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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. La seduta è Rper~
ta (ore 10).

Si .dia lettura del proce:sso v:erbale della
seduta antimeridi.ana .di ieri.

BUS O N I, Segretario, dà lettnra del
pt'oce:sso verbale.

P RES I D E N T E. N on eSlsendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ehiesto con~
gedo il senatore Mas:sari !per giorni 3.

N on e,ssendovi os:servazioni, questo conge~
do si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei ,deputati

P RES I D E N T E. Gomiunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di leg1ge:

« Norme per la classjfkazione e l,a vendita
degli olii di oliva» (,10~279/B) (Testo uni~
licato del disegno d£ legge governativo e del
disegno di legge di iniziativa del senato're
Sal,ari, appr'ovato dal Senato e modificate
dalla Cam:era dei deputati);

«Provvedimenti in favore delle azi:ende
artigiane in mateda di edilizia» (891~B),
di iniziativa dei deputati Titomanlio Vitto~
ria ed altri, già approvato dalla 9a Gommis~
sione permanente della Camera dei deputati
il 1:6 dicembre 1959 e dalla 7a Commissione
permanente .del Senato il 6 luglio 1960, e
nuovamente approvato dalla Camera dei de~
putati il 12 ottobre 1916,0,in seguito al nuovo
esame chiesto alle Camere dal Presidente

della Repubblica, a norma del1'artkolo 74
della Costituzione, con messaggio del 7 ot~
tobre 1960 (veldi Doc. 68);

«Conversione in leg1ge del decreto~legge
4 ottobre 19,60, n, 1033, concernente la so~
spensione dei termini ina1cuni Comuni della
provinci,a di Brescia, colpiti dall'alluvione
abbattutasi su detta provincia nella seconda
decade del settembre 1960» (1248).

Questi ,disegni .di legge saranno s'tampati,
distribui.ti ed asse,gnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di deferÌmento di disegno di legge

aHa deliberazione di Commissione Ipermanente

P RES I D E N T E. Oomuni,oo che j,}

Presidente del Senato, v-alendosi della fa~
coltà conferitagli dal Regolamento, ha defe~
rito il seguente dis,egno di legge ana deli~
berazione :

della 8a Commission,e permanente (Agri-
coltura e alimentazione) :

« N orme per la classificazione e l,a ven-
dita degli olii di oliva» (10-2'79/B), prevlO
parere della 2a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunioo che i:l
Presidente dellSenato, valendosi della facoltà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito i
seguenti disegni di legge all'esame:

della 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

«Conv'ersione in leg,ge del decreto~legge
4 ottobre 19160,n. ,103:3,concernente la sospen~
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SlOne dei termini in a1cuni Camuni della
pravincia di Brescia, colpiti dall'alluviane
abbattuta:sisu detta pravincia ne1l6secanda
decade del settembre 19160» ('l12418);

della 7a Commis'sione permanente (Lavari
pubblici, trasporti, paste e telecmrrunkaziani
e marina meI1cantlle):

«Provvedimenti in favare delle aziende
artilgi6ne in materia ,di edilizia» (891~B), di
inizIativa dei deputatI Titomanlio Vittaria
ed altri.

Annunzio Idi rpr,esentazione di relazione

P RES I D E N T E. COlffilunico che, a
name della 3a Commissiane permanente (Af~
f,ari esteri), Il,senaltOI1e Gelsehi ha prlelsentarta
la relazione sul disegna di ,legge: «Ratirfic,a
ed esecuziane dell' Accordo ,culturale tra la
Italia ,e l'Uniane delle 'R,epubbliche Sacialiste
Savietiche,cancluso a Masca il 9 febbraio
1960» (1148).

Questla relazione sarà ,s,tampata e distri~
buit,a ed il relativo di,segno di legge sarà

iscrittO' all'ardine del ,gia rno, di una delle
prossime sedute.

Annunzio di ap,provazione di ,disegno di ,legge

da ,parte ,di 'Commissione 'permanente

P RES I D Ei N T E. Gomunioa che,
neUa seduta pome,ridiana di ieri, l'Sa Cam~

mi,ssianeperm6nente (,AgricaUura e alimen~
tazione), ha apprav,ata il seguente disegna di
legge: «Madificaziane degli articali 5, 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento
arganica di attribuzioni dell' Amministrazione
dell'agricoltura e delle fareste» (914), di ini~
ziativa dei senatari Desana ed altri.

Discussione del ,disegno ,di Ilegge: « Stato di
previsione detlaspesa del Ministero dei
trasporti iper Il'eserdzio ,finanziario dal l°
luglio 1960 al 30 ,giugno 1961» ( 1193)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. Vardine del giar~
na reca la discussiane del disegno di legge:

« Stata ,di previsione deUa spesa del Ministe~

l'a dei trasporti per l'esercizio finanziaria
dallo luglio 19,60 al 30 ,giugnO' 1961 », già
a,pprovlata dalla Oamiera dei deputati.

Dichialra aperta Ja disiCIussiane gener,ale.
È i,s{):riUa ,a pa,rla,r,e H senatare ,D'Allbor:a, il
qualle, nel lC'orso del ISIUOint,ervento, :s,vOrlge~
rà anche Il'ordine del giorno <da Jui .preSien~
talta. Si dia let,tur:a de1L'ordri:ne del giornO'.

BUS O N I, Segretario:

«Il Senata,

rilevatO' che dall'esame ,del di'segno di Je'g~
ge sulla stato di ,previsiane della spesa del
Ministero dei trasporti 'risulta che quello re~
lativa all' Amministraziane delle Ferrovie del~
la Stata, allegata in appendice al n. 1, presen~
ta, casì come per gli anni precedenti, ancara
un natevO'le disavanza;

consIderata che le Ferravie rappresen~
tano la massima impresa industriale e cam~
merciale della Stata e che è necessaria che
l'Amministraziane ferraviaria dispanga dei
mezzi neces.sari 'per prGvvedere sia alla CGn~
servaziane ed al cantrallo della rete e del ma~
teriale ratabile in moda da assicurare l'effi~
cienza, la sicurezza e la velocità del trafficO',
che al ,suo lammode:rn,amento onde adeguarsi
alle maderne esigenze per ,sastene,re,can ISUC~
cessO', la crescente concarrenza degli altri
mezzi di tras<porta anche in vista della pra~
gressiva attuazione del Mercata Camune eu~
ropea;

cansiderato ancora ,che è urgente studia~
re e definire i pravvedimenti necessari perchè
sianO' eliminate le cause determinanti la isi~
tuaziane attuale,

invita il Governa a pr,aceder.e al più pre~
sta alla namina di una cammissiGne di esper~
ti in materia, integrata eventuallmente da
membri del Parlamenta, la quale, tenuti Ipre~
senti gli studi già esistenti, farmuli, in breve
tempa, proposte cancrete di revisiGne e caor~
dinamentG delle varie attività pubbliche a pri~
vate che agiscanO' nel campa dei trasparti af~
finchèesse nan interferiscana tra lara, ma
si cGmpLetino e si integrinO' nell"interesse
della ec,onami'a naizionale ».

P R E iS I D E N T E. Il sena.tore D'AI~
bora ha facGltà di parla,r,e.
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D'A L B O R A. Onorevole Signor Pre~
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, l'l breve tempo a nos<tra disposizione non
consente un approfondito es:ame di tutto lo
stato di prevIsione della spesa del Ministe~
ro dei traspOTtiper 1'anno finanziario già
in corso.

Io debbo, prima di ,tutto, ,comlpia,cermi col
relatore Iper la ,sua chia~a e PIlecisa reJ.a~
ZlOne.

E passo s<ubito all'esame dell'appendice
numero uno, ,che rIchiede qualche conside~
razione, che a m.io a,VV:l'SOè neeesslario p,ro~
spettare per le conseguenze che da e,ssa de~
rivano.

Il bi'Iancio delle Ferrovie dello Stato, che
nel 1938~39 SI chius,e con un avanzo di 212
mIlioni di lire, ha presentato, nel dopogìUer~
ra, disavanzi ,che vanno. . .

G E N C O, 'l'elatore. Anche prima del
1938.

D' A L B O R A . Ma quello fu l'anno
in cm SI regIstrò un supero; noi partiamo da
quella data e poi c'è stata la guerra...

G E N IC O, relatore. Qluello è stato lo
ultimo anno l'll cui si è avuto un ,avanzo.

D'A L B O R A. Pari1eremo dopo anche
di questo. Come dicevo, nel dopoguerra ab~
bi,amo disavanzi che vanno dal mili:ardi 17,7
del 1945~46 ai 75 del 1956~57, mentre nel
1957~58, nonostante l'accredito di 40 miliardi
di lire per una aliquota di onere sociale gra-
vante indebitamente suUe Ferrovie delLo Sta~
to, il bilancio dell'esereiziosi chiudeva con un
disavanzo di 71 miliardi, pari, cioè, ad un
terzo del disavanzo complessivo dell'O Stato
italiano.

Il parallelo tra il rislu1ta'to dell'esercizio
1938~39 e quelh 'sncce's,sivi ,ci porta a con~
cIudere che, mentre l,e entrate sono a,umen~
tate di Clr,ca 58 volte, le 'spese sono cresciute
di oltre 80 vollte. D'altrapa,rtJe, se 'consk!!e:ria~
ma il costo medio dell'unità 'staltistka ferro~
vi,aria di mag'glOrsignificato, cioè il costo
medio de'Ha tonnella:ta~,chllometro virtuale
l'imo,rchiata, t,enuto eOlllitodeUa sv,ailut,az,ione
della lira, troviamo che esso è passato da

lire 3.215 a lire 3.510, mentre il nca,vo re~

la'tivo della tonnellata~,chilometro virtuale il'i~
mOI1chiata è .soe:so da lire 3.306 ,a Ere 2.634.

E, ,comunque, anche l'attuale stato di pire~
visione della spesa e ,dell'entrata di questa
A:mministraziol1e si ,conclude Icon un disa~
vanzo di M,re 22.614,7 milioni oltre i 35 mi~
UaI1di di rimbovso da parte del Minislte!'o del
tesoro, di oui 32 Iper un oa~pitolo di nuova
istituzione, a ,copert,ur'a del deficit delle li~
nee a scarso tmflko che, come il'isulta dagli
allegati, r'8!g'giungono Il rispettabile numero
di 73, Iper complessivi ,chilometri 4.4 7'G, con
un coeflkiente dI esercizio dle vruria dal mi~
nifio di 3,05 della Re'galbuto~Motta al mas~
,sima di 14,48 della Cal'!pinone~Oarovi1lL

A questo punto è lecito fOI1mu}.are una
,domand,a: esiste la possibiHtà di risolvere
il problema ferroviario italiano e di risanare
il bilancio delle Ferrovie dello 'Stato?

,Molti eS1)erti in materia hanno studiato a
fondo questo iproblema e re:centemente anche
il senatore ,E,inaudi !ha espresso il suo autore~
vale parere in! un ,chi,ruro ,a,rtieolo su «in
Corriere della IS,era ». E:gli osserva .che un
esercito Idi 1712.7'39 Ipensionati ferrovIari fa
paura e ,che, come risulta anche dal bil:an~
cia :Che Idislcutiamo, al numero :5'4 del titolo
quarto Idelleentrate, 16,miliardi .di ritenute al
personale ,sono, in verità, un'esigua ipercen~
tuale Idegli 183 miliardi e9i80 milioni che si
leggono all'articolo !2\6 del pamgrafo spese
generali attinenti ,al personale, 'per 'contri~
buto al ,fondo ,pensioni e isussidi.

Ora, siccome non :è ,possibile :eliminare una
tale spe'sa, ,che probabilmente è ide,stinata an~
che ad aumentare, occorre eliminare altre
spese ,eld'aumentare le entrate.

iDo'po la disdetta delle Convenzioni del 188:5,
avvenuta nel i19015, per l'opera benemerita
del 'primo Idirettore ,generale Idelle ferrovie,
ingegner Riilccardo Bianchi, eliminate le de~
filcienz,eche .causavano allom il disservizio
ferroviario, e raggi,unto il pareggio, anche
per il concorso nelle spese e per gli aumen~
ti 'patrimoniali deliberati allora dal Parla~
mento, si ,ehbe un Iperiodo idi ,prosperità, Ifi~

mt'Ù con la prima ,guerra mondiale, durante la
quale tuttavia il bilancio 'presentò un a:van~
zo netto Idi 'circa 30 milioni di lire; il che si
deve al fatto che tutti furono d'accordo che,
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per non disperdere i vantaggi offerti .dalla
gestionesOlciale, era necessado conservare
alle ferrovie g'e,stite dallo IStato una vera au~
tonomia az,iendale.

Oggi ;questo non avviene più, sia per l"in~
gerenza -governativa (diciramolo francamen~
te) negl1 a.ffari de1l'Amministrazione, sia per~
chè ad .essa sono stati addossati oneri che non
le ccmpetono, sia per il ma,ntenimento dJ
quelle gestioni passive che per vari motivi
non è possibile elimina,re. E pooi ciò che, :1
mio avviso, è più gl'ave, è la situazione
generale dei trasporti i'n Italia, che si può
sintetizzare nei s'eguenti .elementi essenziali:
primo, una r.ete ferroviaria ,non del tutto
sfruttata rispetto alla sua potenzi.alità, .spe~
cie sulle linee principali, e bisognosa di no~
tevo.li investimenti per l'1ammodernamento,
per il migliommento del parco. rotabile e del

si'stema di esercizio, 'COonlo scopo dI aurnen~
tare l'efficioenZla del servizio, di .ridurre i costi
e di equilibrare ,la fina:nZia aziendale; secondo,
ullIa rete stradale largamente inadeguata al~
lo sviluppo della motorizzazlOne, sia indivi~
duale sia industriale, c'On unla situazione ipe~
ricolosamente critica nel settore del,la viabi~
lità minore e manchevoIe, per capillarità dI
penetnazione e ,per caratteristiche struttu~

l'ali, soprattutto nelle zone depresse del Mez~
zogiorno; terzo, un sistema di valichi ferro~
viari non 'ancor:a saturato ed influenzato dal~
le condizioni generali della rete, mentre i
valichi stradali non sono del tutto idonei a
servire più intensi traffi.ci e scambi interll'a~
zionali che non siano essenzialmente turistici
(anche questo settore quindi lascia molto a
desiderare); quarto, infine, una situazione di
convivenza fm i due sistemi di trasporto,
stradale e ferroviario, a mio avviso piuttosto
disordinata per l'irrazionale ripartizione dei
traffici fra di essi .e per i notevoli squilibri
che tutt'ora f'alsa;no la configurazione eco~
nomica e la struttura dei costi dei sistemi
stessi.

Gli eff'etti di questa situaz,ione, valutati nei
loro as.petti g;enernli e ,senza ,clolll.s1derare i,l
tornraconto di Iquesta o quella impresa e del~

l'uno e dema:~tr'O utente, si ,pOSISionoIcosiì 8'inte~
tizzlare: peggioramento a spirale deUa fi~
namz,a fer:rovia:ria, coOnle conseguenze n.egati~
ve già prospettate per la difficile dn00rsa fra
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costi e ricavi; situazione non florida del
settore deiI}'.aiutolbras,por:toprof'esls:ional'e, Ispe~
cie per le merci, a causa della superfetazione
degli autotrasportl in conto proprio e per lo
eccessivo ,numero deg;li operatori; conge~
stionamento stradale sulle 'direttrici dei gran~
di traffici serviti ranche dalla ferrovia, .che
tocca punte elevate e che 'preme, 'contro ogni
volontà di. Ipreordinata .programmaz,ione, sul~
la politica delle nuove costruzioni stradali;
infine, costo globale di tms,porto che ap~
pare ,sempre 'più inversamente ,proporzionale
ral ba&so livello delle tariffe ferroviarie e del
nohcamionistici.

Se questa è la situazione della nOostra eco~
nomia Idei trasporti e 'se questi ne 'sono gli .ef~
fetti, è eVIdente che nOon'Ci troviamo in una
condizione ideale, nè in confronto allo «ISche~
ma di ,sviluppo» nè in confronto ,a.l Mercato
Comune.

La ,perifericità e la configurazione allun~
gata dellPaese, nonchè la maggiore lontanan~
z,a del baricentro economico della Comunità,
proprio 'dalle nostre zone depresse, rappre~
sentano un serio pericolo.

Da queste considerazioni sorge 1a neces~
sità di uno studio molto apprOofondito della
materia, perchè non :è possibile, a parer mio,
coordinare l'attività deHa ,strada e della ro~
traia se non si conoscono i rispettivi cOostiin~
tegrali ('COistiaziendali più .costi della Comu~
nità) dei due mez,zi concorrenti.

