisposti dal- 
l’amministrazione ferroviaria riguardano un 
complesso di lavori per circa 40.600 milioni, 
di cui circa 36.400 milioni interessano propo- 
ste di spesa approvate dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. Di tali opere già approvate i la- 
vori e le forniture già in corso di esecuzione 
superano i 17 miliardi di lire, cui presto si 
aggiungeranno altri 2 miliardi di lire per 
appalti di prossimo espletamento. Seguiranno 
gli altri lavori, che devono essere graduati 
secondo le esigenze det ta te  dalla buona effi- 
cienza dei cantieri e dalle necessità dell’eser- 
cizio ferroviario sotto la cui soggezione ven- 
gono eseguiti, per la maggior parte, i lavori di 
potenziamento delle linee in questione. 

Materiale mobile: sulla scorta dei progetti 
predisposti dalle ferrovie dello Stato ed appro- 
vati anche dalla Cassa per il Mezzogiorno, 
l’amministrazione ferroviaria sta già provve- 
dendo per le commesse all’industria privata di 
21 locomotori, di n. 9 coppie elettromotrici-ri- 
morchioe d i n .  6 automotrici a nafta per un 
complesso di circa 4.300 milioni di lire. Sono 
in corso di elaborazione le proposte riguardanti 

le forniture dei rimanenti mezzi di trazione il 
cui Bnanzisniento 6 previsto d a l  piano anzi- 
detto. 

Si t ra t ta  di un complesso di opere e di 
lavori che si inseriscono in un  quadro organico 
ed omogeneo, i1 quale però va sempre consi- 
derato come parte, anche se ragguardevole, 
di più vasti programmi, che vanno neces- 
sariamente graduati in relazione alle possibi- 
lità tecniche e di bilancio. La sistemazione che 
 COS^ si realizza non esclude quindi altri lavori 
perché non può sodisfare a tu t te  le necessità 
e non può esaurire tu t te  le esigenze. Essa pre- 
vede quello che si può e si deve fare in que- 
sti prossimi esercizi, con una visione delle 
possibilitS concrete e con un senso del limite 
che sono, essi stessi, la migliore garanzia 
non solo delle realizzazioni attuali o prossi- 
me, m a  anclic dei futuri sviluppi nel senso 
di una seinpre maggiore efficienza dei servizi 
ferroviari, rispetto alle progredienti neces- 
sità della vita economica del paese. 

Nel concludere la discussione del bilancio 
dell’esercizio passato, affermai che il Mini- 
stero avrebbe particolarmente curato l’appli- 
cazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
sull’esercizio e potenziamento di ferrovie I? 

di altre linee di trasporto 111 regime di con- 
cessione.)Ne rilevai l’urgenza e l’importanza, 
anche al fine di porre termine al vigente si- 
stema dei sussidi integrativi, che sono s ta t i  
corrisposti con severa parsimonia. 

MANCIN-I. Le raccomando la severa 
parsimonia ! > 

MATTARELLA, Minzsiro de i  trasporti. 
Abbiamo sempre erogato, sotto forma di 
sussidi integrativi, una parte - e non sempre 
ragguardevolc - del deficit del bilancio, ac- 
certato dopo un  rigoroso esame di indagine e 
di controllo da  parte dei funzionari dell’ispet- 
torato. 

MANCINI. Come alle Calabro-lucane. 
MATTAR ELLA, Ministro dei  trasporti. 

Ella, d a  calabrese, estende i l  caso dellc 
Calabro-lucane a tut te  le altre reti in conces- 
sione del paese. Ma, per nostra fortuna, non 
tu t te  le altre ferrovie in regime di concessionc 
hanno diritto al rimborso dei nove dccimi 
cui hanno diritto le Calabro-lucarie. 

MANCINI. I1 rimborso dei nove decimi 
non rispeccliia davvero un concetto di sevrra 
parsimonia. . 

MATTARELLA, M i n i s t r o  clez trasport i .  
Onorevole Mancini, la parsimonia evidente- 
mente non può igiiorarp l’adempimento di 
precise disposizioni di legge. I«  mi riferivo 
alle altre linee che non hanno diritto ad una 
percentuale di rimborso del proprio deficit 
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ed alle quali i sussidi integrativi sono stati 
dati solo sul deficit di gestione e mai nella 
rnisura richiesta. 

Rilevai - dicevo - l’urgenza e l’importan- 
za di una oculata applicazione della legge 
2 agosto 1952, anche al fine di porre termine 
al vigente sistema dei sussidi integrativi, 
che sono stati sempre corrisposti con severa 
parsimonia, e alla opportunita di assegnare 
una cifra fissa come sovvenzione, che ponesse 
il rischio interamente a carico delle conces- 
sionarie. L’apposita commissione, dopo le 
prime fasi d’assestamento, ha intensamente 
lavorato, prima sotto la presidenza dell’ono- 
revole Bovetti, dopo sotto la presidenza 
dell’onorevole Mannironi. 

Sono lieto di dichiararvi che si è già giunti 
alla soluzione di uno dei problemi più im- 
portanti ed impegnativi e cioe quello relativo 
all’ammodernamento delle ferrovie secon- 
darie della Sardegna; e stato risolto anche 
quello della ferrovia Dobbiaco-Calalzo e si 
sono impostate le altre questioni di più largo 
rilievo che interessano questo importante set- 
tore. 

La commissione interministeriale, prevista 
dalla legge medesima, ha approvato infatti un 
piano organico definitivo per la sistemazione 
delle due principali reti della Sardegna. 

Per esse viene prevista una sistemazione 
generale dell’attuale armamento conservando 
le rotaie da 21 chilogrammi al metrolineare, 
sostituendo, per altro, quelle più logore con 
altre in migliori condizioni provenienti da 
linee degli altri due gruppi. 

Per i primi due gruppi di linee, per un 
totale cioè di chilometri 708 + 469, viene 
previsto l’abbandono totale della trazione a 
vapore e quindi la scomparsa degli attuali ana- 
cronistici trenini trainati da locomotive che ri- 
salgono in gran parte al 1888. Verrà invece 
adottata, per tutto i1 traffico, sia viaggiatori 
che merci, la trazione Diesel, mediante l’im- 
piego di 30 automotrici a carrello di tipo uni- 
ficato, 17 rimorchiate pilota e 20 locomotori 
nuovi di fabbrica. Le caratteristiche di detto 
materiale, pure nel rispetto delle esigenze im- 
prescindibili di economia, di semplicità e di 
leggerezza, rappresentando quanto di più mo- 
derno e di più confortevole per i Viaggiatori la 
tecnica ferroviaria attuale possa offrire. 

La sistemazione delle linee è stata fatta 
tenendo conto dei dati di traffico, delle esi- 
genze economiche delle varie zone e dei motivi 
di ordine sociale che in ogni caso impongono 
di assicurare alle popolazioni servizi comodi 
e a basso costo. 

La commissione, alle cui discussioni ha 
partecipato, come prescritto dalla legge, il 
rappresentante della regione sarda, nella per- 
sona del senatore Pietro Mastino, ha deter- 
minato le linee da includere nel terzo gruppo 
per i1 quale è prevista la sostituzione con ser- 
vizi automobilistici, tenendo conto, oltreché 
degli elementi suddetti, anche dei desideri e 
delle aspirazioni delle popolazioni della Sar- 
degna. 

A questo imponente piano di lavori corri- 
sponde un onere ben cunsiderevole per lo 
Stato. La spesa complessiva è stata prevista 
in lire 7.986.443.500, di cui 5.280.405.140 per 
gli impianti fissi e 2.706.038.360 per il mate- 
riale rotabile. Lo Stato concorre nella misura 
massima consentita dalla legge e cioè per il 
75 per cento, pari a lire 5.989.832.625 paga- 
bile con sovvenzioni sessennali ad annualit& 
posticipate al tasso del 6 per cento di annue 
lire 1.218.108.116. 

Un così imponente intervento finanziario 
dello Stato trova la sua contropartita oltreché 
nel sensibile miglioramento di servizi tanto 
importanti per la vita e lo sviluppo dell’isola, 
anche in una sicura e benefica sistemazione 
economica della rete ferroviaria per cui, a la- 
vori di ammodernamento eliettuati, e previsto 
tin I~ilaiicio di esercizio nettamente migliorato 
rispetto a quello attuale: infatti, mentre in 
questi ultimi anni i sussidi integrativi concessi 
alle due societ8 complessivamente ammontano 
a circa lire 1.340 milioni all’anno, pari a circa 
lire 1.600.000 a1 chilometro e per anno, l’eser- 
cizio futuro chiederà - a quanto si prevede - 
una sovvenzione annua definitiva inferiore 
alle lire 1.400.000 a chilometro stabilite dal- 
l’articolo 2 della legge sull’ammodernamento, 
con un’economia globale annua di circa 
240 milioni rispetto alla situazione attuale. 

E, per altro, da far presente che la niloT a 
sov~enzione copre anche la parte di spesa 
di ammodernamento (25 per cento) non co- 
perta dal contributo dello Stato ed assrcu- 
rerk la costitiizione di fondi di rinnovo in 
misura adatta a garantire la piena efficenza 
sia degli impianti fissi, che del materiale Po- 
tabile talché in sostanza il  deficit di piiro 
eserci/io sara notevolmente inferiore a qceilo 
attiiale. 

Tale risultato viene ottenuto per di piu 
senza alcuri esonero o licenziamento anticipato 
di personale. malgrado la sostituzione con 
servizi automobilistici delle linee del terzo 
gruppo. 

Per l’attunziune di questi imponenti lavori, 
pei. cui l’ispettorato conipartimentale della 
Sardegna e le direzioni di esercizio delle due 



Camera det Dppulatz I t  fi Porlameniari - 9312 - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  16 GIUGNO 1954 

società sono già. all’opera, rì: stabilito un ter- 
mine di tre anni prorogabile, secondo quanto 
ammesso dalla legge, a quattro in casi di 
riconosciuta necessità. 

Tutto fa sperare, anche per la manife- 
stata buona disposizione delle società con- 
cessionarie, che i più importanti lavori pos- 
sano essere attuati anche prima, in particolare 
per quanto riguarda la sostituzione ed il 
riassetto dell’armamento e la costruzione 
del nuovo materiale rotabile. Resterà quindi 
un complesso di altri lavori, anch’essi di non 
trascurabile interesse, concernenti soprattutto 
rettifiche di tracciato, ponti metallici, sta- 
zioni, impianti di segnalamento, ecc. 

La commissione ha previsto l‘effettu-i a/ione 
del lavoro, in varie fasi; in data 24 marzo 
1954 è stato emesso un primo decreto di 
finanziamento rigiiardante le automotrici e 
le rimorchiate pilota, la sostituzione e la 
sisteinazione generale dell’arinamento per le 
linee del primo e del secondo gruppo, nonche. 
le varianti di tracciato per le linee del primo 
gruppo. 

Altri importanti problemi sono allo studio 
degli uffici periferici e centrali del Ministero 
e della coniinissione iiiterministeriale. 

Come ho accennato, è stato disprxsto 
qualche giorno fa anche l’ammodernamento 
per la ferrovia delle Dolomiti. Calalzo-Dob- 
biaco, dove sono necessari alcuni urgenti 
lavori riguardanti sia gli impianti che i1 
materiale rotaliile. per porre la ferrovia me- 
desima in grado di affrontare l’eccezionale 
trafico che si verificherà nel gennaio 1956 in 
occasione delle olimpiadi invernali a Cortina 
d’ Ampezzo. 

Posso inoltre comunicare che è gid jn 
corso di avanzato studio, e sarà riportato 
quanto prima all’esame della commissione, 
i1 piano di ammodernamento e potenziamento 
di uri’altra rete di ferrovie secondarie avente 
grande importanza econoinica e sociale e cioè 
le ferrovie del sud-est, che interessano le 
province di Bari, Taranto e Lecce. 

posso 
assicurare i vari onorevoli colleghi che si 
sono occupati di eventuali soppressioni di 
linee che i loro rilievi, primo fra tiitti il fatto 
che nella zona meridionale del Salento 6 i n  

atto un’imponente opera di bonifica. saranno 
tenuti presenti nel loro valore, non solo 
attuale, ma anche futuro. 

Anche questo piano comporterà, almeno 
così è dato prevedere, un ingente impegno 
finanziario dello Stato, che dovrà necessaria- 
mente trovare rispondenza in un migliora- 
mento della situazione economica di tali 

L’istruttoria è ancora in corso e 

~~ - -~ - _. 

ferrovie ed in una conseguente notevole di- 
minuzione degli oneri che lo Stato deve an- 
nualmente sopportare per l’esercizio. 

Sono inoltre in corso di avanzato studio, 
presso i vari ispettorati compartimentali 
della inoturizzazicine civile, i progetti di am- 
inoderiiamento di altre linee o reti, di cui 
cito IC piii importanti: le ferrovie meridionali 
sarde, il cili potenzianientu completerà la 
definitiva sistemazione della rete secondaria 
della Sardegna (le propoctc per questa fer- 
rovia sai’anno consideratc in relazione alle 
esigenze dei trasporti d i  carbone delle mi- 
niere del Sulcis), la ferrovia cumana, e ciorì: 
l’impoi tantissima linea suburhaiia Napoli- 
PoZZUoll-T(Jl’re Gaveta, i1 CUI materiale e gli 
impianti, assolutamente antiquati e supe- 
rati, non sono oggi in grado di far fronte al- 
I’intensissimo e senipi P crescente traffico; 
i1 consorzio cooperativo per le ferrovie reg- 
giane, la lerrovia del canavese. 

Per altre linee o complessi il Ministero 
dei trasporti, attraverso gli ispettorati coin- 
partimentalr della motorizzazione civile, cvol- 
ge da tempo opera di snllecitazione presso le 
varie societi5, esercenti afEnché presentin:) e 
cciiicretrno le lo10 proposte 

A tale rigiiaido delho rilevaie come molto 
spesso le sclcietà interessate trovano difEcoltd 
nel formulare proposte rispondenti ai concetti 
innovatori della nuova legge; appunto per 
questu è necessaria l’iniziativa costante e vigi- 
le dell’amministrazione che intende che la 
legge sia applicata, attraverso una diffi- 
cile, complessa e delicata opera, da parte 
dei funzionari centrali e periferici. In tal 
modo si sta prendendo l’iniziativa per aflret- 
tare lo studio di altre importanti reti e linee, 
quali ad esempio: la (( Società veneta )), la 
(( SocietB nazionale ferrovie e tramvie )) (ferro- 
via della \a l  Camonica), Ia (( Ferrovia garga- 
nica )), le (1 Tramvie provinciali di Napoli », ecc. 

Come preannunciai, essendo terminati i 

lavori della commissione per 1a riforma della 
legge del 1939 sugli autoservizi di linea, sta 
per essere definita la nuova disciplina della 
materia, il cui testo, dopo la necessaria adesio- 
ne delle amministrazioni interessate, mi pro- 
pongo di sot toporre all’approvazione del Par- 
lamen t o. 

Lo schema predisposto dalla commissione 
è stato pure trasmesso agli enti ed alle cate- 
gorie interessate, affinché esprimano il loro 
avviso, ma è ben chiaro - e la circostanza 
non richiederebbe qui conferma - che la ela- 
iiorazione definitiva dello schema e le diret- 
tive in esso tradotte appartengono all’esclu- 
siva competenza dell’amministrazione. 
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Per delineare l’impostazione della nuova 
disciplina, non è inopportuno ricordare che la 
legge del 1939 va guardata, ad un giudizio 
complessivo, come un testo che ha segnato 
una precisa direttiva delineando la posizione 
dei concessionari di autolinee, qual titolari di 
un pubblico servizio, strumento di pubbliche 
finalità; e ha avuto il pregio di sollecitare e di 
stimolare la privata iniziativa, proiettandola 
e rendendola operante in un settore ccosì 
diffuso, sì da farne uno dei cardini della vita 
economica nazionale 

Mancava per altro alla legge quella più 
chiara attitudine al coordinamento, che pre- 
supponeva la individuazione dei diversi set- 
tori, nei quali i diversi mezzi interessati al 
traffico potessero meglio o più utilmente 
operare; individuazione che si è operata nel 
periodo non lungo, ma molto intenso, di 
applicazione della legge stessa. 

Essenziale è infatti l’esigenza di sempre 
migliori collegamenti e di più intensa coordi- 
nazione fra servizi ferroviari e servizi automo- 
bilistici, specialmente per quanto attiene al 
traffico integrativo. 

ì3 inoltre da rilevare che lalegge del 1939 
ha avuto una strana sorte, poiché non ìia 
potuto operare in regime di normalità: predi- 
sposta per regolare, mediante una penetrante 
accentuazione dei poteri statali, l’esercizio 
delle autolinee, che veniva unitariamente 
inquadrato come gestione di un pubblico ser- 
vizio, al quale i pr vati sono legittimati da un 
atto negoziale amministrativo, nella realtk 
essa si è dovuta, nella generalità dei casi, 
riferire ad una situazione anomala. La guerra 
dapprima alterò le condizioni ambientali dei 
pubblici servizi e successivamente, a causa 
delle gravi distruzioni inferte alla rete ferrovia- 
ria, dilatò, per così dire, il settore di attività 
delle autolinee, le quali costituirono durante 
l’ultima fase della guerra e nell’immediato 
dopoguerra il più salutare e diffuso mezzo di 
collegainento terrestre. 

Da questa situazione, la legge n 2822 del 
1939 fu posta in uno stato di sfasamento, 
poiché non si potette attuare, non è a dire 
integralmente, ma nemmeno in misiira ade- 
guata, i1 sistema da essa portato e che costi- 
tuiva la chiave di volta per il funzionamento 
del suo congegno. Tale congegno si articolava 
nei seguenti strumenti: sottoposizione al 
regime d i  (( concessione governativa 1) di tutti 
i servizi pubblici automobilistici (autolinee) 
per viaggia tori, bagagli e pacchi agricoli di 
qualunque natura e durata, (( che si effettuino 
a itinerario fisso anche se abbiano carattere 
saltuario )) (articolo i); distinzione tra con- 

cessioni (( provvisorie )) e (( definitive »: le pri- 
me, accordate dal Ministero per i trasporti, 
della durata massima di un anno, salvo pro- 
roga per un altro anno, e, in casi eccezionali 
e per particolari motivi, suscettibili di ulte- 
r ior i  proroghe; le seconde, accordate con 
decreto del Capo dello Stato, su proposta del 
ministro per i trasporti, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, della durata 
massima di nove anni e suscettibili di rin- 
novazione (articolo 2 ) .  

T1 sistema della legge è quindi essenzial- 
mente fondato su un unitario procedimento, 
nel quale la concessione provvisoria costitui- 
sce una fase meramente prodromica e preli- 
minare e di carattere transitorio, destinata 
a sboccare nella concessione definitiva o a 
venir meno. Senonché, come si è accennato, 
gli eventi hanno alterato le condizioni entro 
le quali il procedimento ora ricordato do- 
veva sorgere e svilupparsi e hanno indotto 
l’Amministrazione, in attesa che la situa- 
zione diventasse normale, a far prevalente se 
non esclusivo uso della sua potestà di assen- 
tire concessioni provvisorie, non essendo 
parso opportuno, almeno fino a quando non 
fosseio stati assestati i pubblici trasporti. i1 
rilascio di concessioni definitive, che renden- 
do, tra l’altro, più definitiva e solida la posi- 
zione del concessionario. avrebbe presup- 
posto la normalizzazioiie della situazione. 

Anche la nuova disciplina muove dalla 
distinzione fondamentale tra concessioni prov- 
visorie e concessioni definitive. Quelle prov- 
visorie hanno durata fino ad un anno e pos- 
sono essere prorogate al massimo per un 
altro anno in base a provvedimento motivato; 
quelle definitive hanno la durata massima 
di nove anni e possono essere rinnovate per 
un uguale periodo. 

Per i servizi turistici e stagionali l’ammi- 
nistrazione può consentire che il regime di 
provvisorietii si protragga oltre il limite pre- 
visto nel primo comma. I servizi interiiazioiiali , 
mercatali ed occasionali sono sottoposti esclu- 
sivamente a1 regime della concessione prov- 
visoria. 

Per la concessione provvisoria di autoli- 
nee ordinarie extraurbane, escluse quelle 
con esercizio stagionale, hanno titolo di pre- 
ferenza nell’ordine i concessionari di preesi- 
stenti servizi di trasporto ad impianti fissi 
per le autolinee che, svolgendosi per tratti 
rilevanti parallelamente a detti servizi, si 
dimostrano atte a costituire per i tratti 
medesimi una grave concorrenza o una im- 
portante integrazione dei servizi stessi; i 
concessionari di preesistenti autolinee quando, 
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in rapporto alle medesime, le autolinee da 
istituire realizzano Ie stesse condizioni di 
percorso e concorrenza o integrazione in- 
dicate innanzi, ovvero costituiscono dirama- 
zioni o prolungamenti di quelle g i k  in atto. 

Per la concessione provvisoria di autolinee 
ordinarie urbane, escluse quelle con esercizio 
stagionale, ha titolo di preferenza i l  comune 
al quale appartengono i centri abitati, salvo 
che le autolinee da istituire risultino con- 
correnti a preesistenti servizi urbani di 
trasporto In quest’ultimo caso la preferenza 
spetta ai titolari di detti servizi. 

Le concessioni definitive di autolinee or- 
dinarie in esercizio continuativo per tut to  
l’anno ed il rinnovo di esse sono attribilite, 
alle condizioni stabilite dall’amministrazione 
di sua iniziativa o su proposta dei richiedenti, 
ai precedenti titolari degli stessi servizi sem- 
pre che 11 abbiano gestiti regolarmente. 

Come si vede, la direttrice della nuova 
disciplina è costituita da  una ponderata va- 
lutazione delle esigenze del pubblico interesse, 
in relazione alla situazione del privato com 
cessionario, che viene a meglio configurarsi 
proprio come strumento, per la realizzazione 
di quello: dal che derivano progressivo svi- 
luppo e consolidazione dei titoli concessionah, 
sempre e fino a dove l’interesse della gene- 
ralità lo consente e lo impone; stimolo alla 
iniziativa privata, laddove essa si pone come 
mezzo più idoneo, per la sua elasticiti‘i, di 
azione e la sua innegabile funzione di pene- 
trazione, a servire al collegamento ed alla 
penetrazione dei centri. 

E stimolo allo sviluppo di tale privata 
iniziativa, sebbene operante in un campo 
ovviamente piti marginale, è il principio della 
sussidiabilità di servizi, destinata ad agire 
più profondamente rispetto alle zone mon- 
tane ed alle zone dell’Italia meridionale ed 
insulare, quando il concessionario debba 
sopportare notevoli spese di esercizio, affk 
dandosi ad un piano finanziario, suscettibile 
di revisione, la determinazione della sov- 
venzione stessa. 

Un aspetto del piìi completo sndisfaci- 
mento del pubblico interesse, perseguito 
dalla nuova disciplina, è costituito dal pro- 
blema del divieto dei servizi locali, sul quale 
la Camera dei deputati richiamb, con u n  voto 
altamente impegnativo, l’attenzione del Go- 
verno e che ha determinato una direttiva 
dell’amministrazione diretta a ridurre quanto 
più possibile tali dividi. In linea generale 
devt  osswvarsi che rispetto a tale problema 
confliggono due distinte esigenze: qiiclla di 
offrire più diffusi e continui servizi al pub- 

blico e l’altra di salvaguardare le correnti di 
traffico aperte e mantenute vive dal prece- 
dente esercente. Sicché la pubblica ammini- 
strazione appare investita di una delicata 
potestà discrezioilale, la quale, mentre è più 
limitata in relazione alle autolinee turistiche 
ed alle autolinee ordinarie di durata inferiore 
all’aniio, deve essere necessariamente piii 
ampia con riguardo alle autolinee ordinarie 
annuali, specialmente quando l’osservanza 
del divieto possa compromettere la vitalità 
economica dei servizi pubblici di trasporto. 

Ma anche in questo campo il progetto 
prevede come strumento di particolare effi- 
cacia il contemperamento delle reciproche 
posizioni attraverso il coordinamento degli 
orari e delle tariffe. E qualora, nonostante il 
coordinamento degli orari e delle tariffe, la 
vitalità di alcune autolinee risulti compro- 
messa dalla concorrenza e le esigenze del 
traffico non consentano di imporre divieti di 
servizi locali, può essere disposto il raggrup- 
pamento delle autolinee giudicate suscettibili 
di compensazione economica aziendale, me- 
diante la revoca delle precedenti concessioni 
ed i1 rilascio di una concessione unica defi- 
nitiva delle stesse autolinee. 

Si assicura così, attraverso l’esercizio d i  

un potere discrezionale di iniziativa della 
pubblica amministrazione, il servizio per i 
centri che offrono minori margini di utilitd, 
in una armonica ed equa visione perequa- 
trice, per la quale, come ho già più volte 
avuto occasione di affermare, lo stesso titolo 
concessionale esce rinsaldato, proprio perché 
per esso la figura del concessionario del 
pubblico servizio si pone non soltanto negli 
schemi giuridici ma nella concreta e vivente 
realtà dei fatti, cnme strumento dell’interesse 
generale. 

Del complesso problema e dei suoi riflessi 
avrii comunque modo di occuparsi, e spero 
presto, il Parlamento, in occasione dell’esame 
d d l a  legge di applica7ione dell’accordo t ra  
l’azienda ferroviaria e gli esercenti le auto- 
linee. 

Ma, oltre che dai rinnovati strumenti 
legislativi, molto si attende la generalità dalle 
spontanee determinazioni degli interessati, 
privati esercenti ed amministrazione statale. 
Bene a ragione hanno posto in evidenza il 
vostro relatore e l’onorevole Colitto le linee 
I? gli scopi dell’accordo tra le associazioni degli 
esercenti le autolinee e l’azienda ferroviaria, 
che non è stata ,  come si è affermato, una 
abdicazione nei confronti dei privati esercenti 
le autolinee, ma è stato un negoziato che ha 
i suoi indubbi vantaggi per l’amministra- 
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zione ferroviaria, se si tiene presente lo stato 
di fatto, di cessazione del monopolio delle 
ferrovie dello Stato e di espansione totale 
dell’automobilismo, così insistentemente e 
largamente diffusosi a sodisfazione delle esi- 
genze del pubb!ico e dallo stesso non solo 
utilizzato e quindi favorito, ma addirittura 
reclamato. Il ministro dei trasporti non è 
intervenuto nella negoziazione, m a  ne ha  
preso at to ,  senza che ciò costituisse una limi- 
tazione dei suoi poteri e della sua competenza. 
I1 negoziato, di valore giuridico, ma piU di 
valore morale, è stato stipulato tra i due or- 
ganismi nella loro comune qualità di opera- 
tori nel campo dei trasporti. 

Allo stato attuale, può dirsi che i principi 
generali di regolamento delle interferenze 
tra i settori della strada e della rotaia, con- 
tenuti nell’accordo, siano da  considerarsi 
come la base per una politica governativa di 
coordinamento in materia di trasporti di 
persone per ferrovia e con autolinee con la 
delimitazione e l’assegnazione a ciascuna 
dell’opera più adeguata alla specifica natura. 

Per effetto della pattuizione, pub affer- 
marsi che è venuta a cessare la rovinosa 
politica di concorrenza tariffaria t ra  i vettori 
ferroviario e stradale, con il conseguente ade- 
guamento delle tariffe automobilistiche e 
ferroviarie, la graduale soppressione degli 
speciali prezzi ridotti. istituiti sin qui dalle 
ferrovie dello Stato per ragioni di concorrenza. 

È chiaro che cotesto adeguamento di t,a- 
riffe è diretto alla tutela del traffico ferroviario 
e, quindi, in definitiva del pubblico danaro. 
(Commenti a sinistra). * 

BENSI. E per dare agli esercenti il traf- 
fico migliore ! 

MATTARELLA, Ministro dei  trasporti. 
Se gli onorevoli colleghi che interrompono 
fossero al Ministero dei trasporti, si accorge- 
rebbero della grande riluttanza che moltis- 
simi, se non la quasi totalità degli esercenti, 
hanno per l’aumento delle tariffe; perché I’au- 
mento delle tariffe determina una contrazione 
del loro traffico a favore del traffico ferro- 
viario. 

BENSI. È esattamente il contrario. 
MATTARELLA, Ministro de i  trasporti. 

Credo di averlo dimostrato con le cifre. 
BENSI. A4nche noi l’abbiamo dimostrato 

con le cifre. 
MATTARELLA, Ministro de i  frasporti. 

Hanno dimostrato loro e ho dimostrato io. La 
Camera piiò giudicare. (Commenti a sinistra). 

PETRUCCI. Ma perchè dovete insistere 
su un  argomento che è stato così ampiamente 
chiarito ? L’accordo è favorevole ! 

MATTARELLA, Ministro de i  trusporti. 
Dall’accordo scaturisce inoltre la facoltà delle 
ferrovie dello Stato di chiedere, con la proce- 
dura prevista dall’accordo stesso, la  revisione 
delle concessioni per le autolinee già in eserci- 
zio, che superino determinati limiti di percorso 
in concorrenza a comunicazioni ferroviarie e 
che rappresentino ingiustificate sovrapposi- 
zioni. 

D’altra parte, per le autolinee parallele 
alle ferrovie dello Stato la situazione attuale 
rimane immutata, essendosi impegnate le cate- 
gorie a non richiedere altre concessioni, preve- 
dendosi soltanto la possibilità di nuovi auto- 
swvizi in caso di manifesta utilità. 

PRESIDENZA DEI, VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

MATTARELLA. Ministro dei trasporti. 
Xé è stata limitata la facoltà di istituire 
autos~rvizi  sostitutivi, come si è detto, essen- 
dosi prevista la rinuncia d a  parte delle ferro- 
vie dello Stato ad  esercitare direttamente tali 
autoservizi, che sarebbe quanto dire con mezzi 
e personale propri e con una propria diretta 
organizzazione: foriiia di gestione questa, del 
resto, che considerazioni varie di ordine tecni- 
co-economico, hanno sempre fin qui sconsiglia- 
t o  di adottare, tanto in Italia che all’estero. 

E d a  rilevare infine che il meccanismo del- 
l’accordo non pregiudica menomamente la 
potestà di decisione del Ministero, al quale e 
riservata nel pubblico interesse la determina- 
zione sulla istituzione dei servizi e sulle mo- 
difiche di essi, nonché il relativo coordina- 
mmto .  (Interruzioni a sinistra). 

PETRUCCI. Dite cose inesatte ! 
PRESIDENTE. Onorevole Petrucci, l’ono- 

revole ministro sa  difendersi d a  sè ! 
MATTARELLA, Ministro de i  trasporti. 

Dalla fattiva collaborazione t r a  gli interessati 
è scaturita una consapevole comprensione 
nelle richieste dei vettori automobilistici ri- 
guardanti servizi interferenti con i servizi 
ferroviari; del pari, i vari organi dell’ispetto- 
rato della motorizzazione civile, nell’esame 
delle domande di concessioni di autolinee e 
di modifica dei programmi di esercizio, hanno 
posto particolare cura nel contemperare le esi- 
genze dei richiedenti con quelle dell’ammini- 
strazione ferroviaria, in vista del superiore 
interesse pubblico; e ciò in armonia con le di- 
sposizioni impartite con la circolare n. 324/ 
1953 del 23 novembre 1953, con la quale fu 
accompagnato il testo dell’accordo in parola. 

Nel complesso, la situazione della concor- 
renza può considerarsi sodisfacente e nel 
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niiovo clima di autodisciplina instaurato dalle 
duc categorie di trasporti si va realizzando un 
progressivo, organico e razionale assestamento 
sii posizioni pii1 rispondenti sia alla natura  dei 
singoli trasporti, sia alle esigenze di una sana 
Pconornia dellc aziende vettrici, sia alle neces- 
sità c l ~ l l ~  categoric che sj servono dei pubblici 
servizi d i  trasporto 

T sprvizi di trasporto di merci in conto 
d i  terzi cqii autoveicoli sono sottoposti, se- 
condo il vigente sistema legislativo, a disci- 
plina di contingentamento su base provin- 
ciale P l’amministrazione si avvale anche 
dell’oppra consultiva di enti locali, camere di 
comniercio e comitati regionali di coordina- 
mpnto cc)n rappresentanza anche delle cate- 
goric autotiasportatrici. 

Strumento concreto dell’intervento della 
amministrazione al riguardo è il rilascio di 
autorizzazioni al trasporto. Attraverso tale 
sistema vengono valutate e sodisfatte le esi- 
genze dei traffici delle singole province, coor- 
dinate su piano nazionale. 

Yon sono soggetti a contingentamento, 
oltre ai rimorchi, gli autocarri aventi una 
portata fino a 25 quintali, gli autoveicoli cle- 
stinati a trasporti in regime di temperatura 
controllata e quelli con attrezzature speciali 
pernianc.iiti per trasporti particolari di dc- 
terminate cose. Il totalc degli autoveicoli è 
dl 361.951 e raggiunge una portata com- 
plessiva di quintali 7.973.941. 

Tali cifre rappresentano eloquentemente 
la capacità di riprpsa dpll’industria automo- 
bilistica e delle nostre attività trasportatrici, 
che hanno saputo assicurare i mezzi necessari 
alla circolazione e alla distribuzione dei pro- 
d 0 t h  dell’a~ricoltura e dell’industria con 
una capacità di trasporti superiore di quattro 
volte a quella dell’anno 1938, nel quale gli 
autoveicoli circolanti erano 84.000. 

La situazione attuale dei traffici di merci 
su strada richiede, almeno per ora, che si 
continui l’applicazione del sistema i i i  a t to ,  
i l  quale ha  dato buona prova, perché garan- 
tisce l‘iniziativa individuale nei limiti in cui 
cssa si adpgui e si coiitemperi alle esigenze 
del pubblico interesse. 

Particolari attenzioni sono s ta te  rivolto 
clall’ammiiiistrazione anche al settore dei 
traffici internazionali su strada. 

Coine i! risaputo, il settore della circola- 
zione automobilistica e dei traffici internazio- 
nali 11a formato oggetto, alio scopo di rendere 
piti libere e facili per quanto possibile le strade 
dcll’Euiopa libera, di s tudi  presso la com- 
iiiiscione ecoiiomica ppr l’Europa [sottwo- 
initato pcr i trasporti inlcrni), e la materia è 

stata elaborata e disciplinata in alcune con- 
venzioni approvate anche dall’Italia. 

Degna di ricordo è la convenzione sulla 
circolazione stradale approvata con la legge 
19 maggio 1952, n. 1049, la quale contiene 
soltanto disposizioni di carattere generale e 
tipicamente normative, mentre quelle a ca- 
rattere tecnico, miitevoli nel tempo in rela- 
zionp all’evolversi delle concretc esigenze, 
sono inserite in vari allegati, allo scopo di 
rendere più agcvoli gli emendamenti senza 
modificare la s t rut tura  base della convenzione. 

Parallelamente alla convenzione sulla cir- 
colazione, si è concretata la convenzione 
internazionale sul turismo, sui veicoli stradali 
P commerciali e sul trasporto delle merci, 
approvata dall’Italia con legge 30 giugno 
1952, n. 1747. Per effetto di questa conven- 
zione le merci pnssono giungere in un altro 
Stato o arrivare in Italia a mezzo di auto- 
carri sotto copertura di uno speciale documen- 
to di garanzia denominata Carnet-Tir senza 
suhirc visite doganali alle varie frontiere, 
oltre quclle eseguite dalle dogane di partenza e 
di arrivo, con l’abolizione così dplle complesse 
formalità di froiitieiw nei casi di pliirimi tran- 
siti. 

Da segnalare inoltre che si 6 provveduto 
a concludere iin accordo con la Svizzera, 
mentre contatti sono stabiliti per arrivar(. 
ad accordi analoghi con altri Stati con noi 
confinanti. 

Anche se per ora il traffico internazionale 
non si manifesti ancora con fenomeni note- 
voli e si concreti. nrlia sua prevalenza, in 
trafici d i  frontiera dovuti a fenomeni del- 
l’intercambio localp, tuttavia IC predisposi- 
zioni degli anzidet t i strumenti conferirà cer- 
lampntp a svilupparlo, favorendo la funzione 
d i  reciproca iiitegrazion? economica e spiri- 
tuale dei diversi popoli sii1 piano internazio- 
nale. 

