
SENA'ro DELLA REPlJBBLICA
III LEGIS LATURA

225a SEDU1'A

RESOCONTO

"VENERDI 19

PUBBLICA

STENOGRAFICO

FEBBRAIO 1960
... ...

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,

indi del Vice Presidente CESCHI

e del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Disegni di legge:

. Pago 109791Annunzio di presentazione

Approvazione da parte di Commissioni penl1a~

nenti . . . . . . . . . . . . . . 10980

Deferimento all'esame di Commissioni peJ'lna~
nenti 10979

Trasmissione 10979

«Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio
19M, n. 522, recante provvedimenti a favore
dell'industria delle costruzioni navali e del.
l'armamento» (384) (Rinvio della discus.
sione) :

PRESIDENTE

CORBELLINI,

Lussu

MARIOTTI

TRABUCCHI

10983
10981, 10983

10982
10980
10982

tI relatore

«Aumento dell'indennità di buonuscita e del~
l'assegno giornaJiero di malattia 11 favore del
personale delle Ferrovie dell0 Stato» (853)
(Approvato dalla Caomera dei dep1dati) (Di~

scussione e approvazione):

l"ANELLI, Sottoseg1"etaorio di

sporti . . . . .
FLORENA, relntore

I:MPERIAL~i

SOI,ARI

stato pcr of tra.
Pn[l. 10985

10985
10983
10984

«Delega al Governo ad attuare la revisione del-
le vigenti condizioni per il trasporto deJJe
cose sulle ferrovie dello Stato» (752) (Ap~
pl'ovntodnlla Camera dei dep1ttati) (Discns~
sione e approvazione) :

PRESIDENTE '. . . . . . . . . o . . . . . . 11006
CORBELLINI .' . . . . . . . . . . . . . . . 11008
FANELLI, SottosclJ1'etarfo d,i Stato per i tra~

sporti . . . . . . . . . . . . . . 11001 e passim

TIPOGRAFIA DI<:L SENATO (1100)



Senato della Repubbiica ~ 10978 ~ lì! 'Leg~slaturrx

19 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO225a SEDUTA

FLORENA, re latore

GENCO

IMPERIALE

SOLARI

Pag.[1099'9, 11005

. . . . . . . 10997
10987, 11005, 11008
. . 10990 e passim

«Conversione in legge del decreto~legge 28
gennaio 1960, n. 14, concernente norme per

la rivalutazione delle disponibilità in oro
della Banca d'Italia» (970) (Approvazione di
procedura urgentissima, discussione e appro~
vazione) :

BERTONE, relato1'e . . . . . . . . .
DE LUCA Angelo, Sottosegretario

per il bilancio .........
di Stato

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione eu~
ropea di estradizione, firmata a Parigi il 13

dicembre 1957» (238) (Approvazione):

11009

11011

CERULLI IRELLI, relatore. . . . . . .
DE MARTINO,Sottosegretario di Stato

affari esteri ........

. Pago 11013
per uli

11013

« Ràtifica ed esecuzione della Convenzione eu~
ropea di stabilimento, con annesso Protocollo,
firmata a Parigi il 13 dicembre 1955» (352)
(Approvazione) :

DE MARTINO,Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . .

MESSERI, re latore ..

Interrogazion i:

Annunzio

11013
11013

. U014

PRESIDENTE

Inversione dell'ordine del giorno:

. 11012



Senato della Repubblica

225a SEDUTA

~ 10979 ~

19 FEBBRAW 1960

III Legis1atU'l a

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza deI Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30);

Si ,dia lettura del processa ve'rhaIe deHa
seduta di ieri.

C A R E L L I, Segretario, dà lettu1ìa del
processo verba,,ze.

P RES I D E N T E. N an eSlsendavi O~~
serv,azioni, i,l prooesso verha,!'e s'intende ap~
prova,to.

Annunzio di dis.egni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
PJ:'Iesidente della Camera dei deput,ati ha tra~
smessa i seguenti disegni dI legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

« A'ssegnazione di tre senatori ai camuni d]
Trieste, Duina Aurisillla, Manrupina, Muggia,
San Dorliga della Valle e Sganica» (820~B)
(In prima deliberazione: approvat~o dal Se
nato e modificato dalla Camem dei depu~
tati) ;

« Disposiziani per il persanale di ragianeria
del ,pravveditoratI ,agli studi» (973), di ini~
ziativa dei deputati Franceschini e Pitzalis;

«Ra:tifica ed esecuziane deH'Accorda fra
l'Italia ed il Brasile relativa ,al servizio. mill-
tare,canclusa in Ria de Janeiro. il 6 settem~
bI'e 1958» (974);

« Ratifica ed 'esecuziane della Canvenzione
tra l'Italia e la Fr.ancia per evitare le da,ppie
impasiziani e per regolare alcune questi ani
in materia di impaste dirette, canclusa a Pa~
ligi il 29 attabr,e 1958» (975).

Questi disegni di legge saranno. stampati,
di,stribuiti ed assegnati aUe Cammissioni
campetenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R.E S I D ,E N T ,E. Camunica che Isa~
no. stat,i p're,sentati i seguenti disegni di J,eg~
ge di inizÌ!ativa:

dei senator,i Sa1"tori e Turani:

«Disdplina nell'usa delle parale "cuoio."
e "p~Ue"» (971);

del senatore Capalozza:

«Modict'ioa,ziane dell'a,rUcalo 4 deUa le,gge
31 ottohr:e 1955, n. 1064, recante disposi~
zioni 'relative aUe genemlità in estratti, atti
e documenti ,emodifiClaziani all'ardinamento
della stato civile» (972).

Comuni,co inoltr'e .che è stata p'l'iesentata i,l
seguente disegna di 1egge:

dal Ministro del bil,ancio e ad interim del
tesoro:

«PaI1te>CÌ>pazionedeM'O Stata al finanz.ja~
mlent'O delle pr'es'tazionia 'oarico del Fando
per l'adeguamento deUe pensioni ,e per la
assi.st'enZJadi mruIattia ai pensianati» (97'6).

Questi disegni di legge sam:nnostampati,
distrihuiti ed alssegnruti aIle Cammi,ssioni
compet1enti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alli'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Goa11unko che,
valendosi della facoltà canferitagli dal Rega~
lamento, il Presidente del Senato. ha deferito
i seguenti di,segni di legge all' esame:

dolla la Commissione permanente (AffafJ
della Presidenza del Consiglia e dell'interna) :

« Narme sui referendum previsti dagli ar~
ticali 75 e 132 della Costituzione e sulla in i-
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ziativa legislati:va del popola» (9156), pr,evi
pareri della 2a e della 5a Cammissiane;

« N arme sulla pramulgaziane e sulla pubbli~
caziane delle le,ggi e dei decreti del Presidente
della Repubblica e sul r'eferenjdum prevista
dall'articola 138 della Castituziane» (957), di
iniziativa dei deputati Resta ed altri, previa
parere d€lla 2a Gammi,ssiane;

,della ga Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuziane dell' AccardO' com~
merciale, can annessa Scambia di Nate, tra
l'Italia e il Paraguay canclusa a Rama 1'8 lu~
glia 19&9» (954), previ pareri della 5a e del~
la 9a Cammissiane.

Annunzio di ap,provazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di stamane, le Commissiani per~
manenti hannO' appravata i seguenti disegni
di le~ge :

5a Commi~sione permanente (Finanze e
telsal1a):

«E:stensiaille alle Ammini,strazioni peri~
f,eriche della Stata della possibiUtà di uti~
lizzare talune farme di pagamentO' già esclu~
sive dell'Amministraziane centrale» (640);

7a Commissione permanente (Lavari pub~
blid, tr:asporti, p'Oste e teJ.ecamunicaziani e
marina mercantiLe):

«Provvi,denze per le pa,palazioni ca'lpite
dal ter,remota di Roccamonfina e dinto:mi»
(9117), d'iniziativa del s'8llatar,e BOS0a.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Modifiche all'articolo 2 deMa legge 17
lug/lio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni na-
vali e dell'armamento») (384).

P RES I D E N T E. L'or'dine del giO'rna
reca l'a discussione del disemna di legge;
«Madifiche aH'a,rtkola 2 deHa leglge 17 lu~

glio 1954, n. 522, recante pravvedimentia
favore dell'industria delle castruziani navali
e dell'armamentO' ».

Ha chieslta di parla'l1e il senatare Mari'Otti.
Ne ha facoltà.

M A R IOT T I. Onarevole Presidente.
O'narevali senatori, esaminandO' questa di8e~
gna di l'egge, mi sona accorto, per pura cam~
binaziane, che la CammissiO'ne competente ha
aggiunta al priavvedimenta legislativa l'arti~

cO'la 1~b;1~Sche concede la diminuzione dell' 1
per centO' deUa imposta generale sull'entrata
a tutti ,calOiraohe importanO' dall'estero na¥l
Q navigliO' m genere, oon eff'ettol'etroattivo
dal 30 giugno 1950 allO agosto 1957.

Oria, mi sono ricorda,ta che propria intorno
a questa prablema in senO' alla Commissione
finamzee tesO'ro si è avuto un a.eot"so, inte~
ressante dibat.tito; e, mi sembra neH',estate
s.carsa, la Commi,ssione a,]l'lUnanimità, per elli~
minare agni re.\'!ii,duadi un',epoca in cui lo
Stato ita.liano avev:a interesse di canoedel1e
l'a diminuzione delll'imposta genera,le sull"en~
trata per ricostituire iil più rapidamente pos~
sibHe la flotta italiana, la Commissione fi~
nanz,e e tesoro, dicevo, ritenne che queStte
agevolazioni fiscali daves,se,ra essere ancora
conceisse agli armator,i daIJ"agos,to 1957 a.!
31 dicembre del11astesso anno, per dal1e la
possibilità a tutte quelle navi che battevano
bandiera stminiel1a, pur essendO' italiane, di
rientrare nella legalità. Per (mi il parere
sull'agevO'laz,iane fisca,]e deMa Cammissione
finanze e tesorO' er:a limi,tata esclusivamente
al breve periodo ohe v:a dal1',a,gOista1957 al
31 dioembre della stessa annO'.

Ora, invece, can l'articala l~bis, questa age~
va,lazione fiscale viene data oan effettO' IIe~
troatt,iva, cioè a dire dal 30 giugnO' 1950 al
10 agasta 1957, quindi a partire dal mO'menta
in cui cessò il periodO' straO'rdinaria del,I'lat~
tività relativa ana rkos.t.ruziO'ne della flatta.
Le narme cantenenti le agevolazioni sca,de~
vana, a,ppunta, mi pare, nel maggi,a del 1950,
ma nO'iri,tenemmo apportuna estendere H pe~
riado diagevolaziO'ne fisca,le fino al 31 di~
cembre 1957, per equilibrare il periO'da an-
tecedente.
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Ora si torna :l11spiegabilmente a Iproporre
la diminuzione dell'impasta generrale sull"en~
trata nientemena che dal 30 giugna 1950;
questa slignifica, i,n termini manetari ~ ho

fatta un calcolloapprossimativo ~ dare nua~
vamentea,gli armatari italiani circa tre mi~
Ji,ardi di lire. N on entro nel medta. e ciaè
se si'a giusto o non giusta dare a que,sto
provvedimento legislativo, con l'a,rt,icolo 1~
bis, effetta retroattivo; nan intenda nemme~
no elsaminare se si:a giusta a nan conceder'e
anoor,a questa agevalazione tributarIa alla
dasse degli armatori. Però sta di fatto che
ieri, facenda d'BUerIcerche, mi sona accorto
che la Cammissione dei trasparti, se non sba~
glia, non ha richiesto SIUquesta articolo il
parere della Cammissione fi'nanze e teso,r'o,
che a me sembra importante ed opportuno.
Perciò 'ia prego vivlamente la Presidenz-t,
propria in ordIne aH'articola 72 del Regola~
menta, di far sì che questa disegmo di legge
venga tralsmeslsa per il parel\e alla Cammis~
sione finanZie e tesmo; dopo il pare'l\e, il di~
segna di legge verrà discusso regolarmente
in Aula.

P RES I D E N T E. Invito la Cammis~
sione ad esprime,re il sua avvi,sa sulla richie-
sta del senatore M,ariotti.

C' ORB E L L I N I, f. f. rela,tore. Devo
anZiiimtto giustificare l'assenza impravvisa,
per un liev:e malore, de,l re1atore senatore
Tal'tufoH, che si è dovuta perciò trattenere
a casa. Come Prelsidente deHa Cammissione
che ha avuta l'incarica di esaminare questa
disegna di legge, mi permetta di sostituire
il senatore Tartufoli per riispandere aHe os~
servaz,iani del ooHega senatore Mariatti. Le
osservaziani da lui fatte si }imItana sostam-
zialmente all'emendamenta propasito dal re~
l'atore ,e che ~ carne il senatore ,Mariatti ha
detto poc'anzi ~ aveva dato luaga a ~ilievi t
prerCise dedsioni della Commissiane ,finanze e
tesoro. Debbo rlilevare che la nostra Com~
missione nan ne è ,stata infarmata; ma ciò
non av,ev,a per noi decisiva importanza per-
chè la 5a Commis,s,ione avev,a già" espres.so p.a~
l'ere g,favorevole su tutta il complels.so del
provVledimento che perciò veniv:a sattopasta

all'esame de,wAssemb1ea. Aggiunga che que-
sta legge è stata pres.entata ana Presidenz,a
del Senata nel maggia 1959 e quindi è uu,a
legge lun IPO'anziana, ch~ occorre armai esa-
minal\e; noi st,eSisiquando l'abbiamo dis.cus~
sa, anohe ,con il parere ,negativa deUa Com-
mis.sione firnanze e tesoro, abbiamo ritenuta
che l'emendamento aggiuntivo doveva alnche
esso ritenersi nan accettato; e quirndi so~~
tanto l'A,ssemblea avrebbe deciso dell'acciO~
glimento dell'intiera legge ed eventualmen1;c
deJr.emendamento aggiuntivo. Erss.a è ~ta-
to proposta da,l relata:re perlchè aceettato
stato propo8to da,l l'elatO're pe,rchè aecettra,to
dal Ministero deEe finanze, il quale, come
viene es.posto giustamente nella re,liazriane,per
cor:rispander1e in maniera adeguata alrle di~
sposizioni della C.E.C'.A., che ha fatto spec,i~
fica e ta8s:ativa segnalazione del cantrasta
fra le dispasiz,ioni previste all' articolo 2 deHa
legge n. 522 e le dispO'sizioni deHa C.E.C.A.
per le variazioni di ckca8tanza, ha proposta
che i ma:beriarliidi produzione dei Paesi a.de~
l'enti aUa C.E.C.A. vengana assimHati a
quelli nazianaIi ed ammessi ai benefici fi.s.cali
previsti. CO'n questO' emendamenta si vuole
estendere il beneficio de1:l' applic:aziane deUa
impo8ta genera1e sull'entr'ata con aHquota
ridotta dell'l pelI' eento fino al 31 dicembre
1957 rune navi mercantili impor,tate' dal 30
g1iugno 1950, ciaè anteriarmente ana data di
entrata in vigare di questa legge, al 10 ago-
sta 1957. A ta1<escopo è stato rilasciato un
«passavanti pravvisoria », che e,ra s.tata ri~
chi,esta daMa C.Ei.C.A. In proposito si pos~
sono chiedeJ:1e ulrteriori chiarimenti al r.ap-
presentante del Milnistero delle finanze, qui
pl\esent'e, per conascere l,e ragioni per 1<equali
è stato rilasdato il «passavanti provviso~
l'io» che gIusti,ficava il nO'n pagamelnto della
tassa, e come e,SiSOsa:rebbe statO' interpr:etata
per rendeJ:1e aderente irl pravvedimento alle
disposiziani geneI'lali della C.E.C.A. Camun~
que la ra,giane del p:mvverdimento di sospen~
sione del dazio che è stata i:Hustra,ta in Cam-
mi:ssione vi:ene chiaramente es.pressla nella
seguente diehi,arazi,ane del Ministell'o delle
finanze stesso: « Come è noto si vorrebbe, da
prurte deHe amministraziO'ni inte,ressate, uti~
Iizzare l'occa,si,one del disegno di legge al fine
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di varare, con corr:elativo emendamento, una
disposiz,ione che valga a stabilire che 1',age~
volazione previlst,a dalla legge 15 luglio 1957,
n. 587, (e cioè il benelf~cio -dell'applicazione
dell'l.G.,E, con l'aliquota ridntta dell'l 'Per
cento ,fino.al 31 dicembre 1957) '8i appli,caan~
che aUe navi mercantili importate dal 30 'giu~
gno W50 (e cioè anteriormente alla data di
efitrata in v,igore di detta legge) al 10 ago~
sto 1,915171 (data di entrata in vigore della leg~
ge ste,ssa). T'aIe emendamento è rivolto al
cons,eguimento degli scopi in vista dei quali
erasi, a suo tempo, prenrdinata la legge anzi~
detta e che verrebbero altrimenti frustrati,
oV'eil benelficio che ne forma oggetto. dovesse
applicar,si ~ come comporter1ebbel'interpre~
tazione letterale dI,essa, anche secondo m pa~
l'ere del Consigli,o di .stato ~ li~itatamente

aUe navi mercantili importate dal 10 aJgo~
sto 19!57 al Siuccessivo 31 dioembre. Poichè
,con detto emendamento SI tenderebbe, altre~
sì, a sanare la situazione venutasi a detcrmi~
nare 'per il fatto che aUe nav,i impnrtate pri~
ma dellO agosto 19,57 è ,stato rilasciato un
«pa,ssavanti provvisorio. », facendosi luogo
alla procedura del « daziato sospeso », le iDi~
rezioni genemli interessate (Tasse e Doga~
ne) si sono re'spresse favorevolmente al sud.
detto emendamento, purchrè non debba farsi
lungo a rimborso di impnsta eventualmente
gIà ,scontata ».

Questa è stata la ragione per la quale il re~
latnre sen,atore T,artlufnli ha proposto alla
Assembliea l'emendamento. E,gli ha anche pre~
so cnntlatti con gH enti finanzialri inte'l"essat,i,
i quali hanno riconosciuto concordemente la
oPPol1bunità di inseiri,r:e questo emendamento
nella legige. Comunque, posso richi,edere a,l
rappres,entante del Minis,tero delle finanz,e o
aU'onorrevnle Ministro della marina mercan~
Ule, che conosce bene la questione, di da're
ulteriori chi'arimenti Siull'emendamento che
viene sottoposto al vaglio dell' A,ssemblea, la
quale doy,rà poi giudica/re.

P RES I D E N T E. Invito la 5a Com~
mi'88iO'nefinanze e tesoro ad esprimere il suo
avviso sulla richiesta del senatare Mariotti.

* T R ABU C C H I. Ha ragione il se~
natore MarioUi qualndo aff'erma che, trat-

tandosi di rinunciare ad una entrata, in que~
sto caso cOI1siderevole, deve essere chiesto il
parere deIla 5a Commissione, pa:rere che, suI~
l'emendamentO', non è stato chiesto. Pert.an~
to, non si può dire che sia Slcaduto il termine
per H parere stesso.

Persanalmente ricnrdo come e quanto, in
sede di presentazione del dis.€'g'I1odi leg~~e
che fu approva1to nel 1957, si di,s,cusse per
il fatto che il Minis,tero del:la ma:rina me>r~
canti:le insi.steva perchè veni,sse wc'cordat'a la
cono€lslsiOrnecon effetto retroattivo al 1950.
La Commi:s,Slionefinanze e tesoro era as,sO'lu~
tamente contTaria e alla fine si è arrivati ad
una pO'siz,ione intermedia, ciioè di lasciare la
possibiUtà deU'immatri.colazione aUe navi che
non l'avevano ancora chIes,ta, con effetto da,l
lugllio al di,cembre 1957, p€'I'chè, al:lo,ra, 8i di~
ceva: 8e ci sono delle navi che debbono di~
ventare itaHane e non possono diventare tali
se non attraverso que8ta ,esenz,iorne, i pro~
prietani sbrighino le formalità e nOlidaremo
lla concessione. Ma per quelle che già ave'Van0
chiesto la nazionaJizzaziO'ne, noi, ~Inquel 'teill1~
po, non trov,avamo nessuna ragione per a,e~
cordare lun'esenzione di imposta con effetto
ret:roattivo, men .che meno con la sanatori::t
per i furbi e la condanna 'per coloro che ave
vano :pagato.

Queste erano le ragioni p,er CUI allora, a
mio ricordo, el~aVMI}'ocontrari ,ad ogni prov~
vediimento con effetto retroattivo. Comunque.
la nostlra Commissione non è stata interpel~
lata nonostante che, in base al Reg~olamento,
ne abbia il di,ritto.

L U S SU. Domando di parlare.

P RES I D E N T EI. Ne ha facoltà.

L U S SU. Confortato anche dan'inter~
vento del senatore Trabucchi, iO' pregherei
il senatore OorbeUini, Pre8iidente deUa 7"
Gommi:s.s.iOlll'e,di vole:r rrivedere, non dko l'a
decis:ione pres,a, ma il parere già espressO',
anche perchè in r'ealtà egli parla, in questa
seduta, in sostituzione del coHega Tartufoli
che avrebbe dovuto riferire su questO' di8e~
gno di legge.

Se l'onorevole CorbeUini ader'isc'e a questo
mio eorte,se invito, avverrà che l'emendamell~
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to sarà trasmesso per il paI1ere aUa Com~
missione finanze e tesoro, e domani mattina
la Commissione sa,rà in gr:ado di riferire.
Credo che questa sarebbe una soluzione ap~
proprìata, perchè, se cosÌ non si agisse, in
ques,to caso, contradamente a quel che av~
viene a nOlrma deI'1'articolo 66 del Regola~
mento, per la richiesta di s01spensiva, il Pre~
sidente dell' Ass,emblea non è obbligato dal
Regolamento ad appeUarsi all' Assemblea
stessa: è una sua facoltà e può decidere a
suo esclus:ivo giudizio. Se siamo quindi d':3ic~
corda, liberiamo il Plresidente da questa in~
combenza.

C ORB E L L I N I. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E. Poichè non si fan~
no altre osservazioni, la discussione del dirse-
gno di legge è rinviAita per consentire ana
Commissione finanze e tesoro di esprime1re
il suo parere slull'articol0 l~bis.

Discussione e approvazione del disegno di
legg,e: « Aumento dell'indennità di buonu-

scita e dell'assegno giorna1liero di malattia
a favore del personale delle Ferrovie dello
Stato» (853) (Approvato dalla loa C01n~
missione permanente della Camera dei de~
putatri).

P RES I D E N T E. L'mdine del giomo
reca la dis,cusslone del disegno di legge:
«Aumento dell'indennità di buonusctta e
dell'assegno giorna,liero di malattia a favo~
re del personale delle Ferrovie deno Stato »,
già approvato daUa lOa Commissione per-
manente deUa OameI':a dei deputati.

Dichiaro aperta la di,scussi,one generale.

IÈ iscritto a parlare il senatore Imperiale.
Ne ha fa,coltà.

I M P E R I A L E. Onorevole P're'Sideill~
te, onor:evoli c01Ueghi, H disegno di legge in
eS3ime compi,e un primo passo per la solu~
zione di due problemi, entrambi interess,anti
il pel':sonaIe aUe dipendenze delle F'errovie
dello Stato.

11 primo problema rigua:rda l'aumento del~
l'indelllni:tà di biuonusiCita; il .secO'ndo, l'au~
mento dell"als.segno giornalierO' di malattiia.

Per quanto riguar.da il primo problema, è
da notare che il disegnO' di Iegge viene a s'a~
nare una gra;v~eingius.tizia che da t,empo s,i
perpetrava in danno dei f,elrrovieri. Infatti,
mentre tutti gli s.tataIi liquid3ino la buonu~
siCita sulla ba~e dei 48 centesimi deIl'uItimo
stipendio goduto, i f,errovieri liquidano, a
tutt'O'ggi, la buonuscita suIla base dei 36 cen~
tesimi demultimO' stipendio goduto. Era,
quindi, qwesta, una questiO'ne di gi1ustizia che
il di~egno di Iegge proposto alIa nostra ap~
proV'az,ione viene a s.anare.

Il Te,soro ha voluto le!sinalre sul provvedi~
mento, togJi.endo il belTheficiO'deIl' arrotonda~
mento ad un mels,e, come era pI1evi,sto llIeIIa
regge attualmente in vigore, delle giornate
e~c,edenti la 15a. E corra pure! Nè sentiamo
di assumerci la ,respons'abilità, verso tanta
gente che attende il provViedimento, di pre~
sentare un emendamento al riguardo, giac~
chè quelsto riporterebbe il disegno di legge
in alto ma,re.

Piuttosto, è da notare: tenuta conto del
fatto che la .Jegge avrà i suoi effet,ti dallo
luglio 1956, perchè, ci chiediamO', non es.ten~
dere il p,rovvedimento a tutti colmo che sono
stati coIIoc.ati in quiesoenza in data anterio~
re a qiueNa previlsta daIIa legge? È un pro~
blema, questo, di evidente giustizia e chiede
una soluzione.

E tantO' più questo prO'bl,ema rkhiede una
soruzi:one se si pensa che ormai è entrato
nella ,prassi il prilncipi,o che tutti i migliofla~
menti cOillces.sial personale in attività di ser~
vizio vengano estesi senz'altroal personale
in quieslcenza.

Certamente si farà ques,tione di pos:sibi~
Iità di bilancio. Il rilievo è indubbiamente
giusto. Ma qiuando si tratta di sanare delle
ingiustizie, a nostro modo di veder'e, bi,so~
gna averle ill coraggio di sape'r supera:re tutte
le diffilcoltà, tanto più che esistono le pOSisi~
bilità per suple1rare quesito .s.cogIio:

Comunque, il problema rimane aperto. Per
quantO' io ne s,appia, pare che aMa Camera
dei deputati s,1a stata present3ita anche una
proposta di legge in Iproposito.
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Pier quanta rigua~da il secanda prablema,
bisogna ricO'noSiclereche, cO'Idisegna di legge
in disoussiO'ne, essa trova una so.luziane fa-
varevole per i ferrav1el'i. Dif,atti, aggi 1'as~
segna di maIatti,a decorre dal 160 giO'rna;
co.n 1'appravaziane del disegna di lelgge es'so
decorrerà, invece, a partire dall'So g-iorna. E
sta bene!