In Germooila, neU,a tSviz,ze~aed in Francia
taH problemi sono :ano stu.dio 'Osono in via di
soluzione, mentre in Inghilterra il disavanzo
ferroviario è attentamente va.gliato, analiz~
zato e pesato nel tentativo, [or,se vano, di
farlo prOogressivamente scomparire.

IGerto Isi è 'che la situazione dei trasporti in
genere e de,lle ferrovie in .particolare va at~
tenta:mente vralutata e studiata e ciò anche in
vista dell'annunciata attuazione ,di un mas~
siccio programma autostradale. IRitengo che
CIÒ'dovrebbeesser fatto, con la mas.sima sol~
lecitudine, .da un organo qualiJfilcato; è per
questo che mi sono 'permesso di presentare
l'ordine del giorno di 'cui non do lettura p'erchè
acquisito agli -atti.

Io penso che si,a necessario ris.olvere :n
maniem adeguata il problema della concor~
renza che esiste tra strada e rotaia, e che
molte volte va H svantaggio di quest'ultima.
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Recentemente, a mo' d'esempio, il proprie~
tarlO di una cartiera di Venosa mi diceva
che per portare a Mllano con glI autotraspor~
ti i suoi prodotti pag'a non più di lire 380 31
quintale, mentre le Ferrovie richIedono 900
lire.

G E N C O, 1'elintore. Lo debbo ('scIudere
nella mamera pm ass,oluia. Vog'liono 6.500
l11'e a tonnellata.

D'A L B O R A. Que3to l'ho appreso dal
)Jrop:rietario della cartiera,: può darsi,co~
munqne, che abbia faLto male i suoi conti.

D'altra parte la diff2renza dei costi tra la
,rotaia e la strada è dovuta a numerosi fat~
tori, perchè mentre 1'[\'.-:totrasportatore pren-
de la merce lllsito, a domicilio, e la traspor-
ta al luogo di destinazione, la ferrovia que-
~;to non può farlo.

QuellO' ehe è certo è che le ferrovie n0'n
sono più autonome ed hanno perduto anche
quello che si potl1ebbe ,clhiamar,e «r,egime di
mOIliopoho» in quanto, malgrado 'shno ,lieun:i~
the ferrovie esistenti in Italia, e siano per
ili più statali, subiscono la concorrenza de~
gli a,ltri mezzi di trasporto.

A questo punto credo sia necessario rin~
nov,are la d.omanda: che cosa si può farlÒ
di fronte a questa situazione? Sono state
avanzate molte pr0'poste per una migliore po-
litica dei tmsporti; è stata l'chiesta l'istitu-
zione di una Intendenza dei trasporti o di
un Consiglio superiore. C'redo che tutte que-
ste proposte vadano attentamente studiate e
vagliate onde evitare che da un s,istema che
.ha i suoi svantagg'i si passi ad un altro
sistema che ne abbia di maggiori.

È opportuno, per1ta'l1lto,che il Governo ,es,a~
mini attentamente la proposlta deMlano.mma
di una CùrmnisslOù8 eh studio, la quale po-
trebbe anche esammare ,attentamente la qus-
stione dei cosiddetti « rami secchi» doè ,deHe,
linee ferroviarie pa1slsive, le quali, in fondO', ,

se sono anC0'ra in esercizio, lo debbono °
allo

intervento dI parlamentan o all'intervento
dei Gcmuni e delle ProviTIcie interessate, alle
quali in 0'gnicaso s,i dovr,ebbe richiedere il
pagamento delle diffierlenze passive, perchè
quando ,si insiste a voler tenere una linea
~he non presenta alcun vantaggio isarebbe

giusto che quelH che insistono ne subissero
le conseguenz!e.

In ogni caso, il problema non è semplice
nè di pronta soluzione perchè investe lo
ripeto, uno 'studio appl'ofondito del1'inter~, si~
sterna dei trasporti.

Dk0'no che ~a civillitàdi un Paese cor,re sul~
le sue 'strade; io ag1giungo che a ciò contri~
buiscono anche le ferrovie e debbo ricono-
scere alle ferrovi,e la loro uti1ità. Non so.no
,affatto convinto che esse abbiano esaurito
illo.ro compito e SIano sulla via del tramonto,
I 'trasporti ferrovIari hanno ed avranno sem-
pre una loro funzione che deve essere tenutd
nella giusta considerazione; vi sono dei tra-
sportI che non si possono fare altro che per
f'errovia, ,gilaper La natlura ,delle mel"ci che
per la lunghezza dei percorsI. Perciò ritengo
;:;he la nostra rete ferroviaria debba esser.e
potenziata e soprattutto occorre che l'Am.
ministmzioI!e disponga dI mezzi per mettere
111condizione tuttI i ferrovieri ~ ai quali
rIvolgo un saluto cordiale ~, dal direttore

gene,rale all'ultimo manovratore di ,eserei.
tare tranquilli la loro delicata missione e di
essere sicuri che le nostre ferrO'vie, ammo~
demate nel materiale rotabile e nella rete,

siano sempre ,all'altezza delle loro tradizionJ
e mai seconde a quelle delle altre Nazioni.

In Europa vi sono Nazioni in cui le ferro-
vie sono in attivo: cito l'Olanda e la Sviz-
zera. ]\Ton credo sia difficile raggiungere que~
sta meta in Italia. Comunque, l'augurio che

faccio all'onorevole Ministro è che sotto la
sua appassionata e competente guida le no-
,:;tre ferrovIe e i nostri trasporti trovino la

giusta strada ed abbiano l'avveni,re che a, lara
compete nell'interes,se della s0'cietà e pO'ssano
contribuire ana prosperità economÌiCa della
N az,ione, (ApproV'az~oni).

P RES I D g N T E. È iscritto a parlare
JI senatore So]ari. Ne ha faeoltà.

S O L A R I . Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, permette-
te che io cominci il mio ,interventO' con Ull
atto di immodesti.a richirumandomi ai miei
precedenti interventi del 1958 e del 1959. Mi
imposi fin da allora la regola di non fare dl:'1



III LegislaturaSenato della Repubblica

316a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

~ 14860 ~

13 OTTOBRE 1960

cmmpanilismo, di non soffermarmi su que-
stioni di dettagli.o, come troppo spesso ca.
pIta di sentir fare in sede di bilancio da tut-
ti i settori del P,arlamento; e a questa regola
mi terrò fedele anche oggi.

La ,discussione ,sugli 'stati di previsione dei
Ministeri, se vuoI essere, come" deve essere,
una cosa seria, deve restar ancorata ai pro-
blenn generali delle dIrettive politiche e po-
htico~econonllche,cui si deve ispirare l'azio.

ne del Governo e dei singoli Dicasteri. Sol-
tanto così, a mio ,avviso, si assolve una fun~
zione dI critica, di stimolo, di controllo del-
l'azi()ne governativa da parte del Parlamen-
to. SbaglIiano pereiò quei 'coHeghi che 3ispet~

tan.o l'occaSIOne dei bilanci per ,avanzare ri.
chieste dI,carattere locale, per domandare
a volte anche l'assurdo. Gosì facendo aumen-
tano le difficoltà degli organi tecnici della
Amministr,azione, perchè li pongon.o davan ti
a rivendlCazioni spesso mcompatibili tra di
loro e, quel che è peggi.o, aumentano la già
eccessiva discrezionalità degli organi poli-
tioi e cioè dei Ministri, che si sentono così
autorizzati a trascurare qualunque .organi-
cità nella progr,ammazlione ed eseouzione del~

l'attività ministerIale, e sono portati a sce~
griere, :al1e voLte, tI'ia le di scordanti richieste,
quelle che melg1io convengono ai particolari
interessi polItici, elettorali, e di altra na~
tura ancora.

È fuor di dubbio che le situazioni locali
speCle quando presentano aspetti di gravità,
sono meritevoli della massima ,attenzione, e
che l'interesse degli elettori alla loro solu-

zione deve trovare in ogni parlamentare una
eco immediata e adeguata ,ai problemi.

Ma il problema grosso non è evidentemen~
te questo, ma quello di convogliare la s.olu~
zione delle singole situaz,ioni locali nella si~
tU'azione Igeneral'e e di vedere ,se e ill qual1i
condizioni i rispettivi interessi coincidono o
non coincidono.

Così, aid esempio, io non direi, come ha
detto aHa Camera l'onorevole Ceccherini, par~
landa di un problema molto importante per
il mio Friuli, che la risoluzione del problema

della stazione di f:wntiera con l'Austria esi~
ga un più efficiente scalo merci a Pontebba

e non più sù a Camporosso, solo perchè

con quest'ultima scelta ne sarebbe danneg~
giato il comune di Pontebba e la sua eco-
nomIa.

Io, non meno dell'onorevole Ceccherini,
sono sensihile alla gravissima situazIOne in
cui verrebbe a trovarsi la città di Pontebba
e tutta l'alta V,a:l del Fella la cui economIa
gravita sui trasporti ferroviari internazio~
nali, ma direi che la situa'zione deUa sta~
zlione merci di fI'ontiera ,si rac,comanda per
Pontebba perchè questa località è più ido~
nea a migliorare i traffici ferroviari di quel~
l'1mportante transi:to; direi cioè che nelle
prospettive dI un potenziamento a dOP'PIO
binario dell'intera linea e con prospettive di
maggiori pos,sibili velocità per i treni ~ mI

richiamo alla simpatia che ha dimostrato il
senatore D\Albora POChI momenti fa, dicen~
do che la ferrovIa non è tramontata ~ dob~

biamo anche pensare a treni merci che
mardno a 1'50 chi'lometri l'om.

La soluzione da àprendere è queUa della
stazione internazionale, per passeggeri e per
merci, a POIntehba, con la costruzIOne di una
galLeria fino alla va:lls austria ca del Gail;
mentre il problema non SI risolve con l'at~
tuaile forte pendenza che occorre per supe~
rare il valko di Camporosso, località che,
tra l'altro, mail si presta alla costruzione di
un gmnde scalo ferroviario, e tenendo an~
cara separata la stazione int~rnazionale per
passeggeri di Tarvisio.

Gosì pure non direi, come ha detto l'ono~
revole Ceecherini, che bisogna badare a non
allontanare da Gorizia la linea ferroviaria
Trieste~ U dine, ,che .per paS:S'fwe per l,a città
isontina fa un grosSIO gomito; di non farlo
per non danneggiare la grave situazionern
cui versa Gorizia; mentre io dico che l'eli~
minazione del vertice di Goriz,ia gioverebbe
notevolmente alla celerità dei traffici ferro~
viari interes'santi la linea Trieste~Udine ver~
so l',Austria, mentre l'economia goriziana ha
bisogno di ben altri interventi indipendenti
dalla ferrovi'a. Approlfitto anzi di questa oc~
casione per dire che a questi interventi bi~
sogna pensarci, e bisogna predisporli ed at~
tuarli con urgenz,a.

AIPinteresse primario del s:ettore dei tra~
sporti noi dobbiamo ba,dare oggi, parlando
di questo Dicastero, onorevoli colleghi, ,e n,a~
turalmente tenendo presente che 'essi as,sol~
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vano una funzione strumentale nei confron~
ti dell'economia genemle. Se ,si ha :senso di
obiettiv~tà e di razionalità si deve dire an~
che ciò che può dispia,cere ai propri elettori.

Così io dico di eSsere del parere che tra
le ferrovie da eliminare vi è i1 tronco Car~
nia~V!ma Santina, nel mio Friuli, perchè è
un tronco 'tecnÌicamente su,peflalto. gs:so però
deve venire so'stituito da auto servizi a ge~
stione pubblic,a, eÌoè deJtle stesse Ferrovie
dello Stato, aid identiche condiz,ioni della
ferrovia ed a costi nettamente inferiori.

Abbandoniamo quindi l'amore di campa~
nile, perchlè, a prescindere da quelle che sono
le ragioni che lo muovono, esso può giuocare
dei brutti scherzi all'economia delle cose che
vanno vi'ste nel loro insieme. Se l'amore del
campanile continua, esso rischia di diven~
tare una malattia; cc\lpis:ce in;f1atti 'Perfi~
no Il Ministro del bilancio, onorevole Pella,
che è intervenuto molto di recente con tutto
il suo peso per impedire la chiusura e la so~
stituzione con autoservizi statali ,di un tron~
'Co superato, come la Ghieri~T'rofarello, in
Piemonte. Dico i,l Mini'stro del bHancio, cioè
colui che dovrebbe essere sensibile in mas~
sima grado ai problemi ferroviari e dI eco~
nomidtà dei trasporti pubblicI. Questa volta
invece egh non si dimosha tale; egli, che
solleva tante difficoltà quando si tratb di
provvedere 'con ,finanz,iamenti alla gr:ave si~
tuaz,ione dell'azienda ferroviaria. È, infatti
acca,duto che, mentre l'Azienda autonoma
aveva dedso di ,chiudere l'attività della
Ohieri~Trofarello, si sono moslsi Ministri, par~
lamentari, probabilmente Vescovi, e SI è ot~
tenuto la revoca provvIsoria del provvedi~
mento. Quel ohe è peggio è che ,s,i fanno
ancora oggi delle prelssioni, perchè l'eserci~
zio provvIsorio venga ripristinato di nuovo
in servizio definitivo.

Che cosa possono fare in queste condi~
ziom i dirigenti delle ferrovie? Obbedire e
tacer,e, evidentemente, e ,così ci v,a di mezzo
l'interesse naz,wnale, facendo perdurare la
ca'ttiva politica dei trasporti che è stata se~
guita fino ad oggi.

Io penso invece che bls,ogna badare alla so~
stanza dei probh)mi di fondo, ai problemi
genera:li e non parti,wllari, se v0g11iamo 'ri~
mediare agIi errori ,del paslsato. PeT>Ciòv:i

debbo .richiamare ,al mio intervento del~
l'eshate dal 19158, in cui parlaI dei tre pro~
blemi fondamentali che riguardano la po~
htiea dei tralspmrti, che hanno ibutt.i .c:a,mtt.ere
dI urgenz:a: il risanamente ed ammoderna~
mento de:lle Ferrovie dello Stato, la riforma
dell'Ammimstrazione ferroviaria e il coor~
dinamento.

Giudicando in base alla realtà oggettIva,
dobbiamo constatare che l',azlOne del Gover~
no ha continuato nel suo immobilismo, mal~
gra,do gli elogi sperticati che alle volte si

leggono nelle relaziom; ed ha anzi condotto
all'aggravamento della sItuazione.

DIrò più avanti la ragione per cui i nuovi
e limItati mvestimenti, realizzati in que'sto
frattempo nelle ferrovi.e, hanno lasciato so~
stanzi,almente identka la necessità di ammo~
dernamento. Un aggravamento, invece, d'è
stato negli indirizzi della politica di pubblici
inve.stimenti nei traspor.tl e nella situazione
finanziaria, e ,conseguentemente economica,
delle Ferrrovie dello St.alto.

Infattl, per quanto riguarda la politica de~
gli investImenti, il Governo continua imper~
territo nella direttIva di programmare nuo~
ve costruzioni di autostrade, parallele e con~
correnti con le ferrovie, senza porsi nè pro~
blemi di priorHà nel settore stradale, nè
problemi di compatibilità nell'intero settore
dei. tras1porti. Tutti sono d'accordo che non
si fa niente in questo senso

'Per quanto riguarda la situazione finan~
ziaria ed econOl1nca deJle Ferrovie, non si
ricorderà mai abbastanza l'accollo al bIlan~
cia deUe F,er'rlOvie di nuovi oneri per il per~
'sonaile. :illuna moda che non ,approva neppure
lei, senatore Genco, e lo (]j,eè nella sua dlli~
gente rel,azione.

Non si rlcor,deranno mai abbastanza gli
oneri ingiuslti ,cl11esopportano le FeTyoviie. Vi
è il progressivo inasprimento degh oneri fi~
nanZlarl (si tratta di ben 29 miliardi all'an~
no di intere,ssi, somma che equivale a circa
Il 9~10 per cento dell' entrata), vi è la ricor~
rente riduzione degh stanziamenti per ma~

nutenzione e rinnovi, fa.tto questo che ha
;accelerato il circolo viz,ioso in cui si dibatte

l'Azienda ferroviaria, che vede contempora~
neamente peggiorare le prospettIve di mj~
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glior,amento delle proprie ,attrezzature e del~
le proprie condizioni concorrenz,iali.

IQuesti sono i fatti, onorevoli colleghi, e
come voi vedete si tratta di preoccupanti
fatti negativi.

Pier fortuna che, nelle idee, qualche casa
di nuovo c'è. Questo non 6guarda lei, ono-
revole Spataro, ma il suo predecelssore, ono-
revole Ferrari Algìgra:di: ciò che egli ha
detto nell'altro ramo del Parlamento. Se
non ho mal capito, il discorso dell'onorevole
Ferrari Aggradi ha ra1p'presentato un atto
di ripensamento, di preoccu:pazione del Go-
verno dopo i lunghi anni di immobilismo e
di sostanziale protezione dei monorpoli pri-
vati, che hanno caratterizzato la politica dei
trasporti nell'ultimo decennio.