Per quanto liguarda, infine, la opportu- 
iiitA, prospettata dall’oncirevole Fumagalli, 
( l i  organizzate per i valichi miintani un  
s’ivizin di trasportci delle autovetture in- 
spiiato u quello in a t to  esistente con la 
Svizzera e la Francia per l’attraversameiito 
delle Alpi, va  segiialato che i valichi appen- 
ninici sono aperti, salvo ramsiiiir eccezioni, 
durante tu t to  l’anno, per cui n r ~ r  R dato pre- 
vedere una richiesta di trasporto clie giu- 
stifichi l’istituzione di un  onerosi servizici 
particolare. 

Tuttavia gli automobilisti p ) s o n o ,  sc 
I U  i,itengono. avvalersi della esistente pdssi- 
Iiilitiì di spetlire dutovetture cla qualunque u 
qualuiique stazione delle ferrovie dello Stato, 
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con tariffe che, per la loro esiguita, non co- 
prono neanche il costo del trasporto. 

Ebbi occasione di dire, or non è molto, 
che il problema del coordinamento ha  una 
portata generale e si pone non solo fra la 
strada e la  rotaia, m a  nei riguardi di tu t te  le 
forme di trasporto, per aria, per acqua e 
per terra, su strada ferrata o con autoveicoli. 
Il criterio del coordinamento intende alle esi- 
genze di raggiungere un  equilibrio .ed ima ra- 
gionevole e graduale distribuzione fra i vari 
mezzi di trasporto, per modo che ciascuno 
operi nel settore economicamente più adat to ,  
con la garanzia, a1 tempo stesso. della mag- 
giore sodisfazione dell’utente. 

Non 6 il caso di riproporre la questione 
nei suoi termini generali, poich6 essa è ben 
nota a questa Assemblea, che h a  ripetuta- 
mente formulato considerazioni e segnato 
indirizzi, mai trascurati dall’ Amministra- 
zione. 

In questa occasione mi piace dedicare qual- 
che peculiare considerazione soltanto al tra- 
sporto delle merci, settore nevralgico del 
coordinamento fra strada e rotaia. 

La concorrenza fra due mezzi aveva as- 
sunto gi& pr’ma dell’ultcmo conflitto mondiale 
un aspetto preoccupante ed il problema rela- 
tivo si è rappresentato con maggiore gravità 
ed ampiezza nel dopoguerra. in seguito al gia 
rilevato sempre crescente incremento dei 
mezzi camioiiistici. 

Si è di conseguenza profilata per le ferro- 
vie la necessita di difendere il loro trafico. 
Ciò è stato fatto, sia attraverso miglioramenti 
tecnici del servizio, sia attraverso una azione 
sui prezzi di trasporto ferroviario. 

Per quel che riguarda i1 servizio di inoltro 
delle merci è da  ricordare che l’ammini- 
strazione ha  cercato di espandere il servizio 
dei carrelli stradali (per i trasporti a carro 
completo) delle casse mobili, incoraggiando 
per una maggiure utilizzazione quelle smonta- 
hili da  imballaggio, oltre al perfezionamento 
del servizio di presa e consegna a domicilio 
(per i trasporti in piccole partite), all’isti- 
tuzione del servizio di carico e scarico dellc 
merci con autogru, agli esperimenti di palet- 
tizzazione, allo studio ed alla realizzazione 
di carri speciali (carri a clue piani per t ra-  
sporto ovini, carri muniti di cassoni mobili 
ribaltabili per trasporto zucchero greggio, 
ecc.). Inoltre sono s ta te  accordate ampie 
facilitazioni per l’impianto di nuovi binari 
di raccordo fra le stazioni e gli stabilimenti 
industriali. 

Rispetto a1 totale dei carri completi tra- 
sportati dalle ferrovie dello Stato circa il 

~ 

40 per cento si è servito di raccordi r) d i  
carrelli stradali al carico e quasi altrettanto 
allo scarico. 

Il programma per i l  futuro è 1)asato su 
una ulteriore espansione del servizio mediante 
la dotazione di nuovi mezzi per i quali attua!- 
mente sono in corso le ordinazioni. 

Il parco delle casse mobili, che nell’ante- 
guerra era costituito di 1.415 unità, per effetto 
degli eventi hellici si era ridotto ne! 1946 a 
968; a ttualmentp, in seguito alla costruzione 
di 300 nuove casse, esso dispone di 2.268 
mezzi, di ciii 208 di grande capacità e 1.060 
delle categorie A ,  11 della capacità di un 
metro cubo. Le casse mobili di questa ultima 
categoria sono attualmente tu t te  cnllocate ir i  
noleggio per un periqdo minimo di 3 mesi. Le 
ditte che maggiormente utilizzano i mezzi sild- 
detti soiio quelle appartenenti alle iridustric 
vetrarie e ceramiche. I1 quantittivo delle merci 
trasportate in casse è stato nell’anno 1953 di 
circa 3.800 tonnellate. Attualmente sono 
insodisfatte circa 400 richieste di iiolcggio, 
per cui si s ta  provvedendo alla costriizione di 
altre 600 casse. 

Per quanto concerne I’azioiie delle ferrovie 
sul piano dei prezzi, P cla rilevare da  una parte 
i! processo di revisione della s t rut tura  delle 
tariffe generali, cui si accompagna, dall’altizì, 
l’opera che le ferrovie stesse vanno sVOlgend(~ 
con pattuizioni di carattere commerciale 
i i i t~ se  ad  adeguare i prezzi ferroviari alle con- 
crete possibilità che la Concorrenza può con- 
sentire. 

Una simile politica si 6 resa maggiormente 
necessaria data  la caratteristica rigidità della 
tarifra ferroviaria, che i. uniforme su tu t ta  la 
rete, predeterminata e per lunghi periodi sta- 
bile, mentre i camionisti possono adattarsi 
con la massima elasticità e prontezza alle esi- 
genze del mercato. che mutano d a  zona a ‘zona 
c secoiido le relazioni di trafico e possono, 
inoltre, da ta  l’organizzazione raggiunta, este- 
samente contare sulla possibilith di utilizzare 
i viaggi di ritorno per i quali praticano, in 
genere, prezzi assai bassi. 

Tale politica concessionale è volta a corite- 
nere, nel settore piu propriamente fcrroviaric I, 
i1 traffico che ad  esso deve essere natural- 
mente riservato ed h a  servito soprattutto a 
frenare l’esodo dei trasporti a più elevata tas- 
sazione ed a migliore rendimento, che, come 
semplice efTettn della s t rut tura  delle tariffe 
ferroviarie, si sarebbe certamente verificato. 

Desidero in proposito sottolineare che veii- 
gono valutati con estremo rigore i casi nei 
quali i. necessario intervenire rettificando i 

prezzi delle tariffe ordinarie ed i limiti econo- 
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iiiici entro j quali, caso per caso, deve essere 
coiiteriuta la facilitazione di tariffa. 

Le convenzioni sono state, nello scorso 
anno, in numero di 267 ed hanno interessato 
i più svariati settori del traffico e dell’atti- 
V I  tà. dai piccoli spedizionieri, ai prodotti 
ortofrutticoli - specie quando affluiscono ai 
grandi centri - ai materiali da costruzioiie, 
al cemento, ai concimi, ai prodotti siderur- 
gici, a quelli petroliferi, ecc. 

Qualche volta l’opera di difesa del traf- 
fico ferroviario ha richiesto convenzioni par- 
ticolari con grandi complessi economici, che 
detengono forti volumi di traffico ed ai 
quali i camionisti offrono i loro mezzi a con- 
dizioni più favorevoli; nel più gran numero 
dei casi, però, le convenzioni sono state sti- 
pulate con medi e piccoli produttori; le 
convenzioni di modesto tonnellaggio sono 
anzi le più numerose. 

Le ferrovie dello Stato hanno curato, in 
modo particolare, di stipulare convenzioni 
con associazioni di categoria costituite da 
numerosissimi minuti esercenti e produttori. 
che fruiscono liberamente dei prezzi speciali 
di trasporto. 

I1 continuo sviluppo della motorizzazione 
civile ha richiesto e richiede da parte del- 
1’4mministrazione lo studio continuo e vigil? 
dei fenomeni ad essa collegati che, interes- 
sando la circolazione stradale, interessano 
anche la collettività ed esigono l’emanazione 
tempestiva di norme il cui aggiornamento, 
conseguenza del continuo incremento, deve 
cssere facilitato sul piano normativo. 

Si tratta infatti di migliorare la tanto e 
giustamente auspicata sicurezza della cir- 
colazione, in ossequio del resto a voti ripe- 
tutamente formulati dal Parlamento, fedele 
interprete della opinione pubblica, che è 
particolarmente sensibile a siffatti problemi. 

Ed i1 Ministero dei trasporti li segue con 
vigile attenzione, avvalendosi della preziosa 
consulenza della commissione permanente 
per l‘automobilismo, alla quale è stato affi- 
dato l’incarico di studiare, nei riguardi tec- 
iiici c sotto l’aspetto giuridico e amministra- 
tivo, tutto quanto concerne la costruzione e 
l’impiego su strada dei mezzi motorizzati. 
La commissione, che è articolata su comitati 
tecnici di studio, svolge un lavoro sistematico, 
ricco di esperienze, di prove, di studi e di 
proposte. 

Ma oltre a questa continua attività di 
studio, non sono mancati provvedimenti 
concreti diretti a garantire il più sicuro svi- 
luppo della circolazione. 

Mi riferisco alla legge 18 febbraio 1953, 
[i. 243, emanata sulla scorta dell’applicazione 
delle esperienze acquisite durante l’ultima 
revisione generale delle patenti di guida. 
Tale legge, oltre ad apportare modifiche alle 
norme sui requisi ti necessari per conseguire 
la patente di guida degli autoveicoli, ha li- 
mitato nel tempo le patenti per minorati 
ed invalidi. Ed i1 rinnovo della validità, ora 
in corso, permette di controllare più da vicino 
lo stato di numerosi conducenti le cui par- 
ticolari condizioni fisiche richiedono una 
revisione più frequente della sussistenza della 
capacità di guida. 

Con spiegabile sollecitudine l’Amministra- 
zione segue il doloroso problema degli inci- 
denti stradali. 

Accertamenti e rilievi compiuti hanno 
portato alla conclusione che all’origine delle 
cause di tali incidenti si trova spesso I’indi- 
sciplina, il mancato rispetto delle norme che 
regolano la circolazione, l’ignoranza di tali 
norme, la minore età di taluni conducenti. 
E poiché un gran numero di conducenti di 
mezzi motorizzati, cioè dei motoveicoli, che 
superano il milione e mezzo di unità, non ha 
obbligo della patente di guida, è stato pre- 
disposto apposito provvedimento legislativo 
che trovasi tuttora in fase di concerto con le 
amministrazioni interessate e inteso tra l’altro 
a stabilire per i conducenti di motoveicoli il 
minimo di età per la guida, il certificato di 
abilitazione, il numero delle persone tra- 
sportabili con i motoveicoli. 

In questo programma di intensificazione 
delle garanzie per la sicurezza della circola- 
zione, l’Amministrazione non ha tralasciato 
la preparazione dei conducenti di automobili. 
Si sta concretando, e se ne prevede prossima 
l’emanazione, un complesso di norme per una 
particolare disciplina delle scuole di guida, 
sia dal punto di vista tecnico, che da quello 
giuridico. In tal modo verrà dato un durevole 
contributo alla soluzione di importanti pro- 
blemi che sono connessi con il regolare fiin- 
zionamento delle scuole, che tanta parte 
hanno nella formazione di idonei conducenti. 
Si tende a perseguire la finalit& di presentare 
agli esami canditati alle patenti di guida bene 
preparati in linea tecnica e dotati soprattutto 
di quella particolare educazione stradale che 
deve ormai caratterizzare il conducente di 
un mezzo motorizzato. 

Nell’impiego di mezzi motorizzati si è 
procurato poi di indirizzare l’industria verso 
la costruzione di mezzi sempre più sicuri, 
dotati di efficienti sistemi di frenatura e di 
segnalazione, affinché i mezzi stessi possano 
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circolare nel traffico ormai intenso, con mi- 
nore pericolo per la sicurezza collettiva. Né 
va trascurato di ricordare la  disposizione, in 
base alla quale si è limitato rigorosamente 
il peso massimo rimorchiabile d a  ciascuna 
motrice, e la percezione diretta a migliorare 
i sistemi meccanici di collegamento motrice- 
rimorchio. 

Anche il settore delle trattrici agricole 
in servizio di traino sulle strade ed aree 
pubbliche (servizio che si va sempre più 
estendendo in relazione al promettente svi- 
luppo della motorizzazione agricola e alle 
particolari esigenze dell’agricoltura) è stato 
seguito costantemente e sempre più miglio- 
rato, per quanto attiene alla disciplina ed 
alla applicazione delle norme di circolazione 
stradale. li, in corso infatti l’accertameuto 
della consistenza e dell‘efficienza del parco 
trattoristico e del parco dei rimorchi agricoli, 
affinché i treni costituiti d a  questi veicoli 
rispondano alle norme generali in vigore per 
tu t t i  gli altri autoveicoli. 

Particolare cura l’Amministrazione ha  poi 
rivolto al problema dei rumori. Occorre che lo 
sviluppo automobilistico, auspicato d a  ogni 
punto di vista per il benessere del paese, non 
venga a costituire motivo di disturbo della 
quiete pubblica. 

Per quanto attiene ai rumori provocati 
dagli scappamenti degli autoveicoli, I’inter- 
vento deciso dell’Amministraziome ha  dato 
la possibilità di contenere, entro limiti soppor- 
tabili, il preoccupante fenomeno che deve 
attribuirsi per gran parte non alla deficienza 
del sistema del silenziamento, m a  soprat- 
tu t to  alla indisciplina di iina notevole quanti- 
tà di utenti. Anche per tale questione è in 
corso un  provvedimento di legge che stabilisce 
il limite massimo di rumorosità ammissibile, 
onde permettere di perseguire con tu t to  il 
rigore della legge gli indisciplinati e dar  modo 
agli organi di controllo di ottenere la misura- 
zione obiettiva della intensità dei rumori. 

Anche i1 problema dell’abbagliamento 
notturno, che è causa di dolorosi incidenti 
stradali, è attentamente seguito. Nella norma- 
lità dei casi tali incidenti sono da attrihuire 
a conducenti inesperti. Si è constatato infatti 
il mancato impiego di sistemi posti in a t to  per 
sospendere l’abbagliamento dei fari nell’in- 
crociamento dei veicoli e nell’interno delle 
città, dove purtroppo non è ancora prescritto 
l’obbligatorio uso dei fari quali mezzi di segna- 
lazione e di avviso. 

A tal riguardo è in corso di esecuzione u n  
vasto programma di controlli che h a  portato 
alla revisione straordinaria di un  notevole 

numero di veicoli forniti di impianto elettrico 
non rispondente. 

Mi sia consentita qualche parola sulla 
navigazione interna, settore clie, come 6 
noto, rientra nella competenza dell’Ammini- 
strazioiie dei trasporti. Anche se i trasporti 
che si svogoi-io in questo particolare ambiente 
non possono farsi rientrare fra quelli più im- 
portanti per l’entità e la natiira delle merci 
trasportate (e fnrse questo pub spiegare il si- 
lenzio che spesso si è osservato nei loro con- 
fronti), pur si ritiene che essi abbiano un peso 
e riflessi notevoli. 

Circa 2.400 chilometri di vie navigabili sia 
pure con naviglio di tonnellagio diverso, più 
di 100.000 tonnellate di naviglio, circa 4 mi- 
lioni di tonnellate di merci trasportate, una 
larga manovalanza, equipaggi, aziende e coo- 
perative interessate, inducono a ritenere che 
detto settore meriti un  illuminato, razionale 
interessamento da  parte dello Stato ... 

’ 

GATTO. Rene!  
MATT-4RELL-4, Minislro de i  trasporti, ... 

clie. è bene ricordarlo, sin dalle sue origini 
unitarie, h a  erogato comunque miliardi per 
spese di costruzione e manutenzione delle 
linee navigabili in genere. 

Uscita danneggiata gravemente dalla guer- 
ra, con gli altri settori dei trasporti in con- 
dizioni anch’essi anormali, il che ha  aggra- 
vato, di riflesso, maggiormente i suoi pro- 
blemi, la navigazione interna h a  ripreso 
faticosamente il cammino da sola, e cioè 
senza alcun aiuto esterno. 

Ma i suoi problemi fondamentali e cioè 
quelli di un esercizio economico e della co- 
stituzione di attrezzature a terra per il ma- 
neggio e deposito delle merci, richiedono una 
urgente soluzione in conformitii dell’ordine del 
giorno a firma degli onorevoli Gatto, d’E& 
e Villa, accettato in sede di discussione del 
precedente bilancio. 

I motivi a fondamento di quell’ordine del 
giorno sono s ta t i  ripresi e svolti nell’appro- 
fondito e documentato intervento dell’onore- 
vole Gatto, nel quale la realistica visione dei 
problemi si è t radot ta  in un  appassionato 
richiamo. Del che lo ringrazio a nome della 
Amministrazione e a titolo personale. 

Sono lieto di poter assicurare che ho 
predisposto e sottoposto alle amministrazioni 
competenti un progetto di legge, in cui si 
prevedono espressamente facilitaziorii varie 
per la costruzione del nuovo naviglio o la 
motorizzazione di quello esistente, nonché 
agevolazioni fiscali fra cui quella della esen- 
zione sui carburanti e lubrificanti e infine 
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faciìitazioni fina.nziarie per la costriizione di 
Impianti per il maneggio delle merci. 

0 d a  ritenere che tale disegno di legge, il 
ci11 onere non è rilevante e sul quale. nei limiti 
delle possihilitA del bilancio, concnrda già il 
Ministero ùel tesoro. valga a sanare, almeno 
i i i  parte, gli annosi prohlenii clella naviga- 
zione interiia in Italia e che dagli aumentati 
traKici i n  una zona coinmercialnient,e ed 
indiistrialrncnte progredita come quella in ciii 
la navigazione interna SI effettua. t u t t a  la 
I I ~ U I ‘ J I I ~ >  (1 I r i  S ~ ~ S S ~ J  erai i o ,  r-itrarraiino note- 
voli benefici. 

fi da aiigiirarsi, inoltre. che possano acco- 
gliersi anche altre modeste richiwte, che di 
nuovo sara.rinn avanzate allo scopo di dotare 
la iiaviganinne interna di alcune attrezzature 
iiau tiche che faciliteranno l’esercizio della 
navigazione. 

E non posso chiudere queste hrevi note, 
seiiza dare a t to  al Dicastero dei lavori piihhlic? 
dell’iiiterrssaiiieiito che esso pone ai var1 
problemi della navigazione iiiterna e della 
fattiva c:)llaboi.azione clie in proposito ha 
sempre prestato e si riprninette di intensi- 
ficar?, coine mi autorizza a sperare l’assicu- 
razioni recentemente rinnovatami dall’ono- 
revolc Roniita. nella quale si manifesta 11 

ferino proposito di fare tiitto i1 possiliile 
p e r  la ripresa dei lavori sul t ra t to  Milano- 
Cremona-Po dell’idrovia padaria ed i1 po- 
tciiziaiiiento delle altre vie navigaluli @i*. 
esist,(xiiti. Oltre a ciò. confortante pmspettiva 
i) yappresentata dalla possihilitA di appor- 
tare 111 sede coriipetcritc un emendamentrt a l  
disegno di legge. per la sistemazioiic dei 
liumi, allo scopo tli includere anche le opere 
c l i  navigazione interna riell’anzidetto pro- 
gramma. 

Sc, coin’+ aiigui.ahile. potrd realizzarsi 
rpipstri  miglioramento nelle opere e nei mezzi, 
pot,reino w l i i  tare con sodisfazione I’accre- 
sciuta efficieiiza di un settore dei trasporti 
ineiio curato e pur  tanto utile, fonte certa- 
inente di nuove e vive intraprese. 

S grior Presidente, onorevoli colleghi, ne1 - 
l’acciiigerini d, concludere queste mie dichiazio- 
111, chc mi lusingo siano state esaurienti, pur  ne 1 

l imiti  entro 1 quali ho cercato di contenerle 7 

non pusso t i  rilasciare di esprimere i1 ringrazia- 
inpnto del Dicastero dei trasporti e di tu t to  
i1 personale che vi è addetto, per l’attenzione 
della qiiale avete voluto onorarli, perché sono 
cprto di potcrvi scorgere i1 segno palwe del- 
l interesse e del favore con cui si segue nel 
1,aese 1’att)ività della pubblica amministra- 
z1011c per un  ordinato e sicuro svolgirneiito 
dei traffici c per uno sviluppo dei mezzi di 

trasporto adeguato all’incremento delle cor- 
renti di vita clie fluiscono sulle vie di comu- 
nicazione, anzi a volte anticipatore e susci- 
tatore di esse, nel quadro di un  progredierite 
miglioramento di tut t i  i settori dell’economia 
iiazioiiale. 

L’esposizione che vi è stata sottoposta è 
volutamente scheniatica e lontana d a  ogni 
motivo di retorica. nella scarna concretezza 
dei siioi dati e delle sue cifre. questo i1 
linguaggio più appropriato dei fatti, specie 
quando si tratti,  come in questa sede, della 
loro valutazione sotto i1 profilo politico ed 
rconomico; ma csso non ne esaurisce la so- 
stanza umana, che costituisce la loro essenza 
vitale e che non può e non deve essere dimen- 
ticata; esso non esprime se non implicitamente 
e per u n  riferimento indiretto lo sforzo, la 
passione, il sacrificio - talvolta purtroppo di 
sangue - di quanti, dirigenti, funzionari, 
operai e lavoratori in genere, nell’anibito 
dell’amministrazione statale o negli orga- 
nismi dtJlle imprese private, fanno dell’atti- 
vità ùi traspoiio una loro ragione di vita. 

.4d essi, che nei duri anni del dopoguerra 
hanno offcrto esempi di iniziativa, di opc- 
rositi1 e di tenacia indimenticabili, vada da 
questa tribuna il nostro pensiero riconoscente, 
che V U O I ?  anche essere la fedclc espressione 
dei sentimenti di tu t to  i l  I)aese, perché della 
loro indispensabile, diuturna fatica si ali- 
menta i1 progresso, che oggi come nel pas- 
sato pub a buon diritto assiiniere i1 mezzo di 
trasporto a folicc simbolo dcl suo anelito 
verso orizzonti sempre piu larghi. i Viuissimi 
npplaiisi nl centro - M o l t e  ronqraiulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Chiedo di parlare per la presentazione 
di un disegno di legge. 

PESIDENTE. Ke ha  facoltà. 
TAMBRON I, Ministro d d l a  marintc ~ C T -  

caritile. Mi onoro presentare, a nome del 
iiiinistro dell’agricoititra, il disegno di legge: 

(( Assurizione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ainmasso e di distrihuzione del grano 
c dorivati dcstiriati all’approvvigionainPnto 
alimentarc del paese - campagna 1952-53 11. 

PRESIDENTE.  Do a l t n  della presenta- 
zione ( l i  questo disegno di legge, ches ara 
stampalo, distribuito e trasinesso alla Coni- 
missione competente, con riserva di stdbilire 
se dovi4, rsservi esaminalo in sede referente 
o Iczislativa. 



Alt i  Parlamentari - 9331 - Camera dei D e p t a t ?  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO’ 1954 

I 

~ 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro della marina mercantile. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
diie ministri sono di troppo dinanzi ad un 
Parlamento che non si appassiona molto alla 
discussione dei bilanci, per cui prometto - e 
manterrò la promessa - di essere breve, so- 
prattutto per una considerazione di carattere 
essenziale, quindi pratica. 

Ho avuto l’onore di discutere il bilancio 
del mio Ministero dinanzi alla Camera dei 
deputati alla fine dell’ottobre 1953 e ho avuto 
pure l’onore di discutere il bilancio di questo 
esercizio dinanzi al Senato or è un mese e 
mezzo. Sono sette mesi che la Camera ha 
ascoltato una esauriente mia relazione ed un 
largo dibattito: i problemi che sono stati di- 
scussi in questa sessione sono, in definitiva, 
gli stessi che furono agitati allora; vi sono 
alcuni aspetti nuovi e soprattutto dclle par- 
ticolarità che meritano da parte mia una 
breve illustrazione. 

Ringrazio tutti coloro che sono interve- 
nuti in questo dibattito a dimostrare un cre- 
scente interesse - e mi si perdoni questo otti- 
mismo - ai problemi del mare che devono 
sempre di più interessare l’opinione pubblica 
del nostro paese. 

Ringrazio in modo particolare il relatore 
e il presidente della Commissione trasporti. 

AI relatore Gatto, per ciò che può valere 
il mio consenso, devo dare atto che egli ha 
compiuto un lavoro intelligente, diligente e 
scrupoloso. Non è la solita relazione, che tal- 
volta viene data alla stampa unicamente per 
adempiere al dovere che incombe sul relatore: 
è una relazione che rivela un largo approfon- 
dimento delle fonti, delle ragioni, dei sistemi 
e delle attuazioni del settore marittimo, è 
una relazione che ha posto in essere dei pro- 
blemi vitali dell’economia marittima italiana; 
una relazione che è stata completata dal- 
l’esposizione verbale che l’onorevole Gatto 
ha fatto a questa Assemblea. Quindi io credo 
che vada a lui, non soltanto la mia solidarietà, 
ma il ringraziamento della Camera ed i1 com- 
piacimento del paese, almeno di quella parte 
dell’opinione pubblica che si interessa ai 
problemi della marina mercantile. 

Nel campo della politica dei trasporti, 
l’opera del Ministero è diretta ad assicurare 
alla bandiera italiana le condizioni più fa- 
vorevoli per lo sviluppo dei nostri traffici. 
A tale scopo il Ministero non ha tralasciato e 
non tralascerà in modo assoluto di trovare 

tutte le occasioni per assicurare al naviglio 
italiano la più ampia libertà di movimento nei 
traffici internazionali ed il miglior trattamento 
possibile nei porti esteri. 

I compiti che in queste brevi parole 110 

enunciato sono quanto mai impegnativi perché 
purtroppo il fenomeno della discriminazione 
di bandiera, nonostante i voti di condaima 
di alti consessi internazionali, invece di 
diminuire, va sempre più estendendosi, frap- 
ponendo ostacoli alla libertà del traffico ed 
aumentando il costo dei trasporti, aumento 
che, j i i  ultima analisi, si ripercuote sui consu- 
matori. 

Fedele al principio della libertà anche nel 
settore dei traffici, i1 Governo italiano a SUO 
tempo aderì alla convenzione di Ginevra del 
1948 per la costituzione della organizzazione 
intergovernativa marittima consultiva - la 
1 .  N. C. O. - la quale ha fra i suoi compiti 
anche l’abolizione delle pratiche delle misure 
discriminatorie. 

I1 relativo disegno di legge, che è molto 
importante, è da molto tempo dinanzi al 
Senato e mi pare che sia quanto mai urgentc 
la sua approvazione, dato il reale interesse 
che la nazione italiana ha nell’orgariizzazione 
che permetterà di realizzare una feconda 
collaborazione fra tutte le nazioni marittime 
al fine di aumentare i traffici e risolvere SU 

base collettiva molti problemi tecnici della 
navigazione internazionale. 

La tempestiva ratifica che è stata auspi- 
cata dagli ambienti marittimi, dal Consiglio 
superiore della marina mercantile e dal 
Comitato interministeriale per la sicurezza 
della navigazione, ci permetterà di parteci- 
pare al consiglio dell’organizzazione inter- 
nazionale, appena esso sarà entrato in fun- 
zione. 

Per quanto concerne i1 trattamento delle 
navi italiane in porti esteri - di cui ha diffu- 
samente parlato l’onorevole Jacoponi - il 
Ministero ha promosso, in attesa di regolare 
in modo organico e definitivo tutti i rapporti 
che formano normalmente oggetto di trat- 
tati di commercio e di navigazione, scambi 
di note relative sia al pagamento della tassa 
di ancoraggio, sia al trattamento delle navi 
in genere, e ciò per evitare la doppia imposi- 
zione sul reddito derivante dalla navigazione. 
Funzionari del mio Ministero hanno parteci- 
pato alle trattative per la conclusione ed i1 
rinnovo di accordi commerciali e di pagamento 
comunque interessanti la marina mercantile. 
In questi ultimi tempi sono stati conclusi 
degli accordi con il governo di Israele, con 
la Germania occidentale, la Spagna e la 
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Francia, mentre, in precedenza, accordi erano 
stati conclusi con la Russia e la Bulgaria. 
Rappresentanti del Ministero hanno anche 
partecipato alla recentissima conferenza di 
Londra sull’inquinamento delle acque ma- 
rine da  idrocarburi, che si & conclusa coli la 
stipulazione di una convenzione che sar8 
quanto prima presentata al Parlamento. 

Di pari passo allo sviluppo della f lot taè  
andata estendendosi la rete dei nostri servizi 
marittimi. Oggi le società del gruppo Finmare 
eserciscono 47 linee, mentre oltre una sescan- 
tina le eserciscono gli armatori liberi; quadro, 
come si vede, non molto lontano da  quello 
prebellico e sodisfacente sia per l’armamento 
libero che per l’armamento sovvenzionato: 
per l’armamento libero che ha  potuto più che 
raddoppiare i suoi servizi prebellici, e per 
l’armamento sovvenzionato che, con l’entrata 
in linea, durante l’ultimo quadriennio, di nu- 
merose navi di grande e medio tonnellaggio, 
di cui alcune completamente costruite ed 
altre sottoposte ad  importanti e radicali la- 
vori di ammodernaniento, ha potuto ripri- 
stinare, con una flotta di 600 mila tonnellate, 
circa i1 60 per cento delle linee previste dalle 
convenzioni stipulate con le 4 società: Italia, 
Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia. 

Basterebbe osservare che iiell’immediato 
dopoguerra, quando l’amministrazione ita- 
liana dovette procedere all’organizzazioiie di 
pochi servizi allora eserciti prevalentemente 
da mezzi della marina militare, le flotte sole 
del complesso (( Finmare )) erano ridotte ad 
appena un decimo della loro consistenza pre- 
bellica, per cui con le poche navi allora dispo- 
nibili - e questo vorrei soprattutto ricordare 
non solo a lei, onorevole Ducci, m a  anche a 
coloro che sono intervenuti con atteggiamento 
prevalentemente critico nella discussione di 
questo bilancio - fu possibile riattivare 7 delle 
83 linee convenzionate, per constatare in con- 
clusione che il sacrificio finanziario sopportato 
dallo Stato, sia attraverso interventi partico- 
lari a favore delle società di preminente inte- 
resse nazionale, sia attraverso provvedimenti 
di carattere generale, trova oggi una van- 
taggiosa e non discutibile contropartita nei 
concreti risultati raggiunti iii questo impor- 
tantissimo settore dell’economia nazionale. 
Anche dal punto di vista sociale, non va tra- 
scurato che intorno alle società di preminente 
interesse nazionale vivono circa 10 mila per- 
sone, in maggioranza marittimi imbarcati 
sulle navi sociali, le cui retribuzioni, unita- 
mente alle spese per gli approvvigionamenti e 
i rifornimenti di bordo e alle erogazioni per 
commesse all’industria cantieristica, assorbo- 

no i due terzi delle spese delle società stesse, 
facendo in modo che la maggior parte delle 
erogazioni rimangano, in definitiva, nel nostro 
paese, e ciò con notevole vantaggio dell’econo- 
mia italiana. 

Per quanto riguarda pii1 specificamente i 
servizi con gli Stati esteri, va  notato che l’en- 
t ra ta  in vigore delle nostre maggiori unità, 
rimodernate o di nuova costruzione (Conte 
Grande, Coiitc Uiancamano, Giulzo Cmare, 
Augustus, Aridrea Boria della societtt (( Ita- 
lia », tut te  di tonnellaggio variante t ra  le 
23 nilla e le 29 mila tonnellate ; e le niotonavi 
Europa, Ajr ica,  A s i a ,  Vii toria,  Australia,  
Nettunta, Oceania, da  11 mila e da 13 mila 
tonnellate, del (( Lloyd Triestino )), sulle rotte 
traiisoceaniche) ha notevolmmte migliorato 
i1 rendimento economico delle linee con I’A- 
merica e con l’estremo oriente. In particolare, 
le accoglienze (di cui si è parlato anche in 
yuest’aula) tribiitaLe all’ilndrea Boria e le 
accoglienze che nel prossimo agosto - ne sono 
certo - saranno tributate, in misura anche 
maggiore, alla Cristoforo Colombo; ma so- 
prat tut to  i commenti suscitati negli ambienti 
marittinii armatoriali internazionali di Hong 
Korig e iiidonesiani dall’impiego delle hel- 
Iissime nuove motonavi Asta ed Australia 
(rispettivamente sulle linee Italia-India-Pa- 
kistan-estremo oriente e Italia-Sidney) sono 
stati tali da  costituire, così come costitui- 
scono, motivo di legittimo orgoglio per i1 
popolo italiano. 

Ma se si deve guardare con sodisfazione 
(il  che occorre fare sempre con un criterio di 
relatività e di estrema responsabilità) a 
quanto finora si è fatto, io penso che non si 
possa e non si debba perdere di vista che al- 
cuni servizi delle società di preminente inte- 
resse nazionale sono esercitati ancora con navi 
di vecchio tipo, quali le Liberty, che occor- 
rerh, in un  domani non molto lontano, neces- 
sariamente sostituire. 

Se la società (( Italia », con l’entrata in 
linea, come ho già accennato, della Cristoloro 
Colombo, potrtì dire di aver sistemato in inodo 
organico la linea del Nord-America; e se il 
(( Lloyd Triestino )i, cori le due navi di 5.300 
tonnellate che sono in costriizione nei caii- 
tieri di Trieste, avrà  sistemato il suo traffico 
con l’Africa occidentale. rimangono per altro 
pur sempre dei servizi, sia coinrnerciali che 
da passeggeri, da  sistemare. 

Dissi al Senato, e ripeto alla Camera, che 
i1 Ministero ha approntato un  piano di nuove 
costruzioni, e ha prospettato alle società del 
gruppo (( Fininare )) l’urgente necessità di prci- 
cedere alla i~visioiie delle convenzioni. 
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Onorevoli colleghi, l’infinita serie di ordini 
del giorno che vengono sottoposti al Governo, 
gli impediscono d i  accogliere tutte le istanze 
che voi giustamente presentate. Onorevole 
Bardanzellu, vorrei far rilevare a lei come a 
tutti gli altri colleghi (gli onorevoli Endrich, 
Rerlinguer, Jacoponi) che se il Governo do- 
vesse accogliere tutti gli ordini del giorno che, 
Camera e Senato, attraverso le impostazioni 
dei singoli deputati e senatori, presentano al 
Governo, il volume del nostro bilancio do- 
vrebbe essere moltiplicato per mille, per 
10 mila, per 100 mila, cioì! dovrebbe assumere 
cifre astronomiche; e il Parlamento deve con- 
venire con il ministro della marina niercan- 
tile che, se vi i! u n  senso di responsabilità da 
questa parte, vi deve essere anche un senso di 
responsabilità dalla vostra parte, perché il  
bilancio dello Stato non è cosa che interessa 
solo il Gnverno, ma interessa anche e soprat- 
tutto il Parlamento e la nazione italiana. 

Per quanto attiene alla revisione di queste 
nuove convenzioni che scadono alla fine del 
1956, il Ministero della marina mercan- 
tile ha già in stato avanzatissimo i pro- 
pri studi. Sarà in quella sede che noi ter- 
remo prevalentemente nella dovut,a consi- 
derazione le infinite istanze che ci sono state 
presentate e che, se talvolta sono state in- 
fluenzate - ed è ragionevole - dalle necessita 
locali e dalle esigenze delle popolazioni, è 
bene siano considerate dal Parlamento su 
un piano nazionale di equa distribuzione dei 
traffici nella valutazione di un complesso 
inscindibile dei problemi di economia na- 
zionale. 

In ogni modo, le direttive che noi inten- 
diamo seguire per la rinnovazione delle con- 
venzioni sono tre: 10) qualificare e selezionare 
i servizi delle linee mediterranee e transoceani- 
che; 20) corrispondere alle società sovvenzioni 
calcolate per linee, abolendo il sistema dell’in- 
tegrazione di bilancio; 30) rafforzare i controlli 
tecnici ed amministrativi dei Ministeri della 
marina mercantile e del tesoro sulle società, 
ai fini di una scrupolosa osservanza degli ob- 
blighi contrattuali e delle esigenze dei traffici. 