Ma anche su questa questiane è ,Il ca,so
di rivolgerd una domanda: giacchè il 'pra...~

vedImentovuole anda,re incontra al fel'l'o-
vi'el\eammaIata, perchè nan SIfa decanere la
corres,pa'llsiane dell'assegno di malattia dal
prima giarna, in cansideraz,ione della circa-
stanza che il fe~raviere i,nterviene can pra-
pri cantributi per la formazione del fonda
dell'Opera di prevIdenza?

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue I M P E R I A L E ). Anche que~
5ta è un problema che rimane aperto.

Pur con i rmevi che abbiamo. maslsa al
pravvedimenta, noi appraverema senz'altra
questa dtsegno. di legge perchè, ripeta, nan
ci sentrama di poter assumere la respansa-
bilità di :dtardarne l'e1ntrata ip vigare.

Camunque, vogUamo prr'egare il Sattaseg're-
taria perchèrirf'erisca ial Ministro. questi na-
stri rilievi. È evtdente che essi hanno. la loro.
imparta'nza, ,sia per 'un atta di giuistiz.ia velrsa
i fwravieriche S0'na stati co.ll0'cati in quie-
80enza in data anteriare allO luglio 1956,
s,ia per gli a,genti in attività di servizio. CQI-
piti da infelrmità. (Applausi dalZa sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare il s.enatore Sal,ari. Ne ha facaltà.

:s O L A R I. Signor Presidente, anare~
vole Sattosegretaria, ono.revoli calleghi, que-
sto provvedimento di previdenza a favare
del persanale ferravi aria ci trava d'accorda,
benchè sia da ric0'rdare che vi era 1'imp1ergna
di far gadere tale pel1sonale di tutti i bene'-
tiel deriv;anti dalla legg,e delega per i ferro-
vieri a partire dallo g,ennaio 1954 (data
cui mi pare abbia già accennata il caUega
Imperirale) e non dallo luglio 1956 carne in-
vece è stabilito nel disegna di le,gge che nai
discutiamo..

Esso ci trova tuttavia d'a,ccall1da perchè
accoglie, sia pure tardiivament,e, le unanimi

richieste del persanale e, per quanto attiene
alla liquidaziO'ne dell'iudenni,tà di buana usci-
ta, sana 1'ingilUstiflGata sperequazione che si
era venuta a determinare in danna della ca-
tegaria.

La misura della 0,50 per cento. dell'ultima
stipendio. per ogni anno. di servizio. utile, sta~
bHita per la liquidaziane deI1'indenmtà di
buona uscIta, nan è gl1an cosa sle pensiamo. a
quella che è la misura per gli altri impiegati
della Stata, e se pensiam0' che i ferravieri
avevano. fina ad un tempo molito re,cente l'O
0,36 per cento., come è stata ricordata qual-
che minuta fa.

Nel 1956-57 1',ammanta,re medIO delle 8
mila circa liquidaziani di indelnnità di buana
uscita è stata di poco più di mezzo milione
(prec.isamente 513 mila lil1e), cif'ra davvero.
irrisoria in l1a,pporto aMa medi'a di circa 30
anni di servizio., che è l'anzliani,tà media di
CÌilliscunagente deH'? Ferravi,e dello Stata am~
messo alla liquidazione dell'indennità. È vera
che la liquidazione media ha tacoato, nella
anno. SU0ce,ss.ivo1957~5S, la dflra di 702 mila
lire, calcalata limitatamente però al numera
degli aig,enti ammessi alla Hquidazione per
collacament0' in pensione, can 1'es.c1usiane
<'Lenaliquidazione aUe famiglie per decelssa
deg1i agenti in castanza di servizio. a per
revisione di precedenti liquidazioni; ma è
altresì vera che le 702 mUa lire ra,ppr'eS8'l1-
tano una buona useita modesta rispetta alla
natura, alla qualità ed aHa fartica fisic1a dell
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servizio prestato per lunghi anni dai dipen~
denti dell' Amministrazione deIle ferrovie
della Stato.

La mO'de,sta entità di tali liqu~dazioni ha
consentito l'aclcantonamento di disponibilità
finanziar~e piut,tosto cospicue, pasta che al
30 giugno 1958 l'Opera di previdenza del
persanale ferraviario dIspaneva di un resi~
duo di avanzi di gestione di oltr'e 2 miliardi
e 100 miliani su una situaz,ione patrimoniale
di 3 miliardi e 300 milioni e su un'entrata
di 5 miliairdi e 600 milioni, qual'è l'entrata
risocmtrata per il 1957~58.

Con le nuove pravvidenze è da a,ttendersi
che quasi l'1ntera disponibilità sarà per es~
sere assorbIta, ciò che pone il prablema della
reperibilità dei fondi per l'ineremento delle
altre prestazioni offerte dall'Opera di pre~
videnza slpecialmente ai figli e a,gli orfani
dei ferrovi,eri; tanto più che agli impiegati
dipendenti daUe altre Amministrazioni sta~
tali l'indennità di buona uscita vi,ene corri~
spo.sta in misura malggiare di quella che è
attualmente oordsposta ai ferroviari.

Per il personale ferraviario i,l problema
coinvolge quello più ,ampio della riforma di
struttura e dei mezzi di finanziamento della
Azienda. A questa propasito il ,Parlamento
sa che tale 'riforma iCos,tituis,ceda parecohio
tempo 'Una fondamentale rivendkazione dei
ferrovieri, i l(]Iuali richiedono ,una maggiore
demaoratizzaz,ione ,dell'Opera di previdenza
e l'aumento delle ,risoI1Se messe ,a disposi~
z~one, principalmente attraverso un ritacico
dei ,cantributi IPostia :carica del datore di
lavoro. Gome si può notal'e, infatti, questo
set,tore è una dei ,pochi in ,cui i (jontributi
posti a ,carioo del dato re ,di 'lavaro ~ ,che

nel nostI1o 'casa è lo Stato ~ .sono rimasti

ancorati alleaEquote di 50 anni f,a, mentre
tutti i datari di lavora hanno dOVluta ,au~
menta,re, sebbene ancora in misura inade~
guata, le laro contribuzioni alle diverse isrti~
tuzioni di assiSltenza .saciale dei lavoratori.

Approfittiamo perciò dell'accasione per
sollecitare, onorevole Sottosegretario, una
risposta, una pr'Omelssa a questo riguardo,
e per sapere ISleè intenzione del Governo di

sottaporl'e al Parlamento un disegno di leg~

ge ,per l'auspkata riforma s,trlutturale del~

l'Opera di previ,de:nza dei ferrovieri.
In tale ,attesa, a nome del gruppo del Par~

tito sacialista italiano, annuncio il voto faI"
vorevoleal presente disegno ,di legge.

P RES I n E N T E. Nan essendavial~
tri isc.ri,tti a parl,are, dichia;ro :chiusa la di~
scuss1ane generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore..

F L O R E N lA, relatore. Io mi rimetto
alla relazione sCrItta, visto ,che nom vi è st,a.~
ta OpposIz:Ìone all'approvazione del dis.e~no
di legge.

D'altl'Ocanto, per 'quanto rigua1rda il ri~
ferimento fatto .alla decorrenza, basta leg~
gere la stessa relazione ,per rilevaDe che la
decorrenz.a dal 1956 per l',aumento della buo~
n'usiOÌta è ,determinata ,dalla coincidenza con
la data in cui si verificarono i conglobamen~
ti che crearono l'aumento della buon'uscita
stessa anche per ,gli altri impiegati della
Sta,to.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di Ipar~
lare l'onorevole Sottosegretar1o di Stato per
i tmsporti.

F A N E L L I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti. N on debbo aggiungere mol~

t'O, per la verità, a quanto è ,stato detto dal
relatore.

De,sIdero però ass,icurare il senatore Im~
perI aIe ed il senato!re Solari, 'per quanto ri~
guarda la Iret'rodatazione del provvedimen~
to,che .il Governo, Ipoichè mi s,i dice che c'è
una p:roposta di ,legge dinanzi alla Camera
dei deputa.ti, si impegna .ad esprimere il suo
parere circostanziata quando detta proposta
di legge sarà es,aminata. In 'Ogni caso, il
trattamento dei ferrovieri sarà adeguata a
quello degli altri statali.

Per quanto si riferisce, invece, ,alla pra~
posta ,del ,senatore Solari in merito alla ri~
forma dell'Opera di iprevidenza del perso~
naIe delle Ferrovie dello Stato, faccio pre~
sente ,che ,si tratta di un problema in fase
di avanzato studio ,che sarà quanto prima
oggetto di lesame da pa:rte del Consiglio dei
ministri. N on posso, tuttavia, prendere im~
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pegni preCISI ,suUa data in 'cui il problema
stessa srurà Isattoposta al P,arlamenta.

Il disegno di legge ora in 'esame non ha
bi:sogna di palrtkolari raccamrundazioni, in
quanta ,si tratta di un ,provvedimentO' di pe~
reqruazione, doè l'aumenta dell'indennità di
buonusc:ita e l'aumento dell'asisegna giorna~
liero di malattia. Sino ad aggi i dipendenti
delle fenovie avevana una quata di gran
lunga inferiare a 'quella degli impiegati idel~
lo Stato. Si tratta quindi di un provved~
menta di equità le di gius,tiz,iache si imponle.
Prega Ipe:danta ,gli onorevali Isenatori di vo~
ler dare la larorupprovazione.

P RES I n E N T E. Passi:amo an'esa~
me degliwI1t1001i. Se ne dia lettura.

C A IRE L L I, Seg'fletomio:

Art. 1.

L'indennità di buonusciJta spettanke al
personale delle ferrovie dello Stato è Hqui~
data, per 1:ecessaziani dal servizio a partire
dallo luglia 1956, nella misura di cinquanta
centesimi dell'ultima stipendiO' mensile, au~
mentata degl,i assegni personali pensianahHi
e dei campensi per ,gli ex oombattenti, per
ogni anna di servizia uti.le. Per ogni mese
intero eccedente è 1iquidato un dodi1cesima
dell'importo relativa a un annO'. R,esta ferma
l'applicazione dell'articala 10, camma prima,
del decreta deI ,Presidente deMa Repubbl,ica
11 gennaio 1956, n. 19.

All'aumento verrà fatta frante can il mag~
gior gettito deIle ritenute al persanale e del
corrispondente cantributo dell' Amministra~
zione delle ferravie dello Stata, a seguito
del canglo.bamenta tota1e del traUamento
ecanomico del personale con effetto dallo
luglio 1956.

(FJ lapprovato).

\Art. 2.

Nei casi di assenza per malattia aJccertata
dai sanitari dell' AzieI}ida e l,a cui durata sia

maggiare di 7 giorni, a decorrere dall'attavo
giornO' di malattia e fino a quando sarà cor~
risposto ,in tutto o in parte la stipendio, la
Opera di prevIdenza corrisponderà al dipen~
dente un assegna giarnali.ero inteso a com~
pensarla della ,perdita deUe competenze ac~
cessorie che dipendono dalla effettiva pre~
senza in servi,zio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per il personale che pe,rcepisce nor~
malmente .il premio di 'Operosità di cui agli
arbcoli 58 e 59 deIle disposizioni suIle com~
petenze accessori,e approvate con la legrge
31 luglio 1957, n. 685, l'russegno sa,rà pari al
premio di aperosità di cui il dipendente frui~
sce all',ini'zio deI.]a malattia;

b) per IiI personale di condotta, scarta
ai treni, navigante e per quella che lavora a
prem~o di mruggior produzione o a, premio
di rendimento globale di cui all'articala ,57
deHe predette dispasiz,ioni sulle campetenze
accessarie, l'assegno stessa sarà uguale a
quello stabmto, con decreto del Minìstra per
i trasporti in appHça;ziane dell'articola 86,
sesto comma, dello stato giuridico del per~
sanale ferroviar,ia, per ciascuna giornata di
congedo annuale a titala di comp8ltenze ac~
cessarie e calcalato sulla bruse dei guadagm
medi giarnalieri realizzati per ciascuna quru~
liJfica interessata.

Per far fronte all'onere degli assegni a
carico dell'Opera di previdenza, i dipendenti
che vi sona iscritti saranno assoggettati ad
una ritenuta spedale a fa,vore deE'Opera
stessa, la cui misura verrà stabilita da,l Mi~
nistro per i trasporti e patrà essere aniIlua17
mente saggetta a revisi'One secondo ,i ,risultati
della particolare gesUone.

Il Ministra per i trasparti pra:VViederà al--
r emanazÌiane dene norme di applicazione
ritenute necessarie in materia.

(È approva.to).

P IR E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo 'Complesso. Chi 10
approva è pregato di .alzaJr:si.

(IF) approvato).
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Discussione e a,p:pravaziane del disegna di leg-
ge: « Delega al Gaverna ad attuare la revi-
sione deUe vigenti candiziani per il trasparta
delle case sulle Ferravie della Stata (752)
(Apprrovato dalla Camera dei deputati).

P ,R E S I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la dis.cussione del disegn.o di legge:
« Delega al Govern.o ,ad :attuarle la revisione
delle vigenti Icondizioni per il ,trasporto del~
le case ,sulle Femovle dello Stato », già ap~
provato dalla Camera dei deputati.

Dichiarro aperta la discussione generale.
IÈ iscritto a parlare il senatore Imperiale.

Ne ha facoltà.

I M PE R I A L Er. Onorevole Pre:siden~
te, .onoT'evoli colleghi, sinceramente, dopo
aver letto la relazione del collega F:lorena al
disegno di legge in lesame, spontanea mi è
venuta la .domanda: se le ,cose come ritiene, ,

il relatore, sono di una semplicità così li~
neare, per quale ragione il Governo vuoI
fare ricars.o alla delega?

La ,domanda mi è ve,nuta spontanea" dopo
laver rilevato dalla relazione che, in s.ost,anza,
la materia 'per la quale si ,chiede la delega, s;
ridurrebbe ~ cito le plarole ,della relazione ~

« >ad un complesso di ,nO'rme Ipiù eque, agili e
snelle, Slune cO'ndizioni ,per il trasport.o delrc
c.ose sulle F,errov!ie dello Stato ».

Alle mile perplessità ecco come r,isponde
Ira relaz,ione: «Date le pecu1iaricaratteri~
stirche tecniche della materia, questa mal si
sarebbe :presta,ta ad ,essere rielabo'rata me~
dia:nte legge formale: da ciò la neces:sità
p:ratica di: far rico11So alla legge delega ».

In sos!tanza, presuppost,a, dallrelatore e dal
Governo, in qualche organo .del P.otere eS'e~
Icutiv.o una maggiO're idoneità >a dau'e più
adeguata attuazione alla r,evisione delle vi~
genti clondizioni ,per ,il traspo:rto delle ,cose

S'ulle FerrO'vie dello Stato, ill Governo sttò'sso
chiede la delega per poter legiferare in ma..
1Jeria. Dunque, secondo il relatore ed Il Gù~
verno, Ichi dovrebbe provvedere a riforma n'
la materia d.ovrebbero essere i tecnici, senza
che in merIto a quelle riforme intervenga un
qualsiasi giudizio po1itico.

In ciò mi paDe ,sia rip.ostatut,ta l',essenz,a
della questione; altrimenti non vi sarebbe
alcun motIvo di ,chiedere una legge delega.
Onorevole SottO'segretario, .senza che mi fac~
cia velo passiO'ne di Iparte, io nego che la
materia per la quale 'si chiede la delega sia
tecnica ,e ,soltanto tecnirca. Quel che .si vuO'I
far Ipassa,re ,per lUna ,questione di pura ,tec~
mca ha, sempre, il ,suo addentellato in dire~
zione dI una determinata politica dei tra~
sporti. Ed è precisamente quell'indirIzzO' di
politica dei trasporti che noi abbiamo il di~
ritto e il dO'vere di discutere.

Quindi, più che discussione di iCaratte~e
tecnico, ,si 'tratta di :dare valutazione poE~
tica dei p~ovvedime:nti che si vog1ionoadot~
tare.

iOito qualche ,esempio ,che conforta la no-
stra tesI. Quale vla.lore, quale significato e
quale :estensione dobbiamo da're ai commi
primo 'e terzo dell'articolo 2 del disegno di
legge in dis0ussion'e, dai quali appr'endiamo
che la revisione deve rispondere: 1) alla ne-
cessità di rielaboralre le norme sul trasporto
delle cose adattandole alle nuove contingen~
zeeconomiche; 2) all'orientamento di ,ade~
guare la legislaz:ione ferroviaria italiana a
quella internazionale, pur senza .apportare
d:eroghe alle norme del nostrO' diritto pri~
vato?

Onorevole Sottosegretario, sinceramenrte
pare a 1ei che il Parlamento, .col vasto oriz.-
zonte di politica economica e dei trasporti
che aprO'no le ,proposizioni che pOCO'fa ho
Retto, prare proprio a lei, dI-cevO',che il .Par~
lamento 18itrovi di fronte ad una richiesta
dI delega che comporta solo delle innova~
zioni di cara,ttere tecnico alla legge n. 9 del
,25 'gennaio 1940?

Noi francamente non ci credlamo.
E come possiamo prestar fede al ,sempli~

cismo con cui viene richiesta la delega, Ipal'~
ti.colarmente nel campo dell',adeguamento del~
la nostra legis}azlione ferroviana a queHa m~
ternazionale, quando neanche da parte del
GovernO' si fa m;lstero delle gravi difficoltà
m cui esso stesso si dibatte, in materia di
trasporti, nell'elabO'razione di una politica del
Mercato Comune EuropeO'?
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NelIa richi'esta per la delega si parla,c.o~
me ,dicevo, anche di necessità di delab.o,rare
le norme .sul ,trasporto delle cOlse «in barge
alle cOlntingenze econ.omiche ». Be non ,ab~
biamo le traVieggole, 'neanche ,qui ci trovra~
mo di fronte ad un fatto tecni'ca, ma più
prapriamente di fr.onte alla valutaziane 'eca~
namiea di una certa Icongiun1JUira ed alla ne~
ce:ss:ità di ,a.dottare, Isuna palitica dei tra~
sp.orti, appropriati adeguamenti.

Non so pO'i a ,qtuante congetture IPUÒ dar
LuogO' la de.llega per la riforma dell' assegna~
z,ione dei ca!"ri, qtuandosappiama che .oggi
esiste una precisa e giusta di'Sposiz,iane che
sancisce il l'ilspetto, nell'accoglimento delle
richieste, del lariQ ordinecronol>ogica. E va~
gEo ritenere :si .sia ,pensato anche agli abusi
che potr1ebber.o deriViare dal disparre le cOlse
diversamente da come sano stabiUte oggi.
Il paragrafo 2 dell'artkola 33 della legge
vigente 'pl"8cisa che il c:apastazilane, o il
ca:pagestiane, pracede ,all' assegnazione dei

ca!"ri nell'ordine delle richieste. 1.0 sincera~
mente nan vedo il motivo per il quale il Go~

verna Isi è indotto a diisparre la materia in
maniera diversa. E penso anche alle per~
,ples.sità del1l'urtente lI1!e1lascelta del mezza di
trasparto quando sa che il suo ,diritta di
priadtà nei oonflJ:1onti di altro speditore ri~
mane affidata ,al Icriteria di,screzianale di un
agente ,deIIe F'err.ovie.

Tutti sappiamO' di 'qtuante a,gevalazioni go~

dono i monopoli nelle nostre fer,rovie. A

quelle, 'coOnquesta delega, s,e ne vogliano ag~
g~un:ger,e delle "altre? Forse!

,sono malignità le nastl"e? San.o dubbi, sanI)

peI'lpless:ità su una delega che non ha nessup

titolo pere,ssere iTlchiesta.

Ricanosciamo che, s.otto cer,ti aspetti, s,i

vuoI ,rendere più 'efficiente ,la vita di .questo
grande .organi:smo di Stato ,che sono le no~

stre ,~erravile. Ma nan sono certamente qUiel~

li annunziati i pI1avvedimenti che possonO'

lenilI1e i disagi ,derivanti dalla contraziane

del traffico che si verifica neUe nostre Fer~
rovie. Quei ,disagi vanno cambattluti ,con ,una
visluale più v:asta nel campo della politi.ca

dei trasporti. E Isuggerimenti in materia 'al

GoV'ernonon ne so,no mai mancati da pal"te
nostra.

N on vi è dubbio ,che obie.ttiva di una sana
p>olitica dei trasporti ,è quello di conseguire
costi di e,sercizio i più bassi possibili. Ora,
per raggiunger1e questa :scopo, 'altra via non
vediamo all'infuori di quella di ,un 'più soHe~
eito ammod8lrnamento e potenziamento del~
le nastre ,strade feI1ra,te. Gli stanziamenti,
invece, in rappoI1to all'entità delle irasfar~
maz,ioni da opera,I1e, carne andiamo sempre
più cons,tat,anda, restano assolutamente in~
suffidenti, di frO'nte alle reali necessità del~
l'Azienda.

Ma non si è f,atta nulla in materia di amma~
dernamenta? .Non è ,questa il nostra pens,ie~
l'O. DiciamO' invece che in materia 'si è a'P'e~
rata parecchio, ma non ,si è fatta quanta ,1e
neees,sità dettav:ano, particolarmente se si
tiene conto del f,atto che la ferravia svalge
una funziane di ,primo piano neno sviluppo
economico e dvile del Paese, e che rappr:e~
senta, un fatta re di grande rilievO' ai fini
dei costi di praduzione e della svi1uppo del~
l'ecanomia nazionale.

Niè bi,sogna dimentica,re che viviamo in
regime di concorrenza. D'altra parte...

G E N C O. Lo tenga pres:ente.

I M P E R I A L E. Lei tenga presente
quello che sto per dilre!

D'alt:r~a part,e, dicevo, la consuetudine dl
accollare Il finanzi,amento ,di tali ,stanziamen~
tI 'al bilancio di gestione dell' Azienda è pro~
fondameniJe errata ed il Mitnistro deveada~
perarsi perchè cessi questo brutto sistema,
che, oltre tutto, svisa anche ,J"a,nswnomia del
bilaneio dei trasporti. Con l'lammade,rnamen~
to, sano beni dello Stata che si creano ed è
il Tesaro che dev,e intervenire.

Con il .diSi8lgnodi legge prapasto, il Gover~
no, ,ad una miglime e rinnovata palitica dei
traspor,ti, .sostitui'soe piccoli e sospetti prrov~
vedilm8lnti che nulla risolvono.

E tmlascio di parlare dell'annunciato au~
mento delle tariffe, gia.cchè a tempo debito
precis,ammo il nostrO' pensieJ:1oin largomento.

In definitiv:a, il Senato non pUÒ canc.ede,re
Ullia delega su una materia ohe va aJl~pia~
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ment,e ,discus,sa e dibattuta. Sappilamo che SI
insisterà sul lato tecnico della questIOne, ma
mi permetto, al riguardo, di far osservare che
se il Parlamento dovesse rmunCIare a diseu~
tere tutte le questionI che, sott0' certe atp,pa~
renze, ,si p~esentlano con car,attere tecni1c'Ù, l
'jJ,arlamentalri ,potrebbel"'o andarsene a spasso.

Ma, indipendentemente da ogni altra con~
siderazione, ia ritengo, a ,proposito deUa de~
lega, che lo stesso infausto esito delle pre~
cedenti avrebbe dovuto consigliare Il Go~
verno a non chiedere quella che è oggi
in discussione. A mia memoria, tre deleghe
sono state chi,e,ste e concesse al Governo:
quella sullo stato giuridico de~ dipendenti
dello Stalto; quella sul risca,tto delle case;
infine quella sul Codice deUa strada. Ebbe~
ne, delle tre ,leggi scaturite da quelle dele~
ghe, nessuna è sDuggita ,alla censura della
opinione pubblica.

Chi non ricorda le peripezie di quella fa~
mosa legge sugli scatti, senatore FIorena,
che 'Porta Il nome di «legge Gava»? Le in~
congruenze di quel parto infelice provoca~
rono una vera rivoluzione tra il personale
interess,ato, e non si aveva torto di illlisor~
gere. Ag,entie funzionari che avevano ,avuto
un certo sviluppo dicar:riera si trovarono,
nell'a,pplieazione di quella le'gge, di fronte
all'ingrata sorpresa di vedersi asse,gnato, a
parità di anz,ianità,uno stipendio inferiore
a qruello degli ex col1eghieh:e erano rimasti
al grado iniziale della carl'iera o che ne ave~
vano avuto lUna di minore sviluppo.

L'evident,e il1icongruenza di quella legge
consigliò il Governo di correre ai r,ipa:ried
ana «legge Gava» si feoe segu~re que},l,a
che ,porta il nome di «legge Z'oli ». Ma an~
che di quest'lultima i dipendenti dello Stato
chiedono la revisione!

Altre esperienze di deleghe sono quelle
relative al Codice della strada ,ed alle ca,se
a riscatto. Anche ,le leggi frutrto di queste
deleghe hanno c'reato dis.appunto, ma,lumori,
agitaz~oni. L'appHcazione del Codice della
strada dovette elssere sospesa e fu nece,ssa~
ria por:tare in Commissione, per una c:om~
plleta revisione, tutta ,la materia.

Per le caSe a :riscaltto si Sia quanto viva
'sia l'agi,taz,ione tra gH interlessati, tanto che
10 stesso Ministro, pare, abbia promesso di

attenua,re, attraverso norme di applicazione,
certi rigor:' cont,enuti m quella legge. Certo
che, in materia, gila,cÒono in Parlamento pro-
poste di revisione.

Esper1ienz,e, dunque, tutte negative, quelle
delle Ieggi delegate!

E come mai, c'è da chiledersi, il Gove:mo
insiste su questo istituto che dovrebbe es~
sere ri!servatoa l'ari,ssime ed eccezionali oc~
casi ani ?

La risposta è faclile, ma Cl c,ondul"ir'ebbe
fuori del seminato.

Una :risposta, però, merita il r,elatore il
senator,e Florena, il quale, a ,prOposIto del~
la delega, così si esprime nella sua rel<az.io~
ne: «Il Minisrtro proponente avrebbe potuto
non rkhi,edere una delega, in quant,o la l'eg~
ge n. 674 del 13 maggio 1940 gli confelrisce
il ,potere di attuai[~e revisioni in materia; il
Governo, inveoe, con senso di opportunità
democratica, ha voluto il conforto del Par~
lamento ».