L'onorevole Ferrari Aggradi ha detto cose
importanti, e il succo del suo discorso è stato
questo: l'industria dei tr,asporti a'Sisolve ad
una funzione essenzialmente strumentale ai
tini dell'economia generale. .Inqua.drato in
una politica di sv:iluppo economi,co, questo ca-
rattere di strumentaHtà dei trasporti impo~
ne allo Stato compiti molto precisi; ed il più
importante di essi è un rigoroso coordina-
mento ~ che noi diremmo pianilficaz1ione ~

degli investimenti pubblici e privati nei tra-
sporti.

,Ma illcoordinamento degli investimenti di-
venta difficilissimo a addirittura impossihile,
se non si impediscono le deleteri'e conseguen-
ze, sull'indirizzo degli tnvestime~ti, fatal-
mente prodotte da un incontrollato ,e caoticI)
esercizio dei mezzi È, questo, come voi sa-
pete, il caso anche di altri Paesi, ma la si-
tuazione .si .pres~ta peggior,e in Ita:lia. Da
qui quindi la necl8lssirtà di un'azione dello
Stato per il coordinamento dei di,versi mezzi
di trasporto, coordinamento da colilegarsi alle
esigenze e alle priorità della politi:ca di sV'i~
luppo.

C ORB E L L I N I. L'abbiamo detto
ieri al Convegno internazionale dei trasporti.

S O L A R I. Lo si dice da molto tempo,
e lo dicev,a poco fa ,anche un 'Collega, ma re~
Slta .llanec8issi,tà di intenderei e di vledere se
ci trov:iamo 'O no d'lao0ordo nelila sostalnzla
p,elLe eose.

Mi sembra che dal discorso dell'onorevo!e
Ferrari Aggradi disoenda la necessità che la
distribuzione dei traffici di base tra i diversi
sistemi, e conseguentemente la scelta degli
investimenti, non possono più dipendere ill
forma prevalente dalla cosiddetta libera
scelta degli utenti, che in questo 'Clasoè quan-
to dire dei monopoli, ma debbono dipendere
invece da ben meditate scelte pubbliche, da~
to che ormai sull'interventismo dello Stato,
in og.ni Paese del mondo, si è d'accordo, eo
il liberalismo classico è superato.

Come vede, onorevole Ministro, e come
vedete, onorevoli colleghi, si tratta di a:ffer~
ma:zioni vecchie quanto sono vecchi i pro~
blemi del settore di cui ci occupiamo, à:ffer~
maz.ioni che diventano nUOve solo perchè per
la prima volta sono uscite dalla bocca di un
Ministro dei trasporti.

,la candivida queste affermazioni di prin~
dpio: esse rappresentano indubbiamente un
passo avanti" e COlffietali le accreditiamo al-
l'onorevole Ferrari Aggradi, sorvolando su
altre cose che egli ha detto e che noi non
condividiamo.

Un seconda fatto nuovo è accaduto sul ter-
reno ipro~riamente politico: mi riferisco a.d
un comunilcato ufficiale di iqualche settimana
fa, diramato per informare che il Comitato
lllterministeriale della ricostruzione, fatto re-
suscitare dall'onorevole Fanfani 'per atte~
nuare le clamorase 'contraddizioni Idella poli-
tica economica gavernativa, ,si era apposita-
mente riunito 'per ,discutere la situazione (,il
comunicato dice proprio così: la situazione)
dell' Azienda :autonoma delle ferrovie.

Siamo. Cluriosi di sa,pereohe cosa è st,ato
detto e che cosa è stato deciso ,dal C.,I.R, e
aUendiamo che l'onorevole ~Ministro, nella sua
replica, dia soddisfazione alla nostra legit~
ti ma richiesta.

Tuttavia non dovremmo essere lontani dal
vero, se pensassdmo che il fatto insolito della
discussiane all'impegnativo livella ,del C.I.R.
si deve alla Isituazione notoriamente critica in
cui versano le Ferrovie dello IStato, nonostan~
te il sorridente ottimismo cui ci aveva abi~
tuati l'onorevole Angelini :situazione critica
che riguarda il bilancia, e che anche noi 'sap-
piamo essersi fatta tanto seria da esigere,
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per l'appunto, un consulto al più qualificato
hvello interministeriale.

Sia le dichiarazlOm dell'onorevo19 Ferrari
Aggradi, che la nunione del C LR. ~ e omet~

to di citare altre eloquenti manifestaz,iom del
fenomeno, di cui, buona ultIma, un Conve~
gno tenuto a Brari, dove ha parlato 11 Sotto~
segmbario per l tr:a:s,pol'lti,onor.evo:l<e Volpe, ed
11 direttore generale delle Ferrovie, mgegner
Rlssone ~ starebbero a dimostrare che per
la politica dei trasporti Sl avvicina quella che
Sl può chiamare l'ora della verità.

N astro complto è quello di ,accelerare tale
evenienza,perchè Slano sciolte ambivalenze
ed, equivocl, siano sciolte le contraddizioni di

cui è costellata la politica dei trasporti, si
decida dl oorregg~erne i ,gmvissimll errori, Iper
quanto ,si sia ancora in tempo

Comincio dal fondamentale problema degli
investimenti. Il lp:rOg1~3i1lljmadelre nuove co~
-stJ'luzioni autostradali, di cui Iparlò l'onorevo~
le Fanfani nel suo disco.mo sulla fiducia, do~
vrebbe essere varato tra qualche settimana

~ e ne hanno accennlato in questa Aula, la
settImana scorsa, anche gli onorevoli Pella
(' Ho ~ 'e verrà probabllmente varato, quel
piano, giusto in tempo per essere usato come
strumento di propaganda elettorale nelle
consultazioni del 6 novembre Si traJtterebbe
di una spe,sa dl 1.1500 mil1ardl, per la costru~
ZlOne di 5.,6000chilometri di autostrade nuove
o denvanti da raddoppi di strade ordinarie
esistenti. ,Le cifre 'grosse fanno presa su tut~
ti; è facilepersua.dere tuth su nuove pro~
grammaz,iom; ma la mano destra non sa
quello che fa la sinistra, e molti non si ren~

dono conto che a volte sprechiamo centinaia
e centinaia di miliardi, toglIendoli dalle mo~
deste rIsorse di cui dispone questa povera
Repubblica italIana.

N on posso dilungarmi a.d illustrare i ter~
mmi in cm si pone il problema delle auto~
,s,tm:d:ea pedaggio; ne I1Joparlato in Commi,s~
sione e ml sono riferito a ciò che scrive S'li
una pubblica:z:ione il Pre,sidente dell' AutOlSltra~
da del ,sole; non posso dllungarml ad illu~
strare come si pone a fronte dell'intero pro~
blema stradale che interessa lo IStato e le
Amministrazioni locali, nonchè a fronte del
problema d!egh inves,timenti nei t'ralsporti

e, pal'itIcol:arment'e, nei tmsporti f,erroviari:
mi limiterò a dare questi dati per noti.

!Devo però formulare all'onorevole Mil1i~
stro alcuni preclsi quesIti, ai quali prego l]
Ministro di rispondere nel modo più preciso
possibile. ,Può essere che questi investano ol~
tre il campo ,della sua competenza, anche ,duel~
la dl altn lVUilllStri; l'ho detto altre volt:;, nep~
pure quando ,sedete intorno ad un tavolo ,
neppure a livello ministeriale siete d'accor~
do, neppure in quel momento sentite dI do~

vel' tutelare insieme l'interesse gen9rale del
Paes,e; ci sonlO anche lì diverse influenze, :c'è
ChI conta di pIÙ e chi conta di meno, ed io
non giustilfko questo comportamento.

Per la 'collegiahtà dell' azione di Governo
e per il potere di efficace impulso ch,:; spett~
al ,Mmlstro del trasporti, :responsabiJe dl tut~
to 11 settore dei trasporti, spero che egli non
vorrà trincerarSli dietro il f'rIa:gi:l:evleilo deHa
com,pe:tenza.

I quesiti, onlOr:ev01e Minisltro, Is.onlOquesti:
111pI'lmo luogo chIedo se Il nuovo program~
ma autostradale sia s,tato o sarà esaminato
alla luce dell'esigenza prioI'ltaria di migl1o~

nar" la rete stradale ordinaria, alla luce delle
negative esperienz,e di traffico e .di redditività
già maturate sulle autostrade a pedaggio (i
dati stati.stici sono pochi, ma negativi), non~
chè alla luce della compabbllitàdi nuovi in~
vesbmenti autostnadalicon nuovi inv2stimen~
ti ferrovian, reclamati proprio sulle mede~
Slme direttrici sulle quali si programmano le
nuove autostrade.

Il senatore iD'IAlbora, poco fa, a questo
rlguardo, parlava di convivenzla dlsordinata:
ottime parole che esprimono anche il mio
pensiero su questa situazione.

In secondo luogo chiedo se il Mini,stro dei
trasporti non ritenga che i nuovi investimen~
ti nei trasporti terrestri debbano essere ma~
novrati nel modo più unitario possibile, e se
perciò non si proponga dl eliminare l'attuale
frantuma'zione delle competenze, per cui al
vecchio, pregiudiz,ievole dualismo fra il Ml~
nistero dei trasporti e.d il Ministero del la~
vari pubblici, oggi ,si ,ag1giunge anche il iCoon~
trasto, o per 'l1Omeno l,a mancanz,a di C'oOirdi~
namentocon 1e ,in:iz,ia:tdve del ,Mil1i'slbero d!2l:1e
pwrtedpaz.ioni is,ta,t,al:i e, per es'so, deH'I R.I.
Nella c.onfus,ione :Sl,amoe neN'a ,confus,ione
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amiamO' restare. EH.a vede, ,onorevale Mini~
stro, ,che i miei qUies1ti non :sal1eViarnoamme~
di,atamente ,pI1O'blem:idii 'rifomna <Odi riardi~
nam:enta delile oOlillpetenze ministeri ali, ma
solLevanO' .sosta,nzia:1i pJ:1O'bllemid'indirizzo di
pOlIilti.ca'8Iclanamioa ,che ill Gaverno può 'e <cleVie
:dsalvere, 'SOII'O,ohe laibbila ¥O'lo:nrtà, dhe abbia

idee ,chia,re, e che guardi lana re,a,lltà deH,e
COise.

Dal prablema degli investimenti nei tra~
sporti, e :delloracaard~namenta, passa a quel~
la del ri,sanamento dellle Ferrovie, p,rlObl1ema
che coinvolge al tempO' stessa questiani di in~
vestimenti, di recupera degli arretrati nelle
manutenziani e nei ri'nnovi a meziza di ade~
guati lfinanz,iamenti, di alleggerimenti dei
caspicui aneri estranei alla .gestianeche tut~
tara gravanO' sul bilancia ferroviario.

IPa'rto dalla premes'sa, confortata ,del r'esto
dalla citata riunione del rCJLR. dedicata alla
esame della situaziane ferroviaria, che l'ere~
dità, passlata, ,ru1l'onoJ:1evole ~er'ralri Arggr:adi
prima 'e all'anorevale ISpatara dopO', sia tutta
gravemente passiva. Una tale ere.dità solleva
altri prablemi, quella della sostituziO'ne delle
linee passive, quello della riforma di strut~
tura dell'azienda; ma per ora preferisco sof~
fermamnli sul1più immedi,ato .probIema di or~
dine ifinanz,iario.

Questi problemi sano venuti gradualment'e
aggravandosi per tre principali ra:giani: il
pragressiva aumento degli oneri di ammorta~
menta e interessi sui mutui, il cui ricavo sa~
rebbe davuto andare 'esclusivamente ai nuo~
vi :imIl8lsltimenti, mentre di flattO', nellll'a,realtà,
e in ,~r,an pa,rt,e, è 'alndraltO',ad oper1e di rico~
struz,iane o addirittura di nO'rmale gestione;
l'aum~nta degli onen di pensione; l'aumento
degli oneri ,dI ,persanale, rimasti privi dican~
tropartita per mancanza di appasiti ,finan~
ziamenti 'aggiuntivI da parte del Tesaro o per
mancanza .di maggiori entrate d'eserciziO'. Lo
effettO' ,è stata quello che sappiamO', e cioè il

progressivo deterioramentO' delle attrezzatu~
re aziendali, solo in 'piccolis'sim:a parte 'com~
pensate dai nuovi investimenti. Questo dete~
rior:amentO' degli impianti, delle attnezziature
che costanO' migliaia di miliardi comporta,
onorevO'le Ministro, la necessità di sa.ddi,sfa~
re alle s'eguenti esigenze: des,tinaziane alla
Azienda fenov:ia,l'Iia di congrui finanzi,amenti

paliennali a titolo gratuita, da impiegare per
recuperare i forti arretrati nelle manuten~
zioni e soprattutto nei rinnovi delle 'linee, del
materiale rotabile, degli impianti; tmsferi~
menta a carico del 'Tesoro degli onen .di pen~
s,ione nan derivanti da Uina .normale gestio~
ne ,aziendale (è ilnutHe diire ,ohe ,LeFerr:ovie
sono un'azienda autO'noma: si tenga essa dav~
vera i suoi carichi e tahbandoni gli altri non
suoi, come fanno le az,iende private) e .de,gli
oneri di iammartrumento .e interes'si suicapi~.
tali avuti in mutuo e impiegati per fini di~
versi da 'quelli dei nUOVIinvestimenti effet~
ti vi ; ul'gente a;ppravaziollJe di un secondo
piana 'qui'nquennaIe dI nuovi investimenti per
l'ammodernamento del servizio ferroviario
sulle linee fon.damentali di tutta la P'enisola.
Oppure, si dichiari apertamente che bisogna
distruggere le ferrovie, ma allora bisogna
che qualcuno abbia il coraggio di didO'.

B ,A R BlAIR O. Sarebbe un errore ma~
domale.

S O L A R ,I. Sì, maa:l1asiituazione norn
SI sta rimediandO'; si sta invece dilapidando
un grosso capitale che appartiene a tutto il
popolo ita'liano.

Condivide, quindi, il Governo la nece,ssità
di soddisfare a queste esigenze? ;E in che
mIsura, onorevole Ministro, con quali sca~
denze ed in quanto tempo ritiene di poterlo
fare?

NelIa sua lunga e scrupolos'a relaz,ione
~ l'ho avuta soltanto due giorni fa ~ il se~

natore Genco ci offre degli spunti interessan~
ti di consensO' con quanto ho detto. Dice, tra
l'altro, che è vanO' atten.dersi un risanamen~
to delle ferrovie dagli investimenti in atto e
da uno sviluppo de'gli investimenti stessi, in
quanto ci sono già ,dei gravi arretrati nelle
manutenziani e nei rinnavi. II senatore Gen~
co fa delle afferma'zioni giuste e gravi di pro~
testa, ma pO'i le edulcora naturalmentecan
gli elogi; ed è questo il mativo per cui in seno
alla maggioranza si crea sempre l'e'quilibrio,
prima o poi. Mi dispiace, coHega GencO', che
lei non giunga alla canclusiane che il risal1!a~
mento .delle ferrovie è, ed è ,solbnto, un pro~
blema di politica dei trasporti.
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Anche per quanto riguarda la riforma di
struttura dell'Az.ienda ferroviaria, il relato~
re dice di vederne la necessità; però non è
« deciso» nel rivendicarne 'l'autonomia tecTIi~
co~funzionale. .Perclò io chiedo al Governo di
dire se siV'uole fare delle Ferrovie un'azien~
da veramente autonoma (tutti sono d'accor~
do m apparenza, ma io voglio che si s,ia d',ac~
cardo sul slgnilllcato preciso che hanno rque~
ste parOt2'), così come fu auspicato a,nche
dall'onorevole Ferrari Aggradl; se SI vuole
invece consolidare il suo carattere di lammi~
mstrazione burocratica soggetta in ogni ,suo
partIcolare settore all'interf2renza ministe~
ri'ale e politlca, così come voleva il senatore
Angelini, il quale quando p,arlava sembrava
fosse d'accordo con noi, ma nella sostanza non
ha fatto altro che mimstenalizzarl2al mas~
SIma Il !Dicastero dei trasporti, e quindi in
pratica l'Azi'enda delle ferrovie che, oggi, co~
me oggi, ne costituisce la parte pnnclpale.

,Eilla pertanto ci deve dIre, anorevole Spa~
taro, ,se il Governo ntiene che il Mini,stero
dei trasporti debba dirigere le ferrovie o se
mvece non debba programmare e dirigere la
politica .dei trasporti, che è tutt'altrracosa,
e lasciare la responsabIlità tecnica della ge~
stione ferrovi'ana ai dirigenti tecmici, che
non per questo div,erranno meno osservanti
delle direttive del Governo, approvate dal
P,arlamento. rNoi abbiamo altissima fiducia
nei burocrati, per la loro capacità, per la lo~

l'O di'ligenz'a ed onestà, a patto però che si'ano
lasciati autonomi nello svolgimento ,delle loro
funzioni.