Com’è evidente, la nostra flotta mer- 
cantile continua nel suo sviluppo ed ogni 
consuntivo trimestrale costituisce un nuovo 
primato (è una parola che non è piaciuta 
all’onorevole Pacifico Calandrone). L’ono- 
revole Calandrone - e mi duole che sia as- 
sente - ha affermato che al Senato il ministro 
della marina mercantile ha parlato di vari 
primati. Ripeto: ho parlato di alcuni primati 
e di taluni di essi riparlerò brevemente oggi, 
in questa sede. Aggiungo che di questi pri- 

mati io sono orgoglioso. come italiano prima, 
come deputato e come ministro poi: ne sono 
orgoglioso perché, quando si ricorda che nel 
1946 la nostra flotta mercantile era in fondo 
a1 mare e si pensa che oggi abbiamo superato 
i1 tonnellaggio dell’anteguerra, come italiano 
non autolesionista e come ministro ho il 
diritto di essere orgoglioso dei primati che 
abbiamo raggiunto. (App laus i  al centro). 

JACOPOTU’I. Ne siamo orgogliosi anche 
noi. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Che se poi a questo nostro orgoglio SI 

aggiunge anche quello dell’opposizione - e 
le do atto della sua obiettività, onorevole Ja- 
coponi - evidentemente un bilancio tecnico 
ed economico di un settore tecnico ed eco- 
nomico come questo acquisìa maggiore pre- 
stigio. 

Quando voi dell’opposizione dite che l’e- 
conomia marittima (terza economia della 
nazione in ordine di importanza) deve essere 
potenziata e raccogliere maggiori consensi, 
vi rispondo: collaborate anche voi, non fa- 
cendo opera di costante distruzione sul piano 
della critica (e le do atto, onorevole Jaco- 
poni, che questo ella non lo ha mai fatto), 
onde una maggiore comprensione ed una 
maggiore generosità siano in funzione del 
propagarsi e del dilatarsi dei nostri traffici 
marittimi. Auguro all’onorevole Calandrone 
una cosa sola: che egli possa un giorno con- 
quistare un primato, quello dell’obiettivitd 
nella valutazione dei problemi che egli ha 
l’onore di discutere dinanzi al Parlamento 
italiano. (Si ride).  

Debbo sottolineare che l’incremento della 
flotta nell’ultimo anno i. in massima parte 
dovuto alle navi di nuova costruzione. Ono- 
revole Ducci, le dedico un particolare pen- 
siero perché desidero darle atto che, nono- 
stante ella abbia urgente necessità di cure, è 
qui ad ascoltare queste dichiarazioni. Le 
fornirò alcune cifre sintetiche. 

Raggiunte le tonnellate 3.722.471, al 10geii- 
naio 1954, al 10 aprile eravamo già ad una 
consistenza di tonnellate 3.801.228. E dichiaro 
alla Camera (questa dichiarazione 6 fatta 
con legittimo orgoglio) che con le 190 mila 
tonnellate circa che sono ancora in fase di 
costruzione, di allestimento e di varo, noi 
raggiungeremo, fra pochi mesi, il traguardo 
di 4 milioni di tonnellate. 

Credo che questa cifra valga più di qiial- 
siasi critica. Devo sottolineare poi che l’in- 
cremento della flotta nell’ultimo anno è in 
massima parte dovuto alle navi di nuova co- 
struzione entrate in linea. I1 che significa 
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anche un miglioramento qualitativo, oltreché 
quaiititativo, della flotta mercantile. 

Secondo le statistiche del mio Ministero, 
al io gennaio di quest’anno i1 G1,75 per 
cento della flotta aveva un’età inferiore ai 
13 anni. 

La percentuale delle navi era del 59,1 per 
cento alla fine del 1932. Quindi, abbiamc, 
[a t to  un notevole passo innanzi. 

Contemporaneamente è diminuita, per la 
vendita d ’e s t e ro  o la demolizione di vecchie 
navi, la percentuale delle navi di età. superiore 
ai 20 aiini, che è scesa dal 39,4 per cento del 
1932 al 36,53 per cento alla fine del 1053. 
Evicleritemente, passando dal 39,4 per centu 
al 3 6 , S  per cento, si è fatto un notevole passo 
in man t i .  

Se si passa poi a considerare le categorie, 
al 31 dicembre 1933, avevamo, tra navi miste 
e passeggeri, i1 61,21 per cento delle navi di 
e ta  inferiore ai 15 aiini e i1 38,238 per cento 
superiore ai 20 aniii. Bisogna però tenere 
presente che in queste ultime categorie sono 
compresi i1 Conte grande, i1 Conte Biancamano, 
i1 Vulcunia e i1 Saturnia,  per un totale di 90 
mila tonnellate, che sono stati sottoposti, 
come la Camera sa, dopo la guerra, ad  estesi 
lavori di rammodernamento. 

Per le navi cisterna abbiamo i1 61,9 per 
cento inferiore ai 15 anni e i1 34,15 per cento 
superiore ai 20 anni. Per le navi d a  carico, la 
percentuale delle unità inferiori ai 15 anni 
di e ta  e del 61,95 per cento, mentre quella 
delle unità di e tà  superiore ai 20 anni è del 
37,05 per cento. 

Ho citato le percentuali del tonnellaggio 
inferiore ai 15 anni di e tà  per sottolineare che 
i risultati raggiunti nella ricostruzione della 
flotta sono apprezzabilissimi, cosa che del 
resto nessuno può mettere in dubbio. Ma ho 
voluto citare anche le percentuali delle vec- 
chie navi per riaffermare la necessità, che è 
impegno di Governo, di un  ulteriore rinnova- 
mento della nostra flotta. 

S o n  mi attarderò a t ra t tare  la situazione 
dei cantieri, poiché di essa dirò brevemente 
quando aggiungerò poche considerazioni alla 
nuova legge sulle costruzioni navali, che la 
Commissione della Camera ha  di recente ap- 
provato in sede deliberante. 

Questa famosa legge, che ha  incontrato 
plausi e critiche, e che io invito la Camera 
di attendere al traguardo dei fatti, è una 
legge organica, e non una legge tampone, 
per la sua impostazione, per la sua stesura, 
per i SUOI scopi, per la sua durata, per l’esclu- 
sione di ogni tipizzazione di costruzioni; 
essa costituisce veramente nella legislazione 

nazionale e internazionale un  fallo che non 
può essere sottovalutato. lo comprendo che, 
soprattutto da  parte dell’opposizione, vi pos- 
sano essere delle riserve. Ma,  siccome t ra  gli 
oppositori talvolta V i  sono coloro i quali 
sono presi dalla propria coscienza in un ag- 
gancio di estrema responsabilità, debbo dar  
a t to  all’onorevol(3 Faralli che in sede di Com- 
missione dell‘iiidustria ha raccomandato i l  

parere favorevole all’approvazione della legge 
stessa. 

E contemporaneamente io mi debbo 
dolere clie l’atteggiamento assunto in Com- 
missione da  uno schieramento di estrema 
posizione sia stato un atteggiamento non re- 
gistrato sul piaiio delle necessita che le mae- 
stranze avevano di una legge come quella 
che io ho avuto l’onore di presentare al Par- 
lamento. 

Se io avessi tempo, se non fossimo a 
questa tarda ora della ~ i ia t t ina ta ,  leggeiaei 
i1 verbale di una riunione clie SI è tenuta a 
Genova con l’apporto di tut te  le commis- 
sioni interne di tut t i  i cantieri italiani, pre- 
sieduta dall’onorevole Roveda e alla quale 
hanno partecipato anche altri dcputati, t ra  
i quali l’onorevole CalandroiiP, ad  esempio. 
Ora, in questa riunione si è stabilito l’ostra- 
cismo alla legge. Si è detto che questa legge 
era inadeguata. Ogni qualvolta una leggP 
apre la possibilità - alla quale dovremmo 
tut t i  consentire - di assicurare non soltanto 
lavoro alle maestranze (quindi un aspetto 
sociale che dovrebbe affratellarci tutti),  m a  
anche la possibilità di uno sviluppo della 
nostra flotta e di un  maggiore sbocco alla 
nostra economia, bisogna avere un criterio 
di obiettività per discuterne e per criticarla. 

Ma in quella riunione si disse: la legge 
deve essere osteggiata. Se non riusciremo a 

,far prevalere i nostri emendamenti, la legge 
dovrà essere portata in aula. E questo si 
disse alle commissioni interne, onde esse sa- 
pessero in partenza che una legge fatta d a  
questo Governo, come d a  qualsiasi altro go- 
verno, non poteva e non doveva essere una 
legge utile ai cantieri italiani. Ora mi per- 
metto di affermare: gli operai dei can- 
tieri italiani, nel loro intimo, di qui ad 
un anno avranno modo di sapere se questa 
legge era quella che è stata illustrata nella riu- 
nione che ho ricordato o quella che la mag- 
gioranza parlamentare, il Governo e i1 mi- 
nistro della marina mercantile hanno avuto 
l’onore di illustrare al Parlamento. Comuii- 
que dissi all’onorevole Calandroiir, anche 111 

una interruzione al suo intervento iii aula, che 
- pur dispiacendomene, perché la immediata 



Aili Parìamentari  - 9335 - Camera dea Deputati  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 

chiusura dei cantieri avrebbe significato met- 
tere alla disperazione l’economia e la tran- 
quillit8 di 40 mila famiglie italiane - avrei 
desiderato che la legge fosse venuta in aula. 

Non credo che l’onorevole Roveda abbia 
con questa legge un fatto personale, perché 
ebbi gi8 occasione di dirgli al Senato che in 
fondo la sua proposta di legge, come ho ricor- 
dato in sede di Commissione, comportava la 
costruzione di 400 mila tonnellate, cioè poco 
più o poco meno di un  anno e mezzo di pieno 
lavoro per i cantieri italiani. Se egli qualifi- 
cava (( legge tampone )) la nostra, che ha la 
durata di dieci anni e prevede la costruzione 
di 3 milioni di tonnellate, vorrei sapere in ha- 
se a quali criteri può dirsi che questa sia 
una legge tampone e non l’altra. Ad ogni 
modo mi auguro che il Senato possa appro- 
vare rapidamente questa legge, perché nel 
momento in cui parlo già 4 navi, per un im- 
porto di 5 miliardi e 400 milioni, di commit- 
tenti nazionali, sono state commesse ai can- 
tieri italiani. Una motocisterna di grosso 
tonnellaggio, con pagamento interamente in 
dollari, è stata già commessa da un armatore 
svizzero ai cantieri italiani. Cioè, onorevoli 
colleghi, la legge sta già operando, nonostante 
che non sia completato i1 suo cammino legi- 
slativo. Non desidero impegnarmi con delle 
cifre, ma posso dire che 130-140 mila tonnel- 
late di naviglio saranno immediatamente co- 
struite. Ciò rappresenta un successo della 
legge, e ce ne dobbiamo compiacere tutti, 
poiché in tal modo i cantieri non si chiude- 
ranno e gli operai italiani avranno il lavoro 
cui hanno diritto di aspirare. 

Devo aggiungere che la legge, a proposito 
del sacrificio che l’erario ha fatto per il nostro 
settore, presenta anche la innovazione del 
contributo di interesse de11’1,50 scontabile 
che, aggiunto al finanziamento del 50 per 
cento, porta il finanziamento stesso al 55 
per cento. 

L’onorevole Ducci ha fatto una critica 
della vecchia flotta mercantile italiana. AI- 
cune brevissime cifre mi daranno la possibi- 
lità di dimostrarle, onorevole Ducci, che flotte 
molto più consistenti, come quelle inglese 
e francese, hanno compiuto meno proiezioni 
in avanti di quella italiana, cioè si sono svec- 
chiate meno. D’accordo che i1 nostro naviglio 
è ancora vecchio, ma nel 1946, quando i 
cantieri dovevano essere ridimensionati e 
riattrezzati, non si poteva pensare di costruire 
delle navi nuove: bisognava prendere quello 
che ci veniva offerto e anche trovare quello 
che non poteva essere oggetto di offerta. St. 
così non avessimo agito, saremmo stati ta- 

gliati fuori e i nostri cantieri non sarebbero 
stati messi in condizione di poter costruire, 
anche per la mancanza di materie prime. 
Solo nel 1949, infatti, è venuta la legge Sa- 
ragal. L’opposizione non può pretendere i 
miracoli che nessuno può compiere. Del 
resto, tutte le flotte mercantili del mondo 
hanno incominciato la ricostruzione pren- 
dendo deile navi vecchie. 

Naturalmente e successivamente è su- 
hentrata la secund& fase della rinascita del 
nostro naviglio mercantile e sono state im- 
postate de!le nuove leggi che affrontano e 
contribuiscono a risolvere i1 problema sostan- 
ziale della qualità, ed io sono certo, come dissi 
in Conimissione, che entro dieci anni noi 
avrenio raggiunto i 5 niilioni di tonnellate che 
saranno composti per due terzi da tonnellag- 
gio di prima qualità, capace di sostenere, 
sulle grandi rotte dei traffici internazionali, 
tutte le concorrenze, anche quella della velo- 
cita, poiché, sul piano della costruzione, i 
cantieri navali non temono confronti e rap- 
presentano veramente un aspetto da ascri- 
vere alla genialità degli operai e dei dirigenti 
italiani e lo sforzo generoso della economia 
privata. (Applausi al centro). 

I1 continuo sviluppo della flotta mercantile 
ha avuto una influenza favorevole anche sulla 
bilancia dei pagamenti. Secondo dati che ho 
desurito dalla recente relazione del governa- 
tore della Banca d’Italia all’assemblea dei 
soci. il bilancio dei noli marittimi, che nel 
1952 aveva segnato un saldo passivo di 
43,9 milioni di dollari, nel 1953 ha per la 
prima volta nel dopoguerra fatto registrare 
un saldo attivo di 23 milioni di dollari. 

Ed è per questo clie io vorrei dire agli 
armatori italiani, i quali accusano - e giusta- 
mente - i1 fenomeno internazionale della 
depressione dei noli, che il fenomeno c’è, ma 
che nessuno di noi è in condizione di dire se 
da qui ad un anno o a due anni il fenomeno 
depressivo cesserà per dar luogo ad una fase 
di ascendenza, o se permarrà la fase attuale 
di decrescenza. Previsioni in questo campo 
non ne può fare nemmeno i1 più tecnico, il 
più specializzato. Quello che è certo è che a 
fenomeni di depressione sopravvengono feno- 
meni di sollievo e di ripresa. 

Cvmunque, anche se dovesse perdurare 
l’attuale fenomeno di depressione dei noli, 
ho motivo di ritenere, per un accostamento di 
natura pratica per ciò che riguarda le petro- 
liere, che saranno battuti tutti gli armatori che 
avranno voluto mantenere vecchie costru- 
zioni al servizio delle proprie flotte. Noi 
osserviamo che le piti vecchie vanno in di- 
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sarmo, mentre le nuove tengono fermamente 
il polso dei noli e la rotta dei traffici. 

Rivedano quindi la propria situazione 
gli armatori che sono in forse e si accorge- 
ranno che la legge offre loro la possibilità 
di costruzione e di rinnovo della loro flotta, 
a meno che non preferiscano scomparire, 
poiché, come ho affermato, quando i noli 
diminuiscono, la concorrenza si fa più acuta: 
le prime navi ad essere ritirate dal mercato 
sono proprio quelle più anziane, come pur- 
troppo ce ne sono ancora; ed esse, le più 
anziane, si rivelano anche le meno economiclie. 

Alcuni brevi accenni alla gente di mare. 
È un problema di particolare interesse quello 
che è stato sollevato anche dall’onorevole Jsco- 
poni, i1 problema, cioè, dell’avvicendamento. 
Lo scorso anno ebbi occasione di affermare 
che, con l’apertura delle matricole, il numero 
dei marittimi che si sarebbero iscritti nei 
turni di collocamento sarebbe stato sempre 
più elevato. Le statistiche sono venute a 
confermare quella che era stata una mia facile 
previsione, essendo salito i1 numero dei 
marittimi nel 1953 a 70.142 unità, di cui 
3.621 di stato maggiore, con un aumento 
complessivo rispetto al 1952 di ben 19.699 uni- 
t&, di cui 782 soltanto di ufficiali. 

I1 rapido aumento degli iscritti ai turni, 
nonostante il contemporaneo aumento dei 
marittimi imbarcati, ha ovviamente peggio- 
rato la situazione delle varie categorie e in 
particolare quella del personale di coperta 
non specializzato, come i marinai e i giova- 
notti di prima e di seconda, i cui turni di 
avvicendamento, secondo gli indizi dell’ufficio 
statistico del mio ministero, sono stati ri- 
spettivamente di 24, 36 e 44 mesi. 

Ancora peggiore la situazione dei mozzi, i1 
cui numero di iscritti ai turni di collocamento 
fino al 1953 era di 15.200, mentre nell’aiino 
se ne sono imbarcati soltanto 1.497. Eppure 
i marittimi imbarcati sull’attuale flotta ita- 
liana sono maggiori di numero rispetto a 
quelli che erano imbarcati sulla flotta mer- 
cantile italiana dei 1938. evidente pertanto 
che il gonfiamento del numero degli iscritti ai 
turni di collocamento è determinato dall’esi- 
stenza dell’avvicendamento, che, offrendo la 
possibilità di imbarcarsi, non importa quando, 
esercita un certo richiamo per molti giovani. 
Ed io vorrei che molti giovani ancora sentis- 
sero il richiamo del mare. Ma gli è che, in 
periodo di normalità, questi giovani non si 
sarebbero mai rivolti alla carriera del mare, 
che per molti di essi rappresenta soltanto un 
ripiego e alla quale facilmente rinunceranno 
appena se ne presenterà l’occasione. 

Può la situazione essere risolta con la chiu- 
sura della iscrizione di matricola, come da 
taluno è invocato? Rispondo di no, perché 
tale chiusura sarebbe contraria alla Costitu- 
zione, la quale afferma i1 principio della li- 
bertà di scelta del lavoro, e perché il Ministero 
deve preoccuparsi del ringiovanimento dei 
quadri della gente di mare, cosa che non può 
essere raggiunta se le nuove iscrizioni non 
sono rese possibili. 

All’onorevole Gatto, che ha accennato al 
rispetto delle otto ore di lavoro, rispondo che 
è già in vigore per i servizi di coperta e di 
macchina come norma costitutiva dei con- 
tratti collettivi, mentre l’orario di nove ore 
per il personale di camera non mi pare che sia 
modificabile, perchè si tratta di lavoro non 
continuatlvo nelle ventiquattr’ore. 

Ad ogni modo, i due problemi che sono 
stati sollevati sono di natura sindacale. I1 
Ministero li potrà seguire e stimolare; potrà 
anche, da ultimo, sul piano di una sintesi, 
assumere la funzione dello stimolo, ma eviden- 
temente sono problemi che la categorie inte- 
ressate devono trattare e risolvere diretta- 
mente. 

Per i porti non ho gran che da aggiungere, 
anzi quasi nulla, dopo quanto dissi alla Came- 
ra nell’ottobre e quanto ho detto al Senato nel 
marzo ultimo scorso. Aggiungo soltanto che 
è stata approvata una legge che riguarda l’ar- 
redamento delle stazioni marittime di Civita- 
vecchia, di Palermo e di Brindisi. 

SALA. Per quanti miliardi ? 
TAMBRONI, Ministro della marina mer- 

cantile. Onorevole Sala, il provvedimento 6 
dinanzi alla Camera. Si tratta di pochi mi- 
lioni perché, per fortuna nostra, non occor- 
rono miliardi per arredare una stazione marit- 
tima. 

Si lamenta nei porti - almeno attraverso la 
esposizione che l’onorevole Jacoponi ha fatto 
da esperto di problemi portuali - una diminu- 
zione di traffico, soprattutto una diminuzione 
di compensi. 

Ella, onorevole Jacoponi, ha richiamato il 
problema dei porti dell’Adriatico. Mi è parso 
di sentire da un collega, in quest’aula, una 
velata critica all’azione del Governo per 
quanto si attiene alla maggior cura prestata 
all’armamento del Tirreno, e quindi al trafico 
del Tirreno, piuttosto che all’armamento del- 
l’Adriatico, e quindi al traffico dell’Adriatico. 
Devo osservare che il traffico non si inventa e 
molte volte non si disciplina. I1 traffico è 
spontaneo: ciascuno va nei porti che ritiene 
di scegliere, per molte ragioni che non sto ad 
illustrare alla Camera. 
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I1 problema dell’Adriatico è un problema 
che, se io non fossi obiettivo, mi dovrebbe 
interessare in modo esclusivo e da vicino; 
ma non possiamo risolvere il problema del- 
l’Adriatico con una discussione parlamentare. 
L’Adriatico si avvaleva molto dei traffici con 
l’altra sponda, con la Jugoslavia, in minima 
parte con l’Albania, con la Grecia, con la 
Turchia, con il medio ed estremo oriente. 
Quando si sollecita il Governo a riprendere i 
traffici con l’Albania, che è una piccola na- 
zione, rispondo che se sarà possibile lo faremo 
anche con l’Albania, ma occorre per questo 
una duplice volontà. Una singola volontà non 
basta. 

Quanto al problema dei traffici con la 
Jugoslavia, esso è problema politico che non 
possiamo risolvere in questa sede. Mi auguro 
che al più presto l’Adriatico torni ad essere 
un mare tranquillo e, soprattutto, che i porti 
di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi pos- 
sano rivedere quel traKico che già videro negli 
anni immediatamente precedenti alla guerra. 
Comunque, da parte del mio Ministero, come 
da parte del Governo, tutto quanto sarii pos- 
sibile fare non verrà per nessuna ragione tra- 
scurato. 

Si è accennato al problema della pesca da 
molti colleghi della mia parte ed anche da 
altri colleghi. I1 problema della pesca è un 
problema che io ho avuto la possibilitu di 
trattare altre volte, del quale mi sono appas- 
sionato e del quale mi appassiono. Dico alla 
Camera che il Senato la settimana decorsa ha 
approvato un disegno di legge che ho avuto 
l’onore di presentare per lo stanziamento di 
800 milioni nel corrente esercizio che dovranno 
essere impiegati per iniziare sulle motobarche 
addette alla piccola pesca la sostituzione dei 
motori a benzina e ha approvato altresì un 
altro disegno di legge con un onere finanziario 
di 200 milioni per sovvenire le piccole im- 
prese della pesca. I provvedimenti verranno 
quanto prima in sede legislativa dinanzi al- 
l’VI11 Commissione della Camera e mi auguro 
che siano rapidamente approvati. 

Si è sollevato - e giustamente - il problema 
della previdenza e della vecchiaia per i pe- 
scatori. È un problema, onorevoli colleghi, 
del quale mi sono occupato molte volte, è un 
problema, sul piano delle formalità neces- 
sarie, quasi insolubile, per lo meno fino a 
questo momento. 

In ogni modo il Ministero della marina 
mercantile è nuovamente intervenuto, sia 
presso il Ministero del tesoro sia presso gli 
enti previdenziali e quindi presso il Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale, 

allo scopo di trovare le fonti di reperimento 
necessarie alla previdenza e alla pensione. 
Manca il datore di lavoro, cioè un elemento 
indispensabile al versamento dei contributi 
previsti dalle leggi. 

Mi si è fatto anche richiamo esplicito agli 
oneri che graverebbero, per ragioni previ- 
denziali con aliquote contributive, nei ri- 
guardi del naviglio della pesca minore. Anche 
per questo problema ebbi occasione di dire 
al Senato, e ripeto oggi alla Camera, che il 
mio Ministero ha fatto presente l’opportu- 
nità e la necessità di una equa riduzione. Ma 
per quanto attiene agli assegni familiari, 
devo ricordare che per i pescatori riuniti in 
cooperative (le cooperative al 31 dicembre 
1953 erano 347 e raggruppavano 38.520 
pescatori) i1 beneficio degli assegni familiari 
è stato sempre corrisposto. Con il Ministero 
del lavoro, io penso si possa arrivare (non 
vorrei dire di più) anche alla formiilazione di 
un qualcosa che impegni l’(( Inam N all’assi- 
stenza malattie. 

Nel bilancio di quest’anno è stato au- 
mentato lo stanziamento per sussidi, giacché 
le istanze per sussidi sono cresciute e crescono 
ogni giorno. 

Una circostanza desidero far presente alla 
Camera: che il Ministero ha dato la sua opera 
per la revisione e l’aggiornamento dei pro- 
grammi delle scuole dell’ Ente nazionale per 
l’educazione marinara e provvede a seguire 
il lunzionamento delle scuole stesse. Que- 
st’anno i1 Ministero ha preso per la prima volta 
l’iniziativa per lo svolgimento di corsi da 
tenersi presso gli stabilimenti dell’Ansaldo, 
dell’O. M. e dell’A. R. O. N. A. per il perfe- 
zionamento tecnico dei giovani che abbiano 
superato con buona votazione nel 1953 gli 
esami per meccanico di seconda classe e per 
marinaio motorista. Tale iniziativa ha ri- 
scosso il pieno favore del ceto peschereccio 
che, nel suo naturale buon senso, ha ricono- 
sciuto gli innegabili vantaggi che dai corsi 
stessi potranno derivare ai giovani per ac- 
quistare pratica nella conduzione dei motori. 

Per quanto riguarda infine la pesca nelle 
acque estere, è nota purtroppo la grave situa- 
zione della pesca nelle acque dell’ Adriatico, 
per i continui fermi e per i sequestri dei nostri 
pescherecci da parte della marina militare 
jugoslava. 

I? un argomento del quale io non posso dir 
molto per ovvie ragioni che la Camera com- 
prende. È un argomento che impegna la no- 
stra fermezza ma anche la nostra prudenza. 
Se per avventura taluno volesse l’incidente 
per l’incidente, noi, che desideriamo conser- 
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vare la pace del nostro paese, abbiamo il 
dovere di prevenire l’incidente onde l’inci- 
dente non avvenga. Ma  devo dichiarare che i1 
Governo con la fermezza che gli era possi- 
bile, onorevole De Marsanich, con la fermezza 
che gli è consentita e che non sempre può 
essere (( pubblicata D, ha fatto quanto poteva 
fare. 

Di recente il ministro degli esteri e chi ha 
l’onore di parlarvi hanno ricevuto una dele- 
gazione di produttori, di armatori e di pesca- 
tori dell’Adriatico. Seila giornata di oggi mi 
occuperò con altri colleghi di Governo di que- 
sti problemi. Ho niotivo di ritenere che do- 
vremo giungere ad  un  regolamento, che non e 
soltanto nel nostro interesse ma e anche 
nell’interesse della vicina nazione Jugoslava: 
la quale ha bisogno di una complementarietà 
di prodotti che le mancano e quindi ha biso- 
gno di un rinnovo, su diverse basi, di quel 
famoso t ra t ta to  di pesca che fu per noi non 
producente. oneroso nel canone e non reddi- 
tizio. 

E da  ultimo, poiche in questi giorni (e ne 
ha fatto cenno l’onorevole Petrucci) la stampa 
si è largamente occupata di iina polemica 
relativa alla legge siciliana dell’armaniento, 
e l’argomento è di grande importanza, 
io devo dire che i1 Ministero della marina 
mercantile ha ritenulo di dover risolvere il 
problema. I problemi non possono invecchiare 
di polvere negli archivi; e una volta che il 
Parlamento ha  riconosciuto l’autonomia alla 
regione siciliana, caro collega Mattarella. 
e la facoltà di legiferare, e i1 Parlamento ha 
ritenuto anche di demandare ad una Corte 
costituzionale il giudizio di legittimità circa 
l’applicazione delle leggi che la regione ha ap- 
provato; quando tut to  questo iter che il Par- 
lamento ha previsto, ha voluto ed ha volato, 
si e compiuto, evidentemente il Ministero 
della marina mercantile non poteva ignorare 
una legge che, se anche avesse voluto igno- 
rare, si sarebbe applicata contro la sua volon- 
tà e con suo danno. Ed è per questo che il 
Ministero e chi vi parla (e ne assumo intera 
la responsabilità) hanno ritenuto con una circo- 
lare di dettare delle norme che sono necessarie, 
che sono serie e concrete, in funzione delle 
quali la cosiddetta anonimità (per usare una 
espressione che sia la più adat ta)  delle azioni 
al portatore fosse agli effetti delle imprese 
armatoriali correila da  incombenti e da ob- 
blighi precisi in relazione alle disposizioni del 
codice della navigazione. Per cui noi favori- 
remo l’economia siciliana, che aveva bisogno 
da parte del Governo italiano di questo attb 
di comprensione, e nel contempo garantiremo, 

come abbiamo garantito, che le imprese 
armatoriali che sono sorte e che dovessero 
sorgere in Sicilia non servano a speculazione 
di capitale straniero e ad evasioni fiscali, sta- 
bilendo in modo inequivoco che le azioni non 
sono trasferibili e che devono essere posse- 
dute soltanto da cittadini italiani. Sarebbe 
stato preferibile che la lunga polemica che si 
è avuta  su 24 Ore e che, per essere anonima 
attraverso uno pseudonimo ha creato delle 
possil bilitu di iiidividuazione, avesse assunto 
un  carattere di inequivoca lealtà. Detto cib, 
non ho altro da aggiungere, su questo argo- 
mento. 

PETRUCCI. La ringrazio, perché in que- 
sto modo le sue chiare aiYermazioni possono 
finalmente far tacere coloro che hanno ini- 
ziato la polemica a suo tempo. 

cantile. L’onorevole Maniera ha lamentato 
nel suo intervento i1 deplorevole s ta to  in 
cui si trovano gli istituti nautici a causa del 
mancato funzionamento della giunta di vi- 
gilanza. Devo dirgli che, in genere, la giunta 
di vigilanza esiste in tut te  le città nelle quali 
vi sono gli istituti nautici, ed esattamente a 
Bari, a Venezia, a Savona e altrove. Devo 
però anche dire all’onorevole Maniera che 
lo stato di sbbaiidono in cui, secondo le sue 
affermazioni, si troverebbe l’istituto nau- 
tico di Ancona, è dovuto soprattutto a1 
fatto che, per quanto attiene all’arreda- 
mento e alla manutenzione, l’onere grava 
sul comune e sulla provincia. 

Devo anche aggiungere che mai l’istituto 
nautico di Ancona ha prospettato, non al 
ministro, nia al Ministero della marina mer- 
cantile, la necessità di un vigile aiuto e di 
una aperta solidarietà. Mi propongo nei 
prossimi giorni di trovare una possibilità 
concreta per sovvenire finanziariamente I’isti- 
tutr) nautico di Ancona che, effettivamente, 
ha  bisogno di molto. 

Sul voto che si vorrebbe formiilare 
affinché gli istituti nautici tornassero al 
Ministero della marina mercantile, non ho 
obiezioni. Ma non posso essere io colui il 
quale opererà con le forbici a i  danni della 
competenza di altri dicasteri; e farò presente 
al collega della pubblica istruzione la ne- 
cessità che gli istituti nautici siano più da  
vicino osservati e più attentamente poten- 
ziati. 

I1 problema maggiore che in qiiest’au- 
la è stato agitato è quello della Sardegna. 
Gli onorevoli Bardanzellu, Polano. Pintus, 
Endrich, Berlinguer, Angioy (credo di non 
aver dimenticato nessuno) mi hanno ripe- 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- ’ 
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tuto le stesse cose che avevano detto nel- 
l’ottobre scorso; al Senato ho avuto la for- 
tuna di sentire gli stessi argomenti che mi 
erano stati detti sei mesi prima. 

Non ripeto la mia attestazione di simpa- 
tia alla regione sarda e non ripeto soprat- 
tu t to  il mio impegno alla risoluzione di que- 
sti problemi; perh, vorrei da parte vostra 
un maggior senso di relatività. Perché, vedete, 
se i giornali sardi domani dovessero puhbli- 
care che voi tutti insieme avete pungolato e 
stimolato il Governo e che il ministro ha ri- 
sposto in maniera evasiva, non sodisfa- 
cente, voi farete la bella figura presso la po- 
polazione sarda di avere da questa tribuna 
sollecitato i1 Governo, e i1 ininistro farà la 
pessima figura di avervi risposto in modo 
non sodisfacente. Ma gli è che sono di- 
verse le funzioni: un mio impegno è un im- 
pegno di Governo e del bilancio; una vostra 
ist,anza, in definitiva, non fa  che rendere 
publilicistica un’attesa, che in verità dura 
da secoli o da anni o da decenni, delle p- 
polazioni sarde. 

Ma io facevo richiamo alla relatività. 
Mi darete atto chc due anni fa, quando voi 
deputati della Sardegna incitavate il Governo 
a migliori comunicazioni, eravate su per 
giù sulle stesse posizioni sulle quali vi ho 
ritrovato oggi. 

Abbiamo fatto delle navi nuove, la situa- 
zione del traffico è migliorata. Voi direte. 
(( I sardi vogliono viaggiare bene e spesso 1). 

Io vi dico che hanno ragione anche i sardi 
e hanno ragione soprattutto perché non 
hanno una ferrovia come quella che è a dispo- 
sizione delle altre popolazioni italiane ed 
anche della Sicilia, alla quale avete fatto 
molto spesso riferimento. 

Le nostre navi - lo dicevo anche ieri a 
dei colleghi - sono ottime, sono navi che 
possono portare mille passeggeri di cui 600, 
circa, in cabina. C’è un notevole traffico di 
militari per la Sardegna che congestiona 
molte volte la normalità dei passaggi di 
bordo. 

Ora io pregherò il collega ministro della 
difesa di servirsi anche di quella linea Ca- 
gliari-Civitavecchia che io ho raddoppiato 
pochi mesi or sono. poiché non vi è nessuna 
ragione che i militari destinati al sud della 
isola prendano la nave che va al nord e che 
dovrebbe prevalentemente servire i1 trafflco 
del centro e del nord dell’isola. 

Comunque, nel programma di nuove co- 
struzioni che le compagnie di preminente in- 
teresse nazionale dovranno da qui a non 
molto prendere in esame per passarlo ai 

cantieri, ho previsto anche il problema della 
Sardegna. 

A titolo personale posso dire (e spiego la 
ragione del titolo personale: perché l’appro- 
vazione del nuovo bilancio delle costruzioni 
è demandata non soltanto all’organismo 
tecnico e finanziario (( Finmare )) e alle compa- 
gnie di preminente interesse, ma anche ad 
una commissione nominata in sede di C.I.R. 
perché impegna il bilancio dello Stato), a 
titolo personale posso dire che ravviso la 
necessità della costruzione di un’altra unita 
per la Sardegna. 

Avevamo due anni fa unità di 3.000 ton- 
nellate; oggi abbiamo unità di 5.200 tonnella- 
te. Comunque ho il piacere di comunicare ai 
deputati della Sardegna che ho già disposto 
(e lo avevo già disposto anche quando Yono- 
revole Bardanzellu, in privato conversare, 
mi sollecitava sui piano personale questa mia 
solidarietà con le necessità della Sardegna) 
che dalla prima decade di luglio, in giorno 
da stabilirsi (sarà 1’8 o il 10, si vedrà) venga, 
iniziata I’intensificazione dell’attuale servizio 
giornaliero con la Sardegna, Civitavecchia- 
Olbia, assegnando a1 servizio stesso un’ulte- 
riore unitit, precisamente la (( Città di Tra- 
pani », che è stata ricostruita e rammoder- 
nata. Mediante questa nuova unità sarà 
possibile effettuare tre corse settimanali sup- 
plementari, rispettivamente a giorni alterni 
da Civitavecchia e da Olbia, con partenza da 
Civitavecchia alle ore 19 e con arrivo ad Olbia 
alle ore 7 e viceversa con partenza da Civi- 
tavecchia alle ore 7 e arrivo ad Olbia alle ore 
19. Ciò per il periodo estivo. Per spostare la 
(( Città di Trapani )) i1 Ministero ha dovuto 
ricorrere ad un’altra nave che doveva essere 
riclassificata per metterla sulla linea che la 
(( Città di Trapani )) avrebbe dovuto servire. 

Mi pare quindi che le esigenze dei 
deputati sardi siano state sodisfatte. Se 
oggi voi non direte che siete sodisfatti di 
questa sollecitudine governativa, io devo 
pensare che siate irreconciliabili con la ra- 
zionalità di tutte le istanze, il che non è, 
perché io conosco la vostra sensibilità, la 
vostra intelligenza e il vostro senso di giu- 
stizia. 

Tutti gli altri problemi che mi sono stati 
esposti, che riguardano in modo particolare 
la Sardegna, soprattutto quelli che rappre- 
sentano le alte tariffe, saranno dal Ministero 
presi in considerazione e studiati ma, ono- 
revoli colleghi, devo dire che già due anni 
orsono fu applicato alla Sardegna il sistema 
della tariffa differenziale. Non è lo stesso 
sistema ferroviario, o meglio, è lo stesso, ma 
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gli è che incidono quelle che sono le tariffe 
base per le operazioni di carico e scarico, e 
su  questo piano il ministro pub fare ben poco. 
Ho sollecitato i dipendenti uffici del mio 
Ministero ad  avvicinare le parti, m a  le tariffe 
di carico e scarico sono stabilite ed approvate 
sul piano nazionale, e debbono servire a 
determinati c non valicabili scopi. 