Mi pe,rdoni, Sienatorre Florena, ma mi srpie~
ghi: dove vede lei ,il conforto del Parlament,)
m una legge delega? E mi spieghi anCOlra:
dove ,trova il ,senso di opportunità democra~
tica nella 'richies,ta della delega? Se si esclu~
de il fatto puramente formaIe de11'ap'Prova~
zione della ,delega, il Governo agirà come
se fosse investito dei potleri di cui aHa legge
n. 674. Nilelnte ,più, niente meno. Ed allora
dove ricercare quel tale conforto del Par~
lamento e qruella tale olpportunità democra~
tica?

La democrazia v'este abiti ben diversi da
quelli delle deleghe, senatore F,lmrena. ILa
democrazia ha, come SUiOpresidio per l,a for~
mazione delle leggi, il P,arlamento; il Parla~
mento neUa sua funzione legislati1va non deve
essere sostituito da chiochessia.

È pe:r questo, soprattmto !per questo, che
il mio Gruppo voterà contI1o la concessione
della delega. (Applausi dalla sinistl}",a).

F L O R E N A, re latore. La funzione
del Parlamento .Ia dimostra lei ,con il suo
intervento.

P RES I D E N T E. È iscritto a p~r~
lare il s,enatore Solari. Ne ha fa,cOlltà.
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S O L A R I. Onorevale Presidente, Qna~
revole ,MinistrO', ,onorevQli cQlleghi. La de~
lega. come !Civiene presentata dal dis,e'gno di
legge n. 752, nQn è per noi accettabile e per~
ciò a ,nQme del mio GruppO' ha presentatO'
alcuni emendamenti .che vi leggo.

Pr0'PQngQ la sostituziQne del secondO' com~
ma deH'.artic0'l0 1 con il sleguente:

«Le norme di: cui al precedente comma
sarannO' da emanare con decretO' del P,resi~
dente della .Repubblica, ,su proPQlsta del Mi~
nistrQ dei trasporti di cQncertQ CQn i Mini~
stri del 'tesQrQ, deIrI'industria e del CQmmer~
ciQ, e dell'agricQltura 'e delle foreste (ha ag~
giunto quest'ultimO' Ministero :alla diziQne
del disegn0' di llegge g0'vernativQ), previo pa~
l'ere di una CQmmissiQne ,parlamentare cam~
pO'sta di ,6 senat0'ri e di 6 deputati in rap~
presentanza p:wp0'rziQnale dei Gruppi, nQ~
minati dai Presidenti deIrle rispettive Ca~
me,re su designaziQne dei Presidenti dei ri~
spettivi Gruppi ».

All'articQlo 2 pr0'PQngo di aggiungere .al
punto b): «ferme restanda in ogni caso la
osservanza dell'obbligO' del trasport0' e deUa
parità di trattamento degli utenti mede~
simi; ».

D0'Po il terzo oomma prQPongQ di aggiun~
gel'e il CQmma seguente:

« d) Al,clriteriQ di non peggiQrare le C0'n~
dizioni degli 'Utenti qualicantr0'parti del CQn~
tratta di trasportO', menQmandQne i diritti,
riducendo i termini per il lQr0' eserciziO', QV~
vero aumentando ,unilateralmente le f:acQltà
dell' AmministraziQne ».

Pr0'Pongo infine di aggiungere aHa fiue
dell'artic0'lo, il cmnma seguente:

« Dalla delegazione legislativa resta 'esdu~
sa la revisiQne deIrl'articQlo 63 dene condi~
zi0'ni ,e tariffe, parte la, alppr0'vate con regiO'
decreto~legge 25gennai0' 1940, n. 9, relativo
al1a rappresentanz,a dell'Amministraziane ».

La motivaziQne dei miei em;mdamenti ri~
,sulterà dal mio interventO'. Le condizianie
tariff,e per i trasPQrti di CQseIsulle FerrQvie
dello StatO' r.appresentanQ, CQme voi sapete,

una gr0'ssa pubblicaz,ione che contiene un
insieme di disP0'siziQni mQlto v0'luminaso. Il
CQrpQ delle 0Qndiziani e tariffe ,pr0'priamente

dett0' è precedut0' da due leggi che bis0'gna
ricQrdare: la le.gge n. 674 del 13 maggiO'
1949, e la legge n. 1456 del 22 dicembre
1948. Le due leggi succitate nQn cQntengona

sal0' la farmula riguardante l'appprQvaziane
delle condizioni ,e ta,riffe ma cQntengana an~
che, tra l':altro, n0'rme Isulla procedura di
approvaziQne del1e modificaziani di carattere
genera,le, parrticalarmente in aumento e in
diminuzione, delle tariffe ferrov,iari,e.

TI corpO' delle candizlionie tariffe invece
è divisa in diverse parti. Pa~liama ara della
prima parte che ipiù ci interessa e che di~
sciplina le ,candizioni verle e praprie; essa
stabilisce i didttie i doveri dei cantraenti
e parte dei CQntratti di trasportO', e casì pre~
cisa gli 'Obblighi dell' AmministraziQne, gli
'Obblighi di chi si serve della ferravia prer
ogni tipo di spedizione ammessO', le merci
escluse dai trasPQrti, le modalità di slPedi~
ziQne, i va,ti tipi, ed altl'Q.

Alcune di queste n'Orme, mena numerase
e menO' imp0'rtanti, hanna carattel'e Isquisi~
tamente tecnico~ fenlf"V'iario; eSlse non incid:)~
no nel cantratta di traspartQ, anorevaIe Fla~
rena, direttamente, ma piutt0'sta la qrualifi~

can0' nei suoi cannaturali elementi casi!;itu~
ti vi in termini propriamente ferravi ari.

Le più numeras,ee importanti di tali n0'r~
me invece der0'gana al Codice civile perchè
canfiguranQ il partic0'lare tipa di contrattO'
di trasrp0'rta che è il 'cantratta di trasporta
ferroviario, e interf,erisCQna direttamente,

C0'me hO' accennata, sui diritti e Slui daveri
delle parti, operando. nella gela sa sfera dei'
diritti soggettivi. Per:ciò esse dispongano. suI~
le resPQnsab1lità dei cantraenti, Isugli effetti
dell'adempimento delle farmalità daganali,
di palizia e simili, sui termini, sugli abbli~
ghi del mittente, sull'accettaz,io.ne del tra~
sporta, sulla ricansegna della cOrsa aggetta
del trasportO', sull'aziane derivante dal ce n-

tra.tt0' di trasP0'rtQ, sulla rappresentanza del~
1'Amministrazione ferroviaria.

La se,conda parte delle «candizi0'ni e t'a~
riffe» è, invece, dedicata a,lla tariffa, ciaè
alla modalità di caloalo, ,aIrI',alPpIicazi0'ne del~ >
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le divers,e particolarità del traspor:to, :alle ta~
riffe speciali ed eccezionali. Le altre parti
contengono, infine, al1egatli e a:p,pendici, è
chiariscono in t'ermmi patrimoni ali le ta-
riffe da applicare e la nomenclatura deHe
merci per le applkaziO'ni delle cOI1dslPonden~
ti classi tariffarie.

Mi è parso necessaria faI1e questa premes~
sa i1Justrativa per colloeare al giusto pO'sto
la delegazione legislativa, onorevole Sattose~
greta,rio, aggetto del dis,egna di legge che
stiamo d~scutendo. In base a tale delegazia~
ne, ciaè, deve esse~e chiaro ~ come del resta
risulta dal primo comma dell'articolo 1 del
disegna di legge ~che la sola parte su,ua
quale il potere esecutivo potrà dettare nor~
me con valare di legge ordinaria, è la pri~
ma, quella cioè che dislpone le candizioni vere
e proprie. R,es.ta cioè esd:usa dalla delega~
ziane non saltanto tutto il restante corpo
delle «Condizioni e tariffe », e cioè non .s:ol~
tanto restano, esclluse le :altre parti e gli al~
legati e lappendici cui ho fatta brevis,s.imo
denno, ma r,est,aesc1usa anche que110 che
chiamerei il preambolo deHe «Condizioni e
tariffe », vale ,a dire la materia I1ego1.ata,dal~
le due leggi che ho ritenuto opportuno ri~
chiamare poc' anzi.

È molta importancbe esserle chia,ri su que-
sta argomento; è molta importante cioè es~
sere d'accarda che fra le facoltà che si in~
tenderebbeI1a delegare al Governa non è com~
presa que,Ua di modifi,cal1e la procedurla di
appravazione, in aumento e in diminuziane,
particolari o g,enerali, delle tariffe feI1l'Ovia~
rie. (Cenni di dissenso del senator.e Corbel~
lini). Si fa spes.so diversamente, onarevale
Piresidente deHa 7a Commissione.

Voi sap1ete che, su questa materia, sia il
Governo che l'Ammini:strazione ferroviaria
hanno sempre fatto orecchie da mercante,
mal tollerando va vigilanza con la quale, sul
terreno pa!11amentare, si ,segme la delicata
materia dei ritocchi tariffari delle ferl'avie,
di tanta in tanto effettuati a ehe ,si dice che
il Gaverno abbia in anima di effettuare. Non
abbi'amo dimenticato che dopo, la loegge nu~
mero 1456 del 1948, con la quale il Governo
ottenne di patler modificare le t'ariffe ferra~
vi'ari,e con decreti pI1esidenzia1i, il Governa

fu impegnata dalla Camera a presentare un
disegna di legge che limitasse l'esercizio di
tale fa,coltà, ma tale disegna di legge fino
ad oggi non è stato presentato.

N ai sappiamo 'anche ehe il Ministero, dei
t,raspo,rtied i suoi tecni.ci hanno, più volte
mamifelstato segni di insofferenza per i li~
miti che oggi si oppangono ad una più l:i~
bera manovra delle tariffe felrroviarÌie, come
essi la intendono. Ora nai non siamo, mai
srbati di que1s,to avviso sul .piana g'iuridico e
sul piano della razionale regalamentazione
deUa materia. Anzi, siamo dell',avviso esat~
tamente opposto a quello del Governo, nel
senso che la manovra dei prezzi dei pub~
b1ici servizi, poichè essa è in raJpporto alla
s,ituazione ecollJlomicaed aHo svi}uppo econo~
mko del P,a€lse, deve elsserle attentamente
vagliata in ,sede politica, cioè pa.damentare.

Resta dunque chiarita che la delegaz.ione
non investirà l'a materia deHe p['ocedura e
degli aumenti tariffari.

Ciò premesso, nai conveniamo che la ma~
teria dis.cipIrnata dalla parte ,prima deHe
« Condizioni e tariffe» sia tale da poter es~
sere difficilmente I1egolata in sede parlamen~
bare. Sono molte 118dispasizioni di ,carattere
tecnico, ,anzi minutamente tecnica, ehe vi
sano contenute, e qui:ndi s.arebbe e'strema,.
mente gravoso per il Par}iamento pote,r1e
madificaI1e direttamente. Ma ciò posta siamo
d'avvi,so che i princìpi enunciati ne,l di,segno
di legge di de,lega sono insuffici'ehti perchè
del tutto inwrecisi. Siamo" in altre, d'avvi,so
che ,l'esercizio della patestà .delegata, debba
aver luogo dapa che il Gov,erna avrà sotto~
posto i suoi schemi di decreti legisllativi al
parelre di una ristretta Commissione di de~
putati 'e di senatori (ed eccoirr perchè del
mio emendamento). Si'amo infine del parere
che alcuni cap,itoli deUa pr1ima parte deMe
«Condizioni e talriffe» siano, espressamente
sattratti alla de,l'e,gaz,iane per i motivi che
fra poco ehiari.rò.

Ma a questa pUinto cansentite che io muo~
va qualche rilievo, 0he non mi pare di se~
candaria importanza politica, alla .sua rela~
zione, anorevale F,loI1ena. Lei 'sostiene, allo
inizio .deHa I1ellazione,,che loarichiesta di d~
legaz,Ìione legislatiV1a da pade del Gave'rno si
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deve ad un eccesso di zelo democratico: lo
ha ricOJ:1datoanche il senatore Imperiale. Si
t.ratteJ:1ebbe di un rispetto più che&crlupo~
loso del Parlamernto da parte del Governo
medesimo.

Osserva testualmente il senatore Florena
che «i,l Ministro proponente, per attuaI"e la
revisione di cui trattasi, aVI"ebbe potuto non
richiedere una delega legi,slativa in quanto
il r8gìio decreto~legge 25 gennaio 1940, n. 9,

'.. gliconfedsce il potere di modificare, fra
l'altro, le "Oorndizioni" steslse ». Io non so
se il senatore Florena abbia sentito il biso~
gno di riferirsi al cÌitato «eccesso di zelo»
perrilabilitare il Governo delle molte, trop~
pe CÌr,costanze in cui di rispetto V8'I'ISOi,l Par~
lamento ne dimostra ben poco. È oerto che,
se anche le cose sbessero come ce le descI1ive
il nostro 'relatore, lo zelo del Governo s,i ma~
nifesterebbe in un episodio così circoscrittù,
così margilnale, che davve:m non s,alrebbe
neanche da sottolineare. Se dovessimo mani~
festalre le nosltre preferenze, barat,teremmo
volentieri l'assenso alla deCÌlsione del Gover~
no di modifica,re le «Corndizioni» di tl'a~
sporto sune ferrovie senza bisogno della de~
lega, ,con l'acoettazione da 'parte del Gover~
no deH'impegno di rivolgersi al Parlamen~
to, tutte le volte che g1lielo prescrive la Co~
stituzione e che lo lesige un cometto 'costume
democlratico.

Detto questo in linea generale, debbo tiUt~
tavia osservare che le cose stanno in modo
alquanto dive,rso da come ce le ,pl'ospetta il
nostro autorevole coUega Florena. È vero,
infatti, che il decret'o~legg:e del 25 g:ennaio
1940, n. 9, aUribuisce non al Capo dello Sta~
to ma addirittura al Mini,st,ro dei trasporti
~ o meglio delle comunicazioni, come si chia~
mava allofla ~ la facoltà di modifkal'e le
« Condizioni» per il trasporto di cose sulle
F1erf\oviedeIlo Stato; ma è anche vero ~ e
Ispero che il collega Florena non vorlrà con~
testarlo ~ che Ia faeoltàconfelri,ta daI de~
creto~legge deI 1940 s,i f\eggeva sUiI sistema
costituzionale legisla,tivo dello Statuto sa~
voi,a,rdo e deUa legge fascista n. 100 de,l
1926; ed è noto che, mentre la Costituzione
della mona,rchia consentiva, in linea gene~
rale, che la g:elosa prerogativa pa,r:lamentare

di fllire le leggi potesse essere es'propriatia
dal Potere esecutivo a suo piaclllllento, la leg~
ge bscista e8'propI1iò stabilmente tale prer()~
gativa, legalizzaJndo, con una mostruosità
giuridica, il trapasso della potestà legislativa
dal Parlamento al Governo dittatori'ale.

[È questo ,che dobbiamo tenere presernte e
che non dobbiamo dimenticare. Deye essere
pertanto paeifica, anche pelr il senat!ore Flo~
rena, l',avvenuta abrogazione, es'pMcita ed
implicita, non IsoIrbanto dello Statuto sa~
voiardo, ma anche della legge fasoist!a del
1940; e deve ,e'S1serealtresì padfieo che tali
abrogazioni hanno fatto cadere i,l siiStema le~
gislla,tivo, il grappolo, l,a matassa deUe leggi
e dei decr:eti che daUe norme abrogate pren~
devano giuridicament,e rrug!iolned',essere.

La Costituzione re:pubblkana è una Costi~
tuzione rigida ed è molto rigoJ:'iosa nello sta~
bilir:e i limiti entro i quali il Governo può
dettrure norme giul'lidiche. In particolar:e,
eSlsa nega al Governo tali faooltà ogni qual~
volta cadono in discuss:lone o dirittisogget
tivi dei c,i,ttadinri O'questioni concernenti l'or~
dinamento e l'organizzazione della Pubbhcd
A.-rnministraz,ione.

Ora, è noto che le «Condiz,ioni» per il
trasporto delle cose sulle Ferrovie dello St'a~
to hannO' appunto il dupEcefine di Ù'rganiz.
zare Io svolgimento del pubblico se~vizio fer~
roviario gestito da un'amministrazione pub~
blica, di Stato, e di determinare la. sfera dei
diritti soggettivi dei privati cittadini e delle
persone giuridiche che intendono stipulare
con l'Amministrazione ferroviaria un con~
tratto di trasporto. Questo va tenuto presen~
te, e non bi,sog:na, sol perchè si tratta di
un'az,ienda di Stalto, mettler1e di fronte cit~
tadini in condizioni di sudditanza. Quando
mettiamo il dito ,su determinatle questioni
giuridkhe, e particolarmente sul r,ispetto del
dir:itto dei cittadini, dobbiamo pa'l'lare molto
chia,ramente e molto esp1iCiitlamentle.

Tutta questa materia è eSlpres.samente de~
mandata da,ua Gostitu:òione all'esclusiva com~
petenz:a legislativa del Parlamento. Se pler~
ciò il Governo vuole legiferare su di essa non
c'è altra strada che quella della delegazione
legislativa che ci s,tat,e chiedendO'. È per que~
sto dunque, Isenatore FIorena, che iI Gover~
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no, lung,i dall'aver dimastrato Uln eccesso di
zelO' democratico, ha oompiuto il suo dov,ere
di oS8ervanzacostirtuzianale chiedendo la de~
lega al Parlamenta. Ma noi nan sIamosod~
disfattI nemmeno. del mO'da can oUli questa
delega ci viene rich.iesta, perchè quanto me~
;no vogliamo, che ci v,enga l'Ikhiesta corretta~
mente. Infatti, come ha rilevato in princi~
pio, le «Condiziani» .cantengonO' dispasizio~
ni che interferisconO' direttamente nella ge~
losa sfera dei dil'litti s'Oggettivi dei cittadini.
Ho anche osserVlato che esse deragano in
mO'Irti punti Col}Codice c:iVlilie.

Ciò premesso è da temere, e quindi da evi~
taJ:1e, che i provvedimenti delegati possano
incidere incodesti diritti, limitandane l"eser~
cIzio; è da temere che aumentinO' i diritti del~
1'Ammini!stl1aziane .stessa, quale parte nel ,con~
tratto <ii trasporto, in danno e pregiudizio
della cantra~parte, sia essa per sana fisica, sia
persan;a giurIdica. Se così si facesse, altre al
resta, si andr,ebbe cantro gli stessi iinteressi
delle F'errovie.

la vlaglia malto bene alle Ferravie: tultl
gli italiani sana affezianati ed attaccati alle
Ferravie. È una grande azienda, iricca di be~
nemerenze, che speriamO' resista nel tempO' e
migliari nell'interesse di tutta il popala ita~
liano. Però nan mettiamala in « stata di ne~
cessità », vediamo, came si devano risalvere
i prablemi neIla lara ampiezza. È questa la
questione che mi sta più a cuare, carne ha
avuta accasiane di ribadire in Cammissiane
e diverse valte qui in Aula. la nan mi pra~
nunciO' qui sulla casiddetta « ecanamia di mer~
cata ». Le Ferrovie dev()ll1adiventare quanta
più possibile correnti nei rapporti can gli
utenti, devano, in agni casa abbandonare la
mentalità manopalistica, che le ispirò nel pas~
~ato e talara le ispira, anche se tale mentalità
oggi apera saltanta quando, si hanno, l'apparti
can i singali piccali utenti indifesi e non can
i grandi gruppi ecanomici, che sona essi a
dettar legge alle Fer,rovie. Questa ci premè
evitare, nei limiti del passibile, nella Repub~
blica italiana.

Cansentitemi di sallevare a questa punta
altri due rilievi sulla relaziane del senatare
Flarena, che giustificano, altrettante gravi
cansideraziani sugli effetti della richiesta de~
lega. Il relatare ci avverte che il criterio, ge~

nerale, pasta alla base dell'articala 2 del dis~
gna di legge, vual essere l'adeguamenta delle
Ferrovie « alle mutate circastanze di un mer~
cata cantrassegnata dalla più ampià libertà
nella scelta del mezza di trasparta ». Io do~
mando al rappresentante del Governa se que~
'sto è il v,era ed effettiva scopa della modiificd.
delle «Condiziani» di trasporta, delle Fer~
Tovie ,della Stato, ,ed attendo una rispasta
a'ssalutamente preci1sa. Se tale è la spiritI)
della delega, va detto subita che noi non lo
aceettiama ed anZli lo .reSJp,ingiamo decisa.~
mente. L'aanpia libertà di scelta dei mezzi
di t,l'asporto, che noi sappiamo, essere ,un
casi detta pri'nJC.ipioispil'latore della nastra pa~
litica dei trasparti, nam ci piace, ,poichè la
r'Iteniama cantrario agli interessi del Paesle
ed alle esigenze di una politica di sviluppa
ecanamica pianificata ed. equilibrata, ma fa~
favarevale soltanto, agli ,interessi dei grandi
gruppi manapalistici, ai quali il Ministero, dei
trasparti nan da aggi è legata. Il casiddetta
principio della libertà di scelta dell'utente è
stata più valte respinta e candannata dai no~
stri banchi. In queste candiziani, l'accetta~
ziane del principia enunciata dal senatare
Flarena suanerebbe implicita accettaZJione di
una direttiva d.i palitica ecanomica appasta a
quella che nai auspichiama. La necessità di
« cammercializzare» il servizio, ferrovia~io e
di rendere più carrentii rapparti tra la fer~
ravia e gli utenti nan deriva dalla libertà di
scelta ma dall'appartunità di ridurre li casti
e migliarare 1'efficienza del trasparto su ra~
taia: oppartumtà che si ,impane da se stessa,
indipendentemente dalla casiddetta libertà C:i
scelta, e che il sopravventa di una nuova
tecnica di trasparta ha trasfarmata in ne~
cessità obiettiva. È in que,sta spirito, dunque,
che ci siamo accinti a discutere questa dise~
gna di legge, e non certamente nella spiritO'
enunciato dal relatare. VorremmO' sapere dal
Sottasegretaria se anch'egli è del nastro, pa~
rere, poichè, se nan la fasse, sbaglierebbe ad
aUendersi da nai un vata favorevale che suo~
nerebbe come avallo di una palitica ecana~
mica da nali candannata.

La secanda preaccupaziane che varrei ma~
nifestare ri,guarda uno degli obiettivi della
rifarma che il senatore Flarena afferma da~
vranno essere canseguiti attraverso la delega
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legislativa: l'obiettivo, cioè, di attenuare l'ob~
bligo del trasporto che, come VOLsapete, co~
stituisce una tradizionale obbligazione di ser~
vizio pubblico della ferrovia. Questo obie~
tivo, già in se stesso molto grave, diventa
gravissima allorchè sia esaminato come ce
lo prospetta il senatore Florena. Il nostro re~
latore, mfatti, ci anticipa che la riforma do~
vrebbe creare due categorie di utenti ~ a~
tenzione, onorevoli collegh~! ~: i «privile~
giati », che sarebbero igli utenti le'gati alle
FerrovIe da convenzioni tariffarie particolari,
e i « non Iprivilegi,ati, »,OOe sarebbe,ro gli uten~
ti normali. Noi sappiamo molto bene chi sia~
no gli utenti «convenzionati» e ne ho fatto
cenno in questi giorni: sono i grandi mono~
poli, ai ,quali si applicano tariffe molto più
basse di queUe stabilIte dalla leg1g'e,in virtù
di accordi segreti, sottratti a qualsiasi con~
trollo dell'opinione pubblica e del Parlamen~
to. In virtù di codesti accordi, accade, nel~
l'industria del trasporto ferroviario, la stessa
cosa che accade, ad esempio, nell'industria
elettrica, dove il privilegio tariffario goduto
dalle grandi utenze si converte in un ag'gra~
via a danno delle piccole e medie utenze. Dalla
nostra parte politica dei due rami delPar~
lamento queste cose si denunciano molto spes~
so, ma, fino ad oggi, inutilmente.

Ora, nom contenti di questo, i monopoli in~
dustriali ed il Governo, sempre pronto a sod~
disfarli, vorrebbero qualcosa di più: vorreb~
bero stabilire, cioè, un diritto di precedenza
nella fornitura del materiale da cadco ai
richiedenti dei trasporti ferrovIari. La pre~
cedenza dovrebbe g,iocare a favore delle gran~
di utenze convenzionate, e naturalmente in
danno delle p,kcole e medie utenze non con~
venzionate, nei confronti delle quali l' obbHgo
delle Ferrovie dello ,stato di effettuare i tra~
sporti richiesti sussisterebbe solo ed in quanto
la sua osservanza ,non danneggiasse gli inte~
ressi delle grandi utenze. «Appare necessa~
l'io ~ afferma testualmentei,1' senatore Flo~

rena can ,insospettata candare ~ salvaguar~

dare i legittimi interessi di categoria di uten~
ti che sona legati aU'Amministraziane fer~
rov,iaria da particalari rapporti contrattuali,
e eioè gli utenti raccordati e convenzionati...
E ciò per evitare ~ aggiunge il collega Fla~
rena aumentando la dose di candare ~ che

I essi possano eccepire che l'Amministrazione
ferroviaria nan adempie al principia generale
d'ardine giuridica, secando ,il 'quale il «cre~
ditore» (lo chiama praprio casì!) non può
rendere impossibile o difficile l'adempimento
dell'obbligaziane facente carica al debitore. ».

È più che ev,idente, onorevoli colleghi, che
noi non patrema mai seguire su questa strada
nè il l'elatore nè il Governo. Noi sappiamo
benissimo che, in fatto di obbligaziani di
servizio, pubblico, la ferrovia è enormemente
p~ù appesantita dell'autotrasporto, ed io l'ha
detto più volte in Commissione e in questa
Aula. Il mezzo per colmare il divario tra i
due mezzi di trasporto, callega Genco, non
sta nel ridurre la ferrovia al livello dell'au~
tatrasparto artigianale; non sta nel soppri~
mere le garanz,ie di imparzialità economica
e sociale che stanno alla base della produ~
zione di pubblici servizi fondamentali; non
sta, insomma, nell'avvicinare i canoni fon~
damentaJi dell'esercizio ferroviario a quem
dell'esercizIo dell'autatrasporto, ma sta esat~
tamente nell'indirizzo opposta a, ,quanto meno,
in un indirizzo intermedia, che attenui le ob~
bligazioni di serv;~zio pubblico della ferrovia
di quanto si aumentano le carri spandenti ob~
bligazioni dell'autotrasporto.