Sulla eliminazione delle Une.e pas,sive noi ci
siamo espressi molte altre volte. IDove l',auto~
mezzo ~ evi'dentemente strada permettendo
~ si rivela ,più economico, siamo d'accordo

che le ferrovie debbano essere sostituite, po~
nendo però la categorica condizione che i
servIzi scostituti vi si'ano assunti e gestiti
dallo \Stato.

Inoltre chie.diamo che si discuta qui im iPm'~
lamento un piano regolator2 delle sostitu~
zioni, parziali e totali, da definire.

L'accenno ai servlz,i sostitutivI mi porta
direttamente ad occuparmi di coordinamento.
Comi,ncerò dalle ,autolinee e dal servizio viag~
giatori. Prendo atto intanto che il Governo,
rispondendo ad una mia interro.gazione dI

13 OT1'OBRE 1960

due :mesi fa, sii è impegnato a non autorizz'a~
re nuove autolmee su percorsi autostradali in
nett,a, spietata concorrenza con le Ferrovie
dello !Stato. 'Tuttavia ella sa, onorevole iMi~
nistro, ,che i problemi tuttora p.e,ndenti nel
settore delle autolinee sono molti, gravi e
complessi. ,Il caos vi regna sovrano, i pro:fit~
ti vi si mantengono ancora scandalosi, così
come l servizi 'e le dilfferenze di tariff,a da
zo.na a zona.

,Per le autolinee non le chiederò l'lmme~
diata ed mtegrale nazionalizzazione (lei non
è socialis,ta, non lo farebbe), b.2,nchè la natu~

l'a del servizio lo consentIrebbe tmttandosi
di un servizlO di carattere pubblico. Le chie~
do invece di dlrci s'e, In quale modo e quando,
il Gover,no ritiene che lo lS,tato debba mani~
festare una sua maggiore presenza in que.sto
settore per disciplinarlo, coordinarlo, regol,a~
rizzarlo.

A proposito di di'sciplina 'e regolarizlzaz,io~
ne, chissà quante proteste si sollevano in ogni
momelnto e in ogni parte d'iItalia, e chissà
quainte di queste prote,ste rels,tano soltanto ,s:ul~
la hocca dei poveri viag,gi,atori. Una me n'è
giunta dal mio IFriuli ieri l'altro: un'auto~
cornera della SOCIetà Veneta è gmnta sa~
bato scorso a Villa 1Santina cOIn dodici ml~
nuti di nt,ardo (alle ore 19,07 anzichè alle
1!8,'5i5,),e l'autocorriera l'n coincidenza della
di:tta eoneessionar}3; Tavm~chi per lie Vall'l'i ne~
gano e Pe,sarina, non ha atteso. Così venti
viaggiatori hanno- dovuto pernott,are a :VIlla
SantÌ'na: povera gente del pop010 che non
ha nè tempo nè danaro da sprecare.

I treni attendono le coincidenze, le auto~
corriere, no: è incredIbile. Le legittime im~
precazioni dei viaggiatori è auspicabile che
non restino inascoltate. La prego di far fare
un'inchiesta, onorevole Ministro, e di darmi
risposta scritta.

Il problema della disciplina, del coordina~
mento, della regolarizz,azione dei servizi, .sol~
1eva 'questioni di riduzione delle tariffe di
tra,sporto eguagliate su tutto il territorio
nazionale, di concesslOni tariffarie ai lavo~
ratori e agh studenti, come vengono prati~
cate dalle ferrovie.

Occorre anche un,a pubblicità delle tariffe
perchè i confronti siano chiari, perchè sia
possibile avere tutti gli elementi, perchè sia
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possibile sapere tutto, mentre non Sl sa nien~
te: nè 'quante sono, nè quanto guadagnano,
nè a quali gruppi monopolistici apparten~
gono.

Sempre .a proposito delle autolinee, 11 re-
latore ricorda un disegno di legge per la
riforma ,della disciplina del settore, presen-
tato nella passata leglslatura al .'Parlamento,
se non erro da p.arb del senatore Angelini;
il senatare Genco. ne salleclta la ripyesenta-
ziane e dice che si tratta di materia .delicata
ed urgent2. ,Manan sa se al senatare Genco
si,asfuggito dIe con quel disegna di legge
si renderebbe ungYOiSISO servizio al privati
concessionari perchè non si ammetterebbero
i servizi sastitutivi o integrabvl con auto-
linee dello Stato, e si ripnstmerebbe invece
la moda d9i sussidi per le autalmee pnvate.

A prapasita dell'autatrasparta merd, ci
dice ~ ed io. non sono d'accordo ~ che in
attesa delle .direttive della !Comunità Econa-
mica Europea non è il c/asa dl rifarmare la
legislazione, ma basta un miglioramento tee-
nico~glUridico. 1'-Jai itaham, quando. ci fa ca-
modo, siamo autarchicl in tutto, quando non
ci fa comodo dipendiamo, dagli aJlki. Ma vi è
s,empre una via di mez.zo; cert'8' 'cos,e le pos-

siaTIlio risolver.e da 'soli anche s,e siamo le-
gati a patti mternazionali. 1'11questo caso il
problema non è giuridlCo ma economico, di-
rei politico-econamica: basti pensare a pa~
recchi aspetti di esso per convincersene.

Circa l'autotrasporto merci, l'onorevole
Ferran Aggradi ha giustiJficato dinanzl alla
Camera l'elevazione a. 50 quintali del hmite
di partata sottratto a,I cbntingentamenta. af-
ferma'ndo che il traposto merci effettuato
cern autocarri aventi quella portata non può
considerarsi cancorrenziale con le ferrovie,
trattandosi ,::[i:trasparti leggeri a media di~
stanz.a. iNon ha difficaltà a dichlararmi cl'ac-
cordo con l'.onorevole Ferrari Aggradi; ma,
onorevole Spataro, non si pone il problema
inverso per l trasporb pesanti, a lunga di~
stanza? 'Si !pone doè il problema deIIa con~
correnza, in tali tr3!sporti, tria La ferrovia
e i mezzi su strada. A a11!iogludizio, questo
probLema 'si Ipone, e si 'sia che per risolverlo
non è necesisario ripristinare un orlIl1jai in..
conoepiibile protezioni!sm1o ferroviario: ba~
sterebbe i'Il1jporre a,gIi 'a.utot'fasportatori Ie

medesime seTvitù e i medesilrni oneri imposti
alle ferrovie, ivi compresi quelli rigua.rdanti
la manutenzione delle infTastrutture e il
trattam,ento del pel1sonale, oneri che l"auto~
trias1portatore privato ignoT'a, in una specie
di Ipr'O'tezionismio alla rovescia.

Venendo ai probleml delle ferravie con~
celsse, ringrazlO il senatore Genco di averci
fatto il punto della situazione. Egli però si
ferma alla constatazione ,che gli oneri as~
sunti ,dallo ISltato non hanno dato i risultati
sperati e ciò, a parere del relatore, per il
sopravvenuto notevole aumento delilespese
di gestlOne e, in particolare, di quelle rela~
bve alpersO'nale. ,La mla dialgnosi è diversa,
perchè, din,anzl a casi come queHi delle fer~
rovie del (suo sud, le Calabro~lucane e quelle
del sud~ovest, non ba,sta fermarsi alla scon~
salata constatazione Iche og111 tentativo di
risanamento è fa'lllto, ma occorre mettere il
dito sulla piaga 'e andare 2.1 fondo del pro~
b lema.

L'onorevole Ferrari Aggradl aveva preso
l'impegno di T1enderr,epuhbhci i biland, deUe
ferrovi'e in concessione e io spero che lei,
onorevole Ministro, vorrà ribadire l'impegno.

'G E N iC O, relatore. Vlspettorato alla
motoriz.zaz,ione li pubblica anno per anno.

S O IL A IR II. Io non Ii ho avuti, ma non
è di quelll che si p.arla.

Siamo tuttavia ben lontani da quel mini~
ma di rettilfiche dell'indinzz,o che riteniamo

necessario Le ferrovie concesse sono tra le
peggion '« mantenute» dello !Stato: è il ter~
mine che us'ava l'onorevole AngehnL ISono
« mantenute» così abih, che riescono a vi~
vere alle spalle deIlo Stato, benchè arroton-
dino lautamente l lara bilanci ,con la gestio~

ne più o meno pale!sle di lucro.se autoline,e.
rrutti lo sanno, ma nulla si fa ,perchè questa

sp9cie di sconClO cessi. Il problema dunque
non è quello di insistere nel fallimentare si-
stema dl contributi, sussidi, sovvenzioni a
canco dello Stato, come 'fin'oggi ,si è fatto, e
come 10 stesso onorevole ,Ferrari A,ggradi
avrebb2 voluto continuare a fare. Il proble~

ma è un altro; è qiuello di arrivare al fondu
delle singole situazioni e di eliminare senza
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ultenore mlsencardia i caSI parassitan più
scabrosi.

Prima dI fin1ike, ,dir'ò qualcosa su ciò che do~
vrebbe essere, ,e non è, il MllllSlbe<ro dei rt:ra~
sporti. La di,Slcusslone su,l dÌis,egn'0 di lI.eg~e
isti,tutiva del Commi,s,s,arlato per Faviazi'0ne
civik~ ei oonsentirà di affrantia;n:l!e a:lcuni
aspettI. Do.bbIamo decidercI suHa fOlndamen~
ta,le questione del tm,sfeI1imenlto dell' A.N.A.S.
dal Minisltem ,dei lavori piubbliiCi la queillo dei
tr1alspo.rti la ha aocennato la que'stla esigenz,a
dIscutendo. ;in Commissione lia rlfamna dea,lla
AZIenda della strada, ma vi ho accennato
senza fare la ,formale nchiesta dI que,sto
passaggio, su consIglio. anche del Presidente
della CammissIOne, perchè mi è stato detto
che il problema è legato all'attuaziane del~
J'artic'0lo 95 della Costi,tuzIOne,che di,spone
il 1'l0rdlnamenta del numera e .delle attrìbu~
z,IOni dei Ministeri.

.Ma, anarevole ,Mmistra e anorevoli cone~
Ighi, o con l'articolo 95 della Costituzione (che
mi pare 'Un pretesto per lasciare le coS'e co~
me ,sono), a in altro modo, con iniz,iativa
partic'0lare che a me pare possibile, Il tras,fe~
rimenta dell'A.N.A.S., la rifantnia delle Fer~
rovie, il Gommi,slslaI1ia,t'0 a Sottos,egretaria!t'0
che sia Iper l"aviazia!ne ci'vile, la regolamen~
taziane della navigazione interna, :SOillOle
necess,arie premes's'e di un nuava e più qua~
Hfieata M:inistero dei trasporti, nel quale
d'0vrà eSlser,e finalm.ente incOlìporato anche
l'.E.A.M., sistema,nda, se Ipassibile, il per~
sanale.

lA proposita dell'iE.IA,M., attendiama che
venga reali'zzato l'impegno assunto dall'ono~
revole Ferrari Aggradi di comunicarne al
Parlamento il bilancio, insieme all'illustra~
z,ione relativa all'<attività svolta ed al modo
come vengono spesi i caspicui fondi dI cui
l'lEnte dIspone in virtù di una specie di tas~
sa, che t.assa non è, e ,che aillllua,lmente im~
pone ai traspartatori.

Questi slOno i problemi, 'questi i quesiti
che le rivolgo, onorevole 'Ministra. Si tratta
di problemi e di quesiti che hanno carattere
eminentemente, squisitamente politico, e co~
me tali nulla cansente dI tmscinarli sul ter~
reno tecnico, se prima non ne siano stati
definiti l contorni e prospettate le saluzioni
a livello palitIca. IPer questa ragio-ne noi non

saremo d'accordo con l'iniziativa ~ della
quale in questi gIorni si parla e che sembre~

l'ebbe scaturIta dalla riunione del C.LR. ~

di rimettere ad una CommiS'siane di tecnici
e di economisti l'esame della situaziane d'er~
rovI aria e del metodi per migliorarla. PrIma
de] tecnici 'e degli economisti è illParlamenta
che deve fare il bilancia ,della politica dei
tmsparti, anche nei suoi aspetti ferraviari;
che deve accertare le emergenti responsabi~
lità politiche, che deve tracciare le direttIve
dI un'azione rmnovata. ,Mi trova perfetta~
mente d'accordo con il senatore ,D':Albara,
che proprio p'0ca fa ha <chiesta l'istituzione
dI una 'commisSIOne parlamentare a questo
proposita.

Vi leggo ora un brano dI un articolo scrit~
to di recente sul «CorrIere della :Sera » dal~
l':ex Pre,sidente della RepubblIca, senatare
LuigI ,Emaudi: «Come si può pretendere
che il valoroso ingegnere 'Oggi pasto a capo
delJe ferrovie, e che i suai nan meno valarosi
collaboratori, oppongano valido freno alle
forze politiche e sociali che oggi cospirano
alla dlSl'lltegraziane di questa massima tra
le industrie esercitate .dallo- iStata? ». E più
oltre: «Carne nelle attuali candizioni gli
scan tried i disastrI ferroviari siana così
POChI, è fatto che tor,na ad ono.re soltanta
della perIZIa dei dirigenti e dell'abnegaz.io~
ne dell per1sol1Jrulie,non d1e},l'osltinazione dei po~
Etiei di malntener,e in vita un lesereiz;io ,antli~
quato e peTiicaloso ». Un gr:a,ve rilieV'o. per voi
deUa maggioranzla vi è in quels~ie paroJ:e, e
nai condividilamo in pieno questo :r:illi<evo.

I;l nastra invIto è che risolvIate il proble~

ma dei tr'a,sporti, e per 'risOlI~erlo oc,corre
vederci dentra, in 'Ogni suo settore. L'onare~
vale Pella ha detto di recente alla Camera
che la situazione ecanomica e lfinanz,iaria ,del~
le aziende industri.ali deHo Stato deve es.sere
una « cassa di vetra ». Lo dieeva in polemica
con le mdustrie di Stato lE N.I. e I.R.I., che
tanta ombra fanno ai mO'nopoli; e tuttavia
,sono d'accorda sul principio. Domando però
all'anorevole Pella ed a lei, signor Ministro,
se siete d'accordo nell'esigenza che si veda
chiaro anche in altre aziende industriali tra~
dizionali del'la Stata, eame ,ad ,esempio in
quella delle ferrovie. Diteci la situazione
reale. Uoateci la situazione economica reale.
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Dopo la sua replica io farò una telegrafi~
ca dIchiarazione di voto a nome del mia
Gruppa. Ci sarà saltanta da dire se rgli ahiet~
tiVI, le fasi, gli strumenti di un nuava carso
di aziane ministermlecancordano D no cOIn
i prablemi da nOI sollevati ecan i quelsiti,
che io, nella mia mO'desta persona, ho posto.
N e .dubita molta, e non lo dico per palemica;
lo dico perC!hJèso fin d'ora che in questo di~
battito è come assistere ad uno scantra in~
cruenta: da una pArte si cntica, si racca~
manda, SI chiede, si prapone, dall'altra si
giustilfica, SI edulcara, si pramette, e tutta
finisce a calpi in aria, Isenza un nuJla di
fatta (Vivi applausi ,dalla smistra. Congra~
tulazioni).

P RES I D EiN T E. È iscritta a parla~
re Il senatore Imperiale. Ne ha facoltà.

I M P E R I A L E. Onorevole Presiden~
te, anarevoIe Minis,tra, onorevoli ,calleghi,
non v'è dubbia che 'Oggi il problema dei tra~
sporti te ,rrestr,i re palrticalarmente di quel~
li ferraviari, appaSSIOna un po: tutta l'api~
niane pubblica. N an respiriama certamente
1'atmosfera arraventata degli anm che pre-
cedettera Ie famose Convenzioni del: 1885 e
del 1905, ma certa il campo della paÙtica dei
trasporti è a T'Umore.