Certo, il Governo non può addossarsi 
questo onere. Se il Governo dovesse pagare 
anche le maggiorazioni delle tariffe di carico 
e scarico, evidentemente i bilanci della 
(( Tirrenia )) diventerebbero dei bilanci quasi 
fallimentari. 

Ad ogni modo, anche sotto questo aspetto, 
quello che mi sarà possibile fare sarà fatto. 

E mi avvio, onorevoli colleghi, mantenendo 
l’impegno, rapidamente alla conclusione. 

Dovrei rispondere partitamente ai sin- 
goli interventi; ma mi sembra, attraverso 
questa breve esposizione generale, di aver 
risposto a tut t i  i colleghi che sono intervenuti 
in questo dibattito. 

Potrei fare un  vago accenno alle preoccu- 
pazioni dell’immediato domani. Questo vago 
accenno è molto semplice. come ministro 
responsabile, ritengo che un  affidamento 
possa essere dato in quest’ora terminale del 
dibattito. La marina mercantile ormai naviga, 
e naviga in condizioni favorevoli. Se su questo 
piano della nostra economia i consensi cre- 
sceranno, io sono certo che il Governo non 
lesinerà i necessari aiuti e gli ulteriori poten- 
ziamenti. 

Lo ha  dimostrato con un  fatto che non 
pub essere discusso: la nuova legge sulle 
costruzioni, la quale, per essere senza limiti 
di finanziamento, impegnerà I’erario dello 
Stato per una cifra che potrà essere calcolata, 
come contributo, a circa 100 miliardi; il che 
significa che se aggiungiamo i 100 miliardi 
della nuova legge ai 280 miliardi già erogati, 
una cifra imponente di circa 400 miliardi 
rappresenta non soltanto il concorso del 
Governo, m a  la comprensione del Governo 
alla dilatazione dei traffici e a l  potenziamento 
dell’economia marinara. 

Onorevoli colleghi, io sono certo che il 
Parlamento si appassionerà sempre più ai 
problemi marittimi e soprattutto alla eco- 
nomia marittima che è, come ho avuto oc- 
casione di affermare, una vitale arteria della 
nostra nazione. 

La navigazione non è sostituibile, e la 
funzione della nave, nelle comunicazioni sta- 
bili e nei trasporti di massa, non può essere 
certamente oggetto di concorrenza dell’aereo 
o dell’autoservizio, in un’epoca in cui-l’auto 

e l’aereo stanno veramente creando primati 
di imbattibilità. E malgrado i rischi che an- 
cora si trovano sui mari, io sono certo di 
poter affermare che sono proprio i mari, ono- 
revoli colleghi, quelli che ravvicinano i PO- 
poli, e soprattutto distendono le inimicizie 
e le avversità. 

In  quest’anno, nel quale vengono cele- 
brati due centenari - quello della nascita e 
della morte di Caboto e di Vespucci - mi sia 
consentito di chiedere al  Parlamento italiano. 
per le maggiori fortune marinare d’Italia, 
il suo consenso e la sua solidarietàchevar- 
ranno, insieme con la considerazione e coll’im- 
pegno del Governo, a dare certezza ai traf- 
fici, solidità a i  capitali impiegati, lavoro alle 
maestranze, reputazione al  popolo italiano. 
( V i v i  applausi al centro - Congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Chiedo di parlare per la presentazione di un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 

Mi onoro presentare, a nome del ministro dei 
lavori pubblici, il disegno di legge: 

(( Autorizzazione della spesa di lire un  mi- 
liardo per la costruzione di caserme per le 
forze di polizia ». 

PRESIDENTE. Do a t to  della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrk esservi esaminato in sede referente 
o legislativa. 

Approvazione di disegni di legge 
da parte di Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che, nella riu- 
nione di stamane, in sede legislativa, la  VI 
Commissione permanente (Istruzione) ha 
approvato, in un nuovo testo unificato, le pro- 
poste di legge d’iniziativa dei deputati Moro 
(n.  114) e Gaudioso (n. 248) con il seguente 
titolo : 

(( Modifiche all’ordinamento degli studi 
per le lauree in giurisprudenza, in scienze 
politiche e in economia e commercio )). 

A sua volta la IX Commissione permanente 
(Agricoltura) ha  approvato, anch’essa in sede 
legislativa, i seguenti disegni di legge : 

(( Riforma dei Depositi cavalli stalloni )) 

(Approvato dalla VIZI Commissione perma- 
nente del Senato) (881); 
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U Autorizzazione della spesa di lire 35 mi- 
lioni per provvedere, in base al decreto-legge 
3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione di un 
contributo straordinario a favore dell’0pera 
nazionale per i combattenti )) (Approvato dalla 
VIZI Commissione permanente del Senato) 
(730). 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole 
Chiarolanza ha rassegnato le dimissioni dal 
gruppo parlamentare del partito nazionale 
monarchico. 

SarB iscritto, pertanto, al gruppo misto. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno presentati sul bilancio del Ministwo 
dei trasporti. Se ne dia lettura. 

L ONGON I, Segretario, legge: 

La Camera, 
considerato che non può esser differita 

la sistemazione delle ferrovie concesse della 
Sardegna, le quali hanno impianti e materiale 
arretrati e insufficienti, 

impegna il Governo 
a provvedere al più presto all’ammoderna- 
mento e al potenziamento delle ferrovie 
stesse. 

ENDRICH. 

La Camera, 
discutendo lo stato di previsione della 

spesa del Ministero dei trasportj per l’eser- 
cizio finanziario 1934-55; 

considerando che l’aver concesso ad im- 
prese private l’appalto di lavori e servizi 
essenziali per i1 funzionamento delle ferrovie 
dello iStato e delle stazioni ferroviarie, quali 
i1 (c movimento 1) e la (( manovra 11, lungi 
dall’aver portato a benefici risultati, ha in 
certi casi creato difficoltà, inconvenienti ed 
incidenti anche gravi, 

impegna il ministro 
a non stipulare nuovi contratti di appalto e 
a non rinnovare quelli ancora in corso, affin- 
ché tutti i servizi relativi al funzionamento, 
alla sicurezza e manut,enzione dei servizi e 
mezzi delle ferrovie dello Stato e delle stazionl 
ferro viarie, vengano governati direttamente 
dall’amministrazione, con conseguente auto- 
matica assunzione in ruolo presso l’ammini- 

strazione stessa del personale attualmente ad- 
detto a tali servizi alle dipendenze delle im- 
prese appaltatrici. 

AUDISIO, GRAZIADEI, AMENDOLA PIETRO, 
~GIOLITTI. 

La Camera, 
considerato che la situazione del pro- 

blema dei trasporti è di una importanza fon- 
damentale per la vita economica e sociale del- 
l’Italia meridionale ed in specie per la rina- 
scita della regione pugliese, 

invita il Governo: 
10) a portare a termine l’elettrificazione 

della linea Milano-Lecce (con l’elettrificazione 
del tratto di linea Bari-Brindisinecce) ed al 
completamento nei tratti ove manchi del dop- 
pio binario con i fondi di bilancio ed ove ne 
facessero difetto con i fondi della Cassa del 
Mezzogiorno; 

20) a presentare, nello spazio di due 
mesi, alla Camera, un piano di lavori di xm- 
inodernamento di impianti di linee da elet- 
trificare entro tre anni, in cui vi sia compresa 
la linea Brindisi-Taranto-Battipaglia; 

30) a migliorare il materiale rotabile e 
le vetture in servizio nella regione pugliese 
ed in quelle meridionali. 

SEMERARO SANTO, SCAPPINI, CALASSO, 
GUADALUPI, CANDELLI, DEL VEC- 
CHIO GUELFI ADA. 

La Camera, 
considerata l’importanza che nel quadro 

della vita e dell’economia nazionale rappre- 
senta la linea ferroviaria Milano-Venezia, 

invita il Governu 
a provvedere con la massima sollecitudine a 
tutti gli adempimenti finanziari e tecnici ne- 
cessari per la sua più pronta e integrale elet- 
trificazione. 

BREGANZE, GATTO, GEREMIA, GARLATO, 
FACCHIN, RIVA, DE MARZI,  FINA, ZA- 
NONI, DAZZI, PEBDONÀ. 

La Camera, 
considerate le precarie condizioni in cui 

si svolge il traffico ferroviario della linea Pi- 
stoia-lucca a causa della mancata ricostru- 
zione del viadotto in prossimità della stazione 
di Pescia; 

considerata anche l’esistenza di un pro- 
getto per il miglioramento di tutto il servizio 
ferroviario sulla linea Pistoia-Viareggio e Pi- 
stoia-Pisa mediante l’elettrificazione della 
linea, 
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impegna il Governo 
a provvedere al finanziamento del progetto 
stesso e alla ricostruzione di tutte le opere di- 
strutte o danneggiate dalla guerra. 

ZAMPONI, MARCHIONNI ZANCHI RENATA. 

La Camera, 
considerato che la gestione commissa- 

riale governativa sul Lago Maggiore svolge la 
propria attività in condizioni di monopolio 
non soltanto per quanto attiene ai servizi di 
navigazione sul lago m a  anche per i servizi 
automobilistici rivieraschi in concessione; 

ritenuto inoltre che lo sviluppo econo- 
mico e turistico dell’Alto Verhano è stretta- 
mente legato alla qualità, quantità e costo 
delle comunicazioni dell’intera regione, 

invita i1 Governo: 
1”) a riesaminare sollecitamente il prez- 

zo delle tariffe passeggeri applicate sia ai ser- 
vizi lacuali sia ai servizi ausiliari automobi- 
listici; 

2”) a rivedere tutta la politica dei tra- 
sporti sul Lago Maggiore nel senso di favo- 
rire il collegamento della sponda piemontese 
con quella lombarda mediante ponte galleg- 
giante tra Verbania e Laveno anzi che me- 
diante gli attuali battelli-traghetto. 

MENOTTI. 

La Camera, 
ritenuta la necessità di provvedere sol- 

lecitamente alla sistemazione ed al potenzia- 
mento della linea ferroviaria Roma-Napoli 
(via Gassino), la cui accresciuta importanza è 
chiaramente dimostrata dal notevole aumento 
del traffico; 

considerato i1 fatto che è causa di intrill- 
ci0 al corso-normale e più adeguato dei treni 
e di frequenti gravi ritardi, il mancato ripri- 
stino del doppio hinario sul tratto compreso 
fra le stazioni di Ceprano e di Sparanise, per 
una lunghezza di circa 80 chilometri; 

ritenuto che il ripristino di tale opera, 
invocato reiteratamente da  amministrazioni 
ed enti della provincia di Frosinone, non im- 
pegna ad uno sforzo finanziario notevole, poi- 
ché non resta che sistemare il secondo bina- 
rio sul tracciato da tempo pronto ad acco- 
glierlo, 

invita i1 Governo 
a procedere al più presto e coinunque nel COP- 
so del presente esercizio, al ripristino del dop- 
pio binario sul tratto sopraindicato della li- 
nea Roma-Napoli (via Gassino). 

SILVESTRI, AMICONI, COMPAGNONI, GRA- 
ZIADEI. 

La Camera, 
considerate le condizioni di grave ca- 

renza della viabilità ferroviaria esistente in 
IJmbria, per cui la vita economica e sociale 
della regione ne viene a soffrire sensibil- 
mente, 

invita il Governo 
a provvedere : 

a)  al miglioramento del servizio su1 
tronco Terontola-Foligno, per quanto riguar- 
da tanto il consolidamento dell’armamento, 
quanto i1 miglioramento del materiale rota- 
bile, da  permettere la  soddisfazione del traf- 
fico passeggieri, possibilmente con l’elettrifi- 
cazione del tronco stesso, onde favorire le co- 
inunicazioni per il nord e sud d’Italia; 

b )  alla ricostruzione della stazione, Pe- 
rugia-Ponte San Giovanni distrutta dalla 
guerra e alla gestione diretta della ferrovia 
centrale umbra per rendere effettivo e pro- 
ficuo i1 funzionamento del servizio di quella 
ferrovia; 

c) al prolungamento della ferrovia El- 
lera-Corciano-Tavernelle, fino a Chiusi, onde 
rendere utile ed attivo il servizio di tale 
tronco ferroviario; 

d )  alla ricostruzione e al potenziamento 
della ferrovia a scartamento ridotto Spoleto- 
Norcie per sviluppare il traffico tra la mon- 
tagna ed il resto della regione, e al prolun- 
gamento della tramvia extra urbana Terni- 
Ferenti110 fino a Sant’Anatolia di Narco. 

ANGELUCCI MARIO, BERARDI, FORA, 
FARINI. 

La Camera, 
ritenuta la necescitk di un buon servizio 

di comunicazioni ferroviarie nel Basso Ve- 
neto, che potrebbe essere realizzato con l a  co- 
struzione della cosiddetta (( Romea ferrovia- 
ria )), secondando così le aspirazioni concor- 
demente espresse dalle amministrazioni pro- 
vinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, 
Bologna e Ravenna, 

invita il Governo 
a predisporre un programma organico per 
l’allacciamento ferroviario di ‘Chioggia con 
Padova e per i1 ripristino e 1 attivazione della 
linea ferroviaria Mestre - Piove di Sacco - Ca- 
varzere - Adria - Ariano Polesine - Codigoro - 
Portomaggiore - Comacchio. 

ROSINI, GIANQUINTO, ‘CAVAZZINI, CA- 
VALLARI VINCENZO, BOTTONELLI, 
CERVELLATI. 
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La Camera, 
considerata la urgente cecessità di far 

fronte ad una elementare esigenza dei nume- 
rosi viaggiatori delle linee ferroviarie Foggia- 
Manfredonia e Foggia-Lucera, 

invita il Ministero dei trasporti a prov- 
vedere : 

io) alla costruzione di fabbricati per i 

vari servizi di stazione a Manfredonia Città 
ed a Lucera Città; 

2 O )  all’ampliamento dei locali della 
stazione Siponto, sulla linea Foggia-Manfre- 
donia, creandovi le sale d’aspetto, una cuffi- 
ciente biglietteria, gabinetti e pensilina. 

MAGNO, IPELOSI. 

La Camera, 
visto che le vecchie automotrici (( Fiat 11 

in servizio sulla linea Salerno-Taranto fanno 
servizio di terza classe nel tratto iPotenza-Ta- 
ranto, e servizio di seconda classe nel tratto 
Potenza-Salerno dove i1 traffico è inolto più 
intenso; 

visto che in conseguenza di tale situa- 
zione i cittadini di Potenza sono pressocché 
impossibilitati a recarsi a Napoli con biglietti 
di terza classe; 

data la eccessiva scomodità di viaggio 
nelle suddette leggere automotrici, a causa 
del singolare tracciato della linea, 

impegna il Governo 
a voler provvedere alla sostituzione delle auto- 
motrici di cui sopra con le più moderne 
(c Breda D, e, in ogni caso, ad istituire imme- 
diatamente il servizio di terza classe sul tratto 
Potenza-Salerno. 

GREZZI. 

La Camera 
invita il Governo a predisporre nel piu 

breve tempo possibile progetti e finanziamentd 
pei. il raddoppio della linea ferroviaria nel 
tratto Manarola-Framura (La Spezia). 

Pure tenendo conto delle difficoltà e dei 
costo dell’opera, la sua realizzazione è ormai 
una indilazionabile necessità per le seguenti 
rasioni : 

a)  una linea di tale importanza, quale 
quella che, sola, congiunge a Roma e al Mez- 
zogiorno il Piemonte e la Liguria, e anche la 
Francia meridionale e la penisola iberica, non 
può non risentire gravemente di questi 18 chi- 
lometri d i  binario unico, per di più spesso 
soggetti a lavori di riparazione, e quindi a 
railentamenti; 

b)  la congestione determinata dal traffico 
dei .treni passeggeri costringe a dirottare per 
altre vie più lunghe, segnatamente sulla Bpe- 
zia-Paraia (coi suoi 450 metri di dislivello) 
una enorme quantità di merci, con notevole 
nggravio per l’amministrazione ferroviaria, 
che deve naturalmente applicare la tariffa del 
ininimo percorso; 

c) inerita considerazione e comprensione, 
miche se inkeressa solo la zona, il fatto che, 
per lasciar libera la linea al passaggio dei tre- 
ni pili importanti, i1 servizio locale di accele- 
rati, nonostante ogni buona volontà dell’Am 
iiiinistrazione, i?on può essere adeguato ai bl- 
sogni, e ne patiscono fortissimo disagio le po- 
polazioni dei comuni rivieraschi, per le quali, 
nella mancanza di strade rotabili, il treno è 
l’unica (le Cinque Terre) o quasi l’unicb (Le- 
vanto, Bonassola, Deiva, Framura) mezzo di 
coli~uiiicazione. 

GOTELL1 -ANGELA, CAPPA, BETTINOTTI, 
IG 1JERRIERI FILIPPO. 

La Camera, 
al fine di rendere idonee alle condizioni 

del traffico le installaziox ferroviarie della 
Sardegna, 

impegna il Governo. 
io) ad attuare nel più breve tempo la 

costruzione di un doppio binario sulla linea 
Cagliari-Sassari ; 

20)ad attuare entro i1 più breve termine 
l’ammodernamento delle ferrovie in con- 
cessione. 

ANGIOY. 

La Camera, 
considerata la necessità di adeguare sem- 

pre meglio i1 servizio delle ferrovie alle esi- 
genze dei cittadini, 

considerata la situazione disagevole delle 
comunicazioni dirette tra Mantova e Roma e 
viceversa, 

invita il Governo: 
a disporre per una carrozza ferroviaria in 
partenza da Mantova al mattino, da aggan- 
ciarsi a Bologna ad uno dei direttissimi pro- 
venienti da Milano, per Roma e di disporre 
analogamente da Roma a Mnntova. 

TRUZZI. 

La Camera, 
esaminata la precaria situazione esi- 

stente in Umbria in merito ai trasporti ferro- 
viari su linee secondarie e di alcuni impianti, 
allo scopo di poter dare un assetto sodisfa- 
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cente alle comunicazioni stesse anche nell'in- 
teresse della amministrazione ferroviaria, 

invita il Governo 
10) a predisporre lo studio relativo 

all'ammodernamento degli impianti della 
ferrovia Spoleto-Norcia in concessione alla 
società subalpina di imprese ferroviarie, in 
modo che, ottenendo una attrezzatura ade- 
guata e moderna, si possa rispondere conve- 
nientemente alle aumentate esigenze delle 
popolazioni di tutta la montagna nursina; e 
quello relativo al prolungamento della ferrcr 
via stessa sino al centro di Ascoli Piceno, rea- 
lizzando così quel progetto iniziale che si 
aveva in animo di attuare al momento della 
costruzione del primo tratto: 

20) ad esaminare la possibilità di realiz- 
zare la elettrificazione della Foligno-Teron- 
tola, allacciante due importanti reti nazionali 
quali la Roma-Orte-Firenze e la Roma-Ancoca 
ed attraversante centri turistici di importanza 
internazionale quali Perugia ed Assisi; 

3") a provvedere, dopo dieci anni dal ter- 
mine della guerra, alla ricostruzione del dop- 
pio binario sulla Orte-'Perni necessario per 
ottenere uno snellimento del traffico in quel 
tratto intenso; 

40) a predisporre il finanziamento per il 
proseguimento dei lavori sulla ferrovia Ma- 
gione-Tavernelle-Chiusi, per il tratto ancora 
da costruire da  Tavernelle a Chiusi; 

5.) a dare immediato inizio ai lavori di 
ricostruzione del fabbricato della stazione di 
]>onte San Giovanni nei pressi di Perugia: 

6")a predisporre i1 potenziamento e riam- 
modernamento soprattutto per il materiale ro- 
tabile della ferrovia centrale umbia special- 
mente per il tratto Terni-Umhertide. 

MICHELI. 

La Camera, 
considerato che non può essere ulterior- 

mente differita la ricostruzione della ferrovia 
sangritana nel tratto Ortona città-Ortona ma- 
rina, già prevista in due decreti del i947 (de- 
creto del Capo provvisorio dello Stato del 26 
ottobre 1947, n. 1210, e decreto ininisteriale 14 
novembre 1947 - Trasporti), 

impegna il Governo 
a provvedere al più presto all'inizio di detti 
lavori allo scopo di vitalizznre i1 commercio 
e tutta la vita economica dell'importante zona 
dell'ortonese. 

SCIORILLI BORRELLI, SPALLONE, L>i P A D -  
LANTONIO. 

La 'Camera, 
in sede di approvazione del bilancio 

1954-55 del Ministero dei trasporti; 
considerata la grave insufficienza delle 

linee ferroviarie meridionali e la necessità di 
urgenti interventi che realizzino prontamente 
miglioiLi condizioni di esercizio delle ferro- 
vie ed affrettino il potenziamento delle linee 
del sud, il che costituisce condizione indi- 
spensabile per l'effettivo sviluppo ed il reale 
progresso di quelle regioni, 

fa voti ed impegna i1 Governo: 
1") a provvedere per la trasformazione 

a scartamento ordinario della anacronistica 
ferrovia Lagonegro - Castrovillari - Spezzano 
Albanese, per il rapido sviluppo della regio- 
ne del IPollino e per più efficienti rapporti tra 
Calabria e Lucania; 

2") ad affrettare la costruzione della li- 
nea IPaolaCosenza (programmata in sostitu- 
zione di quella attuale pericolosissima, ineffi- 
ciente e pur  costosa) e la sistemazione della 
linea Cosenza-Sibari per l'adeguato sviluppo 
dei traffici tra la  provincia di Cosenza e le re- 
gioni limitrofe, sia nella trasversale Paola- 
Cosenza-Sibari che nel collegamento diretto 
tra la  Sicilia e le Puglie, 

3") a provvedere per la sistemazione ed 
il potenziamento della linea jonica Taranto- 
Reggi0 Calabria, allo stato assolutamente in- 
sufficiente ed inadeguata al traffico ed alle ne- 
cessità di sviluppo delle regioni interessate. 

SENSI. 

La Camera, 
riferendosi all'ordine del giorno votato e 

approvato durante la discussione del bilancio 
del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1933- 
i994 ed ancora non attuato, 

impegna il Governo 
ad adottare i provvedimenti necessari per la 
sollecita ultimazione dei lavori da più tempo 
injziati e poi sospesi per la costruzione di 
linee ferroviari., secondarie ed in particolare 
per l'ultimazione della Camigliatello-San Gio- 
vanni in Fiore, per la quale sono stati già 
spesi più di 3 miliardi. 

MANCINI. 

La Camera, 
considerato che gli insegnanti elemen- 

tari delle scuole statali sono, a tutti gli effetti, 
impiegati statali - legge 1" giugno 1942, n. 675, 
in vigore dal 1. ottobre 1942 - e che hanno 
perciò, una voiia messi in quiescenza, t8iitjti i 
diritti dei pensionati statali; 
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considerato le benemerenze della cate- 
goria alla quale è affidata l’educazione e la 
istruzione dell’infanzia; 

tenendo conto del dovere di gratitudine 
che la nazione tutta deve ai maestri elemen- 
tari, 

invita il (Governo 
a concedere a tutti gli insegnanti elementari 
statali pensionati il libretto ferroviario (con- 
cessione speciale C). 

LOZZA, GRAZIADEI. 

La Camera 
fa voti perché il Governo, in considera- 

zione delle necessità urbanistiche di Olbia, 
sposti in luogo più adatto la stazione ferro- 
viaria per eliminare l’attuale intralcio al traf- 
fico cittadino; 

fa pure voti perché venga al più presto 
sistemato modernamente l’attuale rudimen- 
tale aeroporto di Venafiorita. 

PINTUS. 

La Camera, 
considerato che le ferrovie secondarie 

della Calabria, in concessione alla Società ita- 
liana per le strade ferrate del Mediterraneo, 
sono assolutamente inadeguate ai bisogni di 
quelle popolazioni, e, per di più, a causa dello 
stato d’arretratezza e d’abbandono degli im- 
pianti e del materiale rotabile - tali da costi- 
tuire un serio pericolo per l’incolumità dei 
viaggi at or i; 

considerato che nella regione calabrese 
il problema dei trasporti è quanto mai grave 
sia per la carenza di strade che per l’inade- 
guatezza e la lentezza dei servizi su rotaia, 

impegna il Governo: 
a)  a voler dare al competente ispettorato 

della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione opportune disposizioni : 

1”) perché consenta che, in deroga alle 
vigenti norme, le autolinee attualmente in 
esercizio in Calabria effettuino regolare ser- 
vizio di trasporto passeggeri in tutte le loca- 
lità situate sui rispettivi percorsi, ancorché 
servite da ferrovia, vuoi dello Stato, vuoi in 
concessione all’industria privata; 

2”) perché dia corso alle domande di 
esercizio di autolinee indipendentemente dal- 
l’esistenza, sul percorso per cui si è doman- 
data la concessione, di ferrovie o servizi auto- 
mobilistici in concorrenza; 

b )  a voler promumere una inchiesta sul- 
lo stato delle ferrovie concesse alla Società per 

le strade ferrate del Mediterraneo ed adottare, 
in caso di accertata inefficienza, le conseguenfi 
provvidenze. 

CAROLEO. 

La Camera, 
considerata la situazione del tutto sta- 

gnante nello sviluppo delle nostre ferrovie e 
la grave deficienza di materiale veloce leg- 
gero, 

impegna il Governo 
perché attraverso una politica costruttiva di 
mezzi veloci e di ammodernamenti del mate- 
riale in dotazione alle ferrovie dello Stato ri- 
solva gradualmente il grave problema dei tra- 
sporti. 

LOMBARDI CARLO. 

La Camera, 
richiamando precedenti voti della VI11 

Commissione trasporti e di questa Assemblea 
non disattesi dal Governo; 

ritenuto che il sempre più imponente in- 
cremento dei traffici, accentuando i1 problema 
dei rapporti dei traffici su rotaia e su strada, 
ne impone una regolamentazione organica 
strutturale e giuridica e ciò con un efficace 
coordinato piano di collaborazione, avendo 
come unica meta l’interesse degli utenti, del 
traffico e quindi del paese; 

dando atto al ministro dei trasporti delle 
lodevoli iniziative a tal riguardo prese (e fra 
queste l’accordo A.N.A.C., A.N.E.A. e Ferrovie 
Stato, che risolve, però, solo parzialmente un 
ben più complesso problema) ritiene che la 
complessa materia debba fare oggetto di esa- 
me e di decisione collegiale in sede di Gover- 
no interessando più dicasteri; 

considerando ancora che, col resto, la 
legislazione vigente di cui al testo unico 
9 maggio 1912, n. 1447, e successive modifica- 
zioni regolanti ferrovie concesse, tramvie ed 
automobili è ormai in gran parte superata e 
talora anacronistica ed abbisogna di una ra- 
dicale revisione in un piano strutturale e 
legislativo aderente al progresso dei traffici e 
delle comunicazioni; 

riaffermato che, in modo particolare, oc- 
corre attenuare il regime monopolistico in atto 
a favore di aziende autoferrotramviarie e ai 
danni di nuove concessioni ciò risolvendosi 
in deficenza di servizi e nell’arresto di ini- 
ziative quanto mai benefiche pel traffico e pel 
turismo; 

riaffermato, ancora, che nella invocata 
modifica legislativa deve essere facilitata la 
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potestà agli organi statali centrali o perife- 
rici di agire con ogni tempestività nei con- 
fronti delle aziende inadempienti o non cu- 
ranti del pubblico servizio; 

riconsiderato, poi, che devesi fare luogo, 
con le norme e le cautele all’uopo più volte 
indicate alla costituzione del Consiglio su- 
periore dei trasporti accelerando nel contem- 
po i lavori della coniiniiiicine incaricat:i di 
elahorai e il nuovo codice dellti s t r~ic! ,~,  

costatato come i 1  crescendo impressio- 
nante degli incidenti stmdali imponga quanto 
ineno la presa in esaine della assicurazione 
obbligatoria per la responsabilitii civile; 

ricordando la fondatezza dei voti dellit 
Commissione trasporti accolti dalla Cci- 

inera, nel punto ove si riconosce essere inde- 
rogabile ed urgente i1 passaggio al illinistero 
dei trasporti della direzione delle nuove co- 
struzioni ferroviarie, nonché della Azienda 
nazionale della strada e di altri servizi, i1 tut- 
to in un quadro organico di riorpnizzazione 
di quadri, uffici e servizi, 

i i n  pei;ri ;i i 1 in ini st r( :I e 1 Iixs p r  t i ,  

1)ey quanto di sua specifica coinpetenza, 
e invita i1 Governo 

ad esaminare e risolvere nel più breve ter- 
inine possibile i problemi e le situazioni 
esposte nel presente ordine del giorno. 

BOVETTI. 

La Camera, 
richiamandosi agli ordini del giorno pro- 

posti ed accettati in occasione di precedenti di- 
scussioni di questo hilnncio e ricordmclo i 

voti reitei*;it;tmerite ei1)re~si diìzll enIi ~ I U I I -  
blici ed economici di Toriiio e del Piemonte. 

confermate le considerazioni e le richie- 
ste dell’ordine del giorno Bove t t i  proposto nel- 
la  presente discussione, circa le necessi18 di 
una radicale riforma delle vigenti norme relii- 
tive al le concessioni autoferro t ramvin~i  e. 

dando atto al Ministero dei trris~orti ed 
illl;l direzione generale delle ferrovie dello 
Stato dell’accoglimento di alcune delle istan- 
ze i n  precedenza fatte, ciò 1jei.6 in misura 
inade2 uata alle impelleii t i  necessiik della re- 
gione, 

invita 11 min:stio dei tI’iXs])(Jrtl ed i 1  GLI- 
verno ii riesnminare, alla stregua delle segna- 
lazioni ripetutamente fatte (e che per hrevità 
non si ripetono), il prohlemia delle comunica- 
zioni e dei servizi fei.roviai.1 ed autotram- 
viari del Piemonte e segnatamente li iin- 
pegna . 

( I )  a d a w  disposizioni per l’ultiinazione 
dello. strvione di Torino-Porfa Niiova, specic 

per quanto ha tratto alle pensiline ed alle tet- 
toie. disponendo altresì per la edificazione di 
quelle stazioni piemontesi i cui progetti già 
furono npprovati; 

b )  a risolvere il ben noto probIema 
della Torino-Roma a tale uopo essendo in- 
sufficiente il rapido di nuova istituzione con 
trasbordo a Genova; 

c) ii sollecitare i lavori sul tratto To- 
i.inci-?\Iodarie, di così evidente interesse inter- 
iiazi«n:ile, disponendo altresì perché nel pia- 
no esecutivo di elettrificazioiie sia compresa 
la Torino-Milano, affrettando l’ultiniazione 
della posa del doppio binario sulla Torino- 
s avo11 i l  ; 

t J )  a considerare, d’intesa col Ministero 
dei l i i~or i  pubblici, la necessitk di ovviare ai 
grandi inconvenienti dei passaggi a livello 
specie su strade di intenso traffico; 

P )  ti dare disposizioni perché sia nella 
leq ione  facilitata In istituzione di nuove linee 

iitrimohilistiche specie nelle zone agricole, 
Curistiche e di inontagna: 

f )  II disimrre perchi la  legge sull’am- 
ii-ioderiiaii?eiito n. 1221 diventi presto ope- 
irinte per la ferrovia Canavesana e per la To- 
:’i n o -Li1 n z o Ce r e s ; 

i )  a provocare, alla stregua delle indi- 
cazioni inviate dagli enti sovra ricordati uria 
i.evisione degli orari ferroviari specie per 
quanto hn tratto ai treni locali ed operai. 

STELLA, BO~ETTI, S \vro EMANUELA, 
$PELLI, BUFFONE . 

I J i l  Camera, 
considerata la necessità di iiicreinentare 

til massiino possibile le esportazioni ortofrut- 
ticole della Calabria e della Sicilia nel Nord 
Italia e nei mercati europei e di sviluppare 
i I moviiiienio turistico nelle suddette regioni, 

invita i1 Governo 
i l  1)ori.e nel programma delle concrete prov- 
videnze per la rinascita del Mezzogiorno un 
pian? deceiiilale per il potenziamento delle 
comunicazioni ferroviarie che contempli i1 
rxldoppio dei binari nei tratti Battipaglia- 
Regg io Calabria; Messina-Palermo-Trapani e 
Sle~sinn-Cntania-Slracusa e la elettrificazinne 
delle suddette linee a doppio hinario da rea- 
iizznre in Sicilia. 

C UTTITTA. 

La Camera, 
considerato che i passaggi a Ilvello esi- 

stenti nella. zona urbana della cittk di Gros- 
seto costituiscono un serio ostacolo allo svi- 
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luppo della città e che rendono pericolosa la 
circolazione degli automezzi e dei cittadini, 

a finanziare i lavori necessari che già sono , 
stati progettati. 

1 ' 
invita il Governo ~ 

TOGNONI, BIGIANDI. I I 

l 

I 

l 
La Camera, 

Porto Santo Stefano (Grosseto) va assumendo 
una sempre maggiore importanza economica 
e turistica, 

invita i1 Governo 
a intervenire efficacemente affinché venga YJ- 
pristinata la ferrovia Orbetello-Porto Sari: o 
Stefano. 

ROSSI MARIA MADDALENA, TOGNONI, 
BIGIANDI. 

La Camera, 
considerata la situazione di inferiorità 

della Sicilia nel settore delle comunicazioni 
e delle attrezzature ferroviarie, 

impegna i1 Governo : 
10) a ridurre sensibilmente le tariffe in 

vigore per il trasporto degli autoveicoli at- 
traverso lo stretto di Messina (lire 2.500 per 
autovettura a quattro posti, lire 1009 a tonnel- 
lata per autopulman, lire 1300 a tonnellata 
per autocarri, oltre il peso della merce ca- 
ricata), che per la  esosità soffocano l'econo- 
mia dell'isola e la rinserrano entro 1 ccnfiiii 
regionali; 

2") a dotare la città di Catania, in cre- 
scente rigoglioso sviluFpo di attività e di traf- 
fici, attualmente servita da uno scalo ferro- 
viario inadeguato e indecoroso, di una sta- 
zione ferroviaria moderna ed efficiente; 

3") a tracciare la variante Targia-Stazio- 
ne centrale Siracusa e provvedere alla imme- 
diata costruzione 'di essa, per risolvere l'an- 
noso problema che riguarda detta città. 

CALABRÒ 

La Camera, 
considerato che il servizio ferroviario 

sulle linee (Sondrio) Lecco-Milano; Lecco- 
Como; Lecco-Bergamo-Brescia e Lecco-Oggio- 
no-Molteno-Monza-Milano; malgrado gli sf orzi 
compiuti dall'amministrazione ferroviaria, è 
ben lungi dal soddisfare le legittime esigenze 
delle popolazioni della zona interessate che 
per ragioni di lavoro devono quotidianamen te 
portarsi a Milano, 

invita i1 Governo a voler disporre: 
1") la sollecita posa del secondo binario 

nei tratto Cernusco-Merate-Olgiate-Molgora- 
Calco; sulla linea Lecco-Milano; 

2") la rinnovazione dell'armamento e del 
materiale rotabile della linea Lecco-Oggiono 
Molteno-Monza-Milano, in considerazione del 
forte numero di lavoratori che se ne servono, 
dell'importanza turistica della zona e del fatto 
che potrebbe essere una linea di sfogo alla 
Lecco-Milano, eccessivanxnte affollata e sulla 
ciu,ile è ormai impossibile iininettcre nuove 
coi?pie di treni; 

3") la dotazione di nuove e veloci auto- 
motrici per le linee Lecco-Corno; Lecco-Ber- 
0 amo-Brescia onde consentire l'attuazione di 
nuove corse rapide, ad integrazione delle at- 
tuali troppo lente e disagiate, attuando, se 
possibile, i1 promesso circuito Brescia - Ber- 
gamo - Lecco - Como - Seregno - Usmate - 
Rergamo - Brescia. 

FERRARIO. 