Stabilite, rendete obbligatorie e pubblicate
le tariffe dell'autotrasporto; cansacratene il
carattere di attività sussidiaria del trasporto
ferroviario sulle grandi distanze e per ,i tra~
sporti di massa; disciplinate i documenti del
trasporto stradale e le condizioni di lavoro
del personale sulla base della discip1.ina fer~
roviaria: aVViidnate, cioè, in questo modo, le
condizioni di concorrenza dei due mezzi. Se
contemporaneamente voi industrializzerete la
struttura dell'azienda ferroviari,a e la met~
terete in grado di produrre servizi automo~
bmstici sui percorsi sostitutivi, paralleli o
integrativi, ai costi più bassi, avrete davvero
dimostrato l'intenzione di risanare questo lim~
portante settore dell' economia.

,In ogni caso, onorevoli colleghi" noi siamo
contro la direttiva enunciata dal relatore:e
ove mai tale direttiva fosse condivisa dal
Governo, non potremmo non trarne le na~
turaI i conseguenze in sede di votazione.

Da queste preoccupazioni ed esigenze trag~
gono motivo i miei emendamenti. Non c'è
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bisogno che esponga i motivi della mila ri~
chiesta dell'istituzione di una Commissione
micsta di parlamentari con calraUere consul
tivo. I numeDosi precedenti che si: sono aVluh
in materia, e quello recentissimo del Codice
della .stmda, danno ,ragione, io credo della
mia propost,a.

Chiedo, poi, che dalla delegazione legisla~
tiva resti esclusa la rev,isione dell'articolo 63
delle «Condizi1oni e tariffe»; forse 'per un
fatto formale Ipiù che sostanziale, ma che mi
interessa. Come sapete si è ,in attesa di una
riforma di struttura dell' Amministrazione
ferroviaria. Un aspetto rilevante di! tale ri~
forma di struttura dovrà essere la (r~evisione
dei mpporti tra Amministrazione e Ministro,
tra organi dIYett1vi tecnici dell'azienda e l'or~
ga:no politioo. Ho detto che non è gi,usto che
in Ita1ia il Ministro dei trasporti siaconsi
derato il Mim.istro delle ferrovie. Il Minist.ro
ha una funzione politica elevatissima, che
dovrebbe esser,e anche più vasta e non Sill'
livello di quella del direttore generale delle
Ferrovie. Sono altri i compiti quelli del Mi~
nistro in confronto a quelli dei funzionari cll
questa grande azienda !

Siffatta revisione dovrebbe condurre, nei
nostri voti,all'accentuaz;Qne dell'autonomia
tecnica dell'Azienda (noi vogliamo una vera
autonomia delle Fer,rovie) e quindi alla ridu~
zione dei poteri del Ministro; ma sappiamo
che non è questa l'intenzione del Governo.
N on lintendiamo oggi anti.cip>are i motivi a
favore dell'una o dell'altra tesi; non voglIa~
mo però ,che ,di soppiatto, avvalendosi di una
delegazione legislatIva (che potrebbe venire
rubaochiata, come potrebbe succedere quando
le Aule ptarlamenìa<ri SOllliOper quattro quinti
desert,e) generale se non generica, si compro--
metta fin da que,sto momento un ,problema:
quello della rappresentanza che 'pertinente~
ment'e dov,ràessere discussa e potrà essel'e
discus,sa soltanto in sede di riforma di strut~
tUI'la delle Ferrovie.

Perchè il Governo vuole questa delega, ono~
revoli coUeghi? Perchè, esso dice, si tratta di
materia tecnica, e perchè occorre adeguare
le «Condizioni e le Tariffe », .cioè la capacità
competitiva delle Ferrovie dello Stato, alle
mutate esigenze del mercato. Anzi, aggiunge

il Governo, occorre realizzare questo obiet~
tivo urgentemente. Benissimo! Ma >pensa for~
se il Governo che il problema di migliorare
la capacità competitiva delle Ferrovie sia J"1i~
salto solo con la modifica delle «Condizioni
e Tariffe?» O non ritiene invece che tale
miglioramento sIa, soprattutto e prima di
tutto, l'effetto di una sostanziale J"1iforma di
struttura dell'azienda, che le restituisca l'au~
tonomia di prima del fascismo e la disancori
dalle secche deI.l'arbitrlO e della Illframmet~
tenza politica? :Se questo è il vero problema,
la fretta del Governo per questa delega ha
un solo scopo: quello di ingannare l'attesa
,con diversivi: e di sottrarsi nuovamente al-
l'impegno più Violte preso dinanzi 'al Parla~
mento, di presentare una proposta di legge
per la riforma delle Ferrovie. Debbo perciò
dichiarare che il provvedimento ci troverà
contrari se le preoccupazioni da me manife~
state non troveranno, nelle dichiarazioni del
Governo, oggettive ed impegnative assicura~
ZlOn1.

Avrei finito se proprio in questi giorni non
mi fosse stato detto che questa legg1e obbe~
disce III qualche modo ad uno «stato di ne~
cessità ». E parliamo di questo stato di ne~
c'essità. Esso deriverebbe dalla press10ne
esercitata sune Ferrovie dalla concorrenza de-
gli altri mezzi di trasporto. L'avvenuto tra-
monto del monopolio ferroviario, l'eccesso di
burocratizzaz10ne dell'azienda, Yeccessivo co~
sto tecnico ed economico del1e operazioni di
accettazione dei trasporti, 'e tante altre cose
che lei, onorev01e Florena, conosce molt,o bt)~
ne, obbHgano,Ie Ferrovie a rinnovar,e le con~
dIzioni dei loro trasporti e obblJi'g1anono;! a 11~
berare le Ferrov'le dalle obbligazioni di ser~
vizio pubblico. Ecco il punto; ed 10sono molto
sensibile ai problemi delle Ferrovie e alle
difficoltà che hanno.

A queste argomentazioni potrei aggiun~
gerne altre che suonano nello stesso senso.
Potrebbe infatti ritenersi che la conserva~
zione di talune obbligazioni ferroviarie di
servizio pubbHco non abbia alcuna ragion
d'essere, oggi che uno speditore, dinanzi ad
un eventuale rifiuto da parte delle Ferrovie
di accettare il trasporto richiesto, può tran~
quillamente rivolgersi ad un altro mezzo di
trasporto, per esempio all'autocarro. Ecco
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perchè le Ferrovie non sono più un mono~
polio. RkonO'sco volentieri, infatti, che l'isti~
tuzione delle note obbligazioni di servizio
pubblico delle Ferrovie è storicamente legata,
m modo molta stretta, al monopolio ferro~
viario. Del resto basterebbe riandare ai tem~
pi dello strapotere economico e palitko delle
compagnie ferroviarie 'm concessione, per ri~
cordare quali benefici effetti vennero. pro~
dotti daUa nazionalizzazione p:dma, e dalla
istituzione dopo. di severe obbligazioni di ser~
vizio pubblico a carico delle Ferrov;ie.

Per queste considerazioni, io potrei anche
essere d'accordo con i colleghi della maggio~
ranzache sostengono il disegno di legge, e
riconoscere la necess~tà e l'opportunità della
delega. Potrei anch'ia affermare che la l'iidu~
zione delle obbligazioni di serv:izio pubblico
delle Ferrovie, la limitazione di parità di
trattamento fra gli utenti, la concessione dii
un trattamento. di favore agli utenti più f~
deli e quantitativamente più importanti, cor~
risponde ad un sano interesse ,dell'az,ienda
ferroviaria, in consideraz,ione appunto della
situaz1on'8 concorrenziale, anar,chic.a, caotica,
disordinata del mercato dei trasporti III cui,
essa deve operare.

Potrei dichiararmi d'accordo con VOl>,ono~
revoli colleghi della maggioranza e onore~
vole Sottosegretario, se dinanzi a voi non ci
fossero, e non ci fossero state, altre a,lter~
native, prima di ,giungere a ,questa situazione
di necessità, pr,ima di arrivare a questo vicolo
che secondo voi è cieco. Queste alternative
ci sono state nel passato, sano state da voi
regola,rmente respinte, ci SOinoancora .oggI;
vi dirò quruli SOIl1O.

Ecco il punto sul quale desidero discutere
brevissimamente con voi. Io ve le enuncerò,
codeste alternativ'e, una Iper una, e per cia,~
,seuna dI esse vi .dirò c,ome vi siete comportatli.
e come invece vi sareste pO'tuti 00mporta,re;
quali effetti sono scaturiti e qua,li diversi ef~
fetti srurebbero potuti scaturir'e da un vastro
diverso comportamento.

Prima alternativa: liibera scelta dell'utente
dei mezzi di trasporto a, al cantrario,atte~
nuazionedelle libertà di scelta da parte dello
Stato. Voi avete favorito la libera scelta
dell'utente, la favorite ancara oggi e, quel

che è peggia, dite che valete continuare a
favorirla; voi dite contemporaneamente che
l'opposto deUa libera scelta, e cioè l'attenua~
zione di essa da parte dello Stato, avrebbe
ridotti o annullati i benefici dell'economia li~
beristica di mercato da cui tanto vi atten~
dete, non so fino a ,quando.. Ma la domanda
che vi rivalgoè questa: l'utente che doveva
liberamente scegliere si trovava forse davan~
ti a due mezzi di trasporto messi in condi~
ZiIonidi parità concorrenziale '?Sempre questo
è il punto. N o! E vai 10 sapete meglio di me.
L'autotrasporta non paga adeguatamente i
lavoratori, nan applica loro condlz,ioni e orari
di l'avaro vincolatilVi, non pag1a le infrastrulr
tu re, non ha obblIghi di tarIffe, nè di parità
di trattamento, nè di itinerari; può tranquil~
lamente scremarsi i traffici più pregiati. Gli
utenti che.si avvalgono ,dell'autotrasporto pos~
sono tranquillamente evadere l'I.G.E. e le al~
tre iimposte indirette che colpiscono lo scam~
bio dei beni. ,La ferrovia invece si trova e
si è trovata da sempre nelle condizioni esatta~
mente opposte. È chiaro che, dinanzi ad ele-
menti di costo così eterogenei, la lotta can-
correnziale non poteva che rendeve soccom-
bente la ferrovia.

Seconda alternativa. La ferrovia è tecni~
camente ed economicamente insostituibile an~
cora oggi sui grandi itinerari per i trasporti
dI massa. L'autotraspollto invece è tecnica.
mente ed economicamente superiore sulle br~
VI distanze '8 per i trasp,orti non di massa.
Un coordinato piano di investimenti avrebbe
quindI imposto che, almenO' .inizi,almente, le
risorse fossero ,andate a lfin,anziar,e cOonpl'1o--
rità l'a,mmodernamento delle Ferrovie sUl
grandi itinerari e sul materiale rotabile per
trasporti di massa, e l'ammodernamento delle
strade di penetrazione negli entroterra o delle
strade entro ridotti raggi dai grandi agglo~
merati urbani. Voi invece avete fatto 'esat~
tamente l'opposto: avete conservato e ammo~
dernato feI'irov:iedeficitarie sugli itienerari lo~
cali, e perciò si levano sempr1e le vOocidel
senatore o del deputato che hanno a cUOJ;ela
situazione della loro zona. Io nOon ho mai
chiesto che resti una ferrovia secondaria, nel~
la m1a prorvincia., -se Ia 0Oons1deroantj,econo~
mica e da sostituire con l'autotrasporto.
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G E N C O. Se tu fossi nel Mezzagiarna
ragioneresti carne nai.

S O L A R I. Onarevale Genco, io. sono
di una ,pravincia che chiama sempre una
pravincia del Sud IPos'ta nel Nord d'Italia,
sana del Friuli, e sana pienamente d'accarda
con te quando. dici che, se c'è so,la la feI'lravia
e nan c'è la strada, €V'identemente bisagna
conservar~ la ferravia. Sul piano saciale qUe~
ste cose le cap,isca abbastanza e quindi dico
che la canversiane all'autatrasporta si deve
fare evidentemente, quando. è poss.ibile.

Allarchè vi siete accorti che occorreva am~
madernare le FeI1ravie sui .grandi itinerari 10
avete fatta, ma dopo. che sugli stessi itinerari
vi eravate accinti a castruire autostrade pa~
rallele. Mi dispiace che non sia presente un
Ministro. che l'altra giarna, in Cammissione,
ha lamentata che si ammaderni la direttis~
sima Firenze~Roma dapo che Sii è costruita
parallelamente l'autostrada. Ma, onorevoli Mi~
nistri, se non siete capaci di caordinare i tra~
sporti neppure al livella di Gaverna, e vi
palleggiate le ,I1espollrsabilità, allora io deb~
bo dire: quali sana le responsabilità di que~
sti membri del Governo, casa fanno. i mem~
bri del 'Gaverno quando siedono. assieme at~
tarno ad un tavola, se nan sono capaci nean~
che in quel mamenta di capire come devono.
agire nell'interesse del papala italiano e non
del proprio ,Ministero? La destra non sa 'quel~
la che fa la sinistra, e questa è la maggdare
e più grave accusa che nai facciamo. ai mem~
bri del Governo quando vengono. a prenderei
in giro in Parlamento raccontando queste
case.

Le autastrade daranno. molta ,fila da tor~
cere all'economia del Paese, paichè è malto
dubbia che la redditività di esse sia come
ce la descrivano. ottimisticamente i grandi
monopoli interessati alla 10.1"0costruziane. Del
resta, adess€I1e pessimisti, sono gli stessi di~
rigenti delle sacietàconcessionarie.

Ancora una terza alternativa. L' Ammini~
trazione ferrav,iaria era stata ridotta dai fa~
scjsti ad un'agenzia palitica della dittatura e,
teClllicamente, can la guerra, a un ammaS80
di rattami. Sensibilità demacraticae intuita
palitic<r<ecanamica qwindi avrebbero. voluto.
che l'Am~inistraziane ferro.viaria fosse ri~

farmata per tempo., industrializzata nella sua
sostanza, ,in mada che gli art:iJfidosi aggravi
di casto dovuti alla sua superata organizz'a~
ziane scomparissero. Invece avete canservata
la struttura ferroviaria sotto naftalina, per
quanto si sia fatto malta in Italia, e si com~
'p.iacci'ana i ministri e i tecnici ehe vengano.
da altI1i Paesi. Si do.veva far di più perchè
il nostro Paese è molta lungo ed ha una situa~
zione morfologiea e geagra,fica con certi
prablemi più difficili che altrove. N ai abbia~
mo un automabile agni 30 abitanti, la Sviz~
zera ne ha lagni 10 abitanti, la Francia 1
ogni 8, e se andiamo versa il Nord vi è una
automabile ogni ,5 o 6 persone. N on ci venite
a di,re quindi che per risolvere queste cose ci
si lappella allo «stato di necessità ». A me
duale molto d.are questo dispiaeere a valo~
rosissimi funzio.nari d'ogni grado delle Fer~
rovie dello Stata, perchè sembra quasi che si
voglia mettere il bastone tra Ie ,ruate; invece
noi ci agitiamo quando ci si V'uol far votare
una legge cantra la Castituzione, perchè 'ac~
cusiamo, in particolare, il Governa di nan
aver saputo trovare una strada di caordi~
namenta tra i v,ari mezzi di trasporta llIe~
nastro Paese.

Altre alternative, da vai trascurate, potrei
enunciarvi. Tutte dimostrano che, così come
non era vero ieri, non è vero neanche aggi
che non ci siano altre vie d'uscita se non la
I1iduziane delle abbligazioni di servizio pub~
blica delle Ferrovie. Affrontate le alternative
che io vi ho indicate, ri,solvetele come da~
mandano. gli interessi del Paese, ed allora
vedrete che la riduzione delle obbligaziani di
,servizio pubblica delleF1errovie non sarà la
prima delle obbligazioni da compiere, ma l'ul~
tima, e farse nan sBirà neppure necessaria.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P R ,E S I D E N T E. È iscritto 'a parlare
il senatore Genco.. Ne ha facaltà.

* rGE rNC O. .onorevole Presidente, ana~
revoli colleghi, sarò brevissimo. Io ho ascol~
tato can interesse il brillante discorso del~
l'amica ISolari che, vorrei dire, è sciupato in
questa accasione. Tuttavia egli potrà ripren~
dere i concetti espressi, illustrandali p,iù am~
piamente, quando. si discutex:à del bilancio dei
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Trasporti. Qui la faccenda è malta più sem~
pUce e mi s,i cansenta di ricordare all'amico
Imperiale che, a parte le altre deleghe CO.il~
cesse al Gaverna e che lui ha ricardato, il
Parlamenta ha, con legge n. 1456 del 22 di~
cembre 1948, concessa una delega al Gaver~
no. per la madi:fica delle tariffe dei trasparti
di persane e di case sulle Ferravie dello Stato.
Per esser sincera dirò che in ,quell'accasiane
io. espressi parere cantraria, ma ,quando -il
relatare fece presente che le tariffe per litra-.
sparti sulle Ferravie della Stata comprende~
vana ben 4.000 vaci, mi ritirai in buon ardi ne
pensando che il Parlamenta avrebbe davuta
consumare non sa quante settimane per ac~
cuparsi di questaargamenta.

Ora qui la delega al Gaverna non cancer~
ne le tariffe. Ma saltanta le condizioni rela~
tive al trasparta delle case sulle Ferrav,ie
della ,stato. Siamo. in materia di abblighi re--
lativi alcantratta di trasparta. Il senatore
Salari ha espressa il timare che si vagliano
diminuire gli obblighi delle Ferravi'e. Cairo
Salari, le Ferravie debbono., se mai, aumen~
tare i 10.1'0obblighi se vagliano incrementare
il traffico ed evitare che esso prenda altre
vie. Le Ferravie non aperano più ormai in
condizioni di cancarrenza.

Siamo di frante 'a tutta una serie di dispo~
siziani che mi sembrano. anacranistiche. Il
senatare Salari vuale che se ne occupi il Par~
lamenta. Padranissima di chiederla, ma non
sa come il Parlamenta patrà accuparsi di
spediziane di bagagli, di imballaggio. delle
merci, dil termini di 'resa, di documenti di
trasparta, della 10.1'0campilaziane, delle case
escluse dalle carrozze came le materie linfiam~
mabili. Il Parlamenta si deve accupare di
queste questiani? (Cenni di dissenso del se~
natore Solari). Il Parlamento s,i deve accu~
pare dei depositi, della lettera di vettura,
delle formalità di carico e scarica, degl,i ab~
blighi del mittente e del destinataria, delle
modalità del trasparto a damicilia?

Senatare Salari, il suo di scarso mi è sem~
bmto sciupata: ilPar1amento si deve occu~
pare della paliÌtica generale dei trasparti e
nan di queste cose. la sono dunque d'accorda
can il relatore che si debba delegare il Ga~
verno ad emanare delle nuove condizioni per
i trasporti di case sulle Fprravie.

Ellia ha detta, senarlJore Solari, che questa
Legge t,en:derebbe a favoliire i gros8i tra:spor~
tatori, ma io mi chiedo se davvero le Fer~
rovie damandino, 'a chi si presenta a chiedere
una spediziane, se si tmtti di una ditta grossa
o di una ditta pic0011a.È chiaro, invece, che
quando si effettua ,la Ispedizi,ane di mine ton~
nellate, per fare um. esempio, di una certa
merce, si applicheranno. tariffe preferen~
ziali. In questo caso 8arebbe quindi nece&-
saria amme,ttere la facaltà delle Ferrovie di
fiss:are aite'ri preferenziali. È vero altresÌ
che, quando si tratterà di decidere 'se debba
partiliepliima un Icarro di pagHa Q un carro
di aranci, avendo a disposizione saltanta un
carro merci, dev'essere possibile fare una
seelta di merito.

Ecco. perchè sii pa,flla di delegaz,ione. n 8e--
nartore Solari ha parlata anche di tralsporta.-
tari ,che sfuggono alle narme fiscali. Non ho
nessuna relaziane nè diretta nè indiretta cam.
aziende di trasporto, ma recentemente mi
sono imbattuto. in un grande traspaI1tatore
di MHano, a me pelisanalmentl€ sconosciuto,
il quale, venuta a conoscenza de11a mia .qua~
Iifica di senartare, ha caminciato ,a pl'endersela
cOlIcodice de11a strada, ,rivelandami ,che dal
10 dkembre ad oggi aveVla pagato ben 600

mi1a 'Hre di mnIta. A11a mia meravigHa re~
plicò chiedendami l'indi:dzz,a perchè avrebbe
provveduto ad inVlia,rmi le quietanze ]."elative,
1amentallldo ancora la gravo'Sità di questa at-
tività cammerciale dove l,a concorrenza im~
:pone ogn:i g~orno prezzi sempre ,più bassi.

Ma, a parle questo, se il ,senatore Solari
esaminasse ,le liste dei pmtesti cambial'i, ve~
dI'ebbe un buon numero di aziende di tra-.
sparto inserite ne11'elenca. Ha voluta ricor~
dare queste ,case, pel1chè è necessaria che
si:a;no sentite 1JUtte e due le campane.

Senatal1e Salari, .si tratta di: una legge di
calflattere tecnico, direi IspicCÌ'o}a,'e sarebbe
v:eramente strano che se ne davesse accupare
il Parlamento, sila pure 'attraverso q:uella Cam-
missiane da 1ei propo8'ta. P'er questa ragiane
darò il mio vata favorevoIe al dise,gno di
Iegg~ in dIscus,sione.
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iP RES ,I ,DlE N T E. Non essend.ovi altri
iscritti a pwrlare, dkhiara chiusia la discus~
sione generale.

Ha f'a0oltà di parlar'e l'onol'evale l'eIator:e.

F L O R E N A, relabore. OnorevoH caHe~
ghi, desidero ,principalmente richiiamare la
attenz,iane vostra sulla vera entità dei prav~
w~dimenti: che, attrav'erso il dis,egna di legge
che ci ocoupa" ,il Governo si ~ropane di rea~
Hzzare.

'sembrerebbe che :il campIessa d.ei prable~
mi da trwttare 'arttraverso ,la delega fosse 'così
imp'Ortante da savvertir:e tutta la situazione
attualmente esistente in materia di trasp.orti.
Ma, preme,sso che la deIega nam. rig1uarda le
tariff'e per i;Il,tl'lasporto delle case, vi prego
di rilevare cihe la stessa delega si I1iferisce
al programma di modificazione delle «Con~
dizioni» limitate ai mezzi di trasp.orta, ai
dacumenti, a,gH imballaggi, e ad lUna serie
di mpporti determin1ati, iinatta, dalle attuaH
narme tra il vetta re e gli utenti.

: In .sostanza, tut1:liriconoscona la necessità
di IUn,adeguamenta delle norme che regalano
le candizioni di trasporta d.elle cas,e in ferra~
via, tutti dconoscona che, attualmente, ,tali
narrne si debbona ,considerare ,sarpassate per~
chè rimanta:naal periadoin cui ,le ferr:avi'e
erana ,pratieamente in candizionr di mo.napo~
lia nei canfronti del meroata dei trasp.orti.

Si è ,anche attribuito 'alla ferravia man~
camza di capacità ,concor:renz,iale; ma .oggi che
le ferl1avie stesse ,si laccingemo a f'are qual~
COisa,nan dico di 00ncarrenzi'ale, ma di ade~
guamenta, di miglioramenta dei rapporti tra
H vettar:e e gH utenti, H Iprablema divent,a di
particall'arissima il'ilievo tanta da eSlsel'e por~
tato in Palrlamenta ,e discussa in mado cOisì
contrastata.

H.o 'asc'Oltata can molta ,attem.ziornel'inrter~
venta d.el collega Solari: si è trattato di un'a
dimastraziane deUa passione con cui egli se~
gue i probliemi dei trasparti, c.osì carne del
rest.o ha dimOistra..ta anche in altre .occasi.oni
can briUantiSlsimi interventi. ,Ma, collega Sa~
lari, si tratta di lUna co.sa molta sempMce:
Thonc'è rapporta tra Ja madestia di quant.o ,si
chiede attraversa il pravvedimenta di del,ega
e l'ampi'ezza dei 'prablemi da lei trattati. IÈJ

per Iquesta che r:ivalga un caIaros.o ,a'ppella ai
calleghi affinchè non interpongan.o ulter,iori
difficaltà.

H.o sentita p1arlare di monopolio. In sede di
relaziane ia h.o pr,ecis,atO'che si tratta Isol~
tanta deHa modifica di IUn criteriO' che fino
ad oggi rè stato ,sempre ,rigido 'm ferraVli,a:
quella del rispetta ,cl1O'nolagilcO'nell' assegna~
zione dei carri. L'attuale impOistaz,iane"è quel~
la che ceI1cherò di ,sp,iegare in p.oche parale.

In una ,SltJaz1oneXsi ~resent,a~o diversi
utenti e segnanO' ,in un 'apPOisita registm le
Lara richieste: chi va per spedi're um. carm
di paglia, chi v:a per ,spedire un carrO' di :le~
gna da ardel1e, chi v,a per spedire un carra di
lattughe, e oosì via. La legge ,stabilisce che
il prima ,carl1a vuota disp.onibile deve essere
a.ssegruataa chi precede neUa graduatoria del~
le richieste. V Amminils,traziane delle ferravie
.oggi invece ,si domanda: è giustO', qualO'ra
scar8eggiassera i carri, che io debba asse~
gnar:e crO'nolO'gicamente lil carra :a chi ha r:i~
chiesta, per esempi.o, la spediziane di un cer~
ta ,quantiibatiV'a di legna da arde:rea c'ento
chiIametri di distanza, e nan debba assegnar~
la invece a chi ha .richie8to la spedizi.one a
cilnquecenta ,chilometri di di,stanza di una
merce ,che, <comela lattuga, è estremamen~
te deperibHe?

,Poi ci sano ,altre 'carnsidemzionL Si fa ac~
cenno, per ,esempio, 'aILe ditte cam. le quali
intercarron.o rapPol1ti di tariffecances,s<iana~
rie o tariffe ,speciali; ,ed è ~arti.calarmente
a questa 'riguardo. che Isi parla di mona~ali.o.
:illnecesslaria, ,pertarnta, precis'al1e di che ma-
napalia .si tratta.