Di questo pia,rrtircollar~esettm€r deHa vita na~
zliona:le oggi nan si aC1CiUpa:noisoLtanto i telcni~
ci re ~lri uamini PQilitiei, ma è ,l'apiniane ,pub~
blirca che dislclute ed eSlprime i propri giu~
diizi. E nan ritenlga che la rt;:a1uno plolssa 'r:iu~
srCÌreshmnacodesta ,partecipazione di tutti
gli strati solCia,lli ad un prr,ablema cOlsi al1ta~
mente qualificlato, ,se ,s,i pensa ana gr'rarllde
importanz:a rch,e campete aHa gestioner de'i
tralsporti in urna ,po:Ht:ica di sviluppo ecalno~
mica del Plaese e al,l',incidenza IcheeSlSrarcom~
porta su'l Iivel10 deli <cositi .eLi p,rodlulZ,ione e
dei preZZI dellrlremerci. PO:sisliamo qiuindi Ispire~
garci i motivi rper i qualli il problema dei tra~

sparti tanto ~prpalslsirOna Il'olp,inione Ipurbblliea.
E bi,s~g'lla subitO' a:ggiungerr:eche il p:mb1e~

ma -div1enta aIlllQa'ra Ip,iù rstIrmolla:nte qurando si
pone mente allla ICI~lJnpa~n:a,denigr:atalr:ua (~on~

dotta da 'certi monopoli nei rcon£ronti palrti~
C'ol:armente :tiene Fe1"r,avie deililo Sltla,rba.

Se, linfine, tutto ciò conferisoe maggior,e
p~esrtigia e maggiore conside'raz,iallle lall bi~
rl,amcio che oggi è 'in dii8C:ussiiollle,mi ,pare
neHo IsteSrsotempo :imponga ,al Governo una
,politica dei t'r:a:spol1til,a plùconfaC€llliJe prOis~
sibilre agrli inte~rslsri del P,aes€ ed ,alNe,aSrpet~
tative deWUltlenlte.

Ma esaminiama iJ bIlancia nei SuOI aspettJ
fandamentali.

Parte prima: spese del Ministera dei tra-
sporti.

In questa particalare settore nuHa è mu-
tata. Malgrado tutte le crItIche nastre e nan
nastre, dell'uomo della strada e deH'econo-
mista, le case rimangono come prima, peggio
di prima.

Su una spe,sa tatale dI 21 mIlIardi e 579
milioni, ben 14 miliardi e 638 miilani so~
no destinati alle aziende appaltatrici delle
linee in concessione, e si tenga conto che di
codesto regalo U maggior onere è dovuto H
6 milia:l'di e 792 milioni per savvenzioni chi-
lometriche e a 7 miliardi e 230 milioni pe.r
sussidi straardinari, .ossia per la capertura
dei disavanzi di esercizia. Già, anche per la
copertura dei disavanzi di esercizio, perchè,
per la maggi,omnza, il -concessionaria, pur
essendo un aJpipaltatol'e, nuna deve rirsrcihiare.
T'utto deve andare ,a SiUOutile!.

Si disse a sua tempa che la legge 1221
sarebbe stata la panacea per tutti i mali,
La disse il senatore Corbellini, in qua1ità di

l'e'latore di quella legge, la ripetè alla Ca~
mem il senatore Angelini, allara Presidente
di quella Cammissione dei trasporti. Le pro-
spettive eranache i miliardi dati dallo Stato
a f(md,o perduta servissero a rendere gra-
dualmente meno oneroso l'esercizia deUe ]i~
nee in ,cancessiane e consentissero un alleg-
gerimento degli ,oneri graiVanti sul tesora.
Senonchè, purtrappo, i fattI stanna confer~
mando i motivi deUa res,istenza che noi op-
panemmo a quella legge, ed i fatti sana che,
di frante ad un .onere previsto di circa 60
mi'liardi, dal 1953 ad oggi, la Stato ne ha
sbarsati intarno ai 120.

Ogni cammento >all'elaquenza delle cifre!
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue: I M P E R I A L E ). Purtroppo
l'ImmoralItà delle sovvenzIOni e dei sussidi
è una questIone vecchia, vecchissima, che
rimonta a prima dell'unità del nostro Paese.
Oggi è diventata ,ancora più sfacciata perchè
sempre più onerosa per lo Stato e quindi per
la collettivItà nazionale. Difatti, mentre nei
sette esercizi dal 1944 al 1951 i concessiona-
ri hanno intascato dal Tesoro 34 miliardi
per sovvenzioni, sussidi e contributi, questi:!
cifra è diventata di circa 120 miliardi negli
ultlmi sette .anni. «'È un re~alo di 100 mi~
liardi» ha scritto un economista, ed aggiun-
ge: «è la solita cuccagna ferroviaria ».

G E N C O, relatore. Posso fare una do~
manda?

I M P EoR I A L E. Prima mi ascolti, sc~
natore Genco!

Nè la CiUccialgnaaccenna la finiIle, chè an~
zi, sotto certi aspetti, e nei conffOinti del
passato, si va sempre più accrescendo.

Abbiamo, ad esempio, lamel1tato in diver~
se occasioni che si rilascino, senza il ne~
cessano approfondimento della questione, li~
cenze a ditte autotrasportatrici per percorsi
su cui, parallelamente, .esistono linee ferro~
viarie in concessione ; ma anche in quesl,o
settore continua la baldoria.

È noto, infatti, che mO'lto spesso in quelle
ditte si annidano gli stess,i concessionari del~
le linee appaltate, ed il gioco è fin troppo
evidente: si tratta di creare, a proprio pro~
fitto, il monopolio dei trasporti in una data
zona; fare la concorrenza con l'autotrasportc
alle hnee ,concesse; intascare, da un Jato, i
profitti della gestione su strada e, dall'al~
tro, le somme che con tanta IPr'Òrntezzae Ige~
nerosità ogni anno lo Stato versa percol~
mare interamente il deficit delle linee f'er~
roviari€.

Nè mai, al nguardo, SI è voluto approfoll~
dire l'indagine per stroncare quella immora~
htà. N o.n ingiustamente, qumdi, è stato r~-
centemente scritto che, «tra le grandI e pic-
cole ruberie che si consumano in Italia da
parte di gruppi particolari a danno del pub-
blico emrio, la Ipiù ingiustificata, e perCIò
la piÙ odiosa, è, probabilmente, quella che
avviene nel settore delle ferrovie in conces~
SlOne ».

D Ei L U C'A L, U C A. È une scandalo!

I M P E R I A L E. D'altm parte, si pro-
pinano miliardi e miliardi senza che il Par-
lamento nulla conosca della vita delle ferro-
vie in concessione. Il Parlamento non ha a
sua disposizione neanche una relazione che
lo informi sullo stato dell'ammodemamento
e del potenziamento di quelle ferrovie; ]l
Parlamento è chi,amato solo ad approvare
stanziamenti, di cui non conosce neanche la
esatta e retta utilizzazione.

Vale la pena, al riguardo, ricordare un
episodio occorso a Quintina Sella, meni!p era
IMinistro. Il Sella, che tutti conosciamo per
la sua menta'lità di perfetto ragioniere, prI-
ma di pagare le sovvenzioni alle «Ferrovie
del Nord », volle che fossero riveduti i conti.
La revisione della contabilità portò aHa d(l.
lorosa scoperta che Ì'l Tesoro aveva pagato
70 milioni in più.

Sono cos,e che oggi ci auguriamo non sue..
cedano, ma quell'episodio sta a dimostrare
molte cose: molte cose soprattutto di carat~
tere morale!

M A N C I N O. Questo è ,j] punto!

G E N C O, r,elatore. Vi proporrò tutti e
due come revIsori dei conti.
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I M B E. R I A L E . Lo faccia pure, ac-
cettiamo!

,L'anarevale Malvestiti, 111 qu,ahtà di MI-
nistro. dei trasporti, riepilagando il suo pen-
siero. sul disegna di legge che successiva-
mente divenne la legge 122J, conscIO del Lalltl
fasti e nefa:sti delle ferravie in cancessiGne, c
plresa da 'Un certa scrupala Iper l'onerasG prov~
vedimento ,che egli richiedev,a a carioG dello
Stato, casì si esprimeva: « Una nazioiJ1lalizz,a~
zione è implicita se questoestr,emia tentativo
andrà a male ».

Ebbene, oggi, si può. se'nza tema di smen~
bta, affermare che l'estrema tentativo è an-
dato male: per sovvenzIOni, daI 20 n1l1i;:rrdi
m cifra tonda previsti, SI è gmnti ad un ef-

fettivo di 50 miliardi CIrca; per sussid~
straordinarI, dai 17 nullardI prevIstI, 3ia-
ma arrivati .ad un effettIvo dI oltre 50 mI-
lIardi. A quale ,altro espediente si vuÙ'J n-

COll'l'ere, per mantenere in vIta Il tumor,e ma~
hgno delle concessioni ferrov.jarie?

Lo scorso anno l'onorevole Angel1l1l, Mi-
nistro dei tDasparti, discutendo. quel bilancic,
in Senato, ebbe a dIre: «Orbene, sembra a
me che sia gIUnta il momento. di mettere Ul]
punto fermo alla poEtic,a dei sussidi integfa-
hvi di esercizio e posso assicurare che sto
facendo tutta Il possibile affinchè tali SUSSIdJ
straordinari vengano a cessare ».

Che casa si stia facendo in questa materi:::
perchè a quei famosI sussidi straardinari SI
scriva l,a parala fine. veram,ente noi non lo
sappiamo. Nè certamente verrà opemto qnal-
che mimc.olo, stanz19,ndo ancora i sei milhr~
dI prevIsti per il completaÌnento della legge

1221. Anzi, alcuni smtomi ci dicono che le
concessionane S1 shimo preparando. a chie-
dere un nuovo ncostJtuente. La buona occa-
Slone verrà loro fornita dalle nvendi,cazlOfil
avanzate diu propri dIpendenti, relative ai
miglioramentJ sulle competenze accessorie e
sugli mcenhvl.

Per le FerrO\1Ie del Sud~Est, per esempio,
lo Stato stanzia Ull contributo annuale di
Clrc,a tre milioni di lire per ogni chIlometro
(11 linea efficH:mte. Ehbene, codesto pur one~

roso contnbuto, dagli azionisti di quella so~
cietà viene considerlato assalutamente insUf~

ficiente perchè possano essere accolte le rI-
chieste ava,nzate dal personale.

Chi sano l maggIori azionisti dI quella
società non è un mistero. (InterruzIOne del~
l'onorevole relatore). Tra essi fIgurano i bm
nami del marchese Bombrim e del prmcipe
GiuliG PacellI, l1lpote quest'ultImo dI Papa
Pio XII. GIà cGdesta nobIle rappresentanza
m quella sGcietà ci spiega tutta la tenerezza
che si ha verso le concessionarie.

Ma staremo a vedere se, dapo Il cosiddet~
to cs,tremo tentativo della legge 1221, SI avrà
Il coraggIO di chiedere al Parlame,nto un nuo
vo rIcostituente per le ferrovie in concessi'J~
ne. ChI vIvrà vedrà!

Ma, indIpendentemente da quanto Il futu~

l'O ci riserva, ciò che ci preoCocupa è la sc-
luzione che l'onorevole A,ngelini ha promesso
di dare ,al prablema delle ferrovie III conces-
SIOne. Ecco, infatti. quanto ci disse l'onore.
vole A,ngelmi nel sua discorso sul bilancio, lo
scorso anno, parlando delle ferrovie in con~
cessione: «Quando sarà stata data campleta
applicazione alla legge sull'ammodemamenta

~ ed a tal uopo è in corso un disegno di leg~

ge che autorIzza un ulterIore stanzIamento

di 6 miliardi ~ occorrerà determinare una
netta distmzlOne fra ferrovIe che tro\'ano
una gmshfkaziane economica e sociale, e
ferrovIe che possono. invece ess,ere utllm8rltE:
sostituite con mezzi stradali tecnicamentE.
ed economicamente più ido.nei, Per que.:oto
secondo gruppo, appare indilazlOnabile flfO-
cedere sulla via del ridImensionamento, on-
de evitare dispNsiol1l dI ricchezza e attua-
re un principIO di coordinamento ».

Dunque, secondo l'onarevole Angelini ~

a secondo La Demacrazia Cristiana, no'l Sd,p-
piama ~ dopo aver profuso miliardi ()el'
ammodernare le lmee in concessi,one, e sr.lo
dopo. aver el,argito fino all'ultimo centesImo
gli stanziamenti della legge 1221, lo S~:.~to
dovrebbe sopprimere strade ferrate soltac.to
perchè i signori concessionari le hanno pre-
sentate deficitarie dato che ciò faceva i loro
interessi. E magari agli stessi signori, in
premio, concederemo le linee automobiE;,,'j.

che sostitutive, con gli annessi e connessi
che tutti conosciamo.
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Come SI vede, nel dIscorso dell'ex lVIinisLl'ù
non E'n parla più di nazionalIzzHzione; nen
,::ìssoderemo pIÙ se quelle linee SIano defi~
r:':Jt:xne o soltanto presentate camp tall; ac-
cetteremo per vero ì'mteressrato verdett.:, del
responsabIli del peSSlmo andamento delle co~
se e lo scotto delle malefatte dei conoessio:na~

l'i sarà fatto pagare alle popolazioni.
Smccramente, di fronte alla nuova pùsi~

~]o.lle ,assunta dall'onorevole Angelini, com~

]ìletamente opposta a quella dell'onorevolè
MalveshtL 10 mi sono ch}esto se quello non
fosse e rimanesse il suo pensiero personale
eppure un nuovo ol'lentamento della DelYw~
,T<ìZJa CrlStlana nel delicato settore delle fe1'-
rOVle concesse.

Certo è che rimane slgnificativo ,anche 11
fatto che, pur nella sUra dlligente e scrupJ~
losa relazlOne, Il collega Genco, dopo aver
esposto molte eloquenti cifre in materia di
eJargiziom ai concessionari, non abbia av~

v'?rtrto la necesslth di 8spnmere un giudlZlO
siUll'apportunità o meno di continuar,e con il
regIme delle concessiom. Eppure egli, come
me, neHa sua zona è deliziato dane Ferrovie
del Sud~Est e dalle Galabro-,Lucane!

Comunque noi rs'entiamo di compler,eanco~
1a una volta Il nostro dov,ere denunciando
una pohbca che l'ltemamo lesiva degli inte~
reSSl dello Stato e di molte popolazioni.

Per le fenovie concesse, e quindi per i
conceSSlOnarJ, lo IStato ha gIà fatto troppo.
Quando si consIderI che, tra nparazlOni per
danni di guerra, nuove costruzioni ed am~
modernamento e potenzi,amento per le fer~

l'ùVle i'n regIme di conceSSlOne, lo Stato ha
Rborsato 66 millardl, oltre le sovvenzlOrni chi~
lometrlche ed l SUSSJdi straordinari che am~
montano ad oJtre cento mlliardi, vi è da
chiedersI: a quale ,altro tentabvo Sl può ri~
correre per raddnzzare l'esercizio di quelle
ferrovIe se non a quello :della loro naziona~
lJzzazione?

Lo Stato cOJnpi<1 (hrdtamente questo ten~
tab va: cerchi dI rendere quelle ferrovie 11
più possibIle economIche con il Joro poten~
zJmnento; potenzwmento che. malgrado il
mare di quattrmi profusI, l concessionan non
hanno compmto. Poi il resto verrà da sè.

Ma soppnmere, come pensa l'onorevole
Angel1m, alcune linee ferrovi,ariesolo perchè
con i concessionan non stanno dando buoDl
frutti, i fatti mseglnano che è sbaghato e
leslvo degli mteressJ di molte popolazlOni,
perchè le ferrovle rappresentano 11 primo e
pIÙ essenziale Ifattore delprogresrSo clVile

ed economICO dl un popolo.

SI mandmo invece a spasso i conceSSlOnal']
che sono le vere sangUlsughe de'llo Stato '?d
l ven, soli responsabih del v,ergognoso an~
dazzo di certe lmee ferrovI,arie! Ecco la stra~
da, secondo noi, da battere.

OnorevoIe MUllstro, quella delle ferrovlc
ltahane è storia vecchla, vecchIssIma. Avva~
lendosi de'Ha corruzione e cb cert,e proteZlO11J
politiche, per un lnatto di lenticchie, bJa:so~
Nib e banchlen nel 1885 riuscirono a strap-
pare le ferrovie allo Stato. Quando, nel 1905,
,:l1 Mmistro con?,ggioso le fece riconsegnare
aJJacotlettlvltà, le Stato, sborsando mucchi
d'oro, non rIcavò che un ,ammasso di fern
vecchi da vendere alle fonderie.

Le socIetà esercenti ~~ nota il G1'Ohtti 'nelle

sue memorle ~ avevano eseguito quello che

nelle c,ampagne toscane si ,chiHma «laseia~
podere », sfruttando le reti e il materia~e
f,errQvlario fino aglI estremi e lesinando ,fino
all'mverosimlle nelle manutenziom.

D'altra parte, dI quanti altri galrantuom.l-
ni 51 potrebbe precisare l'atteggKtmento èleL-
tamente negatIvo nei confronti delle SOCIetà
concessionarIe! Le famose discusswni p'arla~
me,ntan che precedetter'o le ConvenzlOni del
1885 ci potrebbero formre ITIolt! utili 1l1~
segnamenti. «A vventul'leri e speculatori»
chiamò Silvio Spaventa i grossi papa,veri
della Società ferrovie romane. E fu la vec~
chla destra a smascherare il fetido bubbone
delle concessioni ferroviarie denundandone
le malefatte ed il malcostume.