La Camera, 
ricordando le assicurazioni fornite -- 

nella seduta del 27 ottobre 1953 - dall'ono- 
revole ministro per i trasporti, in ordine ai 
lavori di ampliamento e potenziamento della 
stazione ferroviaria di Lecce, capolinea delle 
Fwrovie dello Stato e centro di diramazione 
della intera rete delle strade ferrate del 
Salento; 

constatato che i lavori stessi hanno pro- 
ceduto finora assai lentamente e si rivelano, 
nel loro progetto, assolutamente inadeguati 
e in parte anche disorganici, attese le neces- 
sità dei viaggiatori e dei servizi, 

invita il ministro 
ad esigere dagli uffici competenti la  sollecita 
utilizzazione dei fondi stanziati, determinan- 
done, anche d'intesa con gli organismi lo- 
cali particolarmente interessati (camera di 
commercio, ente per il turismo, ecc.), il mi- 
gliore e più razionale impiego. 

AGRIMI. 

La Camera, 
preoccupata della situazione organizza- 

tiva dell 'amministrazione delle ferrovie dello 
Stato; 

ravvisato nell'impoverimento qualitativo 
e quantitativo dei quadri e nella generale sfi- 
ducia del personale l'effetto di una direzione 
inefficiente; 

ritenuto che per risolvere i problemi tec- 
nici di funzionamento dell'azienda e avviarne 
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a soluzione i problemi economici e finanziari, 
ancora più gravi, sia giunto il momento di 
normalizzarne l’alta dirigenza, 

invita il Governo 
ad adeguarsi all’urgente necessità di n o m  - 
nare a capo dell’azienda un tecnico qualifi- 
cato ed esperto di tecnica e di economia di 
trasporti. 

T ~ E N S I  
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La Camera, 
ritenuto che l’accordo stipulato di recen- 

te fra le ferrovie dello Stato e l’Associazione 
nazionale degli autotrasporti in concessione 
(A.N.A.C.) è contrario agli interessi dell’am- 
ministrazione dello Stato; 

ravvisata nelle concessione fatte dalle 
ferrovie dello Stato una grave ed inammis- 
sibile rinuncia dell’amministrazione dello 
Stato a facoltà riservatele dalla legge, i n  fa- 
vore di interessi privati; 

impegna il Governo 
a denunciare il predetto accordo ed a presen- 
tare entro breve termine un disegno di legge 
per la disciplina definitiva dei trasporti in 
concessione, anche per la definizione con ri- 
guardo al settore, dei principi fondamentali 
di una nuova politica dei trasporti. 

MERIZZI, BENSI. 

La Camera 
impegna il Governo a ripresentare al più 

presto il disegno di legge tendente a discipli- 
nare la materia delle modifiche alle condi- 
zioni e tariffe sulle ferrovie dello Stato, già 
presentato nella passata legislatura e poi de- 
caduto, come da  ordine del giorno approvato 
contemporaneamente all’approvazione della 
legge 22 dicembre 1948, n. 1456. 

RIGAMONTI, MANCINI, BENSI. 

La Camera 
impegna i1 Governo a conformarsi, nella 

distribuzione delle disponibilità di bilancio 
delle ferrovie dello Stato per migliorie ed 
incrementi patrimoniali, ad una più obiettiva 
valutazione delle necessità delle varie rela- 

. zioni di traffico, ferma restando l’esigenza di 
risolvere con finanziamenti straordinari, di 
cui tuttavia rileva la persistente esiguità, i 
gravi problemi del miglioramento ferroviario 
nelle zone depresse. 

GAUDIOSO, BOGONI, BENSI. 

La Camera 
invita il Governo a sottoporle entro bre- 

ve termine un piano particolareggiato che dia 
atto dei lavori e provviste da finanziare e fi- 
nanziati, nel programma dei 160 miliardi 
enunciato a suo tempo dal ministro dei tra- 
sporti, con riferimento specifico alla desti- 
nazione assegnata al ricavato dei due mutui 
di 40 miliardi l’uno, già concessi all’aminini- 
ctrazione delle Ferrovie dello Stato. 

FIORENTINO, BENSI. 

La Camera, 
considerato che i trasporti pubblici, 

urbani, suburbani e extraurbani della città 
di Roma, costituiscono un problema di inte- 
resse nazionale e che pertanto, di essi deve 
occuparsi anche lo Stato, onde adeguarli ra- 
pidamente alle attuali e sempre crescenti esi- 
genze della popolazione, e al flusso, anche 
esso crescente, di visitatori e turisti nazionali 
e stranieri; 

considerato che la  soluzione non provvi- 
soria del problema non appare possibile senza 
la costruzione di una rete di ferrovie metro- 
politane, urbane e suburbane, e ciò anche per 
concorde giudizio di urbanisti e di tecnici dei 
trasporti, e che questa soluzione richiedendo 
necessariamente del tempo, occorre adottare 
prontamente alcuni provvedimenti per mi- 
gliorare sensibilmente lo stato attuale dei 
servizi; 

constatato che entrambe le aziende che li 
gestiscono, l’azienda municipalizzata e la 
S.T.E.F.E.R., anch’essa di proprietà del co- 
mune di Roma, hanno bilanci fortemente de- 
ficitari a causa dello stato anliquato della 
maggior parte degli impianti e del materiale 
rotabile, in particolare la S.T.E.F.E.R., e 
che pertanto né le aziende, né il comune di 
Roma, proprietario di entrambe, sono in 
condizione di far fronte alle spese che i prov- 
vedimenti comportano, 

invita il Governo: 
10) a provvedere, in ordine alla solu- 

zione radicale del problema : 
a )  avviando rapidamente e concreta- 

mente, d’accordo con i1 comune di Roma, la 
realizzazione del progetto elaborato dalla 
Commissione appositamente nominata dal 
ministro dei trasporti nel 1951, per lo studio 
dei problemi relativi all’ammodernamento e 
potenziamento delle comunicazioni fra Roma, 
il suo retroterra e il mare; 

b )  affrontando e completando, sempre 
d’accordo con il comune di Roma, gli studi 
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per la metropolitana la cui realizzazione appa- 
re non più differibile; 

2”) in ordine al miglioramento imme- 
diato dei servizi: 

a )  assicurando alle aziende A.T.A.C. e 
S.T.E.F.E.R., anche a carico del bilancio 
dello Stato, i mezzi finanziari indispensabili 
per l’acquisto del materiale rotabile necessa- 
rio e per il riordinamento degli impianti; 

b )  assicurando il pagamento integrale 
dei danni di guerra, così come si è fatto con 
le aziende private esercenti ferrovie in con- 
cessione; 

c )  rimborsando alle aziende la spesa 
che esse sostengono, a seguito delle presta- 
zioni gratuite disposte a norma di legge, o 
compensando l’onere con opportune esenzioni 
di imposta. 

RUBEO, D’ONOFRIO, NATOLI, TURCHI, 
CINCIARI RODANO MARIA LISA, 
CIANCA. 

La Camera impegna i1 Governo a ritenere 
vincolante l’obbligo sancito nell’articolo 1 del- 
la legge 2 agosto 1952, n. 1221, e di ricorrere 
ad apposita legge anche nel caso in cui la 
linea ferroviaria che si vuole sopprimere deb- 
ba essere sostituita con trasporti automobili- 
stici. 

BARDANZELLU, ANGIOY. 

h a  ‘Camera, 
tenuto presente il voto più volte espresso 

dalle Camere di commercio e da numerosi 
enti amministrativi ed economici meridionali; 

considerato che l’ammodernamento ed i1 
potenziamento delle linee ferroviarie del 
mezzogiorno d’Italia rispondono ad impellenti 
necessità per lo sviluppo economico e sociale 
di quelle regioni, 

invita il Governo 
1”) a risolvere in particolare il proble- 

ma dell’ammodernamento e dell’eletbifica- 
zione delle linee: 

a )  Brindisi - Taranto - Metaponto - 
Battipaglia; 

b) Bari - Taranto - Reggio Calabria; 
2”) a predisporre che la Società ferrovie 

del sud-est inadempiente al buon andamento 
dei servizi ed anche a tutti gli obblighi deri- 
vanti dalla concessione della linea, migliori 
gli stessi servizi, come nei desiderata delle 
popolazioni interessate, ammodernando solle- 
citamente l’azienda, sostituendo le vetture 
attualmente in servizio sul tronco Martina 

Franca-Taranto con altre più moderne e 
decenti; 

30) a disporre affinché la generale e gra- 
ve insufficienza delle linee ferroviarie meri- 
dionali sia presa in considerazione e provve- 
dere al realizzo del potenziamento ed ammo- 
dernamento di tutte le linee del Mezzogiorno. 

BOGONI, DI NARDO. 

La Camera, 
ritenuto che i concorsi predisposti dalla 

amministrazione delle ferrovie dello Stato per 
i1 195&, allo scopo di colmare le deficienze 
esistenti nelle categorie degli operai, mano- 
vali e cantonieri, e quindi di ridurre notevol- 
mente i servizi affidati ad appaltatori privati, 
costituiscono un primo doveroso passo verso 
la auspicata regolarizzazione del rapporto di 
lavoro nell’ambito dell’amministrazione fer- 
roviaria; 

ritenuto d’altra parte che sarebbe ingiu- 
sto e dannoso, anche per l’amministrazione 
ferroviaria, se questo fine venisse raggiunto 
attraverso i1 licenziamento dei lavonatori 
attualmente dipendenti dagli appalti ferro- 
viari, i quali, per la loro specializzazione e 
per le prove fornite, costituiscono elementi 
preziosi da acquisire alla amministrazione 
ferroviaria, 

invita il Governo 
ad attuare, nelle più opportune forme, in oc- 
casione dei prossimi concorsi per le qualifiche 
di opera,  manovali e cantonieri, l’assunzione 
negli organici dell’amministrazione ferro- 
viaria del personale degli appalti ferroviari 
in modo che siano totalmente evitati i licen- 
ziamenti dei dipendenti delle imprese appal- 
tatrici. 

LIZZADRI, BOGONI, FOA. 

La Camera, 
considerato che in certe regioni parti- 

colarmente povere, scarse di traffici e di com- 
merci, molte imprese esercenti autolinee de- 
nunziano, anche in conseguenza di rigori sta- 
gionali, situazioni di bilancio non sopporta- 
bili, 

invita il Governo 
ad esaminare la possibilità di intervenire - 
nel modo che ritenga più conforme ad equità 
e giustizia - nelle situazioni di particolare 
disagio, onde garantire le popolazioni interes- 
sate le quali, in certi casi, rischiano di per- 
dere i pubblici servizi di linea. 

SAMMARTINO. 
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La Gamera, 
considerato che i provvedimenti legisla- 

tivi emanati allo scopo di riparare alle fazio- 
sità e agli arbitri perpetrati dal fascismo ai 
danni dei dipendenti delle pubbliche ammi- 
nistrazioni non hanno, nella loro attuazione, 
sanato tutti i casi esistenti: 

che in particolare esiste tuttora in Italia 
un numero (fortunatainente non rilevante) di 
ex ferrovieri i quali, esonerati in seguito alla 
famigerata circolare Torre, per (( scarso ren- 
dimento 11 o per (( esuheraiiza di personale )), 

motivazioni che servivano in molti casi a ce- 
lare i1 movente politico, non sono stati ancora 
reintegrati nei loro diritti, con palese ingiu- 
stizia e grave danno materiale e morale, 

fa voti 
a f h c h é  il Governo voglia emanare un prov- 
vedimento che contempli la reintegrazione nei 
loro diritti di tutti gli ex ferrovieri esonerati 
dal fascismo con motivazione non dimostra- 
bile valida con prove inconfutabili e pertanto 
arbitraria e faziosa, riportandoli a quelle con- 
dizioni cui eSsi sarebbero pervenuti qualora 
avessero potuto svolgere la loro carriera. 

DE LAURO MATERA ANNA, BOGONI. 

La Camera, 
considerata l’importanza che ha, per lo 

sviluppo econoinico della zona occidentale 
della Sicilia la trasformazione della linea, a 
scartamento ridotto, Castelvetrano-Porto Em- 
pedocle-Licata, in scartamento ordinario, 

invita i1 Governo 
a provvedere al finanziamento del progetto 
stesso e fa r  sì che ci sia una maggiore cor- 
rispondenza fra lo sviluppo econoinico della 
zona per opere grandiose di trasformazione 
agraria-industriale e valorizzazione turistica 
e l’adeguato sviluppo ferroviario. 

BORSELLINO. 

La Camera 
invita il Governo ad accelerare i lavori 

di elettrificazione del tratto Pescara-Sul- 
mona da tempo in programma di comple- 
tamento. 

Nell’attesa di tale realizzazione, si rende 
necessario istituire uiia coppia di treni leg- 
geri che possano facilitare con notevole van- 
taggio di tempo il percorso Pescara-Roma, 
coppia che dovrebbe intercalarsi fra i due 
rapidi in partenza da Pescara e da  Roma con 
i1 grave disagio del trasbordo in Sulmona, 

Invita altresì i1 Governo a riprendere 
prontamente in esame la  ricostruzione del 
tiatto Ortona città-Ortona stazione della fer- 
rovia Adriatico-Llppennina, essendo ormai in 
via di completamento la ricostruzione della 
ferrovia sangritana da tempo iniziata. 

COTELLESSA. 

La Camera invita il Governo a rendere 
pubblici i risultati della inchiesta fatta sulla 
ferrovia secondaria Benevento-Cancello; ed 
a disporre i provvedimenti opportuni per ga- 
rantire l’esercizio ed assicurare l’organico 
del personale. 

VILLANI, MAGLIETTA. 

La Camera, 
preso atto con soddisfazicne che la PO- 

tenzialità di traghetto attraverso lo stretto di 
Messina è superiore a quella delle linee fer- 
roviarie della Sicilia e della Calabria; 

poiché è opportuno favorire lo sviluppo 
turistico della Sicilia in omaggio anche allo 
sforzo lodevole che in questo settore ha  svol- 
t C J  l’assessoratc al turismo per la regione si- 
ci1 iana, 

invita i1 Governo 
a rivedere le tariffe per il trasporto delle 
autovetture attraverso lo stretto di Messina 
riducendole sensibilmente e creando una ta- 
riffa t,uristica di andata e ritorno delle auto- 
vetture da trasporto. 

DANTE. 

La Camera, 
considerate le precarie condizioni in cui 

si svolge il traffico ferroviario sulla linea La 
Spezia-Parma, causa la mancanza del doppio 
binario, e le difficili condizioni in cui si svol- 
ge il movimento dei passeggeri a La Spezia, 

invita i1 Governo: 
i”) a predisporre i mezzi finanziari per 

la costruzione del doppio binario La Spezia- 
Parma; 

20)  a portare a termine la costruzione 
dei sottopassaggi e delle relative pensiline in 
base alle esigenze del considerevole movi- 
mento dei passeggeri che si effettua alla sta- 
zione di La Spezia. 

BARONTINI, DUCCI, NATTA, PESSI, GOR- 
RERI, CALANDBONE PACIFICO. 

La Camera, 
considerata la grande importanza del 

nodo ferroviario di Foggia, che lega l’Italia 
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centrale e settentrionale alla Lucania e alla 
Puglia, aprendo la linea ai traffici con i paesi 
del sud-est europeo, 

invita il Governo 
a voler sollecitamente provvedere al ripristi- 
no in detta sede dell’officina veicoli e della 
sezione lavori, accogliendo una esigenza 
profondamente sentita da tutta la popolazio- 
ne della città e della provincia di Foggia. 

PELOSI, DE LAURO MATERA ANNA, 
MAGNO. 

La Camera, 
considerata l’importanza delle linee in- 

ternazionali che attraversano i1 Friuli; 
considerato che la stazione di Udine è la 

prima di una certa importanza che si presenti 
a. chi giunga dalla frontiera, 

invita il Governo 
it provvedere urgentemente alla riparazione 
dei danni provocati dalla recente guerra ed 
a1 ripristino od al rinnovo di impianti e ma- 
nufatti, ed in particolare : 

a)  al consolidamento dei piloni del pon- 
te sul Tagliamento sulla Udine-Venezia, ed 
alla ricostruzione del ponte a doppio binario 
prima esistente; 

b )  al consolidamento del ponte di Dogna 
sulla Udine-Tarvisio; 

c )  al raddoppiamento del binario sulla 
Venezia-Trieste, nel tratto a suo tempo 
asportato dai tedeschi, ripristinandolo come 
anteguerra; 

d )  ad eliminare, nella stazione di Udine, 
le indecorose pensiline provvisorie in pali di 
legno e lamiera ondulata, che hanno a suo 
tempo sostituito la vecchia tettoia, costruendo 
pensiline più decorose, provvedendo all’im- 
pianto di fontanelle di acqua potabile sulle 
banchine, in modo da assicurarle almeno un 
minimo di decoro e di praticità. 

Considerando, inoltrq, l’importanza del 
traffico estivo in provenienza dall’Austria e 
diretto a Grado, 

invita il Governo 
ad eliminare il grave inconveniente, che oggi 
si verifica, di costringere quei viaggiatori ad 
attendere tre o quattro ore, per trovare una 
coiccidenza, istituendo servizi di automotri- 
ce da Udine a Cervignano in corrispondenza 
con l’arrivo a Udine dei diretti da Tarvisio. 

BELTRAME, BETTOLI, MARANGONE VIT- 
TORIO, GIANQUINTO. 

La Camera, 
considerate le gravi e reiterate irregola- 

Yità che ininterrottamente si susseguono lun- 
go i1 tratto di linea Cancello-Benevento, ge- 
stita da una società privata che solleva indi- 
gnate proteste da parte di tutte le popola- 
zioni che sono costrette a farne uso; 

ritenuto che a nulla è valso richiamare 
al senso di responsabilità gli azionisti diri- 
genti da parte di cittadini, enti, autorità e 
persino del Ministero, 

impegna i1 Governo 
ad accogliere il voto unanime degli interessati 
affidando l’esercizio di tale ferrovia alla ge- 
stione governativa. 

GRAZIADEI. 

La Camera, 
considerata la necessita e i1 dovere di 

risolvere definitivamente il problema delle as- 
sicurazioni della previdenza sociale a favore 
degli assuntori che, fino ad oggi, ne sono an- 
cora esclusi; 

considerato che, a seguito di una inter- 
pellanza al Senato, i1 ministro del lavoro ha 
dichiarato che la quistione non è di sua com- 
petenza ma interessato alla sua soluzione è i1 
ministro dei trasporti, 

considerato che tale problema non ulte- 
riormente differibile deve essere immediata- 
mente risolto, 

impegna i1 ministro dei trasporti 
i l  disporre la immediata assicurazione degli 
assuntori presso l’Istituto di previdenza so- 
ciale. 

NAPOLITANO GIORGIO, GRAZIADEI. 

La Camera, 
convinta che il tronco delle ferrovie ca. 

labro-lucane Cinquefrondi-Marnmola, nella 
provincia di Reggio Calabria non ancora co- 
struito, costituisce, se realizzato, com’è nei 
voti più volte espressi dalla popolazione inte- 
ressata, una comunicazione diretta, breve e di 
grandissima importanza della zona tirrena 
con la zona jonica con particolare vantaggio 
dell’agricoltura di numerose contrade, le 
quali, tagliate fuori da ogni traffico, sono 
prive di ogni attivizzazione economica, con 
grave pregiudizio dell’economia locale; 

ritenuto che è anche interesse dello 
Stato, valorizzare zone promettenti di grande 
sviluppo, attraverso la costruzione del sud- 
detto tronco ferroviario; 

ritenuto che la spesa di due miliardi e 
mezzo, rilevata dalla stessa relazione, da ese- 
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p i r e  in diversi esercizi, non è onerosa per 
1 ’ ani m in IS t r az ione, men tre è alt ament e pro - 
diittiva per la regione calabrese e quindi per 
I;I Razione. 

invita il Governo 
ad accogliere i1 voto espresso da enti, da par- 
lamentari e dalla stessa popolazione coll’as- 
suniere impegno nel prossinio esercizio finan- 
ziario della spesa occorrente alla costruzione 
de! tronco Ciqquefrondi-Mammola, predisno- 
nerido i1 relativo progetto. 

MUSOLINO. 

La Camera, 
considerato che i portabagagli delle sta- 

:Ticmi delle ferrovie dello Stato hanno da tem- 
rnanifestatri i1 desiderio di ottenere facili- 

tazioni di viaggio; 
considerato che tali lavoratori, oltre a 

provvedere al facchinaggio dei colli a mano, 
che giti costituisce parte integrante dei vari 
s e r ~ i z i  che si svolgono nell’ambito ferrovia- 
i I O ,  provvedono anche alla pulizia e ad altri 
lavori per conto delle ferrovie dello Stato, 

invita i1 ministro dei trasporti 
it provvedere alla concessione di un certo iiu- 
inero di higlietti gratuiti di viaggio in favore 
dei ;)ortahapapli delle stazioni delle ferrovie 
dello Stato. 

 LASSO. h/IAGNO, BAìOnOLiNI. 

1,n Camera, 
considerato che i portabagagli addetti 

alle stazioni minori delle ferrovie delio Stato, 
cono tuttora privi di ogni forina di previ- 
cleiizn e di assistenza sociale, pur svolgendo 
essi attività non solo per conto dei viaggia- 
ieri, niii anche dell’iimininistrazione ferro- 

considerato che, a causa di questa grave 
I;icuua, tali lavoratori si trovano in una si- 
tuazione molto precaria, 

invita i1 ministro dei trasporti 
<( voler Ilrendere urgentemente in esame il 
pi ohlema dei portabagagli delle stazioni ;ni- 
non delle ferrovie dello Stato, in modo da 
assjcurai’e loro le varie forme di previdenza 
ed assistenza. sociale, già riconosciute da tern- 
po agli assuntori addetti ai piccoli servizi di 
stazione. 

Y It1 1’1 a 

ASSENN4T0, MAGNO, BRODOLINI. 

La Camera, 
considerata l’opportunità di ridurre le 

ai tuali limitazioni allo sviluppo dei trasporti 

automobilistici interurbani, specie nel Mez- 
zogiorno d’Italia, che ha  zone dove le ;\ufo- 
linee sono particolarmente richieste non es- 
sendo sufficienti ed adeguate le comunica- 
zioni ferroviarie; 

constatata la politica di eccessivo rigore 
fino ad oggi seguita nella concessione di auto- 
rizzazioni all’esercizio di nuove autolinee, PO- 
litica dimostratasi pregiudizievole per lo svi- 
luppo e gli interessi del Mezzogiorno, 

invita i1 Governo 
a rivedere la materia delle autorizzazioni di 
autolinee ed a fissare nuovi r~iù  larghi criteri 
che rispondano alle effettive esigenze delle pn- 
polazioni meridionali. 

ANTONIOZZI. 

La Canierà, 
considerato che la soppressione o la 

mancata riattirazione delle linee secondarie 
non trova giustificazioni valide, in quanto essa 
non porta alcun vantaggio economico apprez- 
zabile, provoca danni gravissimi al1’economi;t 
di vaste zone che in genere sono tra le piii 
povere, non tiene conto di fattori capaci d i  
creare nuove importanti correnti di traffico e 
diminuisce i1 traffico nelle linee principali con 
le secondarie confinanti, 

tenuto presente che dal 1938 al 1953 I n  
percorrenza media per v~aggiat~ore sulle fer- 
rovie dello Stato è scesa da chilometri 70,3 :I 
chilometri 57,8, cifre che confermano come 
l’enorme aumento di traffico verificatosi negli 
ultimi quindici anni sia dovuto in misura 
molto maggiore al traffico sulle piccole di- 
stanze che non sulle grandi: 

ritenuto che l’avvenire delle linee secon- 
darie, siano esse dello Stato che private, è 
collegato con i problemi dell’ammoderna- 
mento degli impianti e della concorrenza stra- 
dale, 

invita i1 Governo 
a prendere i provvedimenti necessari, perché : 

10) sia effettuata la  riattivazione delle 
linee secondarie distrutte dalla guerra, che, 
dopo un coraggioso sforzo iniziale, procede 
con grande lentezza e seiiza che si sappia 
quando potrà essere compiuta; 

20) sia completata, con ritmo accelerato 
e con larghezza di vedute, la linea faentina, 
le opere principali della quale sono state già 
in gran parte ripristinate, eliminando final- 
mente i1 grave disagio delle comunicazioni 
tra Firenze e la Romagna; 

30) siano realizzati opportuni collega- 
menti diretti e celeri tra Livorno e Ravenna e 

I tjra Arezzo e Grosseto; 
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40) sia portata maggiore cura al coordi- 
namento organico degli orari ferroviari, ba- 
sandosi su criteri più aderenti alle esigenze 
della vita moderna ed alla domanda del pub- 
blico; 

50) sia potenziato il servizio commer- 
ciale dell’amministrazione delle ferrovie, per- 
ché questa, dovendo avere una fisionomia che 
si avvicini ancor più alla azienda vera e pro- 
pria, possa più facilmente individuare le cor- 
renti di traffico che dalla ferrovia si allonta- 
nano e frenare la concorrenza. 

VEDOVATO. 

PRESIDENTE. Quale è il parere del 
Governo su questi ordini del giorno ? 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Dichiaro di accettare l’ordine del giorno 
Endrich. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Audisio nella sua formulazione. Posso dire 
che è intendimento del Ministero di elimi- 
nare alcuni tipi di appalto. Per quanto poi 
riguarda l’assunzione automatica in ruolo 
del personale dipendente dalle ditte appalta- 
trici presso l’amministrazione, questa non è 
possibile anche per gli ostacoli di carattere 
giuridico e costituzionale. Posso assicurare 
l’onorevole Audisio e anche l’onorevole Bo- 
goni (mi pare abbia anche lui presentato un 
analogo ordine del giorno), che si sta stu- 
diando i1 modo di poter concedere a questo 
personale altri vantaggi in occasione della 
partecipazione ai concorsi dell’amministra- 
zione. 

AUDISIO. Può accettarlo come racco- 
mandazione ? 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Ripeto: i1 Ministero desidera eliminare gli 
appalti che concernono servizi direttamente 
connessi all’esercizio ferroviario, ma per quan- 
to  riguarda gli altri appalti, questi non pos- 
sono essere eliminati. 

Venendo all’ordine del giorno Semeraro 
Santo, colgo l’occasione per fare una dichia- 
razione di carattere generale. sono stati pre- 
sentati dagli onorevoli colleghi vari ordini del 
giorno che comportano spese per centinaia 
di miliardi. Io non credo che gli ordini del 
giorno suddetti possano essere messi in vota- 
zione; essi possono essere presi solo in consi- 
derazione a fine di studio, perché, oltre tutto 
vi è l’ostacolo delle limitate possibilità di bi- 
lancio che non possono essere superate. Per 
quanto concerne, quindi, l’ordine del giorno 
Semeraro Santo, dichiaro che nei confronti 
dell’elettrificazione del tratto di linea Bari- 
Brindisi-Lecce (che è l’ultimo tratto della , 

linea Milano-Lecce), l’amministrazione fer- 
roviaria rimane ferma nel suo proposito. 
Ma è evidente che queste opere possono essere 
realizzate gradualmente in relazione alle di- 
sponibilità di bilancio. Per la Brindisi-Ta- 
ranto-Battipaglia, non posso dare eguale as- 
sicurazione, anche perché l’amministrazione 
si sta orientando verso una diversa soluzione. 
L’amministrazione è convinta che anche 
quella linea debba essere ammodernata, ma 
non già attraverso l’elettrificazione, bensì 
con il potenziamento della linea e l’utilizzo, 
in questa come nella linea ionica, dei nuovi 
locomotori diesel, alcuni dei quali stanno 
per essere commissionati con i fondi messi a 
disposizione dalla Cassa per i1 Mezzogiorno. 
Per quanto riguarda i1 terzo punto, osservo 
che il materiale rotabile e le vetture sono 
aggangiati ai singoli treni senza assegnazione 
specifica per regione. Nel complesso il mate- 
riale, anche se in parte B invecchiato, è ma- 
teriale nuovo, pienamente efficiente, perché 
6 stato ricostruito di recente. 

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Questo 
anno si sono verificati nummosi incidenti. 

MATTARELLA, Ministro dei trasporli. 
Essi sono dovuti all’armamerilo; e per ovviar- 
li sono state già destinate le somme necessarie 
per il totale rinnovo dell’armamento stesso. 

Accetto l’ordine del giorno Breganze & 
quanto il Ministero sta già facendo per acce- 
lerare l’elettrificazione della linea Milano- 
Padova. 

L’ordine del giorno Zamponi concerne vari 
problemi. In merito alla ricostruzione de1 
viadotto in prossimità della stazione di Pescia, 
dichiaro che tale opera è nei piani e nei propo- 
siti del Ministero. Quantunque l’attuale situa- 
zione non desti alcuna preoccupazione, è pro- 
posito del Ministero (vi sono studi al riguardo) 
di sostituirlo con un’opera stabile. 

In merito all’ordine del giorno Menotti, 
accetto in linea di massima il primo punto. 
Possiamo riesaminare i1 problema delle ta- 
riffe passeggeri dei servizi lacuali del lago 
Maggiore, che peraltro non sono state modifi- 
cate neanche dopo l’aumento delle tariffe lor- 
roviarie. L’altro punto è di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici. 

L’ordine del giorno Silvestri chiede il ri- 
pristino del doppio binario sulla linea Roma- 
Napoli (via Gassino). L’opera è nei programmi 
del Ministero, ma ha dovuìo cssere posposta 
ad altre opere, perchè nella graduatoria delle 
urgenze si è ritenuto che (issa non rivesta 
carattere di indilazionabilità. 

L‘ordine del giorno Angelucci Mario con- 
cerne vari problemi. Per i1 tronco Terontola- 
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Foligno, posso dire che il consolidamento del- 
l’armamento ed il miglioramento del materiale 
rotabile rientrano nel programma di rinnova- 
mento che l’amministrazione s ta  realizzando, 
naturalmente con la gradualità determinata 
anche dal fa t to  che molta parte dell’arma- 
mento nelle linee secondarie viene sostitui La 
con materiale di risulta delle linee principali. 
Anche la ricostruzione della stazione di Pe- 
rugia-Ponte San Giovanni rientra nei pro- 
grammi del Ministero, che però non è riuscito 
a realizzarla per mancanza di fondi. I1 pro- 
lungamento della ferrovia Ellera-Corciano- 
Tavernelle fino a Chiusi è di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici. La ferrovia a 
scartamento ridotto Spoleto-Korcia rientra 
nella competenza del Ministero (ispettorato 
della motorizzazione), m a  debbo dichiarare 
che non è previsto alcun provvedimento di 
ammodernamento, perchè la società non ha  
presentato i progetti. Tuttavia, è all’esame la 
ricostruzione degli impianti di alimentazione 
della linea elettrica. Circajl prolungamento 
della tramvia extraurbana fino a Sani’Ana- 
tolia di Sarco,  debbo dire che nessuna propo- 
sta è stata avanzata: quindi il Ministero non 
ha avuto modo di occuparsene. 

L’ordine del gioriio Rosini chiede l’al- 
lacciamento ferroviario di Chioggia con Pa- 
dova ed il ripristino della linea ferroviaria 
Mestre - Cavarzere - Adria - Comacchio. Si 
t ra t ta  di spese che rientrano nella competenza 
dei Ministero dei lavori pubblici. 

Sul primo punto dell’ordine del giorno 
Magno comunico che è stato stipulato un 
accordo t ra  le ferrovie dello Stato ed i co- 
muni di Manfredonia e Lucera in base al 
quale la costruzione dei relativi fabbricati 
rientra nella competenza dei comuni stessi. 
Per i1 secondo punto, cioè l’ampliamento 
della stazione di Siponto, dichiaro che non 
posso accettarlo, perché il trafyìco viaggiatori 
nella stazione stessa è molto insignificante, 
e quindi non appare urgente e nccessaria la 
costruzione di locali per i servizi. 

All’onorevole Grezzi faccio presente che, 
sulla linea Potenza-Salerno, sono in esercizio 
parecchie automotrici. Purtroppo, tion SI è 
in condizione di aumentare la dotazione di 
quel parco automotrici, così come non è 
possibile farlo per tu t te  le altre zone per le 
quali questi mezzi di trasporto vengorin ri- 
chiesti. I1 problema sarà tenuto presente e 
sarà risolto non appena cominceranno le 
consegne delle automotrici, già commissio- 
nate. Per quanto riguarda l’istituzione della 
terza classe sul t ra t to  Potenza-Salerno, sa- 
rebbe necessario trasformare il servizio che 

ora si effettua con le automotrici in servizio 
a vapore. Diversamente, non vi sarebbe 
capieiiza nelle automotrici. Questo potrem- 
mo anche farlo, però ho l’impressione che 
non sodisiaremino le esigenze di quelle popo- 
lazioni. 

GREZZI. Attualmente i viaggiatori non 
possono usufruire della terza classe sii1 t ra t to  
Potenza-Salerno. 

MATTARELLA, Ministro d e i  frasporti. 
Le automotrici viaggiano già sovraccariche, 
e, istituendo il servizio di terza classe, si 
creerehbe un afiollamento eccessivo sulle 
automotrici stesse. I1 problema potrebbe ri- 
solversi assegnando alla linea altre automo- 
trici, che attualmente non ci sono. 

GREZZI. Si potrebbero trasformarc in 
terza classe le vetture di seconda classe. 

MATTARELLA, Ministro dei imsporti. 
I1 problema può essere esaminato tenendo 
conto dei dati del trafico. 

All’onorevole Angela Gotelli posso assi- 
curare che le ferrovie dello Stato hanno in 
programma la costruzione del doppio binario 
nel t ra t to  Manarola-Framura, che ora co- 
stituisce una grave strozzatura ed anche un 
appesantimento di carattere economico per 
l’esercizio. Attualmente si s ta  cercando di 
reperire i fondi per finanziare un prinio 
lotto di lavori per circa 5 miliardi di lire, 
dato che i progetti sono gi& pronti. 

nion posso accettare i1 primo punto del- 
l’ordine del giorno Angioy per le ragioni già 
det,te. La costruzione del doppio binario sulla 
linea Cagliari-Sassari comporterebbe una spe- 
sa di 20 miliardi. Inoltre, non si ritiene che 
il trafico sia così intenso da  giustificare un 
invest iinen t o cosi impegnativo. Acce t, to il 
secondo punto dell’ordine del giorno. 

Circa l’ordine del giorno Truzzi, osservo 
che vi sono difficoltà per l’agganciamento di 
una carrozza ferroviaria diretta per Roma in 
partenza d a  Mantova al  mattino. Assicuro, 
però, che si conterà di superare le difficoltà 
che obieltivamente si presentano. 

Circa l’ordine del giorno Micheli, ho già 
detto il pensiero del Ministero per la ferrovia 
Spoleto-Nurcia e per la Foligno-Teronlola, 
Questi problemi saranno tenuti presenti, ma 
non potranno essere risolti in questi esercizi 
immediati. Accetto a titolo di studio la rico- 
struzione del doppio binario sulla Orte-Terni. 
I1 n .  4 dell’ordine del giorno e di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici. Sul n. 5 mi 
sono già pronunciato. Per il sesto punto (ri- 
costruzione della Terni-Umbertide), posso 
dire che i lavori per la sede stradale e p w  i 
fabbricati sono in gran parte eseguili. 
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Per la ferrovia sangritana, di cui all’ordine 
del giorno Sciorilli Borrelli, è intervenuto i1 
decreto del Capo provvisorio dello Stato 
26 novembre 1947. Però per la costruzione del 
t ra t to  Ortona città-Ortona marina, a seguito 
di frane .verifica tesi durante l’esecuzione dei 
lavori, è stato necessario procedere ad  un  
nuovo progetto, ma il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici ha  ritenuto che non fosse 
conveniente, dato l’alto costo dell’opera, pro- 
cedere alla ricostruzione del tronco di cui 
trattasi. L’unico impegno, in queste condi- 
zioni, che io possa assumere, è quello di farlo 
ricsaminare per riportarlo, eventualmente in 
un secondo momento, all’esame del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 

Quanto all’ordine del giorno Sensi, nes- 
sun’altra richiesta è stata  avanzata di tra- 
sformazione a scartamento ordinario della 
ferrovia Lagonegro-Spezzano Albanese. Co- 
munque, la trasformazione comporterebbe la 
costruzione ex novo della linea. La costruzione 
della nuova linea Paola-Cosenza è di compe- 
tenza del Ministero dei lavori pubblici. Per il 
potenziamento degli impianti della linea 
ionica Taranto-Reggi0 Calabria, che fa parte 
del programma finanziato dalla Cassa per i1 
Mezzogiorno e per cui è prevista una spesa di 
12 miliardi di lire, sono stati già approvati 
i progetti i quali sono in corso di appalto per 
circa 6 miliardi di lire. Come dicevo poc’anzi, 
l’ammodernamento della linea ionica riguar- 
derà soprattutto l’armamento, mentre non si 
pensa alla elettrificazione, perchè si prevede 
di far servire la linea con locomotori Diesel. 