I canvenziall'amenti di tariffa, impr:opl1ia~
mente talvO'lta definiti cancessiani tariffarie,
nan hanna in realtà alcun carattere di can~
cessiane e di 'agevolaziane acc'al1data .nell'in~
teresse degli ,speditaI1i, ma rappresentanO' un
adeguamenta del prezz.o ferroviaria effettlU'a~
to', valta per vo1ta, in ,relaz,ianealle piarti~
ca1ari condizioni :praticate dalla concorren~
zadi altri vettori, ,all'O,scopa diasisicurare
alle ferro.vi'e, e quindi rn definitiva ad una
azienda di Stata, traffici che altrimenti !lan
sarebbe passibile acquisire.

A tit'a1a indicativa si fa prelsente che i
traffici, came sopra convenzionaJti, possonO'
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valutarsi con variazioni, ohe 'attengono na~
turalmente a;i diversi peI1iodi ed alle va,da-
bili ,condizioni di mercato, tra il 2.5 e il 30
ip,er cento cilrca, in tonneUatle, del traffico
f:erl1oviario totale nel ,campo merci.

Va rHevato 'a.ltresì che, per la natura del-
le merci convenzionate, l'a1ta utiHzzaz,i,one
media ,dei carri impiegati, i percorsi eff.et~
tu:ati, lil traffico ,di cui si tratta è da oonsi-
derare tr:a i più redditizi 'per l'Ammini'stra-
zionetanto che il ,suo rendimento medio,
per tonneUata ch:ilometro e soprattutto ,per
ca,rro chilometro è p.iù elevato di quello me~
dio de11'intero trafficlo generale, mentre in
molti casi l1i,sultano anche più bassi i mla-
tiv:icosti medi di esercizio, oon <eV'identebe-
neficio de11'azien da.

Nè sembra aver Vlalore alcuno la 'Prooc~
oupazioneche ,l,a norma p'I'Ieferenziale possa
favorire soltanto i .grandi utenti e le impre-
se di tipo più o meno monopol'iSitico, ove 'Si
tenga conto che le cennate condizioni tarif~
farie vengano stipulate tanto per grosse
quanto per piccole partite di traffico, che
possono scendere ,anche fino la pochissime
centinaÌia di tonnellate annue inoltrate suHa
ferrovia da piccol,i Ispedirtor:i. T,aH conven-
zioni tariff'ade ,con medi e 'PÌiccoli 'Opemtori
sono ,anzi in numero noteV'olmente 'e,1ev3lto.

Gran 'parte delle oonsiderazioni che ho
esposto, circa l'elevato rendimento dei traf~
tici e la conv.eni'enza per l'Ammini,straz,ione
di assicumme l'incI'lemento, v'algono anche
per gli utenti r:accordati. Ciò di,co peI'lchè
nell'impostazione ho f,atto cenno 'wBe dirt;te
convenziOiI1ate ed alle ditte con le quaU ;si
hanno rapporti perchè fornite di racoor,di
propri

Oon ciò ho voluto un poco 'Smonta.re :la
preoccupaziOIJ!e di 'ageV'oIazione ,M monopo.-
lio. L',on'Orevole Imperi'ale ha parlato di ,pos~
sibili ,abusi. Gli 'abusi, :quando le persone
non .sono 'corrette, si verificano ;in ogni ca,80,
ma :quando le persone sono corrette, con :le
norme che si [stabiliscono, non potranno Vie-
dficarsi. Dipende dagli uomini.

Io, ,r:ipeto, ho Isegiuìto con 'attenz,ione l'in~
teressanrte intervento dell'amico Solari, e
certamente lo asoo,lteremo, ,ed ,in parte po~
tremo oond,ivider:e ,le ,sue idee, ma in altra

sede didiscussi,one .e Siualtri pI1oblemi. Oggi,
però, dinanzi alla modestia di quello che è
richiesto dal disegno di legge delega che si
propone aH'approv:az10ne dell' Assemblea, il
discorso, sempre inter:erssamte, Isemp'I"emolto
degno :di tutlta la consider:az.iJone, non mi
pare del tutto pertinente. Ilcolrlega Solari
dice: ,signori, .abbiamo dei problemi molto
più .gros:si. Ed ha citato l'es,empio dell'Auto~
strada del soIe, e della di,rettissima Fi'I1enze~
Roma, che vengono decisi in due settori di~
v.ersi che si ignorano la vicenda. tÈ una cOrsa
importantissima, ma inquadra un problema
molrto più Viasto, rche è quello deHa supI'lema
regoIamentazione degli ,investimenti 'genera~
li, mentre questa legge delega deve servil'è
a risolvere mod:estiproblemi.

Onorrev,oli colleghi, dobbiamo preoccuparcl
di 'andare inconil1o 'all'utente .e perciò il Go--
verno dice: non è giusto che si dannegg'i
un bagiagHo, ullla merce trasportata re si con~
tinui a lirquidare con :Criteri superaJti, 'Cioè in
base ad Ulna certa cifra fissa a chÌi10grammo,
quando, per le condiz,ioni di mercato, quel
;t,ale ,chilogra.m:mo di merce vale cifre d:i~
versle e ,supeI'liarri. iÈ ;per il desiderio di an~
dare incontr:o I3!II'utente che si 'C8<I1cadi cr:ea-
re ,!'!apporti ,di fiducia 'reciproca 'e disperdere
quel Isenso disfiduci'a di coloro che rinun~
ciano a servirsi della ferrovi:a, pe,rchè di~
cono: ci voglriono lun mondo ,di sc:artoffie e
di documenti; se nel tr.asporto Sii verifica un
danno, lo si I]quida :a t,ariffa fissa per chii!!o~
gI1ammo, e .in tal m'Odo merce di vaIore vie~
ne v,aIutata in modo i:n:adegualto.

Fokhè con .la legge delega si tende a miO'-
di!ficare questi modesti inconvenienti, io pre~
go .l'As,sembl'ea di considemr:e il pl'!oblema
in <esame nei suoi veri limiti e non al '1,ive11o
dell'impostazione data da,l ,coHega Solari.
Si può obietta,re che è necessar:io ris.olvere
anche i problemi piùimp'Ortanti. Sì, maa
volte diventa il1ecessità 'anche affrontare il
problema immediato, più faci1e a ris'Olversi
del pI'lOblema importamte, inlteresSiamtissimo,
che ha P'l'Oispettato il collega So'I'3!l'Ii,ma ,che
p,robabilmente ha bisogno di un altro esa~
me, divell'so da queI10 relativo 'a parecchie
centinai'a di voci che hanno caratteJ:1e pret~
tamente wGni00.
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N on sarebbe' pos,sibUe d1scutel'e, in questa
sede, suUa determinazione del1a Closiddetta
defi'Cl1enza del car:ro, per determ~nare poi la
r,esponslabi1ità Q delle ferl'ovie D dell'utoote

in :ralppOIrto a un ,daJIlno veri,fkatosi sulla
farma dell'imhaUagig;10, e cioè per determi~
nare se un certo imballagg10 è Q no appro.-
priato ada0c'eI1tare quindi se la responsabi~
I.ità di un ev;entuale dall'n'O riCiade ISUchi l'ha
sped1to 'Oppure sulle ferrov1e. Pens'O che
questi sÌiana 'sastanzilalmenrte i prob1emi a

cui isi riferi,sce la de,Legia;sonQ, cioè,probl~
mi di 'caratter:e tecnica. l'O mi auguro che
noi passi:ama V'eramente trattare i pl'Oblemi,
s'OMevati dall'onorevole 8al3;1'i, tn mo/,aJtr:a
sede e can ma,gg;Ìiore l'espil1a. EI per qrueste
ragioni, slooza dilungarmi ancora Isulle im~
portantissime, interessan1Jissime questioni
giuridiche IsaHevate daJr,amiCia Solari, ia pro-
panga all' AssembLea di approvare senz'altro
la Iegge delega. (Applausi dal ,centro).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. Ha f'aCaltà di par~
1are l'onarevale Sottasegretario di Stato per
i trasparti.

F A N E L L I, SottosegretaJrio di StatQ
per i tmsporti. S'1g;nar Hr~esidente, anDrevoli
senatoI1i, cercherò di essel1e bI1eVle.Innanz,i~
tutta desidero rilngraziare i senatari Impe--
riale e 'solari per l'a 'pass1ane che hanno por~
tata nella discussione del disegna di 11egge.
Desidera ringrazi'are anche, can l'occasi'One,
il relatore onorevole Florelila, ed a,ggiungere
pache 'cansideI1aZiioni.

Con Ìi1dils:egno di legge ,Ìinesame si chi~
de la del1ega al Governa ad arttuaJre la rev.i~
siane delle vigenti norme riguardanti le o'On~
dizioni per ,il trasporta deUe cose 'sulle Fer~
rov1e del10 Srbato, che furono emrunate oon
decI1eta~legge del 25 genna10 1940, n. 9, e
consistono, pratieamente, in un. gl'a,sso vo--
lume Clampasto di 12 Clap1,254 articoli, 'Oltre
300 pagine di candiziQni ordinarie, spedali
ed eccez1onalli, e di nomenclatul1e e cl&ssifì~
cazioni, 7 aIleg;ati, 15 appendici. Chi avesse
la pazienza di e,samin'are attentamen.te que-
Site dispasizjoni si accorgerebbe fiacilmente
che esse, 'Onorevale Solari, hanno Clarattere
strettamente tecnico. Si tratta, per esempio,
di IstabilÌ1l1egli obb1ighi dell' Amministrazio--
ne, i tipi di ,spedizione, l,e ODse escluse dal
traspoI1to, la disciplina relativa alle cose ri~

travate, le spediziania bagag"llÌia, le ,spedi~
ziiOni di callH celeri, di colli a maéna, i colli
in deposirto, s:pedi~ioni ordinarr.ie, lettera di
vettura, peso delle case trasportate e turtte
quelle ,altre ,norme che, in sastanza, sano m
parte cOll'osciute 'anche dagli Dnorevali sena~
tori che hanno dovuta rivalgersi aUe fer,ro~
vie per qua1che tr.asporta.

In queste di1sposizioni Viiè, anche, tutta ILa
parte riguardante il carico e scarica, l'istra~
damootD, le riCJhi,este e fornitura di carri
vuoti, iUsa delle gru, termmi di ,resa, c'al~
colo dei termini di resa, eccetera: materie,
quindi, squisi,tamente tecniche.

La deIega che il Gaverno chiede al P:ar~
lamenta è saggettaa tre condizioni esslen~
ziali: la deter:mÌ'Irazilane di p:I1indpi e criteri
diretti v,i; la determinazione di un peri:odo
di tempo e la definiz~one specifica dell'og~
getto.

Io credo che iJ disegno di legge in esame
realizzi tutte e tre le cand1z.ioni stabilite
daUa norma costitu~iona1e, perchè pre¥ede
tre ordini di criteri e principi direttiVli, in-
dicati rispettivamente alle lettere a), b} e C)
dell'articolo 2. Trattasi di criteri che haJI1no
un carattere sp,ecific'Oe che sano facilmente
individuab1li nel l'Ora cantenuto iprecettiV'O e
nena loro finaMtà. È Ìill'conteSitabile, infatti,
che le contingenze ecoll'omichee le esigenze
del traffico dell' arttuaIeperiodo sono ben di~
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v'erse da que}1e e,Slistenti al tempo in cui fu
emanata il regia .decreta~legge 25 gennwva
1940, n. 9, concernente le condizioni per H
trasparta delle case sulle F'e~rav,i'6 dell'O Sta~
tO'. In'Oltre è di c,omune a,ccezione in qua.li
elementi il mutamento effettivamente .si con~
creti; così pure la necessità di abba:ndon8Jre
i criteri c'Ollegati all'ol1igina.ria posizli'Onemo-
nO'poi}i.stieadel Vlettore ferr'Ovi'ario e la ne~
ce.ssità di adegua,re Ie norme, che di.scipU~
n'anO'la materi'a,a,11a legi.sla~ione fel'lrO'viaria
vnterna~ionale. Il Hmite di tempO' è stabilita
in un ,annO' (articala l,del diseg:n:a di l'egge)
e <casì si è soddisfatta un'altra condizione
pasta dall'articola 76 della Casti,tuzlione. La
determinazi'one del periodo di un ann'O è
c'onSleguente all'apprezzamentO' deUa difficol~
tà del lav'Ora da 00mpiel1e. Al 'l1iguardo, ri~
petO' che il deel1eta del 1940 consta di 12
capi can 254articoli, di 7 allegati ,e 15 ap-.
pendici (agnunoc'On numerosi articoli e iil
tutta compresa in un valume di 320pagine,
che .specifica tutte le varie condizioni per i
trasp'Orti delle case .suN'e ferrovie) e che a,a
materila è tipicamente caratterizz,ata da un
tecnicisma ,specializzata e di nateVlale com~
plessità, derivante dalle c8Jratteristi>che del~
Ia malteria stessa. Questa punto riguarda, in
mO'da pal~i,colare, un quesitO' che ella, sena~
tal1e S'Olari, ha p'Osta.

L'oggettO', che è la terza condizione deHa
delega che il Gaverna chiede al Parlamento,
è pure definito in mO'da chi.al'a, pl'eciso e non
equivaca, perchè, .per l'articalo 1 del di:se~
gno di legge, la delega riguarda le narm,e
contenute nella partie prima ~ 0001dizio~

I1i ~, ,can esdusione, quindi, della parte
specifi0amenrte tar:iffaria. Mi par~e che que~
sta possa tranquiHizzarla, 'Onorevale S'Olari.

Una valta che sia .stata data ~ come si è
fatta or 'Ora~ la prob<atiopr'obatladella sus~
sistenza inc'Ontestabile delle tI1e condiz,ioni
paste dall'!articolo 76 della Costituzione, la
questione dell'appravazione del disegna di
legge ,si risolVie in un apprezz,amento PQlIi~
tica deNa sua apportunità e della capacità
del Gaverna di porre in essere la delega che
gli viene arttribuita.

Dato, tutt,avl1a, che si tratta di materia
squisitamente teculÌiCa,mi pare che i chiari~

menti che ha p.oc',anzi fm'llita si,a:ua Siuffi~
denti .a dirimereogni perplessità. Var.rei
anche chiarire al senatOire Imperi'ale, il qua~
le ha svolta cansideraziani prevaIentemente
di ordine g:enerale, basandosi SOiprattutto sul
cattiv'O usa che, a suo giudizio, sarebbe s,ta~
tO' f'atta dal Governa di del,eg:he conceSise fi~
nora, specia:lmente in riferimentO' ,al Codke
della strada, che i'l discarso sarebbe troppo
lung:o in pmposito. Del Codice della strada
,si s'Ono interessati anche H Senato e la Ca~
mera dei deputati...

I M P E R I A L E. DopO'.

F A N E L L I, Sottosegr'etar'io di Stato
per i tr.asporbi. D'alccarda, dopa; p,ero 10,
che ha avurta il pliiacere di seguire la discus~
siane sul Codice deIla strada, Sia le gravi
difficaltà che abbiamO' dovuta superare. C'è
voluta morlta buana volontà, specialmente da
parte deHa Sottacommi.ssiroue della Camera
dei deputati, che ha tenuta drca 30 l,unghis--
Slime edelstenuanti duniom.i; ma si,amo, co--
munrcrue, a:rrivati a sistemare l.a questione
del COidicedella strada e mi pare che, a giu~
dizia unanime dei sen8Jrtori:e deputati, sia
stato un IaV1Oil1ache ha meritato l',apprezza.-
mento della pubblica apiniane.

RUG G E R I. Allara l',intervento del
Parlamento è utHe.

F A N E L L I, SoUosegretario di St,ato
per i trasporrti. Ha valuta dimastrare che SIi
è trattato di un lavara enOirme, al qua:le si
è sattapasta i,l P,arlamenta.

Om 'si tratta di redigere norme di ca:rart~
tere tecnico; e, prendendO' visione del valumE'
che ha 'in m~n.a, p'Otreste tutti renderv;i con~
tO' che nan .sarebbe possibile esaminare in
un'Assemblea n'Orme così complessie. Comun~
que, si tratta di aocaI1dare fiduci:a all Potere
ese'cutivo.

D'altra parte, ha aVlurtail piacere di ascol~
tare in Commissione gli onorevali Solari ed
Imperiale, ,ch'e Vleramente si interes,sano con
passiane ai problemi deIle FeI'vovie della
Stata. V'O,istessi avete dato atta al Gaverna
che, in determinate mWeI've, come H tr8Jrtta~
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mento del personale, il rimdinamento e la
ri0astruzrone deWAzienda ferravdari:a, molti
passi in av,anti sano stati fatti. Vorl'ei ara
diss,ipare alcune critiche che sona state fat~
te, soprattutto dall'onarev,ole Salari.

Si è ,parlato dell'autonomia deI!'Azienda
fe~rov,iaria. Senatore Solari, ella deve dar~
mi at>to che il ministro Angelini è ben lungi
dall'esercitare un pO'tere dispotico sull' Azioo~
da delle ferrovie dello Stato. Io ho il pila~
cere di pre,siedere spesso il Con:s,iglia d'am~
minilstraz,ione e posso dire che in Consiglio
si discute Cion il più profondo dsp'etto del
s~Sltema demacratica, perchè il ministllo An~
gelini è un democratico convinto.

Si è parlato di stanzi,amenti esi~ui. Il Go-
verno ha avuto più v;alte accas,ione di rilpe~
tere, qui al Senato e aMa Camera de,i depu~
tati, che, per potenzial'ie v:eramente l'Azien~
da delle ferravie dello Stato, O'ccarrona ml~
1i'ardi. Voi stessi vedete di f.ronte a quali
spese ci si trova agni qual volta si pa'rla di
alffilllodernamenti. Mi auguro che i'l Parla~
mento dia tutto il suo appogg1~a al GO'verno
nel reperire i fondi, pel'chè noi ci teniamo
a potenzim:1e la nostm Aziooda e 'ad ammo-
dernarIa. Abbiamo già fatto malto in que~
sto dopaguerra; sona ,stati compilUti dei mi~
racoM. Ho av;uto occasiane di accompagnare
uomini di Governa stl1anieri nella visita dei
nostri ~pi,anti: abbiamo avuto congratula~
z,ioni da pa:t1te di tutJti e compiac~ento per
quello che si è fatto irn.Italia. ,

Per quanta rig1Ua~da la dduzione dei cOIsti
di eserciz,io, anorevole Solari, questa è una
battagli:a che ci impegna tutti i giarni. Ma
è un pllablema camplesso: se dipendesse sal.o
dalla buona valontà del Governa, potrei as~
sicurarla che il problema s.arebbe già ri~
sOlIto.

Per quanto riguarda p'Oi le linee passive,
ho avuto mO'do di pranunciarmi ieri in Cam~
missiane, ma desidero ripetere .qui che nu~
mel1asi sono stati i provvedimenti can i qua~
li ta:li linee sona state sos.tituite can altri
serviz,i di trasparto.

C'è anche stato un certo allarme per la
sappres,s,iorne di alcune lineecan caefficiente
di elsercizia superiO're a 3; ma ha aSS]CiUrato
già ieri gli anorevoli s.enatori Inembr.i della

Commissione, e desidera ripeterlo in Aula,
che il Ministro dei tm.sporti sastituirà la
linea ferJ:1ov:ila:dasOllodo¥e i servizi s.alstitu~
tivi patranna l'ispandere meglio della fe~J:1a~
via; dove la ferrovia è l'unica soluzione, an~
che se passiva, nOli la manterremO', perchè
si tratta di un s.er¥izio pubblica. N an f,a.c~
dama a1rtra, in questa manier,a, che l1ispan~
dere ad un preCÌiso impegno. Questo vale so--
prattutto per gli anorevali senatori e depu~
tati del Sud, i quali si sono prarlikolarmente
preaccup'ati. E mi pare che le mie dkhiara~
ziani possanO' tranqui'llizzlarli.

Ho detto che Sii è fatta molta, onore¥a1e
Solari, nel campa della ricostruz,ÌJone; ella
stessa ha .aViutamO'da di darne attO' in Com~
missiane. Ma lei ha toccato alcuni punti di
quella che è la politka g1enerale dei tI1a-
sparti; ebbene, anche per un mativa di de-
licatezza verso il mio ,Ministro, debbo diI1e
che nan possa rispandere. .sana argamenti
ampiamente trattalti dal mia MinistrO' in
sede di discussione del biùancio dei TI1aSlpor~
ti; se eHa avrà la bantà di. rileggere glli in~
terv,enti pranunciati in quellecirco.Sltanze,
troverà la rispasta a tutti i suai quesiti.

Vorrei cO'nclu.dere, dapa av,er abusato al~
quanto deUa vostra pazienz,a, che, in agni
caso, la cancessione di questa delega al Ga~
verno deve essere rig1uaIidata saprattutto te~
nendo canto dei criteri direttivicui deve
ispirarsi la rlifarma, criteri direttivi la Ciui
asservanza eas1Jiltuisce una candizrane di Ie~
gitrtimi,tà cosbtuzional:e delle norme delegat,e.
Orbene, da questi "riteri, già illustrati, emer~
ge chi,aro que}1o che vuale es.ser!e il DJUOVO
tesrba deUe candiziani: un campJ'essa di nor~
me agili, snelle, sempliJficatrici.

Q\Uesto è la scopa che il MinisterO' si pre~
figge di l1aggilUn~ere. Il pravv'edimenta p,re--
sentata aHa Camera, 'e che ora è ,in discus~
slone al Senato, nan ha assoourtamenlt:e fi~
nalità protez:iJanistiche; nan possonO', infat~
ti, ess.ere così definiti gli intendimenti, già
enundaJti nella l1elazione e me vannO' riaf~
fermati, di pO'l're 'l'Azi:enoo ferroviaria al
passa dei tempi prapl1io nel settare più de~
Ucato e sensibile della sua atti.v:ità: quello
commerciale. La SlPirirta che infarmerà l:a l1i~
farma, e questa può castiltuire una assicu-



225a SEDUTA

~ 11004 ~

19 FEBBRAIO 1960

Senato della RepubbUca III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

razione anche per il sena.tore Imperia'le, è
esclusiivamente queLlo di venire incontro alle
necessli'tà e alle aspi,I1azioni degli lurtenti,
esclusa, nel modo più assolluto, quallsias'l
condiz,ione di privilegio.

Onorev'Oli senatori, penso che non sia ne~
ce,ssario a.g.giungere altro a quantQ hQ detto.
Mi pRl~e che una cosa deve l1imanere ormai
ciliara: che un complessa di norme così im~
portanti, ma così tecniohe, non può essere
t:l~attato se non da organi tecnki del ,Mi-m
ni:srbero. Si terrà conto, però, e questo de~
sideI'o affermare chiaramente, dei suggeri~
menti che .801/.1'0venuti da tutte le p,arti po~
litiche, pel1chè la nostra costante preaC0U~
pazione è una sala: quella di mettere le
Ferravie della Stalta in condiziani di oampe~
tere effkacemente con la oonoo'rrenza. Ab~
biamo bene da spe,rare, perchè già si sono
avuti i primi sintomi di una vasta ripre,s,a;
cosa, questa, che deve essere motiv'O di sod~
diisf,az,i:oneancile per vai, oTharevoHsenatori,
e per il Gaverno. (Vivi applausi dal cern-tro).

P RES I D E N T E. Passiamo 'Ora a'~
l'esame degli arti1coli. Si dia lettura deU'ar~
ticolo 1.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre~
tario :

Art. 1.

,Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro un a.nno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un
decreto, avente valare di legge 'Ordinaria,
in virtù del qua.le venga attuata una orga~
nica revisione delle n'Orme contenute nella
parte I, Condizioni, delle «Condizioni e ta~
rirr::feper i trasporti delle cose ,sulle ferrovie
dello Stato », approvate con regio decreto-
legge 25 gennaio 1940, n. 9, con l'osservanza
dei criteri precisati nell'artkolo seguente

rLe norme di cui al precedente comma sa~
l'anno da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica, su praposta del MinIstro
dei trasporti, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'industria e commercio.

P RES I D E N T ]l. A'l seoonda calffi~
ma di questo articola è stato p,res,enrtato un
emendamento da parte dei senato,ri Sola!1i,
Barbare:Sicili, Banafini, manca, Mariotti e
BardeLlini. 8e ne dia Iettura.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segr.e-
ta1'io :

«SostitJUlke il secondo comma con il se-
g1uente:

"Le norme di cuÌ al precedente comma
sar,anno da emanare con dec!1eto del Presi~
dente deHa RepubbIica, SiUproposta del Mi~
l1Jistro dei trasporti, di concerto con i Mi~
nistri del teso:l'O, dell'industrIa e del cOiIll~
merda e deH',agrircaltu~a e deUe foreste, pre-
via pareve ,di una Commissione pa;rJ.amenta.re
composta di sei senatori e di sei deputati,
in rapPl'lesentanz,a proporzionale dei GruppiÌ,
nominaroi dai Presidenti deUe ri:s:pettive Ca~
mere, SiUdels'ignazione dei Presidernti dei ri~
spettiJvi Gruppi stesSii" ».

P RES I D E N T E. Il .senatore Solari
ha f.acoJtà di illustrare questo emendamento.

S O L A R I. Desidererei dire pochissi-
me cose, onlOl1evolePres:Ldente. Sono maLto
sensibi:le a quelLa che è stato detta. Osservo
che Istiamo parlando di merci e non dia:ltro,
e comunque am;he di politica vera e rp'ro~
pria. Ora non voglio ripetere queLla che ho
già detto; .per me conta anche queHoche vi
è nell'raria. I pre,cedenti governati:vi in ma-
teria di dele~a mi turibana e mi preoccupa~
no. Dopo questo disegno di legg,e ve n'è un
altro che delega arI Governo la f,acoltà di
emanare disposizioni legisLative per la l'Ie~
vÌiSi:LOnedegli organi centrali e periferici del
Ministero deMe poste e deBe telecomunirc~
zioni; parleremo a lun~o anche di Qluesta,
ma adesso mi limito a richiamare la vostra
attenzione SiUquesta drcastanzaSioltanto per
dirvi ch,e non pOSiSOprestal'le compIertamente
fede alle vostre .parole senza pensare a quel~
lo che verrà dopo.