Che cosa pensano infine, oggi, le popoJa~
zioni dei concessionari dene linee appaJtate,
lo rileviamo da un promemoria consegnato
all'onorevole Angelmi. a Lecce, in occasione
dell'inaugurazlOne dl alcune linee in regime
di concesslOne.Quanto col Ipromemoria si
chledeva fn riportato dalla stampa. «Man~
date via l concessiouan »: questa 111sintesi
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la richiesta avanzatH da quelle popolazioni;
rkhiesta che partIva dall'esperienza di tanti
anni di disservIzio e di abbandono dI quelle
linee.

Migliorerà quel servizio? N Ol ce lo nu~

gUl'Iamo.
Intanto, dopo tanti anni di tracotanz;a e di

diisservizio, le IporpoIaz,ionicondannano in par~
tenza quelle vecchie società e oonsigliano allo
Stato di intervenire.

Ora, onorevole Ministro, tenuto conto di
tanti e tanti a'ltri fatti e misfatti che ella
conosce c.ome me e meglio di me per l'alto
incarico governativo che ricopre, sulle fer-
rovie in concessione, vogliamo fare una
buona volta il punto?

Il Governo presieduw dal Fortis, sia pu~
re sotto la pres1sione dell'energico a.tteggia~
mento dei ferrovieri e dell'opinione pubbli~
ca, il comggio di farIa fi,nita con i conct's~
sion'ari 1.0ebbe. Quale impedimento si oppo~
ne perchè l'Italia repubblicana e demQcm~
tica batta la stessa strada?

Certo che, c.on gli impegni militari che si
sono fatti assumere a'I nostro Paese, uno
sforzo finanziario per riscattare tutte le reti
in concessione non sarebbe possibile. Però
vi sono alcune concessioni i cui termini di
scadenza sono molto vicini. Cominciamo a
riscattare queste, per lo meno a titolo di
esperimento; poi si vedrà. Se non altro, sa~
l'anno esperimenti che ei potranno dare
utili insegnamenti.

Alcuni rilievi merita anche il bilancio delle
Ferrovie dello 'stato.

Pier completare l'esecuzione del piano di
ammodernamento e di potenziamento della
rete delle Ferrovie deHo Stato, 1'Azienda è
stata autoriz:zata a contrarre mutui fino alla
concorrenza di 125 miliardi e ,ad iscrivere,
col sistema dell'autofinanziamento, per rin~
que esercizi successivi, nei capitoli «Rinno~
vamento del materiale rotabile »e «Rinno~
vamento dei binari e degli altri impianti fis~
si », la somma di 25 miliardi. Tft'iattasi, in
concrew, del nuovo fabbisogno per la rela~
lizzazione della seconda flase del noto piano
quinquennale. Quella lelgge dalla nostra par~
te fu approvata e non abbiamo nessun mo~
tiv,o di pentirci per ,ave-rIa fatto.

L'Azienda, di fronte alla concorrenza che
si va facendo sempre più tenac,e, non può e
non deve rimanere spettatrice indifferente.
N el campo della concorrenZH essa deve pre-
sentarsi con il ruolo che oggi la moderna
tecnica consente e con i mezzi indlSpensabib
per un servizio effÌiciente.

Ma ciò che deve richiamare tutta la nostra
attenzione, è il sisterna di el'ogazione dei
fondi per il potenzi,amento dell' Azienda. Di~
co questo perchè ritengo che il principio
dell'autO'finanziamento, filnor'H adottato, sia
profondamente errato. Batitendo sempT'e
questa ,str,ada, non avremo mai un'esatta va~

Iut'Hzione dei risultati economici dene Fer~
rovie dello Stato. Ma, purtroppo, è entrato
nella 'consuetudine che, sia i fondi sommini~
strati dal Tesoro alle Ferrovie dello ,stato
per i normali investimenti patrimoni,ali che i
prestiti obbligazionari stipul1ati dall' Azienda
per le medesime finalità, siano sempre as~
sunti a carico del bilancio di esercizio. È,
codesto, un ve'cchi,o is,istema Ichie rimonta
fin dall'inizio dell'esercizio di Stato. Perfino
gli oneri finanziari per l''ftmmortamento del~
le somme pagate dal Tesoro alle ex conces~
sionarie, nOillchè tutte le altre somme fornite
dallo stesso Tesoro per erolS'3zioni di caTat~
vere patrimoniale, furono f.atte accollare al
bilancio dene Ferrovie. E SI trattava di s()m~
me veramente ingenti che sottoposero il bi~
lancio dell' Azienda e i ferrovieri alle più du~
re :difficoltà.

Attualmente, per annualità di interessi e
di ammortaimento, gravano isul bIlancio del~
l'Azienda ben 29 miliardi in cIfra tonda. N E'l
confronti dello scorso ,anno la somma è au~
mentata di 7 "mliardi e 328 milioni, per la
iscrizione al c'Hpitolo 69 della spesa delle an~
nualità di interessi e di ammortamento dei
due prestiti già contratti per un importo cl;
60 miliardi e del terzo prestito di 25 miliardi,
da contrarre in questo esercizio. E, come bell
si sa, trattasl di oneri di carattere patrimo~
niale che non sono asso1lutamente pertinenti
alla funzione di eser'oizio dell' Azienda. Lo
Stato, in sostanza, crea beni che vanno ad in~
c.rementare il StUOpatrimonio, ma imlPone che
le relative s,pese :gravino sui costi di esercizio
delle Ferrovie.
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Intanto, da parte dell'opinione pubblica,
n1Jalal11lente informata sul vero au,damento
deJ.le cose, da cert,a ,stampa mteressata e !per~
fino da tecnici a 'personalItà ,politiche, ,s,i ,con~
L1l1Uaa parlare di gravame dell'AzIenda sul
bIlancio dello Stato.

Non manca chi trova giusto che, a somi~
glianza dei blvanci industriali, alnche quello
òeIle ferrovie debba provvedere alle spese ell
ammortamento e di interesse. Ma eVldente~
mente si dimentIca che, mentre le aziende
mdustriaJi tendono a realizzare Il massimo
profitto, queUa delle Ferrovie ,non ha fini di
l~cro e che lIe sue tariffe sono indirizzate S('~
L:ondo neces,sIltà polihco~.sociali. Esi dimen~
Lic.a ancora che 1'AzIenda ferroviaria rende
anche servIzi assolutamente non retnbuiti
essendo forfeUario ciò che per qUelste presta~
210ni le SI corrisponde.

VIsta sotto questi ed aItri profili, l'Azi'en-
da delle Ferrovie nen è che una consegnata-
ria del beni patrimonia1Ii e demaniali rice-
vuti III dotazione dallo ,stato. Sbagliano, quin~
di, profondamente coloro che vogliono vedere
rlspecchiato nel sno bIlancio quello di una
azienda industriale. Ma Ia nostra ferrovIa, la
pIÙ grande azienda naziona'llzzata dello Sta-

t.o ItalIano, ha troppi interessati denigratori
perchè Icerti argomenti possa1noconv1incere.
DeI resto, si sa ohe il peggior sordo è colui
che non vuoI sentire!

Non voglIo riprendere, malgrado la sna
piena attualità, la questione deN'm'gente ne-
cessità di una maggiore chiarezza nelle cifre
del bilancio delle Ferrovie dello Stato ai fini
di un'esatta valutazione deJi1e sue capacità
amministrative; ma mi pare sia lecito chie-
derci come mai si elargiscano milIardi e mi~
Iiardi a fondo perduto ai concessionari delle
linee appaltate, con il ferl11lo e,O'nvincimento

che l'ammoder,namento di quelle ferrovie
comporterà la fine del regime dei sussIdi

straordi,nari, mentre si continua con il SJ~
stema degli autofinanziamenti per l'Azienda

di Stato, snaturando i SUOI risultati di ese,..
cÌzio con passività che non ,esistono.

È questo un problema che il Ministro dei
trasporti deve una buona volta porsi. Si
t.rattadi romperla con un dannoso confor~

mismo che ,ha ingenerato tanta confusione e
tante maldicenze sulla ver.a e giusta valu~
tazlOne del posto che compete alle nostre
Ferrovie dello Stato nel quadro delle attÌvit~
economIche della N azione, e SI tratta anche
di rendere giustizi'a ,a coloro che in quella
Azienda, spesso con Vel\O spirito di abnega~
zione, prestano la Joro opera.

E poichè siamo in tema dI personale, par-
liamo anche di questo.

Nell'altro ramo del Parlamento VI è stato
un vero fuoco di :tUa per quanto riguarda ]a
soluzione di alcuni problemi che interessano
queIJa benemerita categoria. Recentemente
vi è stata anche una mÌ<llaCCladi sospens.ione
del lavoro da parte degli interessati: si trat~
tava di sollecitare la definizione di alcune
questioni tenute accantonate.

Codesto sitato di emergenza deMa, categoria
e l'interessamento spi,egato da p.arlamentari
su questioni inerentI a. quel personale stanno
a dimostrare che oceon,e ,operare con mag~
giare tempestività e spirito di ,comprensione
in quella direzione. Perchè, se è pur vero che
la vastità e la complessItà dei servizi delle
Ferrovie dello Stato danno luogo al sorgere
di non pochi problemi inerenti al tratta~
mento del personale, è anche vero che mol~
tI provvedimenti, ntenutigiusti anche ill
sede ministeriale, spesso si fanno lungamen-
te attendeI1e. Cito i.l caso della pre,sentazione
del disegno di legge nguardante Je modifiche
alle disposizioni sulle ,competenze accessorie.
Ebbene, quelle modifiche vennero concordate
con i sindacati fin dal settembre del 1959;
il Consiglio dei Ministri le approvò il 14
maggio di quest'anno, ma il diseg,no di leggè
venne presentato al Senato soltanto l'otto di

ottobre. Circa un anno, dunque, fra gli ac-
cordi e la presentazione del disegno di leg-
ge. Ed è da tener presente che la storica

decisione del Ministro maturò so1tanto in
seguito ad una minacciata sospensione de]
lavoro decisa dai sindacati...

V O L P E, SoUose,qreta,rio di Stato per
b asporti. La perdita dI tempo fu dovuta
rane dIverse crisi di Governo succedutesi nel
frattempo.
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I M P E R I A L E . N an è del tutta esdta.
cOlITllungue è sempre calpa del regime.

:Malta spessa è l'apphcazJOne di certe leg~
gI ehe in penare. SI san'0 sudate, ad esempIO,
!e famase sette camlCle per strappare un
nuava stata giuridica in isastituziane del
vecchia regalamenta del persanale, ma iPlur~
troppa malti di quei dispasti non vengano.
ancora messi in 3Jttuazione. Fra i tanti ri~
masti ignarati e quelli diilTIientieati, ne cita
saltanto una, perchè molta rimarchevale e
perchè ricardato quasi tutti i giorni dai fel'~

l'avi eri. L'articala 86 della Stato giurIdic'0 del
persanale delle FerrovIe della Stato sancJSce
che Il dintto alle ferie è irrinunciabIle e che

ne deve essere assicurato il gadImento.. Mi
pare che ~mai come in questo caso il legisla-
tore Sia stata chiara. Comunque, tradotta m
ìinguaggio pIÙ madesto. quella narma vuol.'

espTJmere il principIO che l'agente non può
rmunCIare aDe ferie cui ha diritto e che la
Amministrazi'0ne delle ferrovIe deve assicu-
rar,e ai suoi dipendenti il godimento delle fe-
rie stesse. I\iIi pare che tutto ciò sia chiaro
carne la luce solare.

Qual è mvece la realtà dI tuttI i giorm '?
La realtà è che nan soja 1'Amministrazione
delle ferrOVIe non assicura, perchè nan può
assicurare in nessun mO'da, il ~:dimento delle
feri,e ,a,i suoi dipendenti; che si disinteressa
se questi chiedollo o meno di fruire di quel
diritto, ma che in molti casi, per mancanza
dI personale, con pronlesse aUettanti salleci-
ta ed 'accetta la l'in uncia alle ferie.

Onorevale Ministro., è una questione, questa,
malto importante, della quale ella deve inte~
res.sarSL

Una domanda imbarazzante 'agli effetti
deiDI'applibazione del predetJto ,artIcolo 86
deHo Stato giuridico del personale delle Fer~
rovie, potrebbe essere questa: quante migliaia
di giornate di cangedo non sona state fruit2
10 scorso ann'0 dai ferrovieri? Ed ancora:

tenuto canta del fatto che effettiv,amente lo
scorso anno, ed alnche gli -amlÌ precedenti,

nan si è potuto far frUIre al persanale le
ferie cui av,eva diritta, come si può riuscire

a conciliare tutto ciò can le disposizioni che
sono in vigore e che po.ca fa ho citato?

La verità è che si sono emanate del~
le dISposizIOni soltanto. allo scopo di tacitare
il persanale, ma si è trascurato dI cr'eare glI
strumenti necessarI ed opportuni perchè
quelle disposiziolni patessero .avere la lara
efficacia. A proposito del gadimento delle fe~
ri'e, era avvIO che sarebbe stata necessario
assumere del nuovo personale, se veramente

.''il avesse avuto III lamma di risolvere il pro~
blema. Invece, alle reiterate richieste al ri~
guardo avanzate :da tutti l sindacati, dimen~
ticando gli lmpeg.ni che erHno stati assunti
COinIl personale, e con Il pr,etesto dI necessItà
di bll,ancio., si è sempre rIsposta menando il
can per l'aia.

C'osì anche aggi il provvedimento. della
rIduzione delle ore lavoratIve, sempre a cau-
sa della carenza del persanale, sta sortendo
un'efficacia molto relatIva. .È vero che la
DirezIOne generale sta lattuando ogni pO'ssi~
bIle provvedimento. per cercare di elIminare
certe incresciosle situaz,i,ani che si sana venute
a creare nell'applicazIOne di quelJa legge, IDa
rimane pur sempre vera la dol.orosa consta-
tazIOne che molti provvedimenti si fanno lun-

gam'-"nte aUendere e che spessa occarre bat-
tere i piedI per farsI ricordare.

E, difatti, anche per l'assunzione di nuove
per,sonale, l sinda,cati sano stab costretti .a
ricorrere ad una nuava minaccia di sciopero
per far decidere 1'AmministflazlOne a ,di~
s:parre per ile nuov,e ipiante o~ga~k!he, per la
assunziane degli 800 conduttari fuori gra-
duatoria e via di segUito. E si tenga conte
che le nu.ove pi,ftnte o.rgamche pr,evedono la
assunzione di altre 18000 umtà, il che sta
a dimostrare quanto glUste fossero le rIVen~
chcaziom presentate dal personale.

Dopo qunnto Siamo andati dicendo., non
pOSSIamo onestamente non rIconoscere came
molti problemI abbiHno trovato '0. stiano
trovando l.a 101'.0giusta soluzione: è onesto
che da parte nostra SIa detto questo. V o~
gliamo però anche affermare la necessità di
nan deludere certe gmste att<ese con prov-
vedimenti tardivi e spesso inadeguati.

Io no,n voglio, anche per ragioni di econo-
mia di tempo, rIprendere i temi che, in ma-
teria di personale, sono stati trattati nell'aJ-
tra ramo del Parlamento; ,anzi voglia augn-
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ranrm che quel dIbattito dia subIto l suoi
buoni fruttI. D'altra parte, Il suo predeces-
SlOre, anarevole Ministra, in quell'occasione,
non fu avaro dI promesse. I f.attI Cl dIrannu
se .ella manterrà glI impegni che furono [lS~
sunti dall' anorevale Ferrari AggradI.

Ma v'è un problema sul quale, data la Slla

gr.andlssima Iffiportanz.a, debbo richIamare
tutta 1'attenzlOne del Senato. VoglIo riferir-
1m alla necessità dI esprimere, attraven;r;
ath e fath, un magglOre spInto di democrazia
nell' AZIenda. Di questa questIOne parlo in
agni favorevole occalsione perchè,e.ssendo v.is~
suio lungamente nella famIglia ferroviaria,
so quanto il ferroviere sia geloso delle sue
libertà sindacali.

Del resto, onorevole Mimstl'o. n11 pare per-
fina superflua ricardare che la democmziè1
nelle .aziende è simbolo di sviluppo demo{'l'a~
LICOnel Paese. Quando nelle fabbriche la de-
mocrazia è posta in soffitta, la stessa sorte
viene ad essa riservata nel Pa,ese. Ecco per-
chè, in materia dI democrazia nell' Aziehdà,
bo richiamato e mi permetto dI richIamare
ancora una volta la sua attenzione e qliella
del Senato.