Accetto l’ordine del giorno Mancini, perchè 
i lavori sono in corso, anche se iniziati con 
ritardo rispetto alla data  prevista, per le 
condizioni climatiche stagionali. 

Quanto all’ordine del giorno Lozza, mi 
rendo conto della situazione di questi inse- 
gnanti in pensione, che non erano impiegati 
dello Stato al momento in cui andarono in 
pensione, ma la cui pensione grava ora sul 
bilancio dello Stato. È una condizione che 
merita di essere esaminata. Sono pure convin- 
t o  che si tratta di qualche migliaia di inte- 
ressati, e quindi, dal punto di vista del bilan- 
cio, il peso rappresentato da questa categoria 
non può essere notevole. L’unica preoccupa- 
zione che ha  frenato il Ministero in occasione . di precedenti richieste è stata  quella di non 
creare u n  principio che possa estendersi ad  
altre categorie. Assicuro l’onorevole Lozza 
che esamineri, la cosa con molta attenzione e 
prossimamente, tenuto presente soprattutto 
questo elemento di fatto, che mi pare possa 
diversificare la situazione degli insegnanti in 

pensione da altre categorie che eventual- 
mente potessero avanzare simile richiesta: 
che la pensione grava sul bilancio dello Stato 
e quindi, in un  certo senso, questi insegnanti 
possono ritenersi equiparati agli altri statali 
pensionati. 

La prima parte clell’ordine del giorno 
Prntus, che riguarda lo spostamento della 
stazione di O h i a  potrà essere oggetto di stu- 
dio, anche perché comporta non soltanto una 
spesa, ma la soluzione di vari problemi anche 
di carattere urbanistico. La seconda parte, 
che riguarda l’aeroporto di Venafiorita, è 
di competenza del Ministero dei lavori pub- 
blici. 

Quanto all’ordine del giorno Caroleo, 
per’ quel che riguarda i1 primo punto, posso 
assicurare i1 firmatario che il Ministero ha  
dato direttive agli organi periferici deIl’ Italia 
meridionale e particolarmente della Calabria 
perché si seguissero criteri della massima lar- 
ghezza. Evidentemente non può questa mas- 
sima larghezza giungere fino alla sua richie- 
sta di derogare dalle vigenti norme legisla- 
tive, cosa evidentemente impossibile. Però 
posso assicurare che quella larghezza che si 
è cercato di usare in questi ultimi anni e che 
ha portato ad  un sensibile aumento di auto- 
linee in Calabria sarà mantenuta. Anche 
quando si t r a t t a  di zone servite già da altri 
servizi, cosa che non è mai s ta ta  ritenuta 
ostativa. i1 Ministero cercherà di usare lo 
stesso criterio di larghezza. Per quanto ri- 
guarda le ferrovie calabro-lucane, sono già 
s ta te  messe in servizio le 24 automotrici e 
le 14 rimorchiate nuove fornite dalla Breda, e 
ci risulta che il servizio ne è stato sensibil- 
mente migliorato. Altri miglioramenti si ve- 
rificheranno con l’attuazione della legge sul 
l’amrnodernamento. 

Ordine del giorno Lomhardi Carlo: posso 
dire che il Governo concorda pienamente con 
l’auspicio in esso contenuto e che è nelle 
sue direttive e nel suo programma di at- 
tuarlo. Posso pure assicurare l’onorevole 
Lombardi che sul ricavato dell’ultimo pre- 
stito è stata già decisa la  spesa di parecchi 
miliardi per la costruzione di 80 automo- 
trici e che ci riserviamo di continuare questa 
opera di incremento del parco delle automo- 
trici, con una parte del prestito che propor- 
remo fra alcuni mesi. 

L’ordine del giorno Bovetti concerne pro- 
blemi relativi alla politica del coordinamento 
e soprattutto alla politica delle concessioni. 
Nel complesso ed in linea di massima concordo 
con l’ordine del giorno stesso e con l’illustra- 
zione che l’onorevole Bovetti ne h a  fatto. 
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Assiciiro rlie il Ministero farà tesoro dei suoi 
rilievi e delle s i le  motivazioni. 

L’ordine del ginrno Stella rigiiaida varie 
opere che interessano Torino e i1 Piem.)ntc 
Faieiiio di tu t to  per l’iiltiiiiazione della st<>- 
zione di Torino-Porta Nuova Circa le comil- 
nicazioni fra Torino e Ronio l ’ n n c ~ r e v ~ ~ l ~ ~  
Bovetti sa, per c’ssersene occupato durante la 
sua gradita pei’inaiienza al Miiiistero dei tra- 
sporti, che si t ra t ta  d i  i in prohlema t t i  non 
facilc soluzione. Col niiov‘j orario si e cer- 
cato di risolverlo, così conit’ la situazione 
consegi ente alla cìiffi.renza dt.1 sistema di tra- 
zione elettrica permette: il treno rapido, che 
impone la necessith di un trasf)oido a ( ;PII:JVCI,  

ha  accekrato di 80 minuti i1 percorso. i? 11 
massimo che 31 pntevd fare. 

Passando all’ordine de1 giorno ( : u t t i t l a ,  
tlcvo richiamarmi allc dicliiarazioiii iiiiziali. 
11 collega sa che in molte zonc citate uvll’ordirip 
del giorno si lavora alacremcritc. cnsì dicasi 
per la elettrificazionp della Rlrssiria-Pali~riiio, 
già in esercizio fino a Sant’Agata, i i i ~ n t i ~  i1 

t ra t to  successivo entrerà presumibilmcriir in 
esercizio entro l’anno. Il prolungaincntc f ì i io  

a Trapani, pur essendo npi programmi, 
non è previsto per i1 momento, y r  niancanzn 
di disponibiliti. Così dicasi arichp p r  i l  rad- 
doppio del binario, che peraltro è i t i  corso (li 
attuazione ncl t ra t to  di maggior traffico, 
qiiello fra Palwnio e Fiumrtorto. Per quanto 
riguarda la Calabria, lo stesso onorevole 
Cuttitta sa che attravcrso i finanziamenti 
della Cassa per 11 Mezzogiorno, si s t a  provve- 
dendo al raddoppio del binario d’una part61 
notevole della linea. Non vi sono però i 
mezzi per procdere  al raddoppio to talc’, 
per cui occorrerebbero altri 50 miliardi. È evi- 
dentemente un problema che deve rssere 
risolto con gradiialita, ma che comunque è già 
affrontato e per cui già si lavora. 

Ordine del giorno Tognoni: è intervenuta 
già una convenzione con i1 comune di Gros- 
wto .  La spesa a carico delle ferrovie è di 
50 milioni e si fard d i  tiitto per realizzare 
l‘opera al piii presto. anche perché rientra nei 
critcri P nei desideri del Ministero di cercare 
di eliniinarr i1 piti possibilr i passaggi a livello. 

Ordine del giornr, Rossi Maria Xladdalena: 
la riattivazione della ferinvia di Orbetdlo e 
stata  oggetto d i  studio da  parle della com- 
missioiie ininisteriale, la quale per6 noil si e 
pronunziata ancora in via definitiva. Potrb 
sollecitare l’istruttoria e far sottopoiw it 
nuovo esame il problema cia parte dclla 
commissione. 

Ordine del giornn (:alahrU: il primo pulito 
di questo ordiiie del giorno è comune al- 

l’ordine del giorno dell’oiiorcvole Dante. 
Lo accetto come elemento di studio, così 
come viciic richicsto, e non cscludo che le 
tarifip pcr i1 trasporto degli autoveicoli a t -  
traverso I n  sti.ctto possantj essere rivistc. 
Circa la stazione di Catania, è stato già 
approvato un primo progetto per 110 milioni 
e ne è in preparazione un secondo per circa 
100 milioni. I1 piiiito terzo si riferisce a d  un 
vecchio problema che è tenuto presente, 
m a  che in definitiva 6 cli comp(Jteiiza del 
Minis tero dei lavori pubblici. Non si tratta 
infatti soltanto di animodernare una linea 
in esrrcizio. ma di creare un nuovo tracciato 
che è completamente diverso. N o n  posso 
per tanto che darle un’assicurazione gcnc- 
rica; anzitutto di studio della qiirstione, 
giacché un progctto completo non c’è n e  
da parte dei lavori pubi)lici, né da  parte dclle 
ferrovie. 

Ordine del giorno Ferxrario: i1 raddoppio 
tlcilla galleria di UsmatP comporterebbe una 
spcsa di 2 miliardi. Le fcrrovie dello Stato 
i.itengono di dover procedcre al raddoppio 
del binario della Monza-Lecco, come è stato 
fatto da  Moiiza ad  Usmate, ma ciò è subordi- 
nato alla disponibiliti dei mezzi. Per i1 

punto secondo, tut to  è subordinato, oltreclib 
alla disporiihilità dei mczzi, alla gradmtoris  
delle urgenze. Per i1 terzo punto possu dar(’ 
la stessa assiciiraziorie che ho dato per la 
ferrovia Potenza-Battipaglia: sono s ta te  coni- 
missionate de lk  automotrici e il problema 
pot& essere evidcntementc risolto soltanto 
quando tali automotrici saranno s ta te  conse- 
gna te. 

Ordine del giorno Agrimi: conie ho ac- 
cennato, circa la stazione di Lecce, ci sono 
dei lavori in corso per 62 milioni e vi è in 
preparazione un’altra proposta per 50 mi- 
lioni. 

Ordine del giorno Bensi: non lo accetto, 
riportandomi a quanto ho dichiarato nel 
inio intervento. Vorrei inoltre osservare che 
tale ordine del giorno, secondo il mio mo- 
desto avviso, non sarebbe votsbile dalla 
Camera, giacché si t ra t ta  di una competenza 
devoluta per legge all’esecutivo. Se Posse 
infatti votato, si potrehbe giungere all’as- 
surdo che un ordine del giorno votato dalla 
Camera pntrehbe non impegnare i1 Governo, 
dato che trattasi di competenza ad esso 
devoluta e che può essere evidentementc 
revocala (J ridotta soltanto attraverso una 
legge, non attraverso un ordine del giorno. 

Ordine del giorno Merizzi: non lo accetto, 
per le ragioni che ho dette nel mio intervento 
di stamaiie. 
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Ordine del giorno Rigamonti: vorrei pre- 
cisare quel che ho già detto stamane. Il Go- 
verno, avendo adempiuto al suo impegno di 
presentare i1 disegno di legge, non vi sarebbe 
obbligato in base a qucsto ordine del giorno. 
Comunque, non avrei difficoltà ad  accettarlo 
se non Bosse intervenuto un  fatto nuovo, che 
mi pare opportuno sia tenuto presente: cioè, 
la commissione Berruti, che ha  esaurito 
gran parte dei suoi lavori, è in questa 
ultima fase, concernente piU direttamente 
l’organizzazione strutturale dell’azienda. I 
lavori sono in corso di avanzato approfondi- 
mento e pressoché definiti, e si prevede anche 
un sistema di modifiche tariffarie che attenui 
la rigidità della tariffa. Potrei quindi presen- 
tare alla Camera un nuovo disegno di legge, 
ma appare opportuno attendere che i lavori 
della commissione Berruti siano ultimati 
anche perché è bene che il tu t to  venga visto 
in un quadro organico. In linea di massima, 
dunque, non ho difficoltà, perché la materia, 
dovendo essere regolata definitivamente, po- 
tesse venire in discussione in Parlamento; 
anche perché penso che, se il riordinamento 
dell’azienda avviene attraverso la legge de- 
lega (nella quale noi crediamo e nella quale 
l’opposizione non crede), questa materia 
potrebbe forse richiedere un  intervento legi- 
slativo. Quindi mi impegno, sempre che 
l’intervento legislativo sia necessario. 

Ordine del giorno Gaudioso: non può 
essere accettato, non per quel che contiene 
come prospettive e come impegno futuro, 
m a  perché questo rilievo e questo invito 
( ( ad  una pii1 obiettiva valutazione delle ne- 
cessità delle varie relazioni di traffico )) suona 
sfiducia in quello che è stato fatto, mentre 
il Ministero ha  la coscienza di avere sempre 
ienuto presenti questi obiettivi. Quindi, non 
posso acccttare l’ordine del giorno, pur es- 
sendo pienamente d’accordo sulle direttive 
chc esso intenderebbero fissare e che i1 Mi- 
nistero ha sempre seguito. 

Ordine del giorno Fiorentino: ho già 
accennato (naturalmente riepilogando, per 
non tediare eccessivamente la Camera) a 
quello che è stato utilizzato e a quello che 
rimane da  utilizzare del ricavato dei prestiti. 
Non ho difficoltà a riferire alla Camera, nelle 
forme che i1 regolamento prescrive. Quindi, 
potrà farsi in sede di interrogazione o d i in-  
terpellanza, credo. M a  evidentemente non 
posso accettare di sottoporre alla Camera i 
piani, soprattutto per quanto riguarda il 
passato, perché i1 Parlamento se ne è occu- 
pato nell’approvazione delle leggi di finanzia- 
mento, e l’impiego delle somme messe a di- 

sposizione è affidata dall’ordinainento vigcn to 
all’esecu tivo. 

Ordine del giorno Rubeo: questo è un  or- 
dine del giorno largamente impegriativo e chf 
riguarda problemi i quali rion rientrano che 
in parte nella Competenza dt.1 Ministero d ~ i  
trasporti, rientrando anche nella competenza 
del Ministero dell’interno, pcr quel che riguarda 
il controllo. Vorrei precisare che i lavori della 
commissione Keri noii rappresentano un pro- 
getto, m a  uno studio che è veramente pre- 
zioso. Su di esso gli uffici tecnici del Ministero 
stanno lavorando. Sori  è esatto che questo 
studio sia rimasto segreto, perchè l’abbiamo 
già comunicato al comune di Roma e abbia- 
mo autorizzato i membri della commissione 
dipendenti dalla «Stefer» a comunicarlo anche 
alla stessa. Quindi, il progetto della commis- 
sione Ser i  non I? soltanto allo studio del Mini- 
stero, m a  anche de1 comune di Roma e della 
stessa ((Stefer D. La cosaè seguita con tutto l’iin- 
pegno, perchè ci rendiamo tut t i  conto dell’im- 
portanza e dell’urgenza del problema delle 
comunicazioni di Roma, non solo interurbane 
m a  particolarmente suburbane. Oggi non posso 
assumere altro impegno se non quello di acce- 
lerare gli studi in corso, anche perchè biso- 
gna tener presentc che l’esecuzione del piano 
Neri comporterebbc una spesa di circa 20 mi- 
liardi, mentre il prohlenia della metropolitana, 
anche per il finanziamento, è ancora più com- 
plicato, perchè esso dovrebbe far carico 
al comune. Posso peri, assicurarle che ce ne 
stiamo occupando d’intesa anche cori il 
comune, il cui sindaco continua a sollecitare. 

RUBEO. E i danni di guerra ? 
MATTARELLA, Minzstro dei irusporli. 

Per i danni di guerra i1 concorso è stato accor- 
dato in 860 milioni. 

La questione relativa alle prestazioni gra- 
tuitc è di competenza del Ministero dell’in- 
tcrno e delle finanze, ai quali l’abbiamo se- 
gnalato. 

L’ordine del giorno Bardanzellri mi pare 
superfluo, perchè nella legge 2 agosto 1952 o è 
previsto i1 vincolo per l’esecutivo, ed allora 
l’ordine del giorno non aggiunge niente, o 
non c’è, e l’ordine del giorno evidentemente 
non potrebbe crearlo Posso però assicurare 
l’onorevole Berclanzellu di una cosa: che la 
commissione intermiiiisteriale ed il Ministero 
evidentemente andranno molto cauti pcr 
quel che riguarda lo smantellamento di linee. 
La previsione di 1.600 chilometri, che avevo 
fatto lo scorso anno in rapporto anche a molte 
tramvie che sono s ta te  g i j  sostituite, testi- 
monia che la preoccupazione è quella di man- 
tenerle e di ammodernarlc, eliminando solo 
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quelle che non sono non solo economicamente 
efficienti, m a  non rispondenti alle pubbliche 
esigenze. 

BARDANZELLU. Confido nel senso giu- 
ridico del ministro. 

MATTARELLA, Ministro dez trnsporii. 
Credo di avere gid risposto all’ordiiie del 
giorno Bogoni, rispondendo all’ordine del 
giorno Semeraro e Sensi. I problenii prospet- 
ta t i  sono pressoché uguali. Sul n. 2 dell’ordine 
del giorno Bogoni ho già detto nel mio inter- 
vento che il problema dell’ammodernamento 
delle ~s i id-es t  )) è in corso di istruttoria, è 
stato già esaminato una prima volta dalla 
commissione, m a  è stato rinviato agli uffici 
tecnici perché non B parso alla commissione 
stessa sufficientemente istruita la pratica 
dal punto di vista tecnico. Sul n. 3 debbo 
dire che ini pare che è quello che SI sta fa- 
cendo non solo attraverso le somme messe a 
disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno, 
m a  anche attraverso stanziamenti notevoli 
prelevati dai ricavati dei prestiti già contratti. 

All’ordine del giorno Lizzadri ho gib 
risposto a proposito dell’ordine del giorno 
Audisio, e su questo argomento vi i. anche 
un ordine del giorno Bogoni. 

BOGONI. Con qualche sfumatura. 
MATTARELLA, ildinistro de i  trasporli 

Accetto l’ordine del giorno Sammartino come 
indirizzo di massima, perché è l’indirizzo 
che il Ministero s ta  seguendo, così come ho 
detto in occasione dell’ordine dei giorno 
Caroleo. 

L’ordine del giorno De Lauro Matera 
Anna solleva un problema molto grosso e deli- 
cato, ma riteniamo sia stato sufficientemente 
risolto, perché, delle 32-33 mila domande 
che 1 ferrovieri esonerati dal fascismo Iiaiiiio 
presentato per la riammissione in servizio, 
più di i 6  mila sono s ta te  risolte positiva- 
mente. I1 problema noi lo consideriamo 
pressoché esaurito. Una riapertura generale 
dei termini non mi pare che possa essere 
accettata. 

Ordiiie del giorno Borsellino: l‘onorevole 
collega sa che i1 problema s ta  a cuore a me 
quanto a lui. Desidero però dirgli che si 
tratta di una cosa grossa non solo per i l  
t ra t to  Castelvetrano-Porto Empedocle, m a  
soprattutto se dovesse estendersi, come egli 
chiede, fino a Licata. La sola trasformazione 
della linea Castelvetrano-Porto Empedocle 
supera certamente la spesa di 15 miliardi. 
Comunque, i1 problema è di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici. Se crede, posso 
girare i1 problema al  mio collega del dicastero 
competente, m a  debbo sottolineare che, pur  

__I - 

rendendosi conto dell’importanza del pro- 
blema, non si può non tener conto della diffi- 
colt& di trovare il finanziamento necessario. 

Per quanto riguarda i problemi posti ai 
primi punti dell’ordine del giorno Cotellessa, 
si farà di tu t to  per risolverli. 

Per quanto riguarda l’inchiesta di cui al- 
l’ordine del giorno Villani, devo dire che i 
risultati sono s ta t i  negati per una eventuale 
azione di decadenza. 

VILLANI. Perché non ha  informato la 
Camera dei risultati ? 

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. 
Xoii ho difficolta ad informare la Camera 
nelle forme previste dal regolamento. Per 
quanto riguarda il secondo punto dell’ordine 
del giorno, abbiamo anche recentemente in- 
sistito perché senza ulteriori ritardi ci si 
facessero avere gli elementi per la fissazione 
dell’orpanico del personale. 

Accetto l’ordine del giorno Dantc. 
Ordine del giorno Barontiiii: i lavori di 

cui al secondo punto sono in corso e si pre- 
vede che possano essere ultimati entro il 
corrente anno. Kon posso accettare il primo 
punto-perch@, per i1 momento, l’opera cui è 
fatto riferimento non è ritenuta necessaria. 
Essa comporterebbe una spesa di 23 mi- 
liardi. 

Ordine del giorno Pelosi: a Foggia vi è i1 
gruppo lavori. L’amministrazione ritiene chc 
PSSO risponda alle esigenze della rete in quella 
zona. È il criterio che si segue un po’ dovuri- 
que, proprio per ragioni di economia. In  ogni 
zona è bene che vi siano uffici e funzionari 
strettamente necessari. Per quel che riguarda 
l’officina veicoli, essa non è stata  realizzata, 
pur cssendo nei piani dell’amministrazione, 
perché il preventivo, che comporta la spesa 
di 400 milioni, non ha potuto essere seguito 
dal finanziamento. 

Per quanto riguarda il primo punto del- 
l’ordine del giorno Beltrame, posso dire 
chr non vi è alcuna preoccupazione per la 
sicurezza dell’esercizio. Occorrerebbe una spe- 
sa  di 500 milioni, della quale l’amministra- 
zione non ha  avuto la possibilita di disporre 
fino a d  ora. I1 ripristino del ponte di Dogna è 
in corso di esecuzione e si ritiene che possa 
essere ultimato nella primavera del 1955. 
Per il nuemro c ) ,  devo ripetere che il problema 
è subordinato alla disponibilità di nuove 
automotrici. Per i1 numero d ) ,  posso dire che 
alcuni lavori, sia pure modesti, nel fabbricato 
viaggiatori sono s ta t i  eseguiti. Circa la co- 
struzione di nuove pensiline e l’impianto di 
altre fontanelle si conta di provvpdere nei 
prossimi esercizi. 
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All’ordine del giorno Graziadei. credo di 
avere già risposto. 

Per l’ordine del giorno Sapolitano Giorgio, 
posso dire che i1 Ministero dei trasporti è 
favorevole alla soluzione del problema. È 
stato già predisposto un disegno di legge che 
è all’esame del Tesoro. 

La costruzione del tronco Cinquefroridi- 
Mammola, di cui all’ordine del giorno Musolino, 
venne stralciata fin dal 1926. Per essa occor- 
rerebbe una spesa di 2 miliardi 500 milioni, 
che tecnicamente non si ritiene giustificata 
dai presumibili dat i  di traffico. 

Per quanto concerne l’ordino del giorno 
Calasso, la richiesta di concedere dei biglictti 
gratuiti in favore dei portabagagli, non può 
Irovare accoglimento, perché non si t ra t ta  di 
personale dipendente dall’amministrazione 
ferroviaria. 

I1 problema sollevato dall’onorevole As- 
sennato non è di competenza del Ministero 
dei trasporti, ma  del Ministero del lavoro, 
perché esso è comune alle varie categorie di 
personale che non dipendc direttamente dal- 
l’amministrazioiie. 

Circa l’ordine del giorno Antoniozzi, l’am- 
ministrazione esaminerà con criteri di par- 
ticolare larghezza il problema prospettato e 
continuerà nello stesso indirizzo. 

All’onorevole Vedova to devo dire clic: pcr 
la ricostruzione delle ferrovie concesse, quasi 
tu t te  le opere necessarie sono s ta te  ultimate. 
Sono s ta te  poi ripristinate le opere princi- 
pali sulla linea faentina t ra  Faenza e Marradi 
ed altre, per un miliardo e mezzo, sono in 
corso; opere per 600 milioni sono s ta te  finan- 
ziate c con i1 prossimo prestito si spera di 
poterne finanziare un altro lotto. Per le auto- 
motrici mi richiamo a quanto già ho detto; 
degli orari ferroviari l’amministrazione si 
occupa con particolare interesse per rispon- 
dere alle vere esigenze del pubblico che poi 
coincidono con gli interessi dell’amministra- 
zione stessa; il servizio commerciale è uno 
dei servizi di maggiore interesse, soprattutto 
nella nuova fase di concorrenza c non più 
di monopolio delle ferrovie; quindi esso viene 
ciirato con particolare impegno. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE.  Chiederò ora ai presen- 
tatori degli ordine del giorno se, dopo le 
dichiarazioni del Governo, insistono a che 
siano posti in votazione. 

Onorevole Endrich ? 
ENDRICH. Prendo a t to  e ringrazio. 
PRESIDENTE. Onorevole Audisio ? 

XUDISJO. Non insisto nella votazionc. 
L’onorevole ministro, se ho ben udito, h a  
detto di non potere accettare i1 mio ordine 
del giorno così come è formulato, mentre in- 
vece avrebbe aderito ai principi informatori. 
Se ho ben udito anche quanto ha  risposto 
all’oriorevole Lizzadri su questo argomento, 
l’onorevole ministro avrebbe addotto ragioni 
soprattutto di carattere costituzionale, per 
non poter ottemperare a quanto chiedo. 

M-YTTARELLA. Ministro dei trasporti. 
Non soltanto quelle. 

AIJDISIO. Le ragioni di carattere costi- 
tiizionale sarebbero le meno preoccupanti, 
in quanto ella ha  la facoltà di presentare un 
disegno di legge speciale che noi, nel più 
breve tempo possibile, potrenimo approvare. 
Vorrei quindi sostituire alle parole (nella 
parte dispositiva): (( con conseguente auto- 
matica assunzione )), le altre: (( favorendo 
l’assunzionc ». 

Con questo mutamento ella accetta l’or- 
dine del giorno ? 

M,ZTTARELLA, Mwaisiro dei irasporti. 
H o  giri, detto che stiamo studiando per 
trovare delle nuove possibilità di vantaggi, 
oltre quelli che sono stati già adottati e che 
le categorie hanno ritenuto poco efficaci ed 
efficienti. In questo senso, nei limiti delle 
precedenti mie dichiarazioni, posso accettare 
quest’ultimo punto del suo ordine del giorno, 
in quanto anche l’amministrazione ha  inte- 
resse ad  assumere, quando può, mano d’opera 
già esperta. 

,4IJDISIO. La ringrazio della dichia- 
razione. 

PRESIDElNTE. Onorevole Semeraro 
Santo ? 

SEMERA4R0 SANTO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Breganze ? 
RREGANZE. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole 7amponi ? 
ZRMPONI. Non insisto per la votazione: 

tuttavia mi preme far rilevare che i1 mini- 
stro non ha  risposto sull’ampiamento della 
linea. così come non ha  detto niente per ren- 
dere più celere le comunicazioni fra Viareggio e 
Pistoia e fra Pisa e Pistoia. In queste condi- 
zioni, meritre non insisto per la votazione, 
tuttavia rinnovo la raccomandazione a1 mi- 
nistro, pcrché prenda in esame questo pro- 
blema e gli dia soluzione con la maggior 
urgenza possibile. 

PRESIDENTE.  Onorevole Menotti ? 
MENOTTI. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Silvestri ? 
SILVESTRI. Non insisto. 
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PRESIDENTE Onorevole Mario An- 

.\NGELL~CCl M A R I O .  Non insisto, ma 
desidererei d a  parte del ministro una risposta 
pii1 chiara in merito al secondo punto del 
mio ordine del giorno. Chiedo la ricostru- 
zione della stazione Perugia-Ponte San Gio- 
vanni. I1 ministro ha  detto che la ricostru- 
zione è in  progetto, m a  lo scorso anno disse 
la stessa cosa. Inoltre, io chiedo anche la 
gestione diretta della ferrovia centrale uinbra. 

MATTARELLA, Minisiro dei irusporti. 
Non si sono verificate inadempienze tali che 
p o w m o  giustificare da  parte del Ministero 
l’assunzione della gestione governativa. 

ANCrELUC3:I MARIO. Ma quella ferrovia 
i i c m  funziona! Hanno costruito i fabhricati. ma 
quel tratto P inattivo proprio per il progetto 
di elettrificazione. La società ha  fatto 7 pro- 
p i t t i ,  e in attesa bisognerebbe adottare dei 
wrvizi d i  aiitomotrici, ma la società attende 
che dal hIiriistero si provveda alla nuova 
conce~~ ione .  In ultimo chiedevo la ricostru- 
zione della ferrovia secondaria Spoleto-h’orcia. 
Ella tlicr che non vi è s ta ta  nessuna richiesta 
da  parte della societi~. A me risulta invece che 
la società ha fatto la richiesta per avere i1 
cciritrihuto dello Stato, sulla ricostruzione, 
come daiino di guerra. 

MATTARELLA, Ministro dei  Irnsporti 
110 tlettv che la cosa è davanti la Commissionp. 

iZNGELUCCI MARIO. Noi raccomandia- 
1110 che si tenga conto delle esigenze di carat- 
tere sociale più che di quelle di caraltcrc 
eccinomicn. 

pelucc1 ? 

PRESIDENTE. Onorevole Rosini ? 
ROSINI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Magrici ? 
MAGWO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Grezzi ? 
GREZZI Desidero che si voti il secondo 

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole An- 

GOTELLI ANGELA. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Angioy ? 
,ISGIOY. Ringrazio l’onorevole ministro 

I> prendo a t to  per quanto riguarda la seconda 
parte del mio ordine del giorno. Quanto alla 
prinia parte, vorrei pregare il ministro di 
prendere in considerazione IC proposte che 
sono s ta te  fatte per i1 miglioramento dei 
servizi della linea, mediante la creazione di 
stazioni intermedie e di tratti di doppio 
I~inario, laddove siano opportuni allo sviluppo 
del traffico. Sono proposte di cui ella, signor 
iriinistro, è gi& a conoscenza, perché sono state 
avanzate dalla stessa amminis trazione. 

punto del dispositivo. 

gela Gotelli ? 

PRESIUENTE.  Poiché gli onorevoli Truz- 
zi e Micheli non sono presenti, si intende che 
abbiano rinunziato alla votazione dei loro 
ordini del giorno. 

Onorevole Sciorilli Borrelli ? 
SCIORILLI BORRELLI.  Mi riprometto 

di riprendwe l’argomento in sede di esame del 
bilancio dei lavori pubblici, poichè l’onorevole 
ministro ha  dptto che si dovrii riesaminare. 

MATTARELLA, Ministro de i  trasporti. 
KO, 6 competcnza del mio dicastero. Ho detto 
di sottoporre evcntualmeiite la questione al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici (che è 
l’organo che l’aveva bocciala) dopo il neces- 
sario riesame. 

SCIORILLI BORRELLI.  Cliicdo che il 
ministro lo faccia al più presto. 

PRESIDENTE.  Onorcvole Sensi ? 
SENSI. Non insisto. 
PRESIDEKTE. Poiche l’onorevole Mail- 

cini non è presente, si intcnde che abbia ri- 
nunziato alla votazionc del SUO ordine del 
giorno. 

Onorevole Lozza ? 
LOZZA. S o n  insisto. In linea di massima, 

l’onorcvolc ministro h a  dichiarato di prenderc 
in considerazioric i1 mio ordine del giorno. 
Mi auguro che a questo impegno possa dare al 
più presto una pratica attuazione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Pintus ? 
PISTUS. Koii insisto. 
PRESJDENTE. Onorevole Caroleo ‘? 
CAROLEO. Insisto. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Onorevole 

LOMBARD1 CARLO. S o n  insisto. 
PRESIDEKTE. Onorevole Bovetti ? 
BOVETTI. Kon insisto. 
PRESIDENTE.  E per l’ordine del gioriio 

BOVETTI. Non insistiamo. 
PRESIDENTE. Onorevole Cultitta ? 
CUTTITTA. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bcne. Onorevole To- 

gnoni ? 
TOGNOXI.  S o n  h o  ben compreso la ri- 

sposta del ministro. 
MATTARELLA, Minisfro dei ircisporti. Si 

farà di tut to  per finanziarc l‘opere iiel pros- 
simo esercizio. 

TOGNONI. Prendo a t to  e non insisto. 
PRESIDENTE.  E per l’ordine del gioriio 

TO GNO N I. Non insis tiamo. 
PRESIDENTE. Onorevole Calabrò ? 
C R L A B R ~ .  Non insisto e ringrazio I’ono- 

revole ministro. Vorrei però pregarlo di accet- 
tare il mio ordine del giorno come raccoman- 

Lonibardi Carlo ? 

Stella ? 

Rossi Maria Maddaleria ? 
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dazionc e di esaminare veramente la questio- I ne: si pensi che iin commerciante siciliano, I 

per trasportare le sue merci a Reggio Calabria, ~ 

spende 60 mila lire in più, ad esempio, per il 
peso dell’autotreno di quanto non spenda 
un milanese per portare i suoi prodotti 111 

1 
Sicilia. 

Anche per i1 terzo punto, concerneiitc la 
variazione Targia-Siracusa, pregherei il mini- I 

stro di voler studiare il problema e iinpos t,ariic! ’ 
la definizione. 

MATTARELLA, iVinistro tlri trasporli. 
Esaininero i1 problema. 

vio non è presente, si intende che abbia riniiii- 
ziato alla votazione del suo ordinc del gioixo. 

I 

I 

I 
i 

PRESIDEXTE.  Poicliè l’oiioi.t.~(?l~ FCI in- 

Onoicvole Agrimi ? 
.iGRIMI Non insisto. 
PRKSIDEXTE. Oiioi~evolo Bansr ? 
BENSI. Noii insisto per la votazioiir~. 

Tuttavia, noil possiamo kare a meno di di- 
chiarare che siamo rimasti sfavorevolmente 
stupiti che il ministro si sia assunto zn. loto 
tu t te  le responsabilità che noi abbiamo de- 
nunciato a carico del suo direttore generale; 
ragione per cui, d’ora innanzi, iioi riverse- 
remo sul ministro tu t te  le denunce e tu t te  
le accuse che abbiamo già fa t te  al suu (li- 
rettore generale. Ritenevamo che i l  ministro 
si fosse orientato a risolvere questo problema. 

PRESIDENTE.  Poiché l’onorevole Me- 
rizzi non è presente, si intende che abhia ri- 
nunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Bensi, insiste per l’ordine del 
giorno Rigamoiiti, di cui ella è cofivmatario ? 

BENSI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Oriorevole Gaudioso ? 
GAUDIOSO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Bensi, iiisist,e 

per l’ordine del giorno Fiorentino, di cui ella 
è cofirmatario ? 

BENSI. Noii insisto. Ci riserviamo di 
presentare una interrogazione in proposito. 

PRESIDENTE.  Onorevole Rubeo ? 
RUBEO. Non insisto per la votaziim?, 

per le ragioni prospettate dall’onorevole m1- 

iiistro; tuttavia vorrei rivolgere una racco- 
mandazione perché i problemi che concer- 
nono la (( Stefer )) e 1’L4. T. A. C. vengano 
sollecitamente risolti, per lo meno per quanto 
attiene la competenza del Ministero dei 
trasporti. 

Per quanto riguarda la seconda parte del 
mio ordine del giorno, rinnovo raccoman- 
dazioni, che nel quadro del generale ammo- 
tìeriittmento dei servizi. si concedano alla 
(( Stefer )) le stesse facilitazioni che sono pre- , 

viste per le altre aziende private, onde poter 
provvedere alle esigenze dei servizi. 

PRESIDENTE.  Onorevole Bardarizcllu ? 
HARDANZELLU. Non insisto. Confido 

riel crit,erio giuridico dell’oiiorevole mini- 
stro, perché non sia da ta  alla legge una in- 
terpretazione ultronea. 

PRESIDENTE.  Onorevole Bogurii 3 
HOGONI. Non insisto. 
PRESIDENTE. E per l’ordine del giorrio 

Lizzaiìri 
UOGONI. Non iiisisto. !?rend« a t to  delle 

prompsse fatte dall’oriorevole ministro. 
P R E S  1 U E N T E .  Poiché l’onorevole Sani- 

niartiiro non è presente, si intende che abbia 
riniinziato alla votazione del suo ordine del 
gi ornc ). 

Onorevole De Lauro Matera Anna?  
DI3 LAURO MATERA ANNA. Non in- 

sisto. Tengu a dichiarare che tornerb sul- 
I’argomento in sede di discussione di una 
proposta di legge giA presentata. Dichiaro 
altresì che non posso ritenermi sodisfatta 
delle dichiarazioni dell’onorevole ministro, 
poiché, se sotto certi aspetti il problema 6 
stato chiuso, tuttavia, non essendo stati 
riconosciuti alcuni diritti al personale delle 
fe i~ovie  dello Stato licenziato dal fascismo 
per motivi politici, si rende necessario riesa- 
minare tu t t a  la questione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Borsellino ? 
BORSELLINO. Non insisto. Confido nel 

buon volere dell’onorevole ministro, che come 
me ì. siciliano, auspicando che il Governo 
provvederà a trasformare la linea a scarta- 
mento ridotto Castelvetrano-Porto Empedo- 
ck-Licata in scartamento ordinario, in rela- 
zione alli) sviluppo economico della zona 
per le grandiose opere di trasformazione 
agraria e industriale effettuate e per la valo- 
rizzazione turistica. 