P,erciò vi domanda: percilè vi oprponete
aIla ffi:Laproposta di emendamenrto all'arti~
colo primo, Clhe potrei ridurre anche aHa
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sempHoe nomina del:1a Commiss:ione parla~
mentare, ioui >componenti potrebbero re~
Sltringen~i a 6, fra deputati e,senatori? Sono
cioè disposto a rilnunci'are agli altri emeiI1~
damenti ed a ridurre l'emendamento al1'ar~
t1oo1o 1 nel modo che ho detto, rinunciando
anohe al1'estensi,one del concerto al MilI1iste~
l'o dell'agricoltura e delle fore'ste. A me pare
che, a quesito punito, non vi dovrebbe essere
altr:o motiVio di pl1e:oc>cup~ione. Quanto tem~
po pensate che si debba pel'ldere, neHa desi.-
gnazione da parte dei G:vup.pi pal'lamentari
della Camera e del Senato di tre deputati e
tre senatori, per la loro nomina da part,e dei
Pres1denti dei due rami del Parlamento ed
infine per la loro convocazione?

Ono,revole 'Presidente della 7a Commissione,
se si tra,tta di prob1emi tecnici noi siamo in
linea corri. la Costituzione concedendo una de--
lega aJ, Governo. Su questo punto non di~
scuto, ma è un altro il punto che mi preoc.-
cupa. Le deleghe sono state tvoppo frequen~
ti e molto ,spesso sono andate oltre i limiti.
Se voi rit'enete che non ,si andrà oltr.e i li~
mitI, perchè vi opponete ,alla nomina della
CoIniIllÌissioneparlamentare? Sulla gravità di
questo quesito io richiamo la vostra atten~
zione. La Commissione ddotta a 6 campo~
nenti garantirebbe soltanto l' osservanza del~
la delega. Come ho detto, rinunoio agli altri
emendamenti che tendevano soltanto a tu~
telare la situazione dei piccoli utenti, ed in~
viJto la Commissione e 11 Senato tutto a ri~
flettere sulla proposta su cui insi.sto, e che
non dovrebbe incontrare, logi.camente, op...
pOSlizione.

P R E .s I D E N T E. Invito la Commi,s~
sione e il Governo ad esprimere H proprIO
avvilsosull'iemendamento in esame.

F L O R E N A, relatore. La Oommi,g...
siQne è contDaria.

F A N E L L I, Sottosegretario di Sta,to
per i t11aspOlJ"m.Vorrei pregare il senatore
SolaI1i di non inshsltere su questo emenda~
mento. Si tratta di un prQvvedimento viva~
mente atteso, approvato quasi aI1'unanim~tà
daUa Camera dei !ieputati, e che, se fOSise

modi1fica1Jo, dovrlebbe tornare all'altro !'amo
de:! Parlamento.

F I O RE. Non è un argomento: il n'Ù~
stro sistema è appunto bicameraIe.

F A N E L L I, Sottosegretario di St,ato
per i tmsporti. DesideraVio soltanto sottoli~
neaDe l'urgenza e preoisare che la nostra ri~
chiesta è stata determinata .dalla necessità
di arrÌivare a snellire un complesso di nor~
me tecniche in meno di ,un anno. Se allar~
ghiam'Ù il concerto dei vari Ministeri e isti~
tuiamo anche una Commi,ssione parlamen~
tare, voi comprerndete che si viene a fru~
strareIa finalità dell'lurgenza. Onorevole So~
lari, in Commissione abbiamo avuto occa-
si'Ùn.e di scambiare lie nostre opinioni sulla
politica del Ministero dei trasporti: posso
a,ssicurarla che, sin d'oDa, i suoi Sluggeri-
menti sono ,stati tenuti nella massima' con~
sideraz,ione e che, in a,vvenire, 1'0 saranno
ancora; ma il Gover1no non può alssoluta~
mente a:ccett,are 'lina proposta che manter~
l'ebbe più lunga la procedura d,i revi,sione
di queste norme, pornendo in imbarazzo la
nostra Azienda ferroviaria in un momento
in Qui si registI1a una fase di ripresa dei
trasporti, e in cui, quindi, abbiamo bisogno
di norme snelle che faciliitino la ripres,a in
pal1ola.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di
parIare per dichiarazione di voto il senatore
Imperiale.

I M P E R I A L E. Onorevole Presiden~
te, onorevoLi coHeghi, sinceramente non com~
prendo l,a resistenza, da parte della Oommì,s~
sione e del Governo, all'accoglimento dello
emendamento presenta,to dal c'Ùllega Solari.
In sosta.nza, che cosa si chiede con quello
emendamento? Si chi,ede che si formi una
Commi,ssione, magari di sei parlamentari,
tl1e senatori e tre deputati, la quale riveda
tutta la materia del trasporto delle cose Siul~
le Fer,rovie dello Stato.

Si tenga presente che a questo sistema &~
è fat.to ricorso non in .una, ma in diverse
occasioni: per esempio, quando si è trattato
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~e il .senatore Co:rbellilnilo ricorderà ~

della complessa e v'eramente teClIlicamateria
delle concessioni di viaggio.

Per quale ragione ,oggi ci si rifiuta di ade~
ri,re alla proposta fatta dal collega .solari?
Si fa questione dI tempo, perchè l:a legge do~
vrehbe tornare all'esame della Gamera. È
vero, vi sono anche esigenze di tempo; ma
quando si tratta di fare una legge buona, noi
dobbiamo saper superare >anche la questiane
del tempo.

Debbo, inoltre, una rispasta all',onorevole
Sottosegreta;rio a proposito della questione
deHe deleghe.

Che cosa ho dettoiio nel mio intervento?
Ho deto che le deleghe hanno sempre rpa,l"
torito ,Ieggi sballate, ed ha citato il caso della
legge sugli scatti (e lei, senatore Florena,
rammenterà questa questione pokhè ci fu
una vera e prop.ria agitazione del personale,
tanto che si dovette riconere a dei rimedi);
ho citato il caso della legge per il Codier
stradale ~ della qua,le l'onorevole .sottose~
gretario inc,autamente ha parlata ~ per 1£1

quale ,si è dovuta ricorrere alla CommissionE
perchè fosse rivista e miglliarata; inlfine, all~
che per la legge sul riscatto delle case vi sanD
agitazioni in carso da parte degli inter€:ssati
esi è avvertita la necessità di presentare
alla Camera una prap,osta ,di legge la quale
,intende modi,ficare quella pa,rtorita dalla de~
lega.

Came si vede, quindi, le deleghe hann,o
dato sernp're oattivi fI1utti. E questo ricor~
diamo perchè vogliamo ,che veram'ente la
legge sul trasparto delle 00se sulle Ferro~

vie dello Stata abbia una efficacia tale, qua~
le nai ci ripromettiamo da una buana legge.

Ma io vorrei fare una prapasta che spero
venga accaIta dal callega Solari e dal Go--
Vierila. Pokhè vedo che si DrPpone una certa
resistenzaaU'accettazione di emendamenti
al disegna di legge in esame, la questione
patrebbe essere risolta attraversa un al'dine
del giorno in base al quale il Gaverno assu~
me l'impegna della formazione di una C'am.
missione che riveda tutta la materia oggetto
della delega.

P RE: S I D E N T E . Invirto l'onorevole
Sottasegretario di Stato per i tras:poI'iti ad
esprimere l'avvi!sa del 'Governo in merÌito
alla prapas.ta testè farmul'ata dal senat,o're
Imperriale.

F A N E L L I , SoUosegl1eta,rio di St(Lto
per i trasporti. Non voglio essere scortese
con i,J s.enatore Imperiale e dichiaro. senza
altro che a.ccetto l'ondine del giorno in que~
sto senso.

Però, siccome egli ha fatto un accenno ad
una pretesa irnc3iuta rievocazione da parte
mia della Qluesrtionedel Codice della str:ada,
varrei sorttalineare che l'inizliativa del dise-
gna di legge di modificazi,oni al Codice fu
assunta .dal Governa. (Commenti).

P R E .s I D E N T E . Nan faociamo
una polemica su cOlsepassate.

F A N E L L I, Sottosegretario di Stat,o
per i trasporti. D'accorda, s:ignor Presidente.
Oredo comunque ch,e si possa risolvere senza
a:ltro la questione di cui ci occupi,amo, nel
senso. che il Governo a.ccetta l'ordine del
gtorno come raccomandaz,ione.

F lOR E . Impegno, non raClcomanda~
zione.

F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i t'f;a8porti. Impegno, d'ac00rdo. Mi pare
che la norma che interessava il s.enatore So~
larri fosse ,sop,rattutto quella della libera
scelt:a del mezzo di trasporto. Di questo si
preooClupava. Ma ciò fa parte di un'imposta~
zione politica, iChe iÌ1 Ministro ha ampia~
mente illustr,ato dinnanzi al Senato e alla
Camera; sono di'rettive di politica generale
che voi ormai conos.cete.

Le FerrovIe stanno ri:acquistanda t~affioo
nel settore del tra~porla di cose. Penso che
lei sia a conascenza delle ultime s'tatisibiche:
abbiamo. veramente una ripresa ins.perata.
Se riusciamo. a ,sneHi:re queste narme, a,ttra~
verso un adeguamento alla concarrenza, cre~
da che su questo punto potremmo essere
d'accardo. Presentate pure il vostro or:dine
del giorno, ed io sono pronto, da parte del
Gaverno, a prendere l'1mpegno rela.tivo.
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P RES I D E N T E Senatore Solari,
mantiene il suo emendamenrto?

S O L A R I . Non I1ipeto quello che ho
detlto. Potrei dtirare il mio emendamento,
a condiz,ione, però, che non soltanto si ac~
cetti un ordine del giorno nel senso pro,posto
dal senatore ImperiJale, ma che il Governo si
impegni ad invitare, Lui stesso, tre deputati
e tre senatori, per dimostrarecihe non si
vuole sfuggi,re ai controlli. (Interruzioni dal
centro). Il fatto è che voi non volete i con~
troni, con la scusa che si tratta soltanto di
cose... (Viv,aci interruziom e proteste ffial
centro). Accettate allora il mio emendamento.
Il Parlamento è una cosa seria! Dovrebbe
perlomeno essere una cosa seria! (Rumori
e prot.este dal cent'f'io). Voi vi opponete a
tutto. É cosa ci stiamo a fare noi aHora,
che rappresentiamo tanti mi1ioni di elettriei
e di elettori irtaliani?

Mantengo il mio emendamento! (Vivaci
c'01nmernti e rum1ori).

P RES I D E N T E. Senatore Solari,
desidero farle osservare che, in conseguen~
za della modifica da lei a,pportata al suo
emendamento riducendo da sei a tre rispet~
tivamente i senatori e i deputati componenti
della Oommi.ssione parlamentare, è oppor~
tuna modificare ulteriormente l'emendamento
stesso sopprimendo gIi incisi «,in rappresen~
tanza pl'oporzionale dei Gru,ppi» e «su de~
signazione dei Presidenti dei rispettivi Gr'Up~
pi ste,ssi ». Una .designazionesiffatta sa~
l'ebbe infatti impossibile. Per essa penso che
ci Siidebba rimettere ai Pres1,denti delle due
Camere.

S O L A R I D'accordo. Modifico in tal
senso il mio emendamento.

,p RES II D .E N T E. Metto, al1ora, an~
zitutto ai voti il pdmo comma dell'articolo 1,
sul quale non sorno stati presentati emenda~
menti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(PJ ,approvato).

.Metto quindi ai voti il nuovo testo del10
emendamento sostitutivo del secondo comma,

presentato dai senatori Solari, Barbareschi
,ed a1tri,e non accettato, nè dalla Gommis~
sione, nè dal Governo. Chi, l',approva è pre.
gato di alzarsi.

(N on è approv,ato).

Metto ai voti il secondo comma dell'arti~
colo 1. Chi l'ap'pr,ova è pregato di alzarsi.

(El iapprovato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di aIza,rsi.

(El approvrato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre~
tario :

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 deve ri~
spondere :

a) alla neces,sità di rielaborare le pre~
dette norme in relazione alle contingenze
economiche ed alle mutate esigenze del traf~
fico;

b) aLla ,olpporbunità di abbandona;r,e i
residui criteri collegati alla originaria posi~
zione monopolistica del vettore ferroviario,
e di instaurare un maggiore spirito di COl'~
rentezza ,e di collaborazione con gli utenti;

c)all'o.rientamento di adeguare, per
quanto possibiLe e senza derogare alle norme
del diritto italiano, le condizioni d~ cui al~
l'articolo 1 alla legLslazione ferroviaria in~
ternazionale.

P RES I D E N T E. Su questo art~colo
sono stati ,presentati tre emendamenti da
parte dei sena,tori Solari, Barbareschi, Bo~
nafini, Cianca, Mariotti e BardeUini. Se ne
dia lettura.

G R A N Z O T T O BAS SO, S egre~
tano :

«Al plunto b) aggiungere, in fine, dopo le
parole: "di collaborazione con gli utenti"
le altre: "ferma restando. in ogni caso l'os--
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servanza dell'obbliga del trasporta e della
parità di traJtJtamenta degli utenti medesi~
mi " ».

«DapO' il punta c) inserire il seguente:

" d) al criterio di non peggiorare le can~
dizioni degli utenti quali cont:mparti del can~
tratto di trasporta, menomandone i diritti,
riducendO' i termini ,per il lorO' eser.ciz,io av~
vero aumentando unilateralmente le facO'ltà
dell' Amministrazione" ».

« Aggiungere alla fine dell'arttcol0 il com~
ma seguente:

" Dalla delegazione leg1slativa resta escl,u~
sa la rev1siane dell'arti0010 63 delle Candi~
zioni e tariffe, parte prima, approvate con
regio decreto~legge 25 gennaio 1940, n. 9,
relativo aHa rappresentanza dell' Ammini~
strazione " ».

P RES I D E N T E . n senatore Solari
ha facDltà di iUustraJ:1equesti emendamenti.

S O L A R I . Ha già parlata prima del
mia prima emendamentO'; in fondO' l'agg~unta
al punta b) non è cthe un richiama all'asser~
vanza della legge e non dovrebbe disturbare
nessuna. L'emendamentO' al punta d) tende a
non far peggiarare le condiziani degli urtenti,
e nan miIla ad altro ,che a rendere più diffi~
cile l'ingiustizia nei 0anfranti degli utenti
piccali e grandi. E l'ultima parte riguarda
la rappresentanza che ha motiv.atO' nel mia
interventO'. Ora, paichè veda qui che si rie~
sce con facilità ad agitare le acque ~ e
nan el1a neUe mie intenziani ~ si dimastri
la buana valantà. SonO' disposta a rinunciare
ai miei emendamenti all'artkolO' 2 purchè
il Gaverna a'ccetti in questa sede ~ e mi
pare si PO'ssa farla ~ l'oJ:1dine del giO'rno

che aveva accettato precedentemente. Di~
vemam.ente sarei castrettD ad insistere.

P RES I D E N T E . InvitO'l'onarevole
SDttosegretario di Stato per i traspaIlti ad
eSlprimere l'avvisa del GavernO'.

F A N E L L I , SottosegretOJrio di Stato
per i trasporti. Per dimostrare la buona

valontà del Governo, dkhiaro fin d'ara di
accebtare l' al1dine del giDrna.

P RES I D E N T E . MerbtO'allora ai
vDti l'articola 2. Ohi l"approva è pregata di
alzarsi.

(ÈJ approvatio).

I senatori Imperiale e Salari hanno 'pre~
sl'ntato il ,seguente ordine del giarna: «Il
SenatO' impegna il Gaverna a tenere conto,
in sede di ,emanaziane del decreto sulla revi~
Slane delle vi,genti condizioni per il trasporto
delle ,cose sulle Ferrovie dello Stata, dei sug~
gerimenti farmul1ati nel carsO' della discus~
~ion,e deHa legge -di delega ».

Invita la Cammissione ed il Go:verna ad
esprimere il propria avvisa su questa DI'dine
del giornO'.

C ORB E L L I N I .' La Commissione
si rimette al parere del Governo.

'F Ai iN Ei L L .J, Sottosegretario di Stato
per i t'r'aspo>rti.Il Governo la accetta come
raccamandazione.

P RES I D E N 'T E. Senatare Impe..-
riale, insrste per la votaziane?

I M P E R I A L E . L'onorev:ale Sot~
segretario di Stata ha diichiarato, poco fa,
che accettava l'ordine del giarno come un
impegna del Governa e ora invece afferma
di ae:cettarlo come raccDmandaz,ione. Noi
chiedevamo un im:pegno da parte del Ga~
verno per la nomina della Commi,ssione.

F A N E L L I , SottosegretOJrio di Stato
per i tmsprorm. Doman:da di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

F A N E L L I , Sottos.eg7'et.ario di Stato
per i tm.spocrti. SenatDre Imperiale, varreI
chiarire che l'emendamento che riguardava
la nomina deUa Commissione è stata respinto
e quindi non ,ne passiamo teneJ:1e più canto;
sul secondo punta, il senatare Solari ha
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chiesto al Governo se intende accettare un
ordine ,del giorno come raccomandazione,
perchè, in sede di riforma delle norme tec~
ni,che rigua~d3Jnti il trasporto delle cose, si
impegni a tener presenti gli elementi che
sono affiorati dalla di,scussione. Il Governo
è d' accol1do; se volete, togliamo amche la
espressione: «'come raccoma:l1Idazione ».

P RES I D E N T E . Resta allora inteso
che l'ordine del giorno viene accettato dal
Governo.

Metto ai voti il disegno di legge nel SiUO
complesso. Chi lo approva è pregato di al~

, zarSl.

(IEJ approv.ato).

Appravazione di pracedura urgentissima, dj~

scussione e approvazione del disegna di leg-

ge: « Canversiane in legge del decreta.'legge

28 gennaio. 1960, n. 14, cencernente norme

peil' la rivalutaziane delle dispanibilità in aro.
det!a Banca d'Italia» (970)

BER T O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha faco.ltà.

BER T O N E . Pregherei il Presidente
e il Senato di voler acconsentire a che sia
discusso con procedura urgentissima 1.acon~
vers.ione in legge del decreto presidenz,lale
del 28 gennaio 1960, n. 14, recante « UtHiz,zo
delle disponibilità d'oro della Banca d'lta~
Ha ».

Questo disegno di legge deve essere ap~
provato al più tardi entro il 28 marzo, per~
chè, in caso contrario, ne verrebbero con~
segmenze gravi. Si tmtta di un disegno di
leg1ge che legalizza uno stato di fatto; pre~
gherei, pertanto, il Senato di voler consen~
tire a che sia adottata la p,rocedura urgen~
tissima e si possa di,scutere immediatamente.

P RES I D E N T E . Poichè non si
fanno osservazi,olll, a norma rdell',articolo 53
del Regolamento metto in votazione la pro~

posta del senatore Bertone. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

CE ,approvata).

Invito il senatore Bertone a riferire oral~
mente sul disegno di legge.

BER T O N E, relatore. Onorevoli colle
ghi, siccome è possibile che non tutti abb;'ano
avuto in questo momento. conoscenza dei dJise~
gno di legge, anene per rendere 'PIÙ breve il
mio certamente brevi,ssimo discorso, chi,edo
di poter dare lettura dei due ta,rticoli che lo
compongorno, il che forse mi dispense,rà poi
da ulteriori spIegazioni, tanto essi sono
chiari.

Artitcolo 1: «L,a Banca d'Italia è autoriz~
zata a computare in lire italiane le proprie
disponibilità in oro in ragiane di lire
703,297.396 per grammo di fino ».

IDico 'subi,to due parole pe:r questo primo
punto. La Banca d'ItaIia ha in questo mo~
mento in deposito., in sua disponibilità, 244
tonnellate d'oro, le quali ,sono valutate a
lire 21 il grammO', di moda che il valore in
bilancio di queste 244 tonnellate è di 5.222
milioni

Quale sia il prezzo dell'oro sul mercato
tutti sanno; sul prezzo dell'oro si è fatto il
prezzo del danaro e nel novembre 1958 il
Governo ha dettato disposizioni di canver~
tibilità stabilendo che il prezzo del dollaro
sarebbe stata, come minimo, 619,80 e, come
mas,simo, 1629 lire. La riv,alutazione dell'oro,
maltiplicato per cirica 33 volte il prezzo at~
tuale, quindi a 703 lire il grammo, viene a
corrispondere precisamente al prezzo a cui,
da un anno in qua., si paga il dollaro. Invece
di pagare un minimo di 619 ed un ma,ssimo
di 629 si paga il prezzo medio di 625,che è
predsamente quello che co.rrisponde alla pa~
rità aurea che viene adot'tata da tutti gli
Stati nei .confronti della lira. Su questo pun~
to non mi sembra che ci poss.a e.ssere alcuna
appasizione, perchè nai diamo il ricono,sci~
mento ufficiale ad una sirtuazione di fatto
esistente.

Ed è sta.ta cosa opportuna e saggia che
il Governo abbia tar:dato di un anno a pren~
dere questa determinazione, dqpo i noti prov~
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vedimenti del novembre 1958 suUa conver~
tibilità, perohè, in questo lungo frattempa,
tutti .i ci<ttadini hanno patuto constatare la
fermez,za della lira. Ancorchè l,a converti~
bilità non fosse .stata sanzionata dalla vallu~
taziane aurea, la lira ha, tuttavia, sempre
mantenuto il suo patere di aoquisto, scen~
dendo anzi ad una cifra inferiore a queUa
del prezzo medio del doUaro, cioè res'tando
sempre a 619~620.

Ora la .si porta a'l prezzo ufficiale di 625.
Su questo punto non mi pare che ci sia nulla
da aggiungere. E passiamo all'arti collO2.

Secondo tale artioolo « le plusvaIenze nette
emengenti dalla riva:lutazione deUe dispani~
bilità in oro, di cui all'articolo precedente,
sono esenti da qualsiasi imposta e vengonO'
acereditate al Tesoro e da questo destina~e
alla capertura ed al rimboI'So di partite di
debito versa l'Istituto di emis-s,ione». Una
prima domanda sarebbe da farsi e cioè: se
l'oro appartiene lalla Banca d'Italia, per
quale motivo la sua rivalutazione viene acc~e~
ditata al Tesoro?

Si tratta di una misura tradiz,ionale sem~
pre adottata, sia in Italia che nelle altre
N azioni, .ogni qualvolta venga .operata una
riva'lutazi'one delle di'spanibilità in orlO. La
Banca d'Itallia non ha e noOndeve avere, in
questo camPo, fini di specullaz,ione, e quindi
le maggiori disponibilità vanno a favore del
Tesoro. A quanto ammontano queste dis.po~
nibilità? Come dicevo, valutata il grammo
oro, ,come precedentemente, a lire 21, le di~
sponibi'lità ascendevano a 5.222 milioni. Mol~
tiplicando per circa 33 volte la cifra di 21,
si raggiunge appunto appross,imativamente
la Òfra più alta di 703. La nuova valuta~
z,ione deHe disponibilità oro sÙlla base della
nuova cifra di lire 703 il grammo dà quindi,
invece di 5.222 milioni, 171 miHardi.

Tuttavia, non tutta questa somma va a
beneficio del Tesoro. Da essa devono essere
detratte anzi,tutto le ,partite di cui i,l Tesoro
è debitore in relazione appunto a questa
operazione, e prima di tutti i 5.222 milioni,
can cui era III precedenz1a pagato l'oro; in se~
condo luogo 103 miliardi di oro che la Banca
ha compemto successivamente al 1956 pa~
gandolo a prezzo di mel'cato. Quest'loro che

la Banca ha comperato è costato 103 mi~
liardi; aggiunti a questi i precedenti 5 si ha
una somma di circa 108 mil.i<ardi; sattratta
a,i 171 deUa cifra totale, si viene ad avere
una cifr'a di 62 miliardi effettivi di dis,po~
nibilità che vanno a beneficio del T,('>soro.

MI pare di essere stato abbastanza chiaro
nella spiegaz,ione.

Il Tesoro può naturalmente appl,icare que~
ste di'sponibIlità al pa,gamento dei debiti che
risultano nella voce dei «debitori diversi»
della consueta s.i,tuazione deUa Ball(~a d'Italia.
È augurabile one possa venire, in ,parte perlo~
meno, destinato a caprire quel debito delle
Am~hre, ammontante a 145 miliardi, che nel
1946 il Governo ha autorizzato la Banca di
Italia ad emettere per le h1uppe di occupa~
zl'one, debito che ha sempre :figurato come
tale nel Bollettino dellia Banca d'Italia. Ora,
invece, nell'afiticolo 2, seconda parte, si di~
spane che « la partita delle emi,ss,ioni di ban~
conote da parte delle Forze aUeate e per conto
delle medesime in lire 145.141.829.815, di cui
al decreto legisllativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, è in~
vece portata in aumento delle anticipazioni
stmol1dinal1ie deUa Banca d'Italia, quale som~
ministraz,ione di fondi a110 Stata dietro ri1a~
scio a gar,anzia di Buoni del Tesoro ordinari ».

La partita delle antiÒpaz,Ì!oni straordinar,ie
al Tesoro ammonta a 342 miliardi, e questi
145 miHardi di debito, invece che costituire
una partita autonoma, entrano neUe partite
straordinarie che sono garantite al,la Banca
d'Jtalia da depositi di Buoni poliennali del
T:esol'o. Evidentemente, non tutte paslsono es~
sere estinte perchè, ripeto, .la disponibilità ef~
fettiva è soltanto di 62 mHiaI1di; comunqtue si,
tra:bt,a di una notevole cifra che va a detr~
zione del debiibo del Tesoro verso la Banca di
Iltalia.

Game il Sena,to vede, si tratta di un prov~
vedimento ohe merita il consenso di tutti in
quanta ri,sponde lad una esi,genza particola'r~
mentesent,ita: queUa cioè di mettere in
chiara, una buona volta, certe voci del bi~
lancio. Auguriamoci ehe questo metodo oon~
tilllui ad essere a:btuatoper mettere in chia~
ro voci ,sempre Ipiù numerose, in modo 'che
tutti si abbia la 'cogniz.iJone esatta di quelli
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che sono i nostri impegm, l nostri debiti e
i nostri crediti, in moda che ,i vari prohle~
mi di tesoreria e ,di ,bilancio vengano bene
messi in luce di fronte a:l ,Parlamento e par~
ticolarmente Idi fronte a noi responsabili del~
la Commissione finanze 'e rtesoro.