Onorevole Ministro, non v'è duòhlO che.
con la nuova direzIOne ,aziendale, multissmJe
cose sanocambHJ.te, ma Il problema l1()JJ è
tutto qui. Il problema va visto in certi prov~
vedmwnti che suona.no negaziane di ogni
['pInto di democrazIa nell' Azienda.

Ecco, ad eS'EmpIO, un caso in cui si sbarra
la porta ,ad Ulla pmSSI democratica In quella
grande Ammi,nistraZI0118: recentemente è
statoa'Plprovata il nuova statuto del Dapola.~
voro, statuto nel ,quale viene Isandto il di'ritta
,lell'Ammmlstl'azJC:ne di nominare tre con~
[";lghen SUl nove che compongono il Consl~

:c::lio direttiva di un Dopolavora.
A parte il faUo che quel nuovo statuta

non rispettag;li accardi che furona rag1g~unti
nella CommisslOne Santoni, e c,ò non fa molto
onore a caloro c;he quel nuova s,tatuta hanno
approvato, è in quel dIritto di nomina
che noi vedIamo espresso un orienLampnto
che non ha neanche un qualsiasi rupporto
dJ buon vicinato CGn la demacrazi,a. f: 1J.,quel
diritto di nomin2 d"te nOI ravvisiamo la
insidia intesa a svuotare dI {)gni reale cl)nte~

uuto le istttuzIOni democrabche e tr<lf:for-
made e sosbtmrle in IstItuziom corpoc,tive
e paternalisbch,-".

MI SI disse, una 'lolta, che con queUt' no-
mme l'Amll1imstrazione mtendeva v,gilare
sul patnmonio dell' AZIenda atlklato al Do--
po1avoro. R.itenni e ntengo che mal come :n
quel caso SI sIa voluta mascherar'e la verità
con magglOre ipocri SIa. I ferrovlen sano
responsabJlI di ben altro patnmonlO, chp
non è certamente quello dI un hen modesto
Dopalavoro!

Del res,to, di quella organizzazione, quale
atto dehberattvo ha efii::anfì eseC:lltll1a Sel1Z:1
l'r.:.pprovazlOne del DirettorE compartimen~

'-.3.18?E SI Lel1g,a conto che, per Ull ulagglOl'
(oncl'ollo su quene ammlTUstrazlO,1i, oltre Il
blanclO di prevISione, al Direttore com parti-
i;:lentale devollo essere perfino Inviati l ver~
ball delle sedute dei direttivI. Quale altro con~
trollo, dunque, si pretendeva su quell:1 orga-
,1lzzazlOne?

Mi sareI ancora spIegata la facaltà di 110~
mi1nare un rappresentante sui nove ,che ,cam~
.90ngono Ull C'on,s!gho ellrettivo. ma 11 ùIntto
di nominarne tr,e, sui nove, ,non può non far
,nascere glUstIficati sospetti. Ed i sospetti
trovano la loro splegabllIssIma giustificazio-
ne ave SI COllsI'deri la pratica d'in qui seguita
nel procedere a quelle nClmline. I tre chiamati
,:]<1]1afiducIa deJl' Ammmistrazione sono stat:
sempre, imma.ncabIlrnente, quellI segnalati
dalle A.C.L.I. a dal sindaeato di ispirazione
clel p:n'tlto eh magglOmnza. Ei si è arrivati
fino all'assurdo chIamando, fra i tre, can~
(bdatI che democraticamente erano stati Jar..
gamente boccIati nelle elezioni.

Qualche volta, tra quelle nomine, sCiappa
fuorI anche qualche nominativo proveniente
da una cOl'l'ente sindacale non ortodossa.
ma CIÒ avviene sempre quando quella unità
non può portare preglUchzio ,nella formazione
del chreUvo.

Spiegare i motivI per l quali 1'Amministra-
zione si ol'lenta in tale mamera, per quelle
nomine, mI sembra perfino ovvio. Si trat~
ta di cercare dI evitare che rappresentan~
ti dI una certa corrente sindacale possano
giungere al traguardo della direziane di un

DopolavOl'o. AUra spIegazIOne non vedJamo.
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a meno che il Ministro o il relatore non sia-
no in grado di fornir cene di diverse. Ma, per
la serietà del P<arlamento, non ci si venga a
ripetere il ritornello che una così alta per~
centuale di nomine III quei direttivi scaturi-
sce dalla necessità di un controllo su un pa-
trimonio affidato dall' Azienda ,ad un Dopola-
varo. IÈ, codesto, un argomento, mi si per1doni
la parola, assai meschino; se ne cer,chi un
altro almeno più intellIgente e meno risibi,le,

I ferrovieri,attraverso esperienz.e di lotte,
ed anche dI disillusioni, hanno acquisIto uno
spirito critico, ed hanno imparato a non la~
sciarsi i,ngannare da certi giochi di parole
che poi si risolvono in pure e semplici illige~
nuità!

Ebbene, onorevole Ministro, tutto ciò non
rappresenta che uno degli aspetti, più o me.
no maschemti, della resIstenza che .si oppone
alI'mstaul'azione di un costume democrati~
co nell' Azienda ferroviaria. Ed è naturale
che disposizioni di tale .natura ci f,a'cciano
capIre molte cos'e. Ci f,alnno capir'e i motivi
per i quali le Commissioni interne, malgra~
do tutte le cir:colari del Direttore generale,.,
sono appena tonerat~, sOPiPortrute; si ,re~
spinge la rappresentanza del personale nel
Consiglio di dis,ciplina; le note di quali~
ficazione sono redatte con la vecchia m€mta-
lità autoritaria; iT diritto di difesa nei pro
cedimenti disciplinari si riduce a poco più
d i una messa in scena esteriore; In regola-
mentazione dei traslochi viene spesso ignora~
ta e giù giù si arriva fino a ridicolizza'I1e i co~
siddetti rapporti umam. Nè la situazioDA
tende a migliomre, chè wnzi si hanno sinto~
mi di peggioramento.

In questi ultimi tempi, ad esempio, gravi
misure dI rappresaglia si volevano praticare
nei confronti di coloro ,che, 1'8 luglio, p.:lirteei~
parano agE scioperi di protesta volti a atte.
nere il rIpristino del1a legalità democlIatica
nel Plaese. È vero che le samzioni mina.cciate,
per l'azione energica del Sindacato ferro~
vieri italiani e della Confederazione gene~

l'aIe italiana del lavoro, si .sono poi risolte
in un rimpI1ov,eI1O Iscritto, ma non è nella
entità della punizione che noi ravvisiamo lo
oltraggio alla democrazia: 1'0:ltr.aggio noi lo
ravvisIamo nel,1a consuetudine antidemocra-

tica che ha suggerito quella sanzione; con-
suetudine che è in stridente contrasto con

, l'Itali,a della Resistenza, con l'Italia democra-
tic.a e repubblicana.

D'altra parte, quanto mai illegittima è la
motivazione elucubrata per quella s,al1zione
di:sciplinare. Si legge, infatti, nel documento
rimesso all'.agente punito: « che gli si infli.g~
,ge un rimprovero per essersi astenuto da]
lavoro per motivi che non riguardano il trat-
tamento giurldlco~ec()nomico della categoria ».
Vorrei chiedere all',estensore di quella moti~
v,azione, che ha risolto le cose in una sanzio-
ne disciplinare, dove sta scritto che ogn;
astensione dal lavoro deve riguardare sol-
tanto ed esclusivamente un problema di ca~
tegori.a.

È il caso di dire: pover.a e nuda vai, Co~
stituzione!

Onorevole Ministro, è codesto un proble~
ma grave, gravissimo, che investe in pienI)
la questione decIsiva delLa democrazia nel
mondo del lavoro.

Senza dIlungarci, in questa sede, in una
oziosa disquisizione, se fosse vera o meno
lo teoria del commmatore e del1'estensore
di queHa punizione e di quella motIvazione,
abbiamo il dovere di rammentare .che per
accettare tale teoria dovremmo rinnegare,
oltre che la nostra Costituzione, anche un
pass1ato di lotte dei lavoratori italiani i qua~
li in molte occasioni COinla loro azione, han~
no aperto orizzonti nuovi alla vita politica
ed economIca del Paese.

Del ,resto, non dimenUchialll10 .che la si~
tuazione che ha determinato Ia nascita deL
l'attuale Governo è maturata proprio da
quelLa lotta. Dovr,ebbe, dunque, essere chia~
l'O nella coscienza di ogni vero democratico
che i f8'YrovIeri i quali, con altri lavoratori,
hanno partecipato a quello sciopero, non
hanno esercitato soltanto un sacrosanto di~
ritto costituzionale, ma hanno condotto an~
che una lotta profondamente democratica,
la cui legittimità e la cui glUstezz,a sono sta~
te concretamente sancite dagli avvenimenti
successivi.

Ora, non smobilitare certe conslletudini e
mantenere quelle sanzioni sotto qualsiasi for-
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ma e con qualsiasi pretesto, sigmifica non
voIer chiudere una volta per sempre un
capitolo diarbitr,ii e di sopraff,azione nei luo~
ghi di lavoro. Ebbene, onorevole MInIstro, da
questa situazione veramente paradossale si
esce soltanto operando in difesa di un nuovo
ordine democratico in quella grande Azienda,
Comprendiamo che quanto di antidemocratico
oggi avviene nelle f,abbriche non è <altro chr

il riflesso della politica generale del Paes2,
ma ciò non ci esime, anzi Cl impone il dovere,
mantenendoci nel seminato, di segnalare L
combattere situazioni che noi riscontriamo

nell' Auenda di cui oggi è in dIscussIOne il bi~
lancio. Ed il nostro non vuoI essere che un mo-
desto contributo a questa lotta, conIa preci-
sa coscienza ,che la mstaurazione di un costu-
me democratico nelle fabbriche ò condlzI011C
per una più efficace azione di vero progresso

CIvile.
Sarà ,anche questo un buon banco eh pro~

va per giudieare il Governa, i suoi onenta~
menti, la sua volontà, la sua eapacità dI ri~
pristinare l'ardine costituzionale nell11on~
do del lavoro ,e nel Paese. (A.ppla~ts~ daìll1
sinistra. Congratula;:;iord).

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. È l{;erit,to a par~
lare il ,senatore Ma'l1cino. N e ha facoltà.

M A N C I N O. Sigmor Presidente. ono~
revoli eolleghi,8Ignor Ministro, un lungo ed
rupprofondilto esame, secondD me, avrebbe
meritato Il bIlancio dei TrasportI se le note
circostanze non aves,sero obbligato Il Sena~
to a limitme il tempo pe,r la discussione
dei bila,nci. Infatti, se è vero, come è vero,
che esiste una diHerenziazione t,ra l vari
bilanci dello Stato 'Sotto l'aspetto econcmÌiCo.
sociale e po'litko, è altrettanto vero che da
vari anni il bilancio dei TraslPorti non è ,più
uno dei bilanci seoondari, di trascurabile in~
teresse ri,spetto agli altri, es,sendo esSo as~
surto ad uno dei ,primipoS'ti della vita pub~
bUca naz,ionale, non soltanto sotto il profilo
politico, economico e sociale per il volume
del traffico merCI, per il numero dei pa:s~
seggeri, per i grandi e ,colossali intere'ssi che
si sconhano tra i privati '8 10 Stato, m[i an~
ehe sOtltO l'aspetto finanziario, poichè, come
quest'anno, il bilando dell' Azienda ferrovla~
ria ,supera i 400 miliardi.

A causa del1processo di sviluppo deHa tec~
nica e deUa meccanizzazione, il settore dei tra~
sporti ha carnhi'ato fondamentalmente 'fisiono~
mia e, come era inevitabile, si è inserito in

I questo delieato seUore il monopou'o, anzi al~
cuni gr,uppi tra i 'più potentr del mOJl0pol1
i,talia'l1i. Lungo sarebbe il dimos't.rarc, reme
del resto ha già rattO' il collega lmlperiale,
l'im1porrtanza e il danno che aS<Sl!'!11eill que~
sto settore l'inserimento dei monopoli, l quali
sono arrivati al punto di dommarc- (' di
orientare secondo il propno profitto ed i
propr! interesSI l::1 pohtica nel campo dei
traS'porti, scavalcando lo Stato stes,so.

Io credo ,che SI deve a tale ms:err:mento e
a tale dominio dei monopoli in questo set~
tore il brto che lo Stato non è riusr~to c
non riesce ad impostare una propria vera
polItica dei trasporti. Se è vero che Il pro~
blema affonda le sue radici in tempi lontani,
che il collega Inweriale ha già ricordato,
cioè nel 1885, se è vero che cominciò verso
il 1893 ad affel'marsi il dommio dei mono~
poli nel delicato settore dei traslporti, è al~
trettanto vero che con il passare dei decen~
ni, e parUcolarmente in ,tempi recenti, que~
sto inserimento, questo dominio dei mono~
poli nella vita p,ubblIca, nell' eserdzo dei tm~
sporti, si è andato accentl.1'ando e si è con~
solidato.

E siamo al punto che, se volossimo fare
dei ,raffronti con gli stessi ,gruppi monopoli~
stici degli altri Paesi più progredi,ti p svi~
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luppati del mondo 'Capitalistico, noi dovrem~
ma oonst'atar,eche la POSlZ,lOne che hanno
aSSlunto i monopoli italiani è ben 1ungi da
quella che i loro colleghi degli altri Paesi
sono riusciti ad affermare nel settor", dei
't,ms.porti.

'lo, ,per il parbcola:re problema ,che devo
tr:a,tt,a,re, ,dato ilcaratlteristko eongegno che
è venuto assumendo il Ministero dei tra~
sporti, debbo ,portare subito la ll1jia di'3cus~
sione al punto essenziale: quello che rig'Uar~
da l"energla elettrwa e, se VI sarà tempo, do~
vrò fare un br,evi'Sls,imo accenno aHe fun~
zioni del COl1JsI'gho di ,aill\ITllinistmzioYJe ed
un altro all'iSliituto ,della concessione.

,

G E N C O, relator'e. Che ,cosa c'entra
l'energia elettrica ,con i trasporti?

M A N C I N O. Onorevole relatore, ve~
dre:mo SubIto cosa ,c'entra commciando a par~
lar,e della Larderello, azienda statale che
produce energia elettrica, a ,proposito delL..
quale noi swplpiamo solo che quest'anno dob-
biamo appl'ovare la Ispesa di 1,5 miliardi e 325
milioni 'per l'acquisito di .energia elettric,a ne~
cessari<a per la tr,azione, l'illum:inazione ,e ,altri
usi dell'AzieThda ferroviaria. Di tutte le mano.
vreche succedono nella Larderello sull'ener~
~ia ,dello Stato, di tutto ciòdhe Isuccede dei
pacchetti aziona,ri privati che stanno als:siem18
all'A'z,i,enda ,dello Stalto non s81Ppiamo niente.
Il PaDlamento è ,soltanto informato e autoriz-
zato ad approvare quest'anno la spesa di 15
mili<ardi e 325 milioni per l'acquis't,o di ener~
gia elettrica, come l'anno scorso ebbe l'0110~
re di sapere ,che la 'Slpesa ,ammonta via a 16
miliardi e 600miHoni; ma il Parlamento non
sa quanta energia produce ques'ta 'centrale,
qual è llcos:to di produzione, quanta energia
vende, a chi l<a vende, a quanto la vende;
non sa queUa che a,cqui!sta, da chi l!a acqui~
sta, quanto la p.aga. Ecco quello che interes~
sa al Parlamento di conoscere. Mai da nes~
SUl1'a relazione, mai da nessun bilancio si
è fatto conoscere al P,arlamento qua]eosa in
proposito. E\ppure il Par1:ail11jento approva
stanzi,amenti di milialrdi per questa enel1gkt
elettrica!

È necessario che il P,arlamento sappia
quanta ener'gia ,si acquista, quanta se ne

produce, quanto costa, quanto la SI paga.
Sen.atore Genco, mai nessun relatore è riu~
:)cilo a ficcare il naso in questo sa,crarj() 'Per
sapere che cosa aocade Neanche lei

GE,NCO
il tempo.

rplatote. Non ne ho avuto

M A N C I N O. LeI nella sua rela'6i011:)
ha avuto appena il tempo di Iscrivere 14~
righe sulla quesbio:ne, a p.agina 23, e non siOl~
tanto riguardo all'energia elettrka ma anche
ad altre voci, come oarburanti e idrocarburi
Che cosa ne ri:sulta? NIente di chiaro. Mai
il Parlamento è stato messo al corrente da
una documentazione che, anche senza essere
11 bIlancio o la relazione, almeno ci mfor~
masse eh cosa sucoede dI questa produzIOne.
Infatti 10 ,Stato 111veste dei capitali 111que~
,sta azienda e si ha il diritto di ,sapere .a che
serve la produzione. Non lo salppiamo. Noi
sappiamo solo ,che il Parlamento è chlam2to
ad approvare quei mIlIardi. N on è senza si~
gnific'ato che vi sia una ,CO'uelazlOne con il
domil1loche hanno 'pres'O i monopoli nel
settore dei trasporti, che vanno dal1a Fiat,
con le linee autom,obilistiche e con la pro~
duzione del materiale ferroviario, alla Edj~
son per l'energia elettriea, aHa Centrale,
qualecOIllJpartecipe del 'pacche<Uo aZlOna,rio
della Larderel1o, e ad altri.