PRESIDENTE.  Onorevole Cotellessa ? 
COTELLESSA Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Villani ? 
VILLANI. Non irisisto. Prego l’onorevole 

ministro di voler far coiioscere i risultati 
dell’iiichiesta fatta sulla ferrovia secondaria 
Benevento-Cancello. 

PRES LDEXTE. Ella può presentare una 
apposita interrogazione CI interpellanza: sa- 
re l~he  la sede più idonea per la discussione 
di questo argomento. 

V T L LAN J . Pregherei, i riol t re, 1’ onorevole 
ministro di diurni alcune precicazioni in 
merito al secorido punto del niio ordine del 
giorno. 

MA\TTARELLA, Minisiro d e i  trasporti. 
Ho gi3, detto che non solo ahbiamo fatto 
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sollmtaiiiuiii, ma che ci avvarremo di tut t i  
gli strumenti oil’erti dall’ordiiianiento vigente 
pe; accelerare l’approvazione dell’organico 
del personale. 

VILLANI. Xon insisto. Comunque, faccio 
present(> clie 6 una questione che si trascina 
dal 194’7 e che i1 Governo, riell‘interesse del 
personale e per il prestigio dell’esecutivo, 
deve risolvere sollecitamente. 

M.ITT,\ R ELL-4, Mini s t ro  dei trasportz. 
J1 Scnato ha  già approvato un  disegno di 
Icgge d i e  iaegola. la materia. Esso è in a t to  
davanti alla Camera. 

PRESIDENTE.  Onorevole Dante ? 
DAINTE. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Poiché gli onorevoli Ba- 

roritini, Ducci, Nat ta ,  Pessi, Gorreri e Ca- 
landrune Pacifico non sono presenti, si intende 
che abbiano rinunziato alla votazione del 
IOIYJ ordine del giorno. 

Onorevole De Lauro Matera Anna, insiste 
per I’ordinc del giorno Pelosi, di cui ella è 
co firma tari a ? 

DE L.4URO MATERA ANNA. L’onore- 
vole niinistro ha dichiarato che i1 finanzia- 
mento per i1 ripristino dell’officina veicoli e 
della sezione lavori di Foggia non è venuto. 
Vorrei sapere sc ritiene chiuso il problema. 

MATTARELLA, Minis t ro  dei trasporti. 
.Inche per ragioni di esercizio, l’amministra- 
zione ritiene che l’officina vada completata. 

DE LAURO MATERA ANNA. In tal 
caso, non insisto. 

PRESIDENTE.  Onorevole Bettoli, insi- 
ste pcr l’ordine del giorno Beltrame, di cui 
ella è cofirmatario? 

BETTOLI. Non insisto, ma desidero 
far presente che le linee Venezia-Trieste e 
Venezia-Udine-Tarvisio sono linee ferroviarie 
di carattere internazionale e pertanto i loro 
problemi dehboni, essere affrontati con la 
massima celerita e serietà. Non è tollerabile 
che a dieci anni dalla fine della guerra ancora 
vi smno linee ferroviarie internazionali che si 
trovano in simili condizioni. 

PRESIDENTE.  Onorevole Graziadei ? 
CI R . U  I A D E I. L’onorevole ministro non 

ha  espresso un parere sul mio ordine del giorno, 
m a  si e riferito a quello del collega Villani,che 
dice iutt’altra cosa. I1 mio ordine del giorno 
chiede che i1 Governo accolga il voto unanime 
degli interessati, affidando l’esercizio della 
linea Cancello-Beiievento alla gestione gover- 
nativa. 

MATTARELLA, hl in is t ro  dei trasporti. 
Evidentemente la  gestione governativa può 
essere a t tua ta  solo se si riscontrano gravi irre- 
golaritii, tali da  legittimare un simile provve- 

rl irnpiito del Minisiero. Poiche l’inchiesta è 
arrivata a conclusioni negative, non possiamo 
prentlcre un provvedimento del genere. 

GK.\ZIADEI. Te1 mio ordine del giorno 
ho denunciato alcune gravi irregolarità. Se 
(pes te  saranno accertate d a  un‘altra inchicsta, 
i1 niinistro deciderà la gestione governativa ? 

M,ZTTARELLA, *Viinislro dei trasporti. 
Il controllo 6 esercitato costantenicntc. Tra- 
smetterò i suoi d i e v i  agli uffici. Evidente- 
inente da  un mandato del Parlamento il Mini- 
stero si sente iafforzato nel suo clovcre di 
vigilarc. 

GRAZliIDE1 Soii iiisisto. 
PRESIDESTE.  E per l‘ordine del giorno 

GRAZIADDEI. S o n  insisto. 
PRESIDESTE.  Onorevole Musolino ? 
MUSOLISO. Insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Sta bene. Poichè gli ono- 

i*evoli Calasso, Magno e Brodolini non sono 
presenti, si intende che abbiano rinunziato alla 
votazione del loro ordine del giorno. 

Poicliè gli onorevoli A\sseniiato, Magno e 
Brodolirii non sono presenti, si intende che 
abbiano riiiuiiziato alla votazione del loiu 
ordine del giorno. 

Sapolitano Giorgio ? 

Oiiorevole Xntoniozzi ? 
A4i\NTOSIOZZJ. S o n  insisto. 
PRESIDEXTE. Onorevole Vedovato ? 
VEDOVATO. S o n  insisto. 
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Pongo in votazione la seconda parte del 

dispositivo dell’ordine del giorno Grezzi, 
accettata dal Governo a titolo di studio: 

( ( L a  Camera ... impegna il Governo ad 
istituire immediatamente i1 servizio di terza 
classe sul t ra t to  Potenza-SaIerno n. 

(Non 4 approvata).  

Pongo in votazione l’ordiiie del giorno 
Caroleo, accettato dal Governo a titulo di 
studio: 

(( La Camera, 
considerato che le ferrovie secondarie 

dells Calabria, in concessione alla Società ita- 
liana per le strade ferrate del Mediterraneo, 
sono assolutamente inadeguate ai bisogni di 
quelle popolazioni, e, per di piU, a causa dello 
stato d’arretratezza e d’abbandono degli irn- 
pianti e del materiale rotabile - tali da  costi- 
tuire un serio pericolo per I’incolumità dei 
viaggiatori; 

considerato che nella regione calahrese 
i l  problema dei trasporti è quanto mai grave 
sia per la carenza di strade che per l’inade- 
guatezza e la lentezza dei servizi su rotaia, 
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impegna il Governo: 
a )  a voler dare a l  competente ispet- 

torato della motorizzazione civile e dei tra- 
sporti in concessione opportune disposizioni: 

10) perché consenta che, in deroga 
alle vigenti norme, le autolinee attualmente 
in esercizio in Calabria effettuino regolare ser- 
vizio di trasporto passeggeri in tu t te  le loca- 
lità situate sui rispettivi percorsi, ancorché 
servite d a  ferrovia, vuoi dello Stato, vuoi in 
concessione all’industria privata; 

20) perché dia corso alle domande di 
esercizio di autolinee indipendentemente dal- 
l’esistenza sul percorso per cui si è doman- 
data la concessione, di ferrovie o servizi au- 
tomobilistici in concorrenza; 

6 )  a voler promuovere una inchiesta 
sullo stato delle ferrovie concesse alla Società 
per le strade ferrate del Mediterraneo ed adot- 
tare, in caso di accertata inefficienza, le 
conseguenti provvidenze n. 

( N o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Cuttitta, accettato dal Governo a t,itolo di 
studio: 

( ( L a  Camera, 
considerata la necessità di iiicremen- 

tare  a l  massimo possibile le esportazioni orto- 
frutticole della Calabria e della Sicilia nel 
Nord Italia e nei mercati europei c di svi- 
luppare i1 movimento turistico nelle suddette 
regioni, 

invita il Governo 
a porre nel programma delle concrete provvi- 
denze per la rinascita del Mezzogiorno un 
piano decennale per il potenziamento delle 
comunicazioni ferroviarie che contempli i1 
raddoppio dei binari nei t ra t t i  Battipaglia- 
Reggio Calabria; Messina-Palermo-Trapani e 
Messina-Catania-Siracusa e la elettrifcazione 
delle suddette linee a doppio binario da  rea- 
lizzare in Sicilia ». 

( N o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Musolino, accettato dal Governo a titoln di 
studio: 

( ( L a  Camera, 
convinta che i1 tronco delle ferrovie ca- 

lahro-lucane Cinquefrondi-Mammola, nella 
provincia di Reggio Calabria non ancora co- 
struito, costituisce, se realizzato, com’è nei 
voti più volte espressi dalla popolazione inte- 
ressata, una comunicazione diretta, breve e 
di grandissima importanza della zona tir- 

Pena con la zona jonica con particolare van- 
taggio dell’agricoltura di numerose contrade, 
le quali, tagliate fuori da ogni traffico, sono 
prive di ogni attivizzazione economica, con 
grave pregiudizio dell’economia locale; 

ritenuto che è anche interesse dello 
Stato, valorizzare zone promettenti di grande 
sviluppo, attraverso la costruzione del sud- 
detto tronco ferroviario; 

ritenuto che la spesa di due miliardi e 
mezzo, rilevata dalla stessa relazione, da ese- 
guire in diversi esercizi, non è onerosa per 
l’amministrazione, mentre è altamente pro- 
dut t iva per la regione calabrese e quindi per 
la nazione, 

invita il Governo 
ad  accogliere il voto espresso d a  enti, da par- 
lamentari e dalla stessa popolazione coll’as- 
sumere impegno nel prossimo esercizio f i -  
nanziario della spesa occorrente alla costru- 
zione del tronco Cinquefrondi-Mammola, pre- 
disponendo il relativo progetto ». 

(Non I? approvato). 

È così esaurita la trattazione degli ordini 
del giorno concernenti il bilancio dei trasporti. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero dei Irasporti 
per l’esercizio finanziario 1954-55 che, se non 
vi sono osservazioni od emendamenti, si 
intenderanno approvati con la semplice let- 
tura. 

LONGONI, Segretario, legge. ( V .  stam- 
pato n. 641) .  

(Sono  approvati tutti i capitoli, sui quali 
n o n  v i  sono iscritti a parlare e n o n  so920 stati 
prmentati emendnmenti). 

PRESIDENTE.  Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

LONGONI, Segretario, legge: 
Riassunto per iitoli. - Titolo I. Spesa ordi- 

naria. - Categoria I. Spese effettive. - Spese 
generali, lire 1.475.000.000. 

Debito vitalizio, lire 117.500.000. 
Strade ferrate, tramvie, automobili e ser- 

vizi di navigazione interna, lire 7.446.674.800. 
Spese diverse, lire 60.000.000. 
Totale della Categoria I - Parte  ordinaria, 

lire 9.098.174.800. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Catego- 

ria I. Spese effettive. - Spese generali, 
lire 72.800.000. 

Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici 
e di navigazione, lire 6.377.771.800. 
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Costruziorw di strade ferra! e ,  lire 

Spese diverse, nulla. 
Totale della Categoria I. - P,iric> sii.anrdi- 

iiaria, lirc 6.560 571.800. 
Riassunto per calcgorie. - Categoria I. 

(Spese e f fè t t iue  ordinuric e strtrortlirinrirl, lire 
15.659.74G.600. 

PRES IDESSE.  Sono così approvati il 
riassunto per titoli ed i1 riassunto per caiego- 
rie dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei trasporti per l‘rsrmizio linan- 
ziario 1954-55. 

Si dia lettura dei capitoli degli stati di  
previsione dell’entrata e della spesa dell’Ain- 
ministrazione delle ferrovie dello Stato, per 
l’esercizio finanziario in corso, che, se noii vi 
sono osservazioni od emendamenti, pi iri- 

terideraiiiio approvati con la semplice let- 
tura. 

LONGONI, Segretario, legge. (I,’. starn- 
p(ito 11. 641) .  

(,So120 approvati t u t t i  i capitoli dell’cittruia 
e i capitoli da 1 u 53 dellw spesu, sui g i ta l i  
?ion vi sono iscritti a parlare c ?ioti s o m  s t d i  
presentati emendamentì ). 

Capitolo 54. - Lavori per riparare e pre- 
venire danni di forza inaggiore (capi hJ10 1 1 .  ‘sc) 
d ell’en tra ta), lire 3.0O0.000.000. 

revolr Di Giacomo ha preseiitato un emrri- 
damento tendente a sostituire nella coloima ti 
alla cifra: 1.000 000.000, la cifra. 200.000.0O0, 
e alla cnlciniia 6 alla cifra: 3.000.000.00~1 la 
cifra: 2 miliardi 200 .~0~~ .000 .  

Poichè non è presente, si intende che vi 
abbia rinunciato. 

Si prosegua nella lettura dei capitoli. 
LON C; ON I, Segretario, legge. ( 1’. st i r  rnpcr- 

to 1%. 642) .  
(Sono approvati i capitoli da 54 a 82 sui 

quali non vi sono iscritti u par lnw c non .sot10 
stat? preseittuti emtwdamenti). 

Capitoln 83. - Spese di riparazione e di 
ricostruzioni, in dipendenza dei ciaririi e delle 
distruzioni causati dalla guerra (capit,)li 1111  36 
e 43 dell’eiitrata), lire 1200 000.000. 

PRESIDENTE. A questo capitolo 1’i)no- 
revole Di Giacomo ha presentato un emen- 
damento tendente a sostituire nelle co- 
lonne 5 e 6 alle cifre: 1.200.000.000, le cifre 
2.000.000.000. 

Poiche non c\ presente, si intende che vi 
abbia rinunciato. 

Si prosegua nella lettura d ~ i  capitoli. 

150.000.0OO. 

PRESIDENTE. questo capitolo I ‘ o I ~ o -  

LONGUNI, Segretario, legge. (17. stum- 
pato n. 641) .  

(Sono  cipprovati i restanti capitoli della 
spesa, sui quali noil v i  sono iscritti a parlare 
e non  sono stati presentati emendamenti. 

PR1r;SIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli dell’entrata e della spesa del- 
l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 
per l’esercizio finanziario 1954-55, che, se 
non vi sonu osservazioni, si intenderanno 
approvati c m  la seinplice lettura. 

L O S G  ON I, Segrctnrio, legge: 

Entrata. - Titolo I. Parte ordinarirr, 
lire 281.08J.100.0O~J. 

Titolo 11. Parte struorditiaria, lire 
9.703.000 000. 

Totale delle entrate ordinarie e straordi- 
Ilarie, lire 290.784.200.000. 

Gestione speciali ed autonoine. - Titolo 111. 
.Mugazzitiz P omcine.  - a 1. Gestione autono- 
nia dei magazzini, lire 84.000.000.000. a 2.  Grstiorir viveri ((la Provvitln I) ,  lire 
5.000.000.u00. 

S 3 Oliìcirie, lire 39.840.000.000. 
4 Gestioiie tlell’energia elettrica pro- 

dotta ed acquistatd, lire 10 300.000 000. 
Titolo IV. Geslioite d e i  fotzdi pensioni e sits- 

siili. -a 1. Foiitlo oinJiiiario, Iire41.228.000000. 
2. Fondo speciale ecc., lire 165.300.000. 

Titolo V. Gesltone delle cast’ economiche prr  
i /errovzc]ri, lire 380.000.000. 

Titolo VI. Operu d i  previdenza CL javorc drl  
prrsonalc, lire 2.916 680.000. 

Titolo VII .  Gcstio)le t k l  tondo d i  ynrcrn:io 
y r r  I C  ccssioni, lire 90.000.000. 

Titolo VIII. Gebtione ( le i  mutui  al perso- 
nale, lire 462.000.090. 

Titolo I S .  M i i i i i i  n cooperative /erroviarie 
costriittrzci di case cronomicltc. lire 435.000.000. 

Trt.>lo X. Monopolio pet- l’acquisto ull’estero 
di carboni e nirtalli (Stralcio). ?wlla.  

Titolo XI. Uficio ceutralc carboni (Stralcio),  
7121lla. 

Titolo S 11. Oliwcrzioni per conto di terzi, ecc. 
n z r l l r 1 .  

Totale delle gestioni speciali ed autonome, 
l i r ~  184.8 16.980.000 

Titolo XTII. Partite d i  giro, 13.805.000000 
Totale generale dell’entrata, lire 489 

S p ~ a .  - Titolo 1. Pctrfc ordiizariu, lirr 

Titolo I l .  Pnrtr straoulinarirr, lirc 

Totale dt>lle spese ftrdinarie P ctrctortliiiaric. 

miliardi e 406.080.000. 

281 081.1OD.000. 

n.m.ooo.ooo 

Ilre 290.784.100.000. 
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Gestioni speciali ed autonome. - Titolo 111. ~ cementi l’esercizio finanziario dal 10 luglio 
Magazzini ed omcine. - S 1. - Gestione 
autonoma dei magazzini, lire 84.000.000.000. 

9 2. - Gestione viveri ( ( L a  Provvida D, 
lire 5.000.000.000. 

3. - Officine, lire 39.840.000.000. 
§ 4. - Gestione dell’energia elettrica 

prodotta ed acquistata, lire 10.300.000.000. 
Titolo IV. Gestione de i  fondi penszoni c 

sussidi - § 1. Fondo ordinario, lire 
41 .228.000.000. 

3 2. Fondo speciale, ecc., lire 165.300.000. 
Titolo V. Gestione delle case economiche 

per i ferrovieri, lire 380.000.000. 
Titolo VI. Opera d i  providenza a lavorc 

del personale, lire 2.916.680.000. 
Titolo VII. Gestione del fondo d i  garanzia 

per le cessioni, lire 90.000.000. 
Titolo VIII .  Gestione dei m u t u i  al perso- 

nale, lire 462.000.000. 
Titolo IX.  M u t u i  a cooperative lerroviarie 

costruttrici d i  case economiche, lire 435.000.000. 
Titolo X.  Monopolio per l’acquisto al- 

l’estero d i  carboni e metalli (stralcio), nulla.  
Titolo XI .  Ufizcio centrale carboni (stralcio), 

nulla. 
Titolo XI I .  Operazioni per conto d i  terzi, 

mc., nulla. 
Totale delle gestioni speciali ed autonome, 

lire 184.816.980.000. 
Titolo XI I I .  Partite d i  giro, lire 

13.805.000.000. 
Totale generale della spesa, lire 

489.406.080.000. 

PRESIDENTE.  Sono così approvati i 

riassunti per titoli degli s ta t i  di previsione 
dell’entrata e della spesa dell’Amniinistra- 
zione delle ferrovie dello Stato per l’eser- 
cizio finanziario 1954-55. 

Passiamo agli articoli del disegno di legge, 
che, non essendovi emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. Se ne dia lettura. 

LONGONI, Seyretario, legge: 

ART. 1. 

$C autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero dei 
trasporti, per l’esercizio finanziario dal 10 
luglio 1954 al  30 giugno 1955, in conformità 

1954 al 30 giugno 1955, ai termini della legge 
‘7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli 
stati di previsione allegati alla presente leggy. 
(Appendice n. 1). 

( È approvato). 

ART. 3. 

L’ammontare del fondo di dotazione delle 
ferrovie dello Stato, di cui all’articolo 17 
della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane sta- 
Irilito, per l’esercizio finanziario 1954-55, in 
lire 35.500.000.000. 

i 13 approvato), 

ART. 4. 

L’assegnazicine a carico delle spese com- 
plementari della parte ordinaria del bilancio 
delle ferrovie dello Stato, per il rinnovamento 
del materiale rotabile c delle navi-traghetto, 
previsto nella misura minima del 2,50 per 
cento ticli prodotti del traffico dalla legge 
25 giugno 4909, n. 3‘72, 6 stabilita, per l’eser- 
cizio finanziario 1054-55, nella misura del- 
1’1,DO per cento. 

( l? approvato). 

ART. 5. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
dell’Arnministrazione delle ferrovie dello Stato 
a favore dei quali è data  facoltà al Ministro 
del tesoro di iscrivere somme con decreti da  
emanare in applicazione del disposto dell’ar- 
ticolo 41 - secondo comma - del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, Sulla con- 
tabilità generale dello Stato,  sono quelli 
descritti iiell’elenco n. 1 annesso al bilancio 
dell’Amministrazione medesima. 

( È approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sard 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Presentazione di disegni di legge. 

GAVA, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare per la presentazione di due disegni 
di legge. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
sente legge. GAVA, Ministro del tesoro. Mi onoro 

~ presentare i disegni di legge: 

i (( Aiitorizzazione all’esercizio provvisorio j del bilancio per l’anno finanziario 1954-55 ». 
L’Amministrazione delle ferrovie dello , (( ATuove disposizioni in materia di inden- 

nith per danni alla proprietà industriale ita- 
liana negli Stati Uniti d’America D. 

(I2 approvato). 
l 

ART. 2 .  

Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuo- 
tere le entrate ed a far pagare le spese con- 
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Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno presentati sul bilancio della i~iarina 
mercantile. Se nc dia lettura. 

LONG ON I, Segretario, legge: 

La Camera, 
ritenuta l’urgente necessità di migliorare 

le comunicazioni marittime fra la Sardegna 
e la penisola, 

invita il Governo 
n provvedere sollecitamente perché : 

a )  le navi attualmente adibite alla linea 
Olbia-Civitavecchia siano sostituite con altre 
di maggior tonnellaggio e si eviti così che i 
passeggeri debbano prenotarsi molti giorni e 
talvolta alcune settimane prima della par- 
tenza per assicurarsi un posto a bordo; 

b )  siano riesaminate le tariffe passeggeri 
e merci della predetta linea, la quale deve es- 
sere considerata come una continuazione del 
percorso ferroviario; 

c) sia resa giornaliera la linea Cagliari- 
Civitavecchia, attualmente bisettimanale; 

d )  sia istituita una linea giornaliera 
Porto Torres-Genova; 

e )  siano migliorate le condizioni dei porti 
di Cagliari, Olbia e Porto Torres. 

ENDRICH, 

La Camera, 
esaminata In situazione della città di 

Gallipoli, dove la disoccupazione involontaria 
colpisce da molti anni tutta la classe lavora- 
trice; 

considerato che la categoria maggior- 
mente colpita da questo malanno è quella dei 
portuali, a causa della scomparsa di ogni traf- 
fico in quel porto, oggi divenuto deserto e che 
una volta fu fonte di vita e di ricchezza per 
tutti; 

considerato che il comune, divenuto po- 
verissimo anch’esso e la stessa prefettura di 
Lecce, fino ad oggi non hanno minimamente 
potuto risolvere il problema con i mezzi della 
ordinaria assistenza; 

considerato che si potrehbe ovviare al- 
meno in parte ai motivi delle continue prote- 
ste e delle giuste agitazioni, utilizzando il por- 
to in questione, 

fa voti 
che i1 Governo disponga che in esso porto di 
Gallipoli siano caricate almeno le merci pro- 
dotte nel Salento (uve, vini, olio, tabac- 
co, ecc.) e scaricale quelle indispensabili per 
la economia salentina, come i concimi, il fru- 
mento e le farine per l’aliinentazione, i ma- 
teriali da costruzione, ecc., che normalmente 
viaggiano o che possano viaggiare via mare. 

CALASSO. 

La Camera, 

dei porti siciliani, 
invita il Governo 

ad adottare concrete misure per ridare effi- 
cienza alle correnti di traffico e di commercio 
agli scali portuali siciliani. 

SAIA. 

constatata la gravissima crisi nel traffico 

La Camera, 
tenuto conto della particolare situazione 

in cui trovansi attualmente le vie marittime 
di comunicazione che male allacciano la Sar- 
degna a1 continente e della necessità di inten- 
sificare i1 numero delle corse marittime che 
più la avvicinino ai mercati e al cuore della 
patria, specie in questo periodo di ripresa nel 
campo della produzione, dell’industria e dei 
traffici, 

invita il Governo: 
10) a rendere bigiornaliera la linea 01- 

hia-Civitavecchia; giornaliera e (in attesa) bi- 
settimanale la linea Porto Torres-Genova; tri- 



Atti Parlamentari - 9367 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954 
_______ _. 

settimanale la linea Cagliari-Civitavecchia; e 
almeno trisettimanale la linea Genova-Corsi- 
ca-Sardegna-Sicilia; 

2") a ripristinare il periplo della Sarde- 
gna-Alta Italia e la linea diretta settimanale 
Cagliari-Tunisi; 

3") a destinare alla linea Olbia-Civitavec- 
chia rnotonavi capaci di un più adeguato sti- 
uaggio per automobili, per autocarri e per 
carri ferroviari ad evitare le operazioni di ca- 
T K O  e scarico almeno per le merci reperibili 
(navi traghetto); 

40) a potenziare le attrezzature portuali 
dei tre maggiori porti dell'Isola (Cagliari, 
Porto Torres, Olbia) e di quello di Civitavec- 
chia (moli, stazione marittima, arredamenti 
ferroviari, illuminazione, ecc.); 

50) a sostituire l'attuale naviglio in ser- 
vizio tra la Sardegna e le isole minori di Car- 
Ioforte e di La Maddalena, con altro di mag- 
giore capacità ricettiva e adatto anche al tra- 
ghetto di carri e autocarri che evitino le ope- 
Yazioni di carico e scarico; 

Bo) a rivedere le tariffe passeggeri con 
estensione di quella differenziale a tutte le 
linee marittime; 

70)  a rivedere le attuali tariffe merci i1 
cui onere incide notevolmente sui costi. Oc- 
corre ottenere l'applicazione della tariffa fer- 
roviaria differenziale (cumulando così il per- 
corso marittimo a quello ferroviario) possi- 
bilrnente su tutte le linee sovvenzionate o ill- 
meno sulla linea Olbia-Civitavecchia; 

80) ad assumere a carico dello Stato gli 
oneri di transito per le spedizioni ferrovia- 
mare che più incidono sull'economia del- 
l'isola in senso negativo. Con ciò si otterrebbe 
finalmente l'equiparazione della Sardegna alle 
altre regioni d'Italia. 

BAXDANZELLU. 

La Camera, 
considerata la sittuazione della vita mari- 

nara e portuale di Napoli, 
invita il Governo: 

1") a predisporre tutte le misure atte ad 
impedire una ulteriore diminuzione del traf- 
f i c ~ ~  portuale: 

2") ad impedire che i cantieri della Na- 
wlineccanica di Castellammare SJ trasformino 
in cantieri per la costruzione di naviglio mi- 
nore ad uso militare, ma abbia assicurate le 
ben piii remunerative commesse civili soprat- 
tut,to in occasione della applicazione della nuo- 
va legge per le costruzioni navali; 

3") a disporre la immediata concessione 
della gestione del nuovo bacino respingendo le 

manovre ritardatrici e speculative di bene in- 
dividuati gruppi privati e tenendo conto che 
la Bacini e Scali napoletani (I.R.I.) già ha in 
gestione gli altri bacini. 

lhf4GLIETT.4, VIVI ANI L WIANA, CAPR AR 4 ,  
GOMEZ D'AYALA. 

La Camera, 
allo scopo d i  adeguare alle esigenze del 

traffico le comunicazioni fra la Sardegna ed 
i l  continente, 

impegna il Governo : 
1") ad attuare l'unificazione delle tariffe 

di trasporto merci e passeggeri, includendo 
i1 tratto mare nel complesso del tragitto, alle 
condizioni vigenti per le altre regioni d'Italia; 

2") ad attuare nel tempo piU breve l'isti- 
tuzione d i  una linea celere giornaliera Portu 
Torres-Genova. 

ANGIOY . 

La Camera invita i1 Governo: 
n )  ad istituire prontamente una linea 

celere quotidiana o, almeno nel primo perio- 
do, trisettimanale, fra 'Porto Torres e [Genova, 
dando così esecuzione alla volontà espressa 
dal Parlamento con l'ordine del giorno del 26 
ottobre 1953, accogliendo le insistenti richieste 
degli enti economici e amministrativi della 
Sardegna e dell'Iialia settentrionale e i voti 
delle popolazioni interessate, 

b )  a rendere al più presto quotidiana o 
almeno, in un primo tempo, trisettimanale, 
una doppia corsa nella linea OlbiaJCivitavec- 
chia ed a risolvere il problema del porto in- 
terno di Olbia; sempre iri osservanza al pre- 
detto ordine del giorno 26 ottobre 1953; 

c )  ad attuare integralmente tutte le altre 
richieste dello stesso ordine del giorno. 

BEHLINGUER, LIZZADRI, PEHTINI, FA- 
RALLI, DUCCI, 'CONCAS, LOMBARDI 
RICCARDO, MAZZALI, FOA, LUZZAT- 
TO, DUOONI , GUGLIELMINETTI . 

La illamera, 
riferendosi al voto col quale nella seduta 

25 ottobre 1953 approvava l'ordine del giorno 
Berlinguer ed altri, accettato dal Governo a 
titolo di raccomandazione, concernente il mi- 
glioramento delle comunicazioni marittime 
fra la Sardegna e il Continente, 

impegna il Governo: 
10) a provvedere per l'istituzione, dal me- 

se di luglio 1954, e per tutta la stagione estiva 
di maggiore affollamento, una doppia corsa 
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trisettimanale, possibilmente diurna, sulla li- I trattamento di previdenza sociale aei lavo- 
nea OlbiaJCivitavecchia: 1 ratori: 

20) a presentare entro tre mesi al parla- 
mento un disegno di legge concernente la co- 
struzione delle navi occorrenti per istituire 
una linea celere fra )Porto Torres e Genova; 

3") ad intervenire presso il Ministero dei 
lavori pubblici perché venga di concerto prov- 
veduto a migliorare le condjzioni del porto di 
Porto Torres, e particolarmente : 

a) a rimuovere dal porto tutti quegli 
ingombri che cstac,olano l'attività normale 
sulle operazioni di carico e scarico (natanti 
abbandonati, pali del vecchio impianto di il- 
luminazione, ecc.); 

b )  alla installazione di nuove attrezza- 
ture 'gru da i3 tonnellate e gru da 6 tonnel- 
late); 

c )  alla costruzione di binari sulla ban- 
china di ponente con piattaforma girevole per 
i1 collegamento con i binari delle altre ban- 
chine; 

d )  alla costruzione di un caseggiato per 
la capitaneria di port#o. 

POLANO, LACONI, PIRASTU, GALLICO 
SPANO NADIA. 

La Camera, 
considerato i1 grave stato di dicayio in 

cui versano la pesca e le altre aitività ad essa 
connesse; 

considerata la necessità di roncretare 
una organica politica della pesca, d, attuaye 
con idonei provvedimenti legislativi ; 

considerato che tali provvedimenti, es- 
sendo di competenza di vari Dicasteri, po- 
tranno risultare efficaci solo se saranno prima 
attentamente studiati e coordinati, 

invita 
i l  Ministro della marina mercanti!p. 

io) a promuovere, in sostituzionP del- 
l'esistente Comitato consultivo, la costituzione 
di un Comitato interministeriale della p e s a ,  
('o11 la partecipazione dei rappreseiitanti del 
suo dicastero e dei Ministeri dell'ayricnltu~.a, 
delle finanze, del tesoro, dell'industria, if11 
1avoi.o e del commercio estero, onnrb6 iiòi 
rappresentanti qualificati delle categorie pro- 
duttrici del settore; 

20) ad assegnare al Comitato :ntermiiii- 
steriale un preciso prograinina di  lavoro per 
la formulazione di nuove leggi o la modifica- 
zione di quelle esistenti, con specde  rlfsri- 
mento all'approntamento ed sll'esercizio dei 
mezzi produttivi, alla distribuzione dei pro- 
dotti della pesca freschi e conservati, al re- 
p m e  fiscille cui è sottoposto il  set,tore ed a l  

30) a far esaminare dal suddetto Comi- 
tato, con precedenza sugli altri p .-chhni, 
tutti i provvedimenti idonei ad apportare un 
immediato sollievo alle condizioni di estremo 
disagio in cui lavorano attualmente 'ie impre- 
se e le maestranze. 

UOIDI .  

La Camera, 
convinta della inderogabile necessità di 

adeguare alle esigenze moderne le comuni- 
cazioni marittime con la Sardegna, 

fa voti 
perché il Governo si impegni: 

io) a istituire al più presto una linea 
giornaliera diurna Olbia-Civitavecchia, desti- 
nata ad essere coordinata con quella attuale 
notturna e servita da nuove navi all'uopo co- 
struite con particolari caratteristiche; 

2") a fornire dette navi di stive refrige- 
rat.e per il trasporto di merci deperibili; 

30) a realizzare, nel frattempo, corse 
supplementari giornaliere con mezzi straordi- 
nari nei periodi di punta; 

40) a porre allo studio l'istituzione di 
iiavi-traghetto sulla Olbia-Civitavecchia ed im- 
metterle di urgenza sulla medesima linea; 

50) a disporre perché ai trasporti tra la 
Sardegna e il continente siano applicahili. 
nell'attesa dell'istituzione di navi-traghetto, le 
tariffe e condizioni in vigore (dalla stazione 
di partenza a quella di destinazione per l'in- 
tera percorrenza) sulle linee dello Stato per 
modo che le distanze relative siano aggiunte 
a quelle ferroviarie continentali o sarde for- 
mando così un percorso unico; 

6") a disporre perché, nell'attesa delle 
navi-traghetto, le quote di transito nei porli 
sardi (o almeno in quelli di Olbia e Civita- 1 vecchia) delle merci siano assunte a carico 

~ dello Stato; 
7") a istituire una corsa celere giorna- 

I liera Genova-Porto Torres per merci e passeg- 1 geri dotandola di navi moderne fornite di 
1 stive refrigerate per il trasporto di merci de- i peribili; 

80) a immettere nella linea Liguria-To- 
j scdna-Sardegna-Sicilia navi del tipo Città di 
1 Trapani  rendendola settimanale come era pri- 
~ ma del conflitto mondiale; 
~ 9") a rendere giornaliera la linea Ca- 
~ gliari-Civitavecchia; 

10") a istituire una corsa settimanale di- 
' retta Cagliari-Tunisi; 

v3 

I 
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110) a ripristinare il periplo marittimo 
della Sardegna per collegare fra di loro e col 
continente tutti i porti sardi; 

120) a dotare la linea marittima di colle- 
gamento tra la Maddalena-Palau-Santa Teresa 
e la Corsica di navi più ricettive e moderne 
dotandole anche di autorimesse in modo da 
favorire l’intensificarsi del traffico turistico 
tra Sardegna e Corsica. 

PINTUS. 

La Camera, 
considerato che Caorle - in provincia 

di Venezia - conta oltre 500 nuclei famigliari 
di pescatori per un complesso di circa 3 mila 
persone; 

che vi ha sede un importante consorzio 
peschereccio i cui associati dispongono di ol- 
tre 200 natanti, tenendo conto soltanto di 
quelli di maggior tonnellaggio; 

che la produzione ittica tuttora in au- 
mento, ha dato il seguente risultato: 1949 
quintali 469.639, 1950 quintali 607.114, 1951 
quintali 806.889, 1952 quintali 993.986; 

che lo sviluppo di una tanto importante 
economia peschereccia è seriamente ostacolato 
dalla mancanza di un porto di rifugio, 

impegna il Governo 
a dare corso alla costruzione del porto, la 
cui realizzazione renderà possibile anche la 
bonifica della Valle vecchia. 

GIANQUINTO. 

La Camera, 
considerata la necessità di regolamentare 

in modo soddisfacente la utilizzazione dedi  
arenili adriatici riminesi, 

invita il Governo: 
a)  a provvedere perché sia sollecitamente, 

prima dell’inizio della stagione balneare, con- 
clusa la convenzione con il comune di Rimini 
per la concessione di detti arenili per il 1934; 

b )  ad accedere alla richiesta del comtiile 
di Rimini perché si passi dal regime delle con- 
venzioni annuali ad una convenzione decen- 
nale per la quale detto comune ha avanzato 
concrete proposte. 

PAJETTA GIULIANO, GRAZIADEI. 

La Camera, 
considerata la necessità e l’improrogabi- 

lità di un regolamento di pesca nell’Adriatico, 
impegna il Governo 

a trattare su nuove basi una convenzione di 
pesca italo-jugoslava, nel rispetto delle tradi- 

zioni secolari e degli interessi delle nostre PO- 
polazioni marinare e degli usi internazionali. 

CAPALOZZA, MANIERA, MASSOLA, BEI 
CIUFOLI ADELE. 

La Camera, 
considerato che la zona di Orbetello- 

Porto Santo Stefano va assumendo un’impor- 
tanza sempre maggiore, specialmente con 
l’estendersi delle attività minerarie nell’Ar- 
gen tario, 

invita il Governo 
a finanziare i lavori necessari per ampliare il 
porto stesso. 