Questo è ,un primo passo, lodevole econ~
fortallte, perchèci dimostra che >in questi
14 mesi, in 'cui non Isi è avuto nessun p~ov~
vedimento, nonostante che l'oro fosse in
cassa e potesse già rivalutarsi, ,la lira ha
tenuto fermo il suo costo, tanto che l'ac~
quisto del dollaro avveniva al di sotto del
prezzo medio che 'Oggi noi appi}ichiamo. In
cOll'clusione, il provvedimento. riposa su una
base di rtranquillo equilibrio, e merita l'ap~
provazione del Senato in ,quanto si ispira
a quella esigenza dI chiarezza quale tutti
noi desl1deriamo, perchè Il' Anlmmistrazione
dello Stato soltanto sulla via della chi~rez~
za può ben ip~ocedere ed .operare. (V ivz ap~
plausi) .

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione ,genera1le. Poiohè nessuno doman~
da di ,parlare la dkhiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sotta~
segretario di Stato peril bilancio.

D E L U C A A N G E L'0 , Sottosegre~
t,aria di Stato per il bil,anci(). Ho il dovere
di laggiungere, a nome ,del Governo, qualche
considerazione :su questo arg'Omento, anche
se ciò non è strettamente necessa,rio, in
quanto quell'O che abbiamo ascolta,to daNa
bocca del presidente Bertone è stato del tut~
to esauriente e ,chiaro, e per questo 'la rin~
grazio la nome ,del Governo.

Debbo ricordare la,l Senato come, fino a
questo momento, il valore nominale dell'oro
è stato Icalcolato in base al regio decreto~
legge 5 ottobre 1936, il quale stabilIva che
per un grammo di oro fino il valore era di
lire 21,381.227 milionesimi (come è noto al
Senato, il ,prezzo dell'oro viene calcolato al
milianesimo) sicchècento lire ital,iane corri~
spandevano al peso in grammi di 4,677 di
oro fino.

Ora, èeviJdente che le necessità deH'a1li~
neamento ,si ,sono imp'Oste, specialmente in

conseguenza ,del decreto 27 dicembre 1958,
che stabiliva la convertibilità della nostra
lira e la sua parità ,con la moneta interna~
ziona'le. Da questa ,posizione, tenendo ,conto
che illprezzo dell'oro negli Stati Uniti è iSta~
to sempre ,di 35 dollari per oncia ,di orlOfina,
in base al ,contenuto aureo, secondo 'la pa~
rità del dol.larlQ dichi,arata al Fondo mone~
tario internazionale di ,grammi 0,888.671 rdi
oro per dolla11o; tenendo., altresì, conto del
prezzo media del dollaro, che 'OslCi'lla:tra
620,50 e 629 lire italiane, ,quindi con un
'p.rez:zomedIO di 625, e dividendo 625 per .il
contenuto di grammi 0,888.671, si <giunge al
valore di 703,297.396 lire per grammo di
oro !fina.

Come verifica :si potrebbe fare un'opera~
zione inversia. 'Tenuto conto del peso della
oncia in orlO, ,che è, ,secondo il Federal Re~
serve Banc, di grammi 31,103.481,col prez~
zo di 625 lire a dollaro e di 35 dollari ad
oncia di '0110fino, 'si giungea;l valore di
703,237.486 lire ,per grammo di aro fino.

n problema posto dal decreto~Jegge, di cui
si ,domanda lacanversione, è pertanto un
problema di allineamento che sul terrena
giuridico sanziona ,quello che già sul terreno
pratico avviene. Per quanto si riferisce alle
conseguenze ,di rquesta rivalutazione, c'è il
p:mblema ,delle plusvalenz,e. Il senatare Ber~
tane ha illustrato come queste plusvalenze
vengono. caleolate e ,come vengono determi~
nate al 'lordo e al netto. Il valore comples~
siva dell'ol1o si attiene moltiplicando il peso
complessivo di 'Oro fino es:istente [presso la
Bamca d'Italia per il valore di 703,297.396.

. La plusvalenza netta si 'Ottiene detraendo
dal va.Iore così o1Jtenuto la somma dell'onere
globale, ,sastenuto dalla Banca d'Italia, per
gli a,cquisti d'ora da eSisa realizzati e la va~
lutazione deH'oro in cassa sulla base di lire
21,381 per .grammo. !È noto, infatti, che la
Banca d'Italia ha racquistato partite di ,ora
seconda le ,quotazi'Oni dei cambi al momento
den'acquisto. COll'seguentemente, tra la dif~
ferenzadi prezzo. del me'rcato e ,il prezzo
originario di 'lire 21,381, fissato dal decreto
del 1936, venivano contabilizzati,all'attiva
della Banca ,d'Italia, 5.222 mi'lioni come va~
lore ,di ora al 'prezzo di 21,381 lire, ed ralla
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vace «debitori» la ,somma di 103 mi,l,iardi
e 768 miliani. Siochè, ,sommando la ,cifra di
5 miliardi e 222 milioni,' come varlutazione
dell'ora al ,prezzo di 21 ,lire, a quest'ultima
cifra, si ottiene la somma di 108 miliardi e
990 milioni, che, detratta ,dai 171 miliardi
e 774 milioni costituenti l'ammontare della
plusvalenza lorda, porta la plusvalenza net~
ta a 62 miliardi e 784 miUoni.

Per 'quftnto si rifefi.sce al problema ,delle
Am~lire, il senatore Bertone ha rioordato

come si sia determinata questa vace «de~
bito:t1i diversi» nel c'Onta della Banca d'Ita~
lia e come, in base lal ,presente decre1Jo, la
somma di 145 miliardi e 141 milioni fi,gu~
rante quarle valore compless,ivo deWemi,ssio~
ne delle Forze alleate passi all'attiva della
Banca d'Italia e al passivo del Tesoro come
anbcipaz,ione ,dell'Istituto di emissione.

'Questi sano stati i chiarimenti che, a com~
plemento deUa relaziane ,del senatare Ber~
tone, io ho ritenuta di dare.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue DE L U C A A N G E iL O ,
Sottasegret>ariadi Stata per il bilancio).
Nan posso 'Omettere di sattolineare che le
condiz,ioni della nostra stabilità monetari'a
~ ,oondizioni permanenti, armai collaudate

daa'lmena due anni ,di osservaz,iani e di
esperienza nel manda finanziario e maneta~
l'io. ~ hanno. consentito di giungere a que...

sta decreto, di ,cui 'certamente il Senarba de~
libererà la <canversi'One. Il pravvedimenta è
la riprava della favorevale situazione nella
quale ci traviamo., situazione che permet~
terà certamente una svi1uppa sempre più
ampia delle attivi,tà produttive nel nostra
Pae,se. (Vivi mpplausi dal centro. Congratu~
lazioni).

P RES I D E N T E, Passiamo. ora aHa
discussiane dell'articala unico. Se ne di,a
lettura.

G R A N Z ,o T T O BAS SO, S egre~
tario :

Articolo unicla.

rm 'canvertito in legge il decreto~legge 28
gennaio. 1960, n, 14, concernente norme per

l>a rivalutaziane delle disponibilità in 01'0
della Banca d'l'balia.

P RES I D E N T' E, Poichè neSSluno
domanda di parlare, metto ai Vloti l'articola
unico del disegno di 'legge. .ohi l',approva è
pregato di alz,arsi.

(1Ìi] 'appravata).

Inv'ersione de'1l'ordine del giorno

P RES I D E N T E. Seg~ue all'ardine
del giorno Ira di'scmssiooe del disegn,a di leg~
ge: «Delega al Gaverna per l'emanazione
delle norme rela,tiv'e alla riforma di strut.
tura degli organi centrali e periferici di
pendenti dal Ministero. delle Ipaste e delle tE'~
Iecamunicaziani» (367). Poichè i vari Grup~
,pi, d'a,cco.rda, hannO' chiesta che la di.scus~

siane di tiale disegno di legge sia rinviata ad
altra seduta, propanga che si passi alla di~
scussione dei disegni di legge iscritti ai IflU~
meri 5 e 6, dell'or:dine del .giorno..

Poichè nan si fanno OisseI"Vaz,ioni, casì ri~
mane stabilita.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione della Convenz.ione europea
di estradizione, firmata a Parigi il 13 di-
cembre 1957» (238)

P R E 'S I D E N T E. L' ardine del gior~
no reca la disous!s,iane del di,segna di legge:
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«Ratifica. ed esecuzione della Canvenzione
eurapea di estra:diz,iO'ne, firmata a Parigi il
13 dicembre 1957 ».

Dichiara aperta la discussiO'ne generale.
Paichè nessuna damanda di parlare, la

dkhiaro ,chiusa.
Ha facoltà di parlare l'anorevole relatare.

C E R U L L I I R E L L I, relatore.
Mi rimetta alla relaziane scritta.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di
parlare l'onarevale Sa;btosegretario di Stat'O
per gli affari esteri.

D E M A R T I N O, Sottos:egretario di
Stato per gli affari esteri. II Gaverna si ri~
mette alla relaziO'ne ministeriale.

P RES I D E N T E. PassiamO' ara alla
discussiane degli articali. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O BAS SO, ,segre~
tario:

Art. l.

II Presidente deHa Repubblica è autariz~
z.ata a ratificare la ConvenzianE-' eurapea di
estradiziane, firmata a Parigi il 13 dicem~
bre 1957.

(EJ app rovato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuziane è data alla
Canvenziane di cui all'articala p'recedente
a decarrere dalla sua entrata in vigare, in
canfarmità aH'articO'la 29 della Canvenziane
stessa.

(PJ approvato).

P RES I D E N T E. Metta ai vati il
disegna di legge nel sua camplessO'. Chi la
apprava è pregruta di alzarsi.

(PJap provato).

A'pprovazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea di
stabilimento, con annesso Protocollo, fir-
mata a Parigi il 13 dicembre 1955 » (352)

PR E S I D EI N T E. L' O'ndine del giare..
nO' reca la discussiO'ne del disegnO' di legge:
«Ratifica ed esecuziO'ne deHa Canvenzione
eurapea di staAbilimenta, can annessa Proto~
callO',firmata ,a ParÌigi il 13 di:cembre 1955 ».

Di0hiaro aperta la discus,siane generale.
Paichè nessunO' damanda di parlare, la di~

chiara chiusa.
Ha facoltà di parlare l'O'narevale relatare.

M E SSE R I, relatore. Mi rimetto alla
relaziane scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'anarevale Sattosegretaria di Stata
per ,gli ,affari esteri.

D E M A R T' I N O, Sottosegretario' di
Stlato per gli affari es,teri. Mi rimetta aI1a
relaziane ministeria,le..

P RE S I D E NT E .Passiama ora alla
dislcussione degli articO'li. Se ne dia lettura.

'G R A N Z OT T O B A ,S SO, Segre~
tario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autariz~
zata a raUficare la Canvenziane eurapea di
stabilimentO', can annessa Pratocalla, lfirmata
a Parigi il 13 dicembre 19'55.

(,PJ 'approv,ato).

Art.2.

,Piena ed intera esecuziane è data alla
Canvenzione, can annessa Pratacolla, di cui
all'articalaprecedente, a decarrere dalla
sua entrata in vigare in 'confarmità del1'ar~
ticala3'4 della Canvenziane stessa.

(IÈ ,approvato).
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P RES I .D E N T E. Metto ai v:oti i1
disegno di legge nel SillO complesslO. Chi lo
approva è pregato di' a:lzars:i.

(PJ ,approvato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T EJ. Si ,dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N Z iO'T T iO BAS S iO, Seg'f"e~
fJario:

Al Ministm del lavoro e deUa previdenza
slOciale, per conoS'cere s'e è a conoscenza che
la Mobil Oil Italiana internde pro0edere ad
una riduzione del personale con i,l licenzia~
mento di circa 600 unità tra la raffineria
di Napoli ,e varie filiali della Società stessa.

E come intende ovviare a tale evento an~
che in considerazione dello sviluppo, degli
utili e delle agevolazioni tributarie fruite
dalla stelssa Mobil Oil (740).

SANSONE

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
se risulti all'Amministmzione delle FerrGvie
d.ello Stato che gli alloggi a struttura mislta,
occupati dal :personale dipendente della sta~
zione di Palmi, siano stati dichiarati dan'Uf~
ficiale sanitario di quel Comune «assoluta~
mente antigienici, insalubri e inabitabili », e
per cornoscere altresì, in caso affermatIvo,
quali provvedimenti il Ministro intenda adat~
tare allo scopo di ehmmare, nel più breve
tempo possibile, non solamente una molto
dolorosa e critica situazione, ma anche un
ulteriore nocumento sia alle persone che alle
cose (741).

BARBARO

Interrogazioni

con richiesta di risposta sc,ritta

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per conoscere le ragioni per cui non sia
stata ancora convocata la Commissione in~
terpadamentare per il riordinamento degli

organi turistici nazionali, poi'chè tale Com~
missione ~ .secondo la legge 31 luglio 1959,
n. 617 ~ avrà la scadenza' fra circa sei mesi
(1556).

BONAFINI

Al Ministro dei lavori pubblici, ,per cono~
scere quali criteri siano st;1ti seguiti nella ri~
partizione dei fondi relativi al finanzi'amen~
to per la sis,temazione e l'ammodernamento
delle strade statali in provmcia di Agrigento
e dei contributI assegnati all' Ammill1stra~
zione Iprovirnciale per la sistemazione delle
strade comunali incluse nei piani di quelle
da classificare provinciali in aUuazione del~
la legge 12 febbraio 1958, n. 126. Ciò in re~
lazione alla gravità della attuale situazione
della rete stradale, regionale e comunale,
della provincia di Agrigento, che è ormai ri~
dotta nelle peggiori condizioni di tra:illsitabl~
lità, il che costituisce una insormonta:bile re~
mora al suo sviluppo economico, sociaIe e tu~
ristico, che non trova riscontro in alcun'al~
tra provincia, dell'Isola. L'interrngante inol~
tre è costretto a rilevare che nO'n è stato suf ~

ficientemente tenuto conto della vasta esten~
sione territoriale, della numerosa pO'polazio~
ne (la seconda provincia d.opo Palermo per
estensione di territorio), delle gravi ed im~
pellenti necessità e delle iIÌdifferibili esi~
genze della pro V'1nclase dO'vessero risultare:
v,er,itiere le cifre 'pubblicate dalla stampa che
assegnano alla provincia di Agrigernto som~
me minori rispetto a quelle assegnate alle al~
tre provincie di minore estensione e di mi~
nore popolazione dell'IsO'la. Si chiede ohe vo~
gliasi rivedere le dette assegnazioni e prov~
vedere ad aumentare alla provincia dì Agri~
gento il contributo assegnato (1557).

MOLINARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se sia a sua conoscenza lo stato di abbandono
della strada statale 188 da Sciacca~S. M:a,rghe~
rita BeIice~Poggioreale~Camporeale~ S. Giu~
seppe Iato~Monreale~Palermo, di km. 116 che,
ricadente sul territorio di tre provincie:
Agrigento, Trar;>3mie Palermo collega, per la
via più breve, la costa occidentale di Sicilia
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da Sciacca alla costa tirrenica ee: alla capitale
dell'Isola. L'interrogante, mentre fa rilevare
lo stato di ahbandono in cui la strada è te.
nuta dalle Amministrazioni IprovInciali inte~
ressate e dall'A.N.A.S., ,che ha reso jmpos~
slblle il transIto su detta strada, causa le
buche profonde, i crepacci, le platee di fango,
le frane... così che Il vIaggIO dIViene una
impresa veramente avventurosa e rIschiosa
più dI quanto Ipotrà essere il viaggio dell'uo~
mo nella capsula spaziale per la luna, chic~
de l'immediato intervento e Il dIsporre de~
finanziamento per la denmtiva sist,emazlionp
della strada suddetta ,passata all' A.N .A.S.
(1558).

MOLINARI

Al Ministro dei trasporti, 'Per conoscere
se abbia stabili,to '0 men'Ù la data d'mizi'Ù dei
lavori per l"aITllmorderll'amentoe potenzi,amen..
to del,le Officine ferroviarIe di Porta a P'ra~
to (,FiTienzie).

Detti ,lavori furono a suo tempo solle~
citati dalle maestranze deJ1e Offkine slud..
dette e sull:a loro inderogabile necessità si
espTies,se TIno dall'ragost'Ù de,l 1959 lo stesso
Dil'ett@e genera,le delle Ferrovie dello S1Jato.

In ambienti accreditati delle Fe,rrovie
corrono in questi giorni insis;bentemente del~
le voci in base alle quali sembrerebbe che lo
inizio di detti lavori sia stato 'rinviato
sine die o per lo meno non prima che il
Pianol1egolator1e del1a città di Fir,enze sia
perf,ezi'Ùnato in ,ogni sua pa'rte.

Ciò signifkherehbe, ndla mig,}iore delle
pyevisioni, parlar'e deUa cosa tm quaUro o
cinque anni. Così operando n'Ùn si terrebbe
in alcuna considerra,zione lo stato miserevole
in Clulisi trov,ano tutti ,gli impi'anti, i locali
adibiti a refettorio, spogliatoi eccetera, che,
oltllea .provocare alti costi per FOI'lganizza~
zione dei servizi, tende a malntenere 1e mae..
stranze, ,sUil'piano sodale ,ed u:IpJano, in una
situazione estremamente penosa (1559).

MARIOTTI

Al Ministro del lavoro e della pl'evidenza
sociale, per sapere se sia a conoscenza del fat~
to che l'accordo sanzionato dal suo MinisLe~

l'O, nel 1953, circa l'as'sol'bimento di manodo~

pera bresciana nel nuovo stabilimento della
Da:lmine a Costa V olpino (sorto su area in
prevalenza bergamasca e in parte bresciana),
viene sistematicamente violato, nonostante
l'interessamento dell'UffIcio regionale della
voro. di Milano; e se non 1ntenda interve~

nil'e con urgenza e con l,a massima energia
per far rispettare i pattI e rendere giustizia

e tranqUIllità agli interessati.

A giustIficazione della non osservanz,a de-
gli impegni si sostiene, fra l'altro, con cnte~
rio as'solutamente arbitrario, che l'obbligo
di assumere lavoratori bresciam varrebbe so~
lo per la manovalanza: ciò che svuota dI ogni
contenuto l'accordo m parola, dato che la
qualificazione è ormai generalmente richiesta
in impianti del genere.

L'interrogante si .permette d] ricordare che

l'accordO' stesso prevede:
,a) l'assunzione in via assolutamente ,pre-

ferenziale di circa 400lavoratori allora li-
cenziati o licenziandi dallo stabilimento ILV A
di DarEo (Brescia);

b) l'assorbimento, m sopmnnumero ai

suddetti 400, di dipendentI per metà brescIa~
ni e ,per metà be:t1gamaschi, senza distmzÌone
di categoria o qualificazione.

L'interrogante ricorda ancora che Il sud~
detto stabilimento Dalmine venne costruito
in Vallecamonica per la riconosciuta, dov'ero~
sa necessità di alleviare le condizIOni dì di~
soccupazione del 'lavoratori br,esciani della
Valle stessa (1560).

,CEMMI

Al Presidente del Consiglio dei mimstri,
per conoscere se, ad i,ntegrazione dei provve..
dimenti finanziari adottati a favore della
CIttà di Torino per la celebrazione del cen~
tenario deIl'Unità d'Itali,a, non ritenga giu~
sto ed opportuno di sottoporre al PaI'lk
mento altro provvedimento legislativo di au~
torizzazione di spesa per consentire anche
alle vari,e Regioni d'Italia, con particolare
riguardo a quelle meridionali, di contribuire
a tale celebrazione 00n particolari iniziative
e degne manifestaz10ni di cara;ttere locale
(15,61).

CROLLALANZA
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Al Ministro dei traspOirti, per sapere se
gli risulti che lungo il litorale tirrenico, a
nord ea sud di Paola, le s.carpate della linea
ferroviaria ReggIO Calabrila~Napoli sOlno h
atto pratette, in corrispondenza del bag_nar-
sciuga, con de,He gabbionate che la forza vi,va
del mare ha già m grandissima parte dl~
strutto, can danna e-conomico per H bilaneio
dello Stata e can pericolo per la linea fer-
rovilaria.

Pier sapere anche se, di concerto con il
Ministro dei lavari pubblici, non ritenga ap~
portuno far sgambrare il piazzale degli inu~

till mrussi artilficiaH, slti a valle della stazione
ferroviaria di Paola, dove esistonO' da sva~

l'iati anni circa tredicimila metri .cubi di detti
massi in calcestruzzo, il cui vall'Ore as.cende a
altre cento:dieci milioni di lire. Tali massi,
con regolare piana di lavoro da .affidarsi, mer~

cè gam, a ditte di costruzion'i mari,ttime debl~
tamente attrezzate, potrebberO' invece venir-e
utilmente collacati per proteggere, aJmeno in
parte, quei tratti di ferrovia con criterio più
funzionale rispetto a quello dato dalle ga;b~
bi'onate finora adoperat-e (\1-5-6:2).

MARAZZITA

Al Ministro dei trrusparti, per canoscere i
motivi che hanno consIgliato gli organi com~
petenti della Direziane compartimentale del~

le Ferrovie della Stato di Reggia Calabria
a ceder-e in fitto a ditte pri-vate, appaltatrici

di lavari in dipendenza del ra;ddoppio della
b:~atta Gioia Tauro..,Palmi, arcune case can-
taniere della tratta medesima, le quali iiIl~
vece potrebberO' benissimo costituire dimora
per dipendenti dell' Amministrazione ferra~
viaria (156.3).

MARAZZITA

Ordine del giorno

per la seduta di sabato 20 febbraio 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tomerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, sa~
bato 20 febbraio, alle ore 10, can il seguenLé
ardine del giorno :

I. Svalgimento delle interrogazioni:

VALENZI. ~ Ai Ministri delle parteci~
pazioni sta;bali e del lavoro e della previ~
denza sociale. ~ Per conosce're per quale

mO'tiv-o non sono stati ancora i,stituiti i
corsi di riqualHì..cazione per gli operai so~
spesi dagli Stabilimenti mec,camci di Pa!Z~
zuoli e dalle Industrie mec,caniche napo~
leta11e di Baia casì com'era stalto stabilito
nell'accardo del 23 gennaio 19-5-9. La que~
stio11e è tanto più grave in quanta, man~
cando la frequenza ai corsi, ris-chia di ve~

nil' comprOimessa la cor'reispo11sione dei sa~
lari all'80 per cento (31616).

MARAZZITA. ~ Al Mini,stro dell'interno.
~ Per sapere come gmdl-ca l'atteggiamento
IdeI Vlice Brigaidiere dei carabinieri di
Grotteria (Reggio Calabria), il quale in
compagnia dell'appuntato della stessa sta~
zione, R,andazzo, i'rruppe, la sera del 19
marzO' 19159verso le ore 20,15, 11ella bot~
tega a;rtigiana del signor Zanellino An~
selma, sita al -centro da. Grotteria, alla via
Gramsci, dove lo stesso travcavasi in com~
pagnia di quattro amki per trascorrere
quakhe Oira di felsta rn traruquilla con~
versazione.

n detto Vl>ceBrligadiere ebbe a forzare
la porta d'ingl'8Isso con Viiolenza, al punto
da mandare in frantumi tutti i vetri della
porta stessa, facendo impr'Ovvisamente ir-
ruzione nel vana con la pi'stola in pugnO',
inbimando a tutti i presenti di alzare le
mani ~ md,i, tra lo sbigottimento. degli
aggrediti, li perquisì mmuziosamente sulla
persana, allontanandOiSii pos.cia ~ sempre
in -compagnia dell'ruppuntato ~ quasi
,sco:mato. deUa brllla'nte operazione, senza
nemmenO' dare una qualsiasi ri,sposta alle
giuste rimostranze 'degli interessati.

Si chiede di sapere quali provv-edimenti
intenda attuare contro il fautore di un
simile atto che sa di prepotenza fascista,
prima di eSisere delitto perseguibile di
uffi0io (372).

ALBERTI. ~ Al Ministro della sanità.
~ P,er conoscere quanti e quali siano stati
neUa stagione estiva 1959 i casi di lintos~
sicazlOne alimentar,e da .cibi scatalati, se~
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condQ le segna.Iazioni, dei medici p.rovin~
ci ali , specialmente ciibi carnei, e da gelati
preparati senza l'osservanza delle elemen-
tar,i cautele di O'rdine ,igienico;

peT conoscere altresì se sia sempre QS-
servata, a giudical1e daUe segnalazioni dei
medIci provinda1i, la narma che prescrive
l'uso di mater,ie prime ine,ccepibili nella
fabbricazione di pasta cosiddetta all'uavQ
(ave in effetti fa:bbricata c'On cinque UQva
per chi'lagmmmo o meno); di più se sia
sempre ddchi arata, per ragguaglio dei
competenti e dell'opinione pubblica, la na-
tura dei grassi incQl'iporati nei cosiddetta
,dadi per bl1adQ (577).

DE LUCA Luca. ~ Ai Minist'ri dei la-
vori pubblici e del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ ,Per conoscere ,i m'Otivi
per cui, narrlostante tutte le assicurazioni

l'n precedenza avute da pa,rte della Dire-
zione generrale dell'i.iN.A.~Gasa, a p,ropo-
sito della uti,uz:òazi'Onedegli ,ingegneri del.
la provincia di Catanzaro nei vari campi
dei callaudi, delle ispeziani e delle dire-
zioni dei lavori, fino ad Qggi si è consta-
tato che la predetta Direzi'One generale si
<è servita sempre dell'a:pera di prmessio-
nisti di altre regioni, escludendo quelll
locali;

,se, l,n considerazione che le passlhilità
di lavor'O dei tecnici libem professionisti
deHa provdncia di Catanzaro in partkalare
e deUa regiane calabrese in generale, in
questi ultimi tempi sono andate gradata-
mente e paurosamente peggiorando, a cau-
sa della grave crisi, che imperversa, non
intendama dar,e apportune disposizioni per-
chè la Direzione generale dell'I.N .A Caoo
attemperi aIle 'pI'amesse fatte e nei suoi
pI,ani di lavoro si serva dell'opera de,i pre~

detti professionisti, i quali hanno sempre
dato p.rova delle loro indiscusse capacità
tecniche e de,l laro valQI'e;

quali assicurazi,ani intendano da.re al-
l'interro'gante anQ &COpOdi tranquiI1izz.a;,re
la categoria intere'BsaJta (417).

TERRACINI. ~ Al Mini,stro dei trasporti.
~ Per sapere in qual mO'do siano state
utillizzate da Ha Soc,ietà cQnces,sionaria le

prQvvidenze specialissIme stabiJi.te can la
legge 7 marzo, 19,58, n. 237, per l'ammo-
dernamento della feI'rovia Suzzara~.Fer~
mra, .e per canascere i propositi circa gli
interventi necessari a stimola;re Uil più
sostanziale e rrupido ritmo dei lavol'ii a
Baddi,sfaziQne delle gi,ustificate prote,ste e
rkhieste della popolazione che v,ede deluse
e frustrate le sue legittime attese in pro~
posito (42'1).

SPEZZANO. ~ Al Ministro deU'Agricol-
tura e delle foreste. ~ Per saper'e se abbia
approvato il fatto che l'Opera valQrizza~
zione SUa, violando la lettera e lo spirito
della legge istitut,iva 12 ma,ggiQ 1950,
n. 230, ha creato, per quanto riguarda le
forniture ai contadini assegnatari, la co-
moda figura di un intermediario (Consorzi
agrari e loro Federaziane), mettendo così
gli a.ssegnatari in condizioni di non poter
opporre tutte quelle eccezioni ~ compresa
la campensazione ~ che sarebbero state
opponibili all'Opera valorizzazione Sila e di
trovarsi a che fare con un ente im-posto
dall'alto che, proprio perchè imposto, nan
cansente alcuna trattativa;

se sia a conoscenza ,dei pessimi ri.sul-
tati di tale sistema;

se sia più spe.cialmente informato che
in questi giorni, nena sola zona di Cutro, so-
no stati notificati oltre 100 decreti ing,iunti~
vi muniti della clausola di provvisoria ese~
cuzione e che sono stati notificati i precetti
mobiliari come risulta dai 19 atti originali
~ che l'interragante esibisce ~ contro:
Benvenuti Domenico, podere 10; Bonaccio
Giuliano, podere 36; Banaccio Rasaria, po~
dere 15/ A; Bonaccio Sera,fino, podere 42;
Camposano DQmenico, podere 1; Di Carlo
Vittorio, pO'dere 32; Diletto Salvatore, po.
dere 33; Dolce Antonio, podere 35; Dolce
Raffaele, podere 23; Fiumanò Salvatore, po~
dere 19; Giulianelli 'Giulio; La Pera Anto~
nio; MaCl'i Francesco; Martino Giuseppe;
Mendicino Salvatore; Rocca Giuseppina;
SiUpo RQsaria; Simeri Vittoria e Vittoria~
no 'Gaetano;

se sia, inaltre, a conoscenza che le spese
per detti atti giudiziari raddoppiano o qua-
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si l'ariginaria debita e casì, per esempio.,
per Benvenuta Damenica il debita adgina~
:rio di 62.779 l,ire passa a 73.290, quella di
Banaccia Ro~aria da 28.000 a 51.000, quella
di Campasano da 55.000 a 86.000, quella di
Di Carla da 67.000 a 98.600, quella di Fiu-
manò da 73.00(1 a 106.000;

se nan ritenga che questi nuovi aggravi
rendano ancara più difficile e penasa la si~
tuaziane degli assegnatari speoie in cansi-
deraziane del fatte che, per le ripetute al~
luviani e per altri fenameni atmosferici, il
raccalta è stata irrisoria carne, a sua tempo.,
ha accertata, dave è stata eseguita l'inda-
gine, il campetente Ispettarata agraria.

Ed 'infine se e quali pravvedimenti in~
tenda prendere perchè l'Opera Sila inter~
venga per la saspensiane degli atti esecu~
tivi e perchè per l'avvenire si elimini la
figura dell'intermediaria facendo. abbli,ga
all'Opera Sila di pracedere direttamente
alle farnitul'e come prevede la legge 12
maggio. 1950, n. 230 (430).

MARAZZITA. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per saper~ se è a sua canascenza che
il Prefetto. di Reggia Calabria, can suo de~
creta dell'8 maggio. 1959, vietò l'affissiane
di un innacua manifeste dal titala: «Il no
dei sociaUsti ai missili », che la Federaz,ia~
ne del P.S.L di Reggia Calabria aveva ri~
cevuta dalla direziane del Partita, manife-
sta stampato a cura del Partita dalla tipa~
grafia S.E.T.I. di Rama.

Se nan l'itenga che tale atta sia del tutta
arbitrario, non patendasi ,cancepire che un
manifesto affisso in agni re,giane e città di
Italia diventi allarmistica e tendenziasa
saltanto per la pravincia di Regg,ia Cala-
brIa (454).

CERABONA. ~ Al Ministro dei lavori

pubblicl. ~ Per saper,e se noncr'edra di
interv;enil'le per dirilmere ,Ia v,erten~a fr.a
1'I'stitut:o Claise'Popolari di Matera eg1i in~
quilini del1e pa1aziZine I.N.A...Casia, in Via
ùucana 273~2715~251~'255, per ,l'ingiusta
pretesa, da parve de;}1l'I,stituta, :di sp,ese di
relgistrazlOne per rirnnov,a di clantratti lo~
cativl per Igli ,anni 1957~58 e precedenti.
Dette spese non s'Ona dovuve per la s,tess,o

c'Ontratto, rinnoV'alto per tacit'a ricondu-
ziane, ed in agni 'C:aslOle somime addebitate.
che vanno. da un :mdni!lllla di lire 1.192 ad
un 1!ll)assimo di lire 5.023 includano. la
multa di lir,e 3.840 per ritardat'a re'gistra..
zione dei c'On1matti, addebitlabili a ealpa de~
gli a!ll1iITl\inistratol'i ,e nan mai degli inqui-
lini (457).

GR,ECO. ~ Al Presidente dell: Consiglio

dei ministri. ~ Per l()onOSCer1èse nan l'i-

tenlg!a opportuna rendersi .prollllJOto1redi un
pravvedimento. ,che est,enda anche agli ,ap.'.
,partenentia,l Corpo. delgili ,agenti di pub~
bliea siclulrezzia i benefiei prlelvisti dal de-
creto h~gis,Lativ'O4 nlIarza 1948, n. 137, e
darlla legge 23 ,febbrrario 1952, ,11.93, a fia..
vor'e dei milit.ari appartenenti a rep,arti
delle Forze A'l"!:I1\atemobilitati opemnti,
quando tali rep,arti, oan apposite dis'P()1si~
zioni deg1i Stati maggi'Ori delle Forze Ar-
mlalte, si<ano stati riconosÒuti parteeipanti
alla condotta od ,allasvollgim:ento delle ope~
raziani dur,ante i dcli ,aperativi indieiati
nelle disposiz.ioni ,stess,e.

Infatti molti ,sotrtufficilali e guardie di
,pubblÌ<C,asiourezza a'Ppartenenti al C'Orpa
degli ,agenti di 'PIuibbEcasicurezz,a, dumnte
illperi,od'Odall'11 giugno 1940 a,l 1945, ven~
nero tra:sf,eriti d'uffici'O in t'erritori occu-
pati dalle Forze Armate it,aliane (Sllo:ve~
nia, Croazia, DalIT1iazÌia,Montenegro ed
inaltJ:1e nella Venezia GiUilia durante l' oc~
cu:pazione deUa città di Trieste, da p,a,rte
,dell'esercit'O jugosLavo), dove, prestando
normale servizio di istituto., venner,a a tro-
v,arsi in fa,tti d'arme, sastenendo anche
canfllitti a flUioca.II benefiei in parola sona
stati ,già !riconoseiuti 'all'Arma dei c'ar.abi~
ni,eri (49'7).

BARBARO. ~ Ai Mim:stri deUe finanze
e deU'a,gricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere se noncre.dan'O ,di 'Procedere, c'On
la massinlla poslsiibile UI1g,enza, all'labali~
zicme deL1'imlposta s,ul vino.; ,e ciò .~ altr'e
che inarmoni'a can il voila dell' Ammini~
stI1a,zione <camunale di Scilla ed i atltri Ca~
muni interess,ati ~ in considerazione del~

la gl'lave erisi ,di aneroata, che ,travaglia da
tempo. l,a vitico}j;!u,ffi i,taliana, anche incon~
S'8Iguenza dd1>e sfrontate e di,laganti adll.lI~
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terazioni, che lIllinaeciano di di.strugg1ere
'questa i'D:1lportantIslsima 'e caratteristica
prùc1uzi,one ngri001a nazi'onale (4'94).

VALENZI (MAMMUCARI, PALERMO, PA-
STORE, MONTAGNANI MARELLI, VERGANI,
MENCARAGLIA).~~ Ai Ministri dell'interno
e degli affwf'i esteri:. ~ IPer Sla,per'e i mo~

tivi per i quali, .seconda .quanta Ipubblicato
Sill tlurtti i :giorn::\.li anche UiffkiO'si, senza
smenHtadi alcuna autorità, le indagini in
carsoa se,guito del vilissimo attentato di-
llIallllit,arda >perpetratO' a Roma 'con tr,agici
,effetti di ,str:a,ge 'e mO'l'te a danno di inn'0~
Cit~ntivite di bimbi itaUani, e dirett'0 cO'ntro
un funzi'0nari,o ,accreditata di unar<appre~
sentanza diplomatiea ,strani,em, si svol}ga,no
nan ,già in dir'ezi'0ne de~li al!lllbientisO'~
spett,abili .o di persone sUipponibilmente
calpevali, ma avendO' e8senzi,almente a cen~
tro e ber8aglio la mlanca,ta 'vittimJa dell' at~
tentato s:tes,s'0, f,att'0 ,che slUiseita gilllstifi~
C'alteipO'tesi di depJnrevoli sUlgg>estionipoJi~
tiche turbatdci del regolare andamentO' di
indagini, che davrebbera ubbidire saltanto
alle superiari esigenze della tut,ela della
legalità e dell'ordinamentO' giuridico del
Paese; e per conoscere quali misure inten-
danO' adottare per impedire che il 'terrori~
smo del colonialismo straniero si eserciti
sul territoriO' del nostro Pa,ese (516).

MAMMUCARI (V ALENZJI). ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per conosc,ere quali misure

intenda prendere >per far cessare l'orien-
tamento tipicamente discriminatorio in
sensO' razzista da parte di funzionari della
pubblica sicurezza, come è largamente di~
mostrato. dall'ultima, in ordine di tempo,
volgare aziane contrO' quei giavani somdl!
che si erano scontrati a Roma con alcuni
giovinastri che li avevanO' provO'cati, sia
dalle ripetute perquisizioni effettuate al-
l'aeraparta di Ciampino ai danni di diri"
genti demacratici del movimento di indi
pendenza africano, e soprattuttO' dal com~
plice silenziO' che è seguita alla scoppia cri~
minaIe della bomba posta dal:la « mano ros~
sa» f,rancese neU'auto di un ,esponente
del F.'L.N. algerino, ,aUentato che pur,e
costò la vita ad un innO'cente bambino ita~
liana (557).

MILILLO (RONZA). ~ Ai Ministri della
agricoltura e foreste e dell'industria e del
commercio. ~ Per canoscere il lorO'pensie~
l'O sul campartamento di quegli alti fun~
zionari dei 10'1'0Dicasteri che, sulla starn.
pa e in canvegni, persino internazionali,
non hanrno esitat'0 a prendere pasizione
cantro il testo del disegna di leglg"esulla
disciplina della 'produziane e del COmmtT~
cia degli alii di 'Oliva, ,adattato all'unani~
mità dalla Cammis.sione dell'agricoltura

de'l SenatO', interfer,enda così nella attività
del Parlamento e, quel che è peggio, imp02~
gnando sulle lorO' apiniani persanali l'au~
torità degli argani ministeriali da essi rap~
presentati a comunque impersanati. In 1i~
nea 'più generale, gli interraganti chiedo~

nO' se i Ministri non ritenganO' necessario
dare dispasiziani a che gli ,addet,ti alle ri~
spettive Amministrazioni, nell'eserdzio
delle lara attività di pubblicisti e di studio~
si, si attengano a un senso di doveroso,
prudente l'iserba nel pranunziarsi su que~
sUani in corso di esame da parte del 'po~
tere legislativa a dell'esecutivo, senza di
che è inevitabile che neUa opiniane pub
blica si det,erminina di,sagio e sfiducia nel~
la passihilità di c'Onseguire una retta ed
effettiva a;pplicazione delle leggi, dal mo~
mernta che essa resta affidata a dirigenti
della burocrazia minist,eriale già impegna~
ti su t,esi diverse ed opposte (518).

SPEZZANO. ~ Al Ministrro dell'agr'icol~
tura e delle foreste. ~ Per sapere se è a
conoscenza che 'la strada Varca .s. Mauro~
Sila nei cOllllunidi Rase, Acri, Gelieo, Spez~
zano è stata da qualche illese sbarrata nel~
Ie cantrade Galluzzo e Muzzo da ,alcuni pri.
vati 'proprietari i quali can8entono l'eser~
cizio del traffica solo dietro pagamento
di considerevoli 8amme.

Se e quali dis,posizioni si intenda;no da~
re all'Opera valarÌ'zzazione Sila, che ta~
le strada ha castruita, perchè faccia finire
al più presto il gravissimo. a;buso di cui
sopra.

Si fa presente che i proprietari giusti~
ficana la sharramento deilla strada dicen~

d'Oche la stessa è stata costruita senza lo~
1~0perllllleSIS'0,senz'a, es:propria e ,senz,a p.a~
gamenta delle indennità.
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ISi aggiunge che l'attuale stato di cose I

paralizza tutta la zona interessata alll0he
perchè per la c'Ostruzione di detta strada
è stata distrutta la preesistente via vici-
na:le (548).

TERRACINI. ~ Al Ministro ,del lavOlf'o e

della prrevidenza sociale. ~ ,c,ons,idemndo
come la soiCÌ<età,Monte Amiata procedendo,
.a seguito del cotmlUlniea.togovem.ativo del
1,8 lUIg1I'io19'59, al ,ucenzi,a:mento di 114 di~
,pendenti (102 opem'i e 12 illl1jpiegiati),ab~
hila rCrOlrpito,con 'questa mirSlwI1aodiosa 14
anti[:asc:isti rgià iper'selguirj;,atisui 1'6 in 'Or~
Igranko, 18 parti,giani riconosC'Ìuti sui 23
appartenenti al personale, 95 iSlcritti al Par~
tito Oomlunista, 104 i,slcrittiaIWOrlganizzla~
zione rsindacale oonT:ederale;

tenendO' presenrbe corn:e in base agVi ac~
c'Ordi interconfederali regolanti i licrelllzi'a-
:mjenti gue,s'!,idebbano in 'caso di ne0eissità
lessel're eSrelgui:ti 'ricm.i'almandosi ai criteri
deW,alnzianità di lavoro, del clari,co di famli~
gha, del rendiment'Oprodtuttirvo e simili;

l'interrolgantPv chi'ede se, sotto la c'Oper~
1Jum del comunieat'O gwernativ'O richiama..
to, non si ritenga che la sacietà Monte
Am:i,ata abbi,a in re,altà proceduto ,ad una
epura'zione politir.a dei ,propri dipendenti
an~icihèad un ridimlensionamient'O dettato
dalle esilgenZ!e tecnko~p'rloduttive dell'im~
pflesa, re dò ,secondo un'i,spirrazione tilpica
dell,SlUlomlalggior.e dirigente Igià alt,o Igerlar~
ca ,drena Repuhblicra di '8alò;

.e se, essendosi oosì P0'sta in esslere una
.situazione .del tutto 'al~bitrari'a che ,elude e
beffa le intese as,slun'be,nei oonfllonti dreglli
uffi.ei mdnisteri'ali, non si riten~a, .a tutella
della sterSiSiRdigmità di q1uesti, .di inte,rve~
nire pflesso ,Ias0'eietà Montre AJmiata per i
doverosi opportuni rimledi (554).

>SPEZZANO.~ Al Ministro dell'argriicol.

turra e delle forreste. ~ Per .sruper,e i motivi
per IcrU~,a di,stanza di mov'e anni dall,},aleg..

'ge i.stituti'va deWOpera ¥alorizzazione Sila,
ancora nessun JaVi0'r:o di t,r'asfm,mazione,
strade, ponti, Clal8ecol'OnÌ'chie è stato ese"
guito nel fondo Cado in comune di Cr~
tane e neNia zona Germilglione nonchè nei
terreni e.spropriati in 'CiO!l111unedi M,esoraea.

Se e qUlali provrvredi:menti int,enda pren~
dere prerchè 'quei contadini l3's,segnatari
vengano :messi in condizione di poter col~
tiva,re i terI1eni 10'1''0lalslSiegnati(55S).

JANNUZZI. ~ Ai Ministri delle finanze,
del tesoro e dell' agricoltura e delle fore-
ste. ~ Per c'Onosclerese nom ritengano ehe
il bollo Siuglief,f,etti c:ampi,a.ri dic:redito
rugr'ario attualltmJente perc1epito meUa m\i,su~
r:a ,del sei per mine nei rapporti con gli
Istirtuti di erediIbo e di ben dodici per milJe
nei rapP0'rti con i OOlllrs0'rziag:mri, non
debba, ,guanto meno, ,esseI1e portato allo
.stesso lirvrellodell bollo per il credito indu-
striale di esercizio ~ che è attuallmente
deno 0,10 per mme ~ oonsidemto che,
specie nel,Ie zone depresse, l'ecomomila
'ag'rieola merita trat,tamento di favore non
inferi0're 'a qUleHa industriale.

Conse~uenrtemente Il'interrog1ante chiede
di :s'apere 'quaE pllolVVediID!entilegi.slativi
i Mimi,stri credano di proporre per'chè H
b0'110suglieff,etti di eredito lalg1rario sia
ridotto, almeno, allo 0,10 p,er mi1le (570).

DE LUCA Lucia. ~ Al Ministro dell'agri.

colturra e delle forreste. ~ P.er sapere se è
a conoscenza del modo con cui sono iRvve
nute alcune assunzioni presso l'Opera Si.
la, e precisamente: De Vito Francesco, as.
sunto, do'po avere abbandonato, su richie~
sta d~ll'Ente, il P'artito comunista italia~
no; ISciarrotta Giuseppe, as.s.unto, dopo es.
sere passato, su richiesta dell'Ente, nella
sua qualità di consigliere comunale comu-
nista di San Giovanni in Fi0're (C'osenz,a),
dal gruppo di malggioranza a quello di mi.
noranz,a 'allo scopo di mettel.1e in crirsi qrUlel~
la amministrazione pO'polare; Sesti Gino,
redattore de «Il Tempo », regolarmente
stipendiato dal suo giornale, assunto con
l'assegno di lire 180.000 mensili.

Se ritiene tutto ciò compatibile con gli
,sc'Opi istitutivi dei!l1'Ente 'e qurufi 'Pl.10v~
vedimenti intende prellldere a carico dei
:responsabili, tenendo pres~mte che assun~
zioni siffatte, oltre a costituire un aggra
vio di spese che l'Ente di rif'Orma non puo
sostenere se non a detrimento degli stessi
servizi illldispensabili per il suo funziona.
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mento, caratter.izzlano ancora una volta e
confermano i deprecati si,sterni di corru~
zione poEtica che hanno sempre distinto e
tuttora dIstinguono, l'Opera Sila (593).

JANNUZZI. ~ Ai Ministri deU'agricoltu~
ra e deUe foreste e del tesoro. ~ Per cona~
scere se essi non ritengano che il benefI~
cio del tasso r,idotta sulle opemziani di an..
ticipazio,ni sul vino, .previsto dalle vigenti
di8'posiziani non debba esbendersi nell'an~
no, 1959 ecoezionalmente anche ai casi in
cui i produttori abbialIlo trasfarmato l'uva
can mezzi propri e depositato il vino pres~
so loro istessi e ciò in co,nsidemzione che,
com'è noto al Ministro dlJll'agricoltura, gH
Enti e le Caoperative non si sona trovati
in grado di assorbire tutta l'uva afferta ad
eSSI in conferimento, a causa della savrab~
bandanza della praduzio,ne. In casa posi.
tivo, quali provvedimenti il Governo inten-
da 'prendere o proporre al Parlamento nel
sensa suindicaia (604).

GELMINI. ~ Al Ministro della sanità. ~

, Per sapere s'e a conclusiane dell'illegittima
gestiane co,mmis,sariale del Cansorzia pro~
vineiale an~itubercalare, durata dal r aga~
sto 1957 al 31 luglio, 1959, nan si debba
I\avvisare nella decisione del Preféta di
Modena un )JJ:lecisointendImento discrrmi~
natorio per avere nominato nel Co,nsiglio
di amministraziane dell'Ente, m rappre~
sentanza dei Ciomunli ":..Jla Pravincila., i
Sindaci di Frassinaro e Rialunata, due pic- '
coli e sperduti Comuni dell'alba montagna
solo perchè demacristiani, esc:ludendo in-
vece deliberatamente dalla scelta i Sinda~
ci dei più importanti e popolosi Gomum
che hanno, il torta (ai suai acchi) di appaI'-
'tenere ai partiti popol,ari di opposizione
(605).

MASCIALE. ~ Al Minist,ro de~ trasporti.
~ Per conosoere quali provvedimenti in..
tenQa adottare per far rientrare nella noi'~
malità le Società cancessionarie in esclu-
siva dei servizi di trasparto di persone, te-
nuto conta ooe le stesse can mezzi insuf~

"
ficienti ed inadatti non sono in grado, di
adempiere i loro obblighi, nel rispetto, spe~

cialmente, della incolumità delle per,sone
che viaggiano,.

In particolare c;onsta all'interrogante
che la ditta concessionarIa del servzio cht
callega. Bari a Barletta (Società tranvH~
Bari~Barletta) abbo,ndantemente savven.
zIOnata dallo Stata, disimpegna il servizio
con mezzi assolutamente made,guati. Infat
ti, come è stato .pubblicato da organi di in
formaz~one, r'ecenteme!1jte sona avvenuti
increscio,si incidenti che hanno posta a re~
pentaglio, la vitia delle persone provocando
legittime reazioni ed inevitabili scontri
c01 perso,nale di servizio costretto, a sua
volta, a subir,e le ripercussani derivantI dal
lamentato disservizio imputabile alla pl'e~
detta ,soCIetà cancessionarIa (609).

MASCIALE. ~ Al Ministro dei tf'iasporti.
~ Per conoscere quali provvedimenti in~
tende adottare, in via d'urgenza, per ren~
dere efficienti gli impianti della stazione
ferroviaria di Racchetta S. Antonio. Ciò
perchè consta all'interrogante che da lun~
go, tempo gli stessi sano stat,i trascurati
così da pregiudicare sia gli interessi del1a
Amministrazione ferroviaria sia que11i del
personale costretto a prestare il proprio
servizio, nelle più mortificanti candizioni
ambientali (619).

SCAPPINI (BITOSSI, RISTORI). ~ Al Mi~
nistro della sanità. ~ Per sapere se nan

intenda valersi delle -disposizioni vigenti in
materia per rimuovere gli ostacoli che si
frappangono all'apertura di una farmacia
comunale nel comune di Pantassieve; la
apertura di detta farmacia è stata richiesta
dal Consi,glia comunale e la domanda, inol~
trata nel novembre del 1958, ha ottenuto
la approvazione della Giunta provinciale
amministrativa di Firenze perchè sona in
atto tutte le condizioni per il suo eserci~
zia (628).

DE LUCA Luca. ~ Al Ministro delle fi~
nanze. ~ Per conascere i veri motivi in
base ai quali il signor Ferragina Giuseppe

~ computi.sta principale, pressa l'ufficio
tecnico-erariale di Catanzaro ~ è stata
trasferito prima ad Ascoli Piceno" pO'i a
Roma ed in ultima a Cosenza.
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Detti trasferimenti sarebbero stati de-
terminati e mantenuti da esigenze di ser~
vizia, motivazione che, seconda l'interra~
gante, non carrisponderebbe al vero, tenuto
canto soprattutto del fatto che la nuova
mappa catastale è stata orma,i da tempo
completata su tutta il territorio della Re~
pubblica e gli stessi uffici del Catasto sono
stati uni,ficati con gli uffici tecnici erariali.

Da quanta risulta all'interrogante, i tra~
sferimenti sarebbero stati inflitti al Fer~
ragina per rag,ioni non attinenti al servi~
zio, per cui sarebbe apportuno un riesame
della posizione del funzionario ai fini di
un suo ritorno nella sede di Catanzaro..

Si sottoHnea infine che l'interessato è
stato costretto per diversi anni a vivere
lontano dalla famiglia che, per ragioni
economiche, non si è potuta muovere da
Catanzaro, percependo il Ferragina una
stipendio che non supera le lire 50.000
mensili e che pertanto non gli poteva con~
sentire di far fronte, nelle varie sedi dove
è stato trasferito, alle spese di una abita~
zione (680).

RODA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere quali siano i motivi che ri~
tardano l'emanazione del bando per le as~

segnazionidi nuove concessioni di rivendita
all'ingrosso delle banane, e se non ritenga
opportuno, nelle more dell'emanazione di
detto bando, di procedere in via provviso-
ria all'assegnazione di nuove concessioni,
non potendosi ancora protrarre la situazib~
ne di privilegio in cui operano gli attuali
rivenditori, le cui concessioni sono scadute
da tempo. ed i cui utili sono eccezional~
mente considerevoli (708).

IiI. DiSicussione dei di,segni di legge:

1. Delega al GOiverno per l'emanazione
delle norllllie relatÌive a111a11Ìforma di strut-
tura de'gli organi centrali e periferici di-
pendeIllti daI Ministero deUe poste e delle
telecomunicazioni (131617).

2. Modilfiche all'articolo 2 della legge
117 luglio. 1:954, n. 512:2,recante provvedi,.
menti a favore dell'iIlldustria deUe costru~
zioni navali e dell'armamento (3184).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO AI,BERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentar!