TOGNONI, BIGIANDI. 

La Camera, 
ritenuta la necessità di migliorare e svi- 

luppare gli istituti nautici, 
chiede al Governo: 

10) che siano rese funzionanti ed efficienti 
le giunte di vigilanza sugli istituti nautici pre- 
viste e disciplinate dal regio decreto 8 feb- 
braio 1923, n. 350; 

2”) che sia provveduto piU largamente al- 
l’attrezzatura tecnica e didattica degli isti- 
tuti stessi e alla preparazione pratica degli 
insegnanti e degli allievi con l’aiuto delle 
capitanerie di porto e della F.I.N.M.A.R.E.; 

30) che gli istituti nautici vengano pas- 
sati alle dipendenze del Ministero della ma- 
rina mercantile. 

MANIERA, MASSOLA, BEI CIUFOLI 
ADELE, CAPALOZZA D. 

La Camera, 
allo scopo di rimuovere lo stato di biso- 

gno in cui versa la numerosa categoria dei 
pescatori, 

invita il Governo: 
a predisporre adeguati provvedimenti le- 

gislativi atti ad assicurare ai lavoratori ad- 
detti alla pesca un adeguato trattamento assi- 
curativo previdenziale, onde evitare che 
vecchi pescatori, dopo anni di lavoro, si tro- 
vino nella più nera miseria; 

a coordinare i mercati del pesce, affidan- 
do, possibilmente, le gestione alle cooperative 
dei pescatori; 

a potenziare la pesca con adeguati prov- 
vedimenti legislativi. 

BORSELLINO. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno su questi ordini del giorno? 
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TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantiie. Accetto l’ordine del giorno Endrich 
a titolo di raccomandazione. D’altro canto 
ho annunciato un provvedimento concreto 
per i trasporti in questione. 

Accetto a titolo di raccomandazione l’or- 
dine del giorno Calasso, pur  se vi si fa accenno 
a particolare che non dipende direttamente 
dal mio ministero. 

Accetto a titolo di raccomandazione gli 
ordini del giorno Sala, Tognoni, Maniera. 

Accetto egualmente a titolo di raccoman- 
dazione l’ordine del giorno Bardanzellu, il 
quale dovrà dichiararsi sodisfatto delle comu- 
nicazioni che ho fatto all’Assemblea. 

Metterò allo studio a titolo di raccomanda- 
zione l’ordine del giorno Maglietta, per vedere 
cosa sarà possibile fare. 

Accetto a titolo di raccomandazione l’or- 
dine del giorno Angioy, se egli vorrà mutare 
la dizione ([ impegna il Governo )) con quella di 
(( invita N o (( prega ». 

Metterò allo studio l’ordine del giorno 
Berlinguer in sede di rinnovazione delle 
convenzioni. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Polano. Già ho dichiarato l’inten- 
dimento di istituire il servizio trisettimanale 
sulla Olbia-Civitavecchia. 

A titolo di raccomandazione accetto gli 
ordini del giorno Boidi e Pintus. 

Quanto all’ordine del giorno Gianquinto, 
relativo alla sistemazione e a l  traffico del 
porto di Venezia, do a t to  al firmatario della 
obiettività e dell’interesse con cui h a  pro- 
spettato il complesso problema di Venezia, 
che mi è noto. Accetto quindi l’ordine del 
giorno come raccomandazione. 

Accetto a titolo di raccomandazione l’or- 
dine del giorno Pajet ta  Giuliano. 

Così pure accetto a titolo di raccomanda- 
zione l’ordine del giorno Capalozza, purché 
sia modificata la dizione ((impegna )) (il 
Governo) in quella di ((invita ». 

Accetto infine come raccomandazione l’or- 
dine del giorno Borsellino, del quale non 
posso non condividere la preoccupazione 
per quanto attiene all’armamento dei pe- 
scherecci. 

PRESIDENTE.  Chiederi, ora ai presenta- 
tori degli ordini del giorno se, dopo le dichia- 
razioni del Governo, insistono a che siano 
posti in votazione. 

Onorevole Endrich ? 
ENDRICH. Ringrazio il ministro del- 

l’affidamento e non insisto. 
PRESIDENTE.  Poichè l’onorevole Ca- 

lasso non è presente, si intende che abbia 

rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Sala ? 
SALA. I1 ministro non h a  dato alcuna 

motivazione. 
a, PRESIDENTE.  Onorevole ministro ? 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. L’onorevole Sala h a  prospettato pro- 
problemi che riguardano soprattutto l’attrez- 
zatura dei porti siciliani. Ora egli sa molto 
bene che essi non riguardano il mio dicastero 
m a  quello dei lavori pubblici. Lo assicuro tu t -  
tavia che, per quel che mi sard, possibile 
fare, segnalerò al ministro dei lavori pubblici 
quanto forma oggetto del suo ,ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Sala ? 
SALA. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Bardanzellu ? 
BARDANZELLO. Ringrazio il ministro 

dei cortesi affidamenti a favore della Sarde- 
gna, gli raccomando il miglioramento delle 
linee Olbia-Civitavecchia e Porto Torres-Ge- 
nova e non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Maglietta ? 
MAGLIETTA. I1 ministro ha  detto che la 

materia contenuta nel primo punto del mio 
ordine del giorno sarà posta allo studio. Ne 
prendo at to .  Ma per il secondo e terzo punto 
non mi h a  detto niente. 

PRESIDENTE.  Onorevole ministro ? 
TAMBRONI, Ministro della marina mer- 

cantile. L’onorevole Maglietta deve avere 
intuito che io non posso assumermi l’impegno 
di impedire che I cantieri provvedano alla 
costruzione di naviglio minore per usi mili- 
tari. l o  ho detto che farò il possibile sul piano 
della socialità nel senso richiesto dall’ordine 
del giorno e credevo che l’onorevole Maglietta 
dovesse ritenersi sodisfatto. Per quanto ri- 
guarda i1 terzo punto, il collega sa che sono 
stato a Napoli e mi sono interessato diretta- 
mente, anche in una riunione, del problema 
prospettato. Se sard, possibile fare un consor- 
zio che sintetizzi tu t t i  gli interessi dei na- 
poletani, ne saremo tu t t i  contenti; se non 
sarà possibile, poichè l’unica domanda esi- 
stente è quella della Navalmeccaiiica, la esa- 
minerò. 

PRESIDENTE.  Onorevole Maglietta ? 
MAGLIETTA. Non insisto, però devo 

dichiarare che francamente ritengo legittima, 
a l  momento in cui sta per entrare in vigore la 
legge sulle costruzioni navali, la nostra richie- 
sta che il cantiere di Castellammare non sia 
trasformato in un cantiere militare. Ora, a 
questo proposito, le dichiarazioni del ministro 
sono preoccupanti. Comunque, su  questo 
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punto interpellerò il ministro in altra sede. 
Per quanto riguarda il bacino di carenaggio, di 
cui al terzo punto del mio ordine del giorno, 
se non sbaglio, il ministro ha dato 30 giorni 
di tempo. Io lo prego di considerare che si 
tratta di un termine improrogabile, trascorso 
il quale bisognerà provvedere alla messa in 
funzione del bacino stesso. 

PRESIDENTE. Onorevole Angioy ? 
ANGIOY. Accetto di modificare l’ordine 

del giorno nel senso richiesto dal ministro, e lo 
prego di voler dedicare la maggior cura 
soprattutto alla prima parte, che riguarda 
l’unificazione delle tariffe ferroviarie, il che 
costituisce per i sardi un problema veramente 
grave. 

PRESIDENTE. Poichè l’onorevole Ber- 
lìnguer non è presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Polano ? 
POLANO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Boidi ? 
BOIDI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Pintus ? 
PINTUS. Non iiisisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Gianquinto ? 
GIANQUINTO. Ritengo che il ministro 

sia incorso in un equivoco ed abbia creduto 
che il mio ordine del giorno riguardasse tutta 
la situazione del porto di Venezia di cui ho 
invece parlato in sede di discussione generale. 
I1 mio ordine del giorno riguardava la costru- 
zione di un portorifugio a Caorle. Ora se le 
assicurazioni del ministro riguardano l’ordine 
del giorno ne prendo atto e non insisto per 
la votazione, ma, ripeto, esso non riguarda le 
condizioni del porto in generale. 

TAMBRONI, Ministro della marina mer- 
cantile. Evidentemente l’onorevole Gianquinto 
non mi ha inteso: io mi sono riferito al suo 
intervento in aula in cui ha prospettato il 
complesso problema cui ho accennato. Circa 
l’ordine del giorno, ella sa, onorevole Gian- 
quinto, che l’onorevole Terranova in setti- 
mana verrà in loco. Io mi impegno, comunque, 
nei confronti del Ministero dei lavori pubblici 
a sostenere l’utilità di quanto ella ha racco- 
mandato nel suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano 
Pajetta ? 

PAJETTA GIULIANO. Io non insisto 
per la votazione dell’ordine del giorno, che 
d’altronde ha un valore solo locale. Vorrei 
soltanto far osservare all’onorevole ministro 
che, se il nostro istituto dell’accettazione 
per raccomandazione ha un senso molto lato 
e qualche volta il carattere di un impegno di 

studio per ilffGoverno, nel caso concreto la 
questione dipende direttamente dai ser- 
vizi del Ministero della marina mercantile, 
non esige grandi studi né spese particolari: 
può dar luogo anzi, attraverso la commis- 
sione decennale, ad una maggiore entrata 
per il demanio attraverso la revisione del 
canone. 

Aggiungo infine che è una cosa che può 
essere liquidata in qualche giorno, rispet- 
tando sia alcuni usi e tradizioni locali, sia 
gli interessi legittimi del comune di Rimini. 
Credo pertanto che l’accettazione per rac- 
comandazione in questo caso possa voler 
dire che praticamente in pochi giorni pos- 
siamo risolvere il problema. 

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Ca- 
palozza e Tognoni non sono presenti, si in- 
tende che abbiano rinunziato alla votazione 
dei loro ordini del giorno. 

Onorevole Maniera ? 
MANIERA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Borsellino ? 
BORSELLINO. Non insisto. Ringrazio 

l’onorevole ministro per aver accettato il 
mio ordine del giorno e lo ringrazio soprat- 
tutto per la passione umana e cristiana che 
egli pone nella risoluzione del problema dei 
pescatori. 

PRESIDENTE. È così esaurita la trat- 
tazione degli ordini del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
marina mercantile per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955 che, 
se non vi sono osservazioni od emendamenti, 
si intenderanno approvati con la semplice 
lettura. 

LONGONI, Segretario, legge. ( V e d i  stam- 
pato n. 816). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali 
n o n  v i  sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli e per categorie dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della ma- 
rina mercantile per l’esercizio finanziario dal 
i o  luglio 1954 al 30 giugno 1955, che, se non 
vi sono osservazioni, si intenderanno appro- 
vati con la semplice lettusa. 

LON GON I, Segretario, legge : 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesaordi- 

naria.  - Categoria I. Spese effettive. - Spese 
generali, lire 706.000.000. 

Debito vitalizio, lire 353.000.000. 
Spese per la marina mercantile, lire 

62.550.000. 
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Spese per le capitanerie di porto, lire 

Spese per i servizi marittimi, lire 

Spese per la pesca, lire 14.800.000. 
Spese diverse, lire 1.000.000. 
Totale del Titolo I.- Par te  ordinaria, 

lire 16.665.313.000. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Catego- 

ria I. Spcse effettive. - Spese diverse, lire 
8.527.405.000. 

Totale generale (parte ordinaria e straor- 
dinaria), lire 25. 192.718.000. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) 
lire 25.192 718.000. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i ria- 
sunti per titoli e per categorie dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della ma- 
rina mercantile per l’esercizio finanziario dal 
lo luglio 1954 al  30 giugno 1955. 

Si dia lettura dei capitoli dell’entrata e 
della spesa del bilancio speciale degli Uffici del 
lavoro portuale per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955, che, se 
non vi sono osservazioni od emendamenti, si 
intenderanno approvati con la semplice let- 
tura. 

LONGONI, Segretario, legge. ( V e d i  stam- 
pato n. 816). 

(Sono approvati tutti i capitoli, su i  quali 
non v i  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE.  Si dia lettura dei rias- 
sunti dell’entrata e della spesa del bilancio 
speciale per gli Uffìci del lavoro portuale per 
l’esercizin finanziario 1954-55, 

LONGONI, Segretario, legge: 
Entrata, lire 26 410.000. 
Spesa, lire 26.410.000. 

756.563.000. 

14.771 .ooo.ooo. 

PRESIDENTE.  Sono così approvati i 
riassunti per titoli degli stati di nrwisione 
dell’entrata e della spesa ded i  Umci de1 la- 
voro portuale per l’esercizio finanziario 1954- 
1955. 

Passiamo agli articoli dei disegno di legge 
che, non essendovi emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. Se ne dia lettura. 

LONGONI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

È autorizzato il pagamento delle spese or- 
dinarie e straordinarie del Ministero della 
marina mercantile per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1954 al  30 giugno 1955, in con- 

formità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

$3 autorizzata per l’esercizio finanziario 
1954-55 la spesa straordinaria di lire 
60.000.000 per provvedere all’acquisto e alla 
riparazione di mezzi nautici, fabbricati e 
mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle 
Capitanerie di porto ed uffici dipendenti. 

(13 approvato). 

PRESIDENTE.  I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle in- 

LONGONI, Segretario, legge: 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non ravvisi la opportunità di ribadire agli 
organi direttivi ed esecutivi della Cassa per 
il Mezzogiorno i1 concetto informatore delle 
disposizioni che disciplinano la  partecipazio- 
ne delle cooperative di lavoro e dei loro con- 
sorzi alle pubbliche gare, disponendo, tra l’al- 
tro, per una più facile e pii1 larga loro par- 
tecipazione agli appalti di pertinenza. 

( (Ciò in relazione alla ormai invalsa con- 
suetudine del prefato Istituto e degli enti con- 
cessionari di fare uso assai ristretto nei con- 
fronti degli enti cooperativi del margine di 
discrezionalità consentito dalle vigenti dispo- 
sizioni, fissando come regola limitazioni od 
esclusioni che non trovano giustificazione al- 
cuna, tanto più se si considera che la disci- 
plina giuridica dei consorzi e il loro costante 
controllo governativo presuppongono in modo 
assoluto da parte degli enti medesimi il pos- 
sesso dei requisiti legali, tecnici, economici ed 
organizzativi che dànno loro titolo preferen- 
ziale per assumere pubblici appalti. 
( 1073) (( C u m ,  M A ~ E U C C I ,  BRODOLINI ». 

terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, sul gravissimo arbitrio 
compiuto ai danni del segretario responsabile 
e di uno dei segretari provinciali della Camera 
del lavoro, nonché di altri dirigenti politici 
e sindacali della provincia di ICaserta, che 
sono stati fermati nel corso di uno sciopero 
di braccianti e vengono già da quattro giorni 
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trattenuti; sull’intollerabile attentato alle li- 
bertà democratiche e sindacali che [è stato in 
tal modo perpetrato; sulla necessità di un 
immediato intervento per il rilascio dei fer- 
mati. 
(1074) << MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO, LA 

ROCCA, GRAZIADEI )). 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere le dispo- 
sizioni che autorizzano il questore di Catania, 
dottor Salazar, a vietare sistematicamente 
qualsiasi manifesto che faccia riferimento 
alla C.E.D. 
(1075) <( CALANDRONE, MARILLI, GRASSO NICO- 

LOSI ANNA 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere se intende 
prendere provvedimenti nei confronti del fun- 
zionario di pubblica sicurezza La Parola e del 
tenente di pubblica sicurezza Allegra i quali 
alle ore 8,30 del giorno 15 giugno ordinavano 
una violenta carica contro un gruppo di una 
ventina di operai che pacificamente attraver- 
savano la via Libertà della città di Palermo 
per recarsi alla Camera del lavoro. 

CC Incivile e selvaggio è stato il contegno 
degli agenti: dieci e più di essi picchiavano 
e calpestavano selvaggiamente un giovane 
operaio; altri manganellavano indiscriminata- 
mente operai e cittadini che si trovavano di 
passaggio, mentre il La Parola e l’Allegra 
li incitavano perentoriamente a maggiori bru- 
talità. 
(1076) L( GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA, DI 

MAURO, CALANDRONE, FALETRA 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
le ragioni che hanno determinato la mancata 
partecipazione di un rappresentante italiano 
alla riunione di Halifax della Commissione 
internazionale per la  pesca nell’Atlantico 
nord-occidentale, organismo di cui l’Italia è 
partecipe con regolare versamento di contri- 
buti, assenza che pregiudica gli interessi della 
industria nazionale dells pesca atlantica. L’in- 
terrogante chiede inoltre di conoscere se I’as- 
senza di una delegazione italiana alla predetta 
riunione sia stata causata dalla mancanza di 
fondi che a questo scopo avrebbero dovuto 
essere approntati dal Ministero degli affari 
esteri. 
(1077) u GERVONE > I .  

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della marina mercantile e dell’agricoltu- 
ra e foreste, per conoscere se - in relazione 
alle esigenze della pesca marittima, allo scopo 
di riprendere al più presto gli studi e le ricer- 
che pratiche di biologia marina applicata di 
cui è vivamente sentito il bisogno per la crisi 
in cui versa questa attività produttiva naziona- 
le, le cui istanze ai fini d’incrementare le spe- 
rimentazioni scientifiche sono state reitera- 
tamente espresse in convegni e sulla stampa 
tecnica - non si ritenga opportuna la ricosti- 
tuzione della squadriglia sperimentale di pe- 
sca, creata con decreto-legge 10 giugno 1920, 
n. 913, e riconfermata nel testo unico delie 
leggi sulla pesca, il quale testo unico all’arti- 
colo 18 ne prevede la attività ai fini appunto 
CC delle ricerche scientifiche applicate a113 pp- 
sta e per tutte le indagini relative ali’incre- 
mento di tale industria, in particolare per le 
indagini al largo )). 

N Le condizioni attua17 delle indust,rie della 
pesca italiana, in particolare per le difficoltà 
sorte nel dopoguerra a seguito delle mutak 
condizioni politiche che impediscono l’eserci- 
zio della pesca d’altura in larghe zone del- 
l’Adriatico e del litorale nordafricano, impon- 
gono l’obbligo indilazionabile da parte degli 
organi statali di contribuire alla ricerca di 
nuove fonti di produzione, a meno di non 
voler compromettere alla base questo vitale 
settore economico del paese. 

<( L’interrogante chiede inoltre, nella even- 
tualità che le difficoltà di reperire i fondi per 
la ricostituzicvne della squadriglia sperimen- 
tale Idi !pesca debbano rinviarne sine die l’en- 
trata in esercizio, che i Ministeri succitati 
svolgano i necessari passi presso il Ministero 
della difesa-marina al fine di poter utilizzare 
temporaneamente, ai fini delle più urgenti 
sperimentazioni applicate alla pesca, qualche 
unità della marina iniilitare, la quale vanta 
antiche tradizioni di proficua e attira colla- 
borazione nel campo delle ricerche di biologia 
marina. 
(i078) C( CERVONE ». 

d 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se sia a conoscenza che il provveditore agli 
studi di Napoli sia stato sottoposto a proce- 
dimento penale per diffamazione, e di conse- 
guenza se sia disposto a rimuoverlo dall’at- 
tuale sua funzione, soprattutto per ragioni 
educative: tanto più che per la sua attività 
poco serena e per niente rispondente alla de- 
licata funzione demandatagli, si b reso da 
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tempo inviso a tutte le autorità cittadine. Su 
circa quaranta parlamentari, la quasi tota- 
lità non condivide il comportamento di detto 
provveditore. 

(( L’interrogante nel caso di rimozione dal 
posto, che si augura avvenga al più presto, 
6 sicuro che dal Ministero sarà destinato a 
Napoli un provveditore che per cultura, co- 
noscenza di problemi scolastici, imparzialità 
assoluta, specie nel campo politico, voglia 
mantenere le alte tradizioni dei provveditori 
di Napoli, e corrisponda alle esigenze culturali 
della stessa provincia. (L’interrogante chiede 
la Tisposta Scritta). 
(5834) D’AMBROSIO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere per quali mo- 
tivi i possessori di concessioni speciali C e D 
non possono viaggiare in I11 classe nei treni 
classificati rapidi, per cui sono costretti, per 
usufruire di detti treni, a viaggiare in I1 classe 
e se non crede opportuno - trattandosi di 
modesti impiegati - di riesaminare la que- 
stione e concedere loro la facoltà di usufruire 
dei treni rapidi anche per coloro che viag- 
giano in I11 classe. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(5833) <( SEMERARO SANTO ) I .  

<( I l  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali mo- 
tivi sino ad oggi non è stata concessa la pen- 
sione di guerra all’ex militare Milazzo Anto- 
nio di Antonino, classe 1919, ferito alla bat- 
teria contro-aerea Palumbo Vinicola a Brin- 
disi in seguito allo scoppio della culatta di 
un cannone nel 1943. (L’interrogante chiede 
In risposta scritta). 
(5838) (( SEMERARO SANTO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’agricoltura e foreste e delle fi- 
nanze, per conoscere se siano loro noti i 
gravi turbamenti recentemente manifestatisi 
nei mercati vinicoli a seguito di una sempre 
maggiore offerta di vini sofisticati. 

(( Infatti, malgrado le assicurazioni otte- 
nute in /Parlamento per una più energica re- 
pressione delle frodi nel settore vinicolo, ogni 
giorno di più rappresentanti qualificati di ben 
noie ditte offrono ingenti quantitativi di vino 
sofisticato con grave danno per i produttori 
agricoli e senza alcun giovamento per i con- 
sumatori. 

(( Inoltre tale stato di cose, oltre a rappre- 
sentare un intollerabile abuso, è indice di una 

evidente speculazione che si tenta nell’appros- 
simarsi del nuovo raccolto e che quest’anno 
assume aspetti di eccezionale gravità sia per 
i1 quasi totale esaurimento delle scorte, sia 
per la prevista ridotta produzione a causa 
delle avversità atmosferiche e dei notevoli at- 
tacchi di peronospera. 

C( Tutto ciò premesso, gli interroganti chie- 
dono se i ministri dell’agricoltura e delle fi- 
nanze non intendano provvedere d’urgenza a 
richiamare energicamente al senso di respon- 
sabilità gli organi di vigilanza e di repres- 
sione e ad aggiornare la legislazione vigente 
adeguando le sanzioni previste agli attuali va- 
lori del vino. (Gl i  interroganti chiedono la 
risposta scritta). 
(5837) (( SCARASCIA, SEMERARO GABRIELE, 

TRUZZI, DE MEO, GRAZIOSI, LE- 
NOCI >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non ritenga necessario disporre 
la costruzione di un terzo lotto di alloggi 
1.N.A.-Casa nel comune di Palmi, il cui abi- 
tato, già distrutto dal terremoto del 28 dicem- 
bre 1908, è stato anche colpito da azioni bel- 
liche, ragione per cui quel centro soffre di 
penuria di case molto grave. 

(1 Numerose famiglie per le suddette cause 
debbono ancora vivere o in tuguri o in harac- 
che vecchie, cadenti e malsane. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(5838) (( MUSOLINO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se sia al 
corrente della grave agitazione determinatasi 
in diversi comuni della Val di Non (Trento), 
a causa della distruzione di ubertosi vigneti, 
frutto di secolari fatiche di tanti bravi conta- 
dini, deliberata in relazione ai lavori per il 
nuovo tracciato della ferrovia Trento-Malè; e 
per conoscere altresì se, di fronte alle moti- 
vate istanze dei comuni interessati, il Go- 
verno non intenda rivedere razionalmente 
tutto il problema, in modo da evitare che 
vengano sperperati miliardi in una impresa 
anti-economica e anti-sociale. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(5839) (C ALMIRANTE ». 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se intenda riprendere in esame la possibilità, 
già prospettata al suo dicastero negli anni 
scorsi, di istituire una nuova direzione didat- 
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tica a Calopezzati (Cosenza), come auspicato 
dalla cittadinanza locale e da quella classe 
magistrale. (L’znterrogante chiede la riyposta 
scritta). 
(5840) (( ALMIRANTE D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere come intenda 
provvedere perché sia posto fine alla incre- 
sciosa situazione dei dipendenti comunali di 
Calopezzati (Cosenza) ai quali il tesoriere del- 
l’amministrazione stessa non paga gli sti- 
pendi dal dicembre scorso, con evidente stato 
di disagio per gli interessati e per le loro fa- 
miglie. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(5841) (( ALMIRANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga di convocare ur- 
gentemente le parti nella vertenza tra la Talco 
e Grafite Valchisone di [Pinerolo e le dipen- 
denti maestranze, che dal 13 maggio i954 sono 
in sciopero per motivi sindacali. 

cc L’interrogante fa presente che l’abban- 
dono delle miniere ha già provocato il crollo 
di alcune gallerie e che lo sciopero danneggia 
in modo grave l’economia della Valchisone e 
della Valle Germanasca, mentre il clima so- 
ciale è stato esasperato dalla rappresaglia pa- 
dronale avutasi col licenziamento di membri 
di commissione interna aderenti alle varie or- 
ganizzazioni. 

(( Rinnova l’invito di intervenire d’urgenza 
tenendo presente anche l’interesse dello Stato 
rispetto al quale l’azienda ha una concessione 
per l’esercizio delle miniere. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(3842) (( RAPELLI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intenda provvedere al consolida- 
mento dell’abitato di Tufara (Campohasso), 
minacciato da una frana, che danneggia pri- 
vate abitazioni. (L’interrogante chiede la T i -  
.sposta scritta). 
(5843) (( COLITTO 11. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potranno essere completate le ripa- 
razioni della chiesetta di San Michele del co- 
mune di San Massimo (Campobasso), danneg- 
giata dagli eventi bellici. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(5844) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
del comune di Salcito (Campobasso), diretta 
ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi 
della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la co- 
struzione ivi, impellente ed indilazionabile, 
dell’edificio scolastico. (L’aiiterrogante chiede 
la rzsposta scratta). 
(5845) (( GOLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere io 
stato della pratica relativa alla costruzione 
della strada di allacciamento al centro abitato 
di Cercemaggiore (Campobasso) della frazione 
Convento. (L’interrogante chaede la rzsposta 
scritta). 
(5846) (( COLITTO ) J .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni 
per le quali il comune di Casacalenda (Clam- 
pobasso) non è stato ancora compreso nel- 
l’elenco dei territori montani, che possono be- 
neficiare delle provvidenze di cui alla legge 
25 luglio 1952, n. 991. (L’interrogante chzede 
la rzsposta scritta). 
(5847) (( ~COLITTO D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni 
per le quali il comune di ICercepiccola (Cam- 
pobasso) è compreso nell’elenco dei comuni 
considerati montani, ai sensi della legge 25 
luglio 1952, n. 991, e non è compreso nel- 
l’elenco dei comuni montani ai sensi della 
legge 2 luglio 1952, n. 703. (L’interrogante 
chiede la  risposta scritta). t 

(5848) (( ‘GOLITTO ». 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda opportuno istituire 
in Tufara (Campobasso) un cantiere-scuola 
di lavoro, che, mentre giova ai disoccupati 
locali, consenta l’allacciamento mediante una 
strada del largo del Carmine a via Manzoni. 
(L’interrogante chzede la risposta scritta). 
(5849) (( ~COLITTO )) 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere lo stato della pratica relativa 
alla istituzione del servizio di portalettere 
nella frazione di Castelnuovo del comune di 
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Rocchetta al Volturno (Campobasso). (L’in- 
terrogante chiede En risposta scritta). 
(3850) <( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere le sue determinazioni in merito alla 
richiesta del Consorzio Collalto del comune di 
Colledanchise (Campobasso), tendente ad ot- 
tenere un contributo statale pari alla misura 
del 50 per cento sulla spesa di lire 27.034.000, 
occorrente per la riattazione della strada in- 
terpoderale Co!ledanchise-Santa Margherita. 
(L’interrogante chzede la risposta scritia). 
(5831) (( COLITTO 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
della Cassa per i1 Mezzogiorno, ed il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere in qual 
modo intendono provvedere all’alinientctzione 
idrica del comune di Caste1 del Giudice (Cam- 
pobasso) . (L’znterrogante chiede la risposta 
scri t fu) .  
(3832) (1 COLITTO )). 

(( Il  sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, per sapere se intendono accogliere le 
pressanti richieste delle amministrazioni co- 
munali di Marradi e di IPalazzuolo sul iSennio 
(Firenze) e di quelle popolazioni per una con- 
creta applicazione delh legge sulle aree de- 
presse, 25 luglio 1951, n. 991, e per i1 finan- 
ziamento di piccoli lavori stradali, di piani 
di ricostruzione, danni alluvionali, ecc., in 
considerazione della diffusione della disoccu- 
puzione e dell’impoverimento progressivo di 
quelle zone. (L’interrogante chaede la rzsposta 
scrzttu). 
(5853) (C BARBIERI ORAZIO 1). 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere - in con- 
siderazione del profondo allarme e d: com- 
prensibile agitazione esistente nello stabili- 
mento Genio militare di Pavia circa il man- 
cato rinnovo del contratto al 30 giugno 195-4; 
tenuto conto dei licenziamenti avvenuti nel 
1932 e 1953 - se possa dare assicurazione che 
al 30 giugno 1954 tutti i contratti saranno rin- 
novati e nessun licenziamento venga effettua- 
to. (L’interrogante chzede la  risposta scritta). 
(3854) (( LOMBARDI CARLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere la situazione 

della pratica di pensione di guerra concer- 
nente l’ex militare Raggio Giuseppe fu Giu- 
seppe, classe 1916, diretta nuova guerra. (L’an- 
terrogante chiede la risposta scrztta). 
(5855) (( POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del tesoro, per conoscere la situazione 
della pratica per domanda d i  pensione privi- 
legiata di guerra concernente l’ex-militare 
Garan Quirino di  Carmelino, classe 1919, po- 
sizione 1119687 diretta nuova guerra. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scratta). 
(5836) (I IPOLANO I). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere la situazione 
della pratica per concessione della pensione 
da maresciallo a tenenta, pratica che trovavasi 
presso la #Commissione medica superiore, e 
concernente il titolare di pensione dl guerra 
Molino Oreste, posizione 1421358 diretta nuova 
guerra. (L’anterrogantf chiede la risposta 
scratta). 
(5837) (( POLANO )I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere se sia informato che l’Ente sardo di 
trasformazione fondiaria e agraria per la 
Sardegna (E.T.F.A.S.) ignori e non intenda 
applicare i precisi impegni assunti dal 
Governo dinanzi al Parlamento nei riguardi 
dei coloni dell’es Ente sardo di colonizzazione, 
impegni assunti durante la discussione del- 
la legge sull’assorbimento del1’E.S.C. nel- 
l’E.T.F.A.S., come dagli atti parlamentari del 
6 marzo 1953, a se pertanto non intenda in- 
tervenire presso 1’E.T.F.A.S. al fine di indur- 
lo a procedere alla immediata e definitiva 
assegnazione in proprietà dei poderi alle fa- 
miglie coloniche, conservando l’integrità po- 
derale a favore delle 70 famiglie coloniche la 
maggior parte delle quali da ben 17 anni col- 
tivano le terre della Nurra (provincia di Sas- 
sari), senza averne tuttavia ottenuto 1 assegna- 
zione in proprietà come era stabilito dalla leg- 
ge islitutiva e dal patto colonico della conces- 
sione iniziale. (Gli  interroganti chzedono la 
risposta scrztta). 
(5858) C< POLANO, BERLINGUER 1). 

(( I sottoscritti chiedono di  interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se e quando verranno appaltati 
i lavori per la creazione del centro sociale così 
come deliberato dalla gestione 1.N.A.-Casa, 
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per la città di Sassari, e precisamente nel 
rione di Monte Rosello, ove sorgono le palaz- 
zine della predetta gestione, essendo il gruppo 
di queste palazzine sprovvisto di strade di 
accesso, di negozi, di ambulatorio, di linea 
telefonica e di ogni altro servizio, compreso 
quello tramviario, mentre si trova a notevole 
distanza dalla città. 

(((Si fa presente che nel predetto gruppo 
1.N.A.-Casa, che comprende una ventina di 
palazzine da 8 e da 16 appartamenti, abitano 
200 famiglie, con oltre mille persone, le quali 
si trovano isolate dalla città; e che per la co- 
struzione di detto centro sociale pare sia già 
prevista una spesa di 300 milioni. (Gli inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(5859) (( POLANO, BERLINGUER )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i criteri con i quali l’Ente na- 
zionale previdenza dipendenti statali sceglie 
nelle provincie i medici per servizi di con- 
trollo dell’Istituto stesso ed in modo partico- 
lare quali sono stati questi criteri per le re- 
centi assunzioni di quest’anno in provincia 
di Padova. (Gli  interroganti chiedono la ri- 
sposta scritta). 
(5860) (( DE MARZI FERNANDO, VALANDRO 

~GIGLIOLA )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per l~ quali si chiede 
la risposta scritta. 

Sui Iavori della Camera. 

PRESIDENTE. La. Camera terra sedute 
martedì prossimo 22 giugno alle 10 e alle 16. 

CONCETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CONCETTI. Poiché la seduta antimeri- 

diana è dedicata allo svolgimento di inter- 
rogazioni e di interpellanze, pmso che po- 
trebbe essere sostituita da una seduta not- 
turna, alle ore 21 dello stesso martedì. 

PRESIDENTE. Se la sua è una proposta 
formale, debbo porla in votazione. 

CONCETTI. Mi permetto di insistere, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta Concetti. 

( fi UppTGVUtU). 

La seduta termina alle 16. 

Ordine del giorno 
per le sedute d i  martedi 22 gzugno 1954. 

Alle ore 16: 

i. - Svolgimento delle proposte di  legge: 
CAPPUCI, PASTORE e MORELLI : Riversibi- 

lità della pensione a favore delle vedove e de- 
gli orfani del personale militare sfollato che 
abbia contratto o che contragga matrimonio 
dopo lo (( sfollamento )). (297). 

LELVAGGI : Provvedimenti a favore dei 
sanitari allontanati dall’impiego per ragioni 
politiche o razziali. (884). 

RESTA e SEGNI: Modificazioni alla legge 
25 luglio 1952, n. 1127, relativa all’istitu- 
zione del Centro italiano per i viaggi di istru- 
zione degli studenti delle scuole secondarie. 
(950). 

2. - Discussione del disegno d i  legge. 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero dell’industria e del commercio, per 
l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1934 al 30 
giugno 1955. (644). - Relatore Cappa. 

3. - Votazione a scrutinio segreto dei di- 
.segni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in 
materia di protezione di diritti di proprietà 
industriale, concluso a Roma, tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica federale di Ger- 
mania, il 30 aprile 1952. (Approvato dal Se- 
nato).  (702). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi conclusi tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica federale di Germania : a )  Conven- 
zione in materia di assicurazioni contro la di- 
soccupazione e Protocollo finale conclusi in 
Roma il 5 maggio 1953; 6 )  Convenzione in ma- 
teria di assicurazioni sociali e Protocollo fi- 
nale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c)  Ac- 
cordo aggiuntivo della Convenzione in mate- 
ria di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 
sulla concessione di rendite e pensioni per il 
periodo anteriore all’entrata in vigore della 
Convenzione e Protocollo finale conclusi in 
Roma il 12 maggio 1953. (Approvato dal SP- 
nato).  (703). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra la Francia, l’Italia e la Sarre tendente ad 
estendere e a coordinare l’applicazione ai cit- 
tadini dei tre Paesi della legislazione fran- 
cese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni 
italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e 
!e prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 
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27 iio\-einbre 1952. ( i l pprova fo  da l  Sena to ) .  I ziario dal io luglio 1934 al 30 giugno 1955. 
(704).  (Approvato  dal Sena to ) .  (753). -- Relatore 

Stato di previsione della spesa del Mini- I Ainatucci. 
stero dei trasporti, per l’esercizio finanziario I 

dal tu luglio 1954 al 30 giugno 1955. (641). 
~ 

Al le  ore 2 i :  

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero della marina mercantile per l’esercizio 
finanziario dal io luglio i954 al 30 giugno 
19%. (Approvato  dal Sena to ) .  (816). 

4. - Discussione del disegno d i  legge 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

?&ero d i  grazia e giustizia per l’esercizio finan- 

1. - Interrogazioni. 
2. - Svolgzrnento dz interpellanze.  

I L  D I N E T T O R E  D E L L ’ U F F I C I O  DEI H E S G C O N T I  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI 
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