'fuLt.a un'acconcl,a legislazione ha favorit-J
da !:lUll' questo consolidamento dei mono~
polI Se un ,parlamentare vol,e'sse conos.:erc
un po' come SI è venuta consolidando la
'posizione dei monopolI, <dovr'ebbe affruntare
,un lavoro immane per <consulltare non meno
di 120 leggi, regolamentl e decreti vari. Se
guardiamo ai 'primi ventotto anni, dal 1833,
quando si è cominciata questa poli<Uc,a, ;:11

1920~21, scopriamo che il Parlamento SI è
trovato di fronte aHa necessità di ,provvede~

re' attraverso solo s,ette leggi. Dal 1920- 21
H] 1943~44 SOllO state emanate invece 47
leggi, e nel periodo ,che va dal 1943~44 al
1958~59, altre diciotto leg:g'i.

Tutte queste le'ggl non riguardano altro
che concessioni, contributi, sovvenzioni, con~
tributi in ,conto capitali, s,us,sidi la questi
monopoli. Non si parla d'altro in questa
congerie di leg'gi Ed è inutile soff'ermarsi
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a ,rimarcare che la maggior parte di esse
s'ono state emanate TIel periodo f'asdsta. È
stato il Iperiodo .delle vaCGhe grasse...

FRANZA
attivo.

Il bilancio allora era

M A N C I N O. È stato prop,rIo da quel
periodo che l'attività non c'è più starta. A
mano a mano che le leggi sono aumentate
per garaTItire ai monolp'Oli l''8'serdzio delle
conce'8sioni e delle fomiture, il bilancio del~
lo Stato ha viS'boaumentareSiempre il di~
savanzo.

N on ci soffermiamo, perchè il tempo non
lo cO'llsente, 'però vediamo un IPO'quanto If'i~
guarda le spese dell'energia elettrioa. Sena~
tore Genco, dall'anno venturo in poi, sicco~
m'e tI sistema di Itrazione nelle ferrovie si va
rapidameTIte trasformando ,da quella a va~
pare a quello elettrico, lei deve conveniTle
che questa è una voce ,che non può più ri~
manere nell'ambra. Il cO'nsumo dell'enerlgia
aumeTIterà,aumenberanno i miliardi e noi
dobbiamo saperecorme si fa fronte a queste
spese.

Nel bilancioappar,e Ulnaprima confortevo~
le cifra in economia ,gssa è rebtiva a tre
voci: energia elettrica, carburanti ed idro~
carburi, per oltre 9 mmardi, di ClUicillca
3 miliar.di e mezzo SiOnoIper l' energia elet~
tdca, cioè per le linee trasformatesi da tra~
zione a vapor,e a traziane elett.rica. Ma a;p~
punto per questo noi dobbiamo vedere chi'a~
ro cir,ca che cosa accade nel campo della pro~
duzione dell'energia elettrica. Ho detta che
da documenti ufficiali il Parl.amento non può
venire a conoscere nulla. IO' ho dov'iUto ar~
mamni dena 'praverbiale pazienza cinese per
raccoglielle frammentarie notizie, uffiÒali ed
ufficiose, dana stampa, dal Consiglio .di am~
ministrazione, a cui è sfuggito qualcosa in
qualche documento, dalla relazione di due an~
ni fa alla Camera, ,giacchè al Sena'bo non è
venuto a galla nulla, e 'poi ,coo'rdinarle tra
di loro per vedere di caipire qualcosa. In un
documento del Consiglio d'amministrazione
risulta il consumo e non il ,costo; dalla re~
lazione della Camera risult,a il costo e non
il consumo. Troviamo poi in queste fr>am~
mentarie notizie che l'Amministrazione di~

spone di 3 miliaDdi .di energiaeleUrica; ma
il COTISUJ:lllOsi aggira intorno ai 2 miliar.ji
dichiliOva'ttora. Si ,cono.sce che La produzio~
ne della Larderello è di quasi 2 milIardi di
chilovattora, di cui 1.500 milioni vengono ven~
duti allo Stato al costo di due lire al chilovat~
tara. Naturalmente nOon faccia osservazioni
su quest'ultimo particolHre, perchè alla L'ard('~
l'ella il costo è di lire 1,50, daè illpiù basso
del mondo. Uenel1gia è venduta un po.' di
più allo s.tato, 'a due lire, ed è ,giusto. Incer~

'te sono le notizie circa il p.acchetto. azi'0na~
ria deBa Lallderello. Chi di,ce che lo Stato
ne abbia il ,76 'per ,cento, chi il 75. I privati
poi, la Centrale insieme all'I.NLI., dispOorreb~
bero in misura diversa del 24 o. del 25 per
cento. Dei 1.500 milioni di ohilovattora ce~
duti ,alle F,errovie ,dello Stata, una Iparte vie~
ne rivenduta alla Central,e. al prezzo di 2,20
e 4,20 il chilovattor.a. La Centrale poi ne ri~
vende una parte ,alla Selt~Valdarno, la quale
a sua volta la rivende da 37 a 42 lire il chi~
10vattOora.

C ORB E L L I N I. N on è la stes,sla
ener'gi,a.

M A N C I N .o. Sì, è sem\pre la stessa.
N e consegue che lo Stato dispane all'inizio.
di 1.500 milioni di chilovaUora, poi ne vende
una parte, poi ne lacquista 916 milioni. NOI
vogliamo sapere come avvielne tutta questa
serie di operaziani: perchè alla fine lo Sta~
to 4eve acquistare 916 milioni di chilo.vattoroa
al prezzo da 5,07 a 7 lire il chilovattora, men~
tre vediamo la Centra,le, che nel solo 1959
ha denunziata oltre 4 miliardi di utili, con
meno di un quarto de!.1a produzione, con
meno di un quarto del pacchetto. azionario.

Di questi misteri il Parlamento non sa
niente e, se per quest'anno le cose sono an~
date così, l'anno Iprossimlo la questione deHa
energia elettrioca non deve rimanere ignorata
e non potremo ac.cantentarei di una relazio~
ne dove, in quattmdici ri'g1he, si spiega solo

. ,che si sono ,avute econcm:ie per 'Più di nove

. miliardi tra energia elettrica, eal'burlanti ed
idllO'carburi. Ques'to nan ci di,ce niente, anche
se d fa pi3lcere 'aipprendere che, per la so~
stituzione dei sistemd di trazione, vi sono
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state delle economie Ma noi vogUamo sa~
pere da chi ,compra lo Stato e a quanto COilll~

pra, a chi vendee a quanto vende. Non SI
chiede una relaziorne iparticol'areggiata.

G E N C O, reZatore. N on basterehbe un
I"ne,se.

M A N C J N O . Onorevole l'elatore, è
suffidente una mezza colonna ;per Irende11e
chiaro un 'problema anche iIT1lPorbante:il ma~
le è quando non e'è nulla.

Vo,rrei ora brevemente trattare una qUre~
stione,anche se non so se og,gi il Mini'stro
potrà danni ris'pos,ta. Che coS'a Isa il Mini~
stero di quanto è accaduto ne'l mese di gen~
naia nella società Lal'dereHo circa camibia~
menti avvenuti nei pacchettiaziona,ri? C'era
l'I.M.I. che vo1<eva disfarsi del suo piccolo
pacchetto azionario, perchè non c'eva lo
accordo sul fatto che si vendesse la mag~
gior ,parte dell',energia elettrica alla S.elt~
V'aldarno. La stam,pa ha pubblkato che lo
I M.L voleva cedere il pacchetto azionario
allo Stato e che il Ministro delle partec]pa~
zioni sltataliera d'ac<C<Ol,do.L'OIperlazione non
ha tuttavia potuto ,aver luogioperchè si è op~
posta la di,rezione deHa ILal'de,rello e, quel
che è più 'grave, Isi è o,pposto anche il Consi~
glio di amm!inistrazione delle Ferrovie. Ol1a,
per quanto ne salppiiamlo,il Consiglio di am~
minishazione ha eairattere ,consultivo, anche
se a nostro avviso questo carattere dovI1eb~
be essere modifkarto, e peI'ltanto la ,re'sponsa~
bilità è del Ministro. Ora, noi non s'alplpia~
ma 'se il Minisltr'O ha fatto proprio il parere
del Consiglio di am:mini,straziane oppure se
il Ministro ha deciso :senz,a interpellare il
Consigliio di ammini'stmzione. La questione
ha la ,sua importanza e la sua ,gravità: 00me
imlai, se un privato vuoI disfarsi di un pac~
chetlto azionario, ,si deve crear'e un cont'rla~
sto tra l'I.R.I., che dipende dal Ministro del~
le parteci:pazioni, il Ministro dei trasporti e
la direzi,one della Larde'rello? ,Io chiedo al
Ministro se può dare una :risposta in questo
senso.

G E N C O, re latore. Vorrei fare una
domanda: 'lei ritiene ehe l'Azienda ferrovia~
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ria avrebbe fatto meglio ad accettare o no?
Di quale parere è?

M A N C I N O. Avrebbe dovuto eSlpri~
mere il parere ,che acquistasse l'LR.r.

G E N C O, relatore. Perchè? Il pacchet~
to azionario non è già per il 74 per cento
delle Ferrovie dello Stato?

M A N C I N O . AIlol'a, perchè il Consi~
glio di ,amministrazione delle Ferrovie dello
Stato si è opposto a che questo pacchetto
azionario fosse ceduto all'I,R.L?

G E iN C O, relatore. Se il Consiglio di
amministrazione delle Fer.rovie dello Stato
si è opposto e il :passag.gio non è avvenuto,
comunque resta il fatto che il 74 per cento
del pMchetto azionario è di proprietà delle
F,errovie dello Stato. Per quale l'Iagione si
sarebbe dovuto fare questo pasticcio del p8S~
saggio da una azienda di Stato ad una qUHsi
di 'stato?

M A N C I N O. Si trattava di pas'sm"e
in mano ad un'ente di Stato, che è lo
I.R.I., il pacchetto azionario ohe :alppartene~
va lall'LM.L, che ora è andato alla Centra,le.
E a questo si sono rifiutati la Direzione della
Isocietà 'LaI"derello ed ,anche il Ministro dei
traspol'lti.

P,er quanto riguarda l'istitUito deHa con~
cessione, non posso intrattenermii a lungo
in merito, iperchè 1'argomento è ,già stato
ampimmell't.e trattato dal col'lega <Imperiale.
Vorrei solo richiamare l',attenzione affinchè
si esamini questo problema, perchè, quel~
lo che avviene è davv,ero uno s'concio, e non
soltanto, per le ferrovie, ma anche per le
autolinee.

Noi, senatore Genco, nelle nostrie zone, lei
10 s,a, ,ci troviamo in condi,z,ione di non po~
tel' ,soddisfare i bisogni, le esi'genze deNe
popolazioni, 'perchè tutti isono di'venuti pa~
droni delle stI'lade. La « Str:ade Ferrate Me~
ridionali» esercisce la strada nazionale nel
tmtto Genzano di iLucania..,Spinazzola~Gr.avi~
na con Ia Calabro~Lucana; quindi, in questa
zona è p,adrona la C'alabro~Lucan'a. La S.I.
T.A., per conto suo, è padrona di altre stradE:
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e di tutte le reti 'ad alto rendImento; e quan~
do il rendImento non c'è, è lo Stato ehe inte

gl'a. Fatto è che ci sono lmee mtermedie,
che hanno bisogno dI collegamenti, a cui
viene impedito il 'rilasdo di concessIOni per~
chè dovrebbero attraversare parte delle Sl1r1~
dette proprietà.

G E N C O, relatore. C'è !PS:rJillOun mo~
desto cOTIcessionario d! Altamura, che ottel~~
ne l'autolinea Altamura~Genzano di Lucania,
alttraverso Poggio 01'8ini, e non]'ha eserci~
tata peI1chè non vi andava nessuno Si chia~
ma Bofalo; era un modeslto autista ed è
ancora un modesto autista. Avev::ì CO[ffi'pe~
Irato un autolJJ)lezzo, ha esercitato quel ser~
vizio per sei mesi e poi ha dovuto chiudere.

MANCINO IQueSlto particolare lo
COTIOSCO.

G E N C O, n31r/,tore. Vorrei chiedere
una eosa.

M A N C 1 N O. Abbia la bontà di aSlcol~
tarmi. Lei, senatore Genco, ha parlato di
quel suo conoscente ohe ha avuto la conces~
sione, e che lottò b,mto ;per avere Il passaggio
sulla S'pina'zzola~Gravina.

G E N C O, relatore. Ho lotta'to i0!

M A N C I N O. OO111lunque,non ha an~
cor,a rinunciata a questa esercizi,o; ma non
trova convenienza per,chè quella è tutta una
zona di assegnatari, che devono pag'flrc 7 lire
a chilometro. Ora, lei deve s'aJper,e che il
problemia interessa .anche m'e, a Genzano di
Lueania, perchè agli assegnatari l'E,nte ,-'i~
forma ha fatto sapere che ,non metterà PIÙ
servizi a disposizione per il trasporto; ed
ha ragione perchè ha costruito le case, è se~
'guito l'msediamento e quindi n.on è giusto
che l'Ente abbia quest'onere. D'altJ~a parte
bisogna tener p.resente che dal centro ,abita..
to del 'paese (Genzano) 'a Poggi.o Orsini, che
segna il confine del territorio del mio Co~
mune, vi è una di.stanzadi 36 chilometri;
e le prime case degli assegnatari sono a 29
chilometri: lei faccia il calcolo, 29 moltipli~
cato 7, per una o due persone,almeno dne

volte la settim.!1na, e dica se questo sistema
di tarIffe è conveniente o na e se possiamo
dire che quel suo amico può soddIsfare le sue
esigenze. Questo è il problema.

Proprio in quesiti giorni ho dovillto 1l1te~
ressare il sottosegretario AngelIni per un
altro caso grav,e; ci traviarm!o in nna con~
dizione imbarazzantissima perchè non pos~
siamo mandare 59 alunni in UTIa scuola di
Stato a SpinazzoIa pel'chè le Calabro~Luca~
ne che esercitano su questa linea, fermano ,a
Spinazzola Sc,alo e si oppongono ad un'altra
concessione per il servizia scolastico. gcco
la neces,sità che l'istiltuto deUa concessione
venga rJesaminato. Se un tempo le conces~
si ani hanna portato dei benefiei, ora SOTIO
sorte delle difficoltà, per cui chi soffre sono
le popolazioni per le quali le sette lire a
chIlometro costituiscono un notevole proble~
ma economico. Perciò io mi domando se si
deve rimanere fermi su questa situazione i)
se non si debba ,andare avanti.

Onorevali colleghi, il tempo breve asse~
gnatomi mi ha eostretto a trlalasciar:e l'esa~
me di p.arecchI temi; rn\i aug;uro però che
ci si renda conto dell'importanza di quelJi
cui ho accennato e soprattutto den a neces~
sità Idell'inserimento nel bil<ancio deIJa que~
stione ,del riforni~,'nento dI energia el,ettrica,
la quale, con la trasformazione a trazione
elettrica deIJe 1inee ferroviarie, v.a ass<umen~
do sempre mag;giori proporzioni; ed è so~
prattutto impoI'ltante, in geTIerale, che si rIe..
sca a trovare il sistema di introdurre ,eco~
nomie nelle spese di ges.tione del bilancio
delle F,errovie.

P R EI S ,1D Ei N T E. È isaiHo a par~
la re il senatore Busoni, i'1 quale, nel cors(I
del suo intervento, svolgerà 'anche i quattro
ol'dini del giorno da, lui Ipresentati, l'ultimo
dei quali reca anche la ,firma del senatore
Mariotti Si dia lettum dei quattro ordiTIi
del giorno.

C E M M 1, Segretarrio:

«Il Senato,

invita il Governo a provvedere affinchè
Je disposizioni del Codice della strada siano
rigorosamente applicate per quanto riguar~
da l'obbligo per gli autoveicoli e filoveicoli
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di nuova immatricolazione di avere tutti i
dispositivi di sicurezza che il Codice ste<sso
stabilIsce » ;

«Il Senato,

invita il Governo a dare disposizioni af~
fmchè le autovdtul'e dei Nppresentanti di
commercio abbiano, per il tras.porto dei cam~
pionari, le stesse ageyolazioni concesse ai
possessori di vettura familiare o giardj~
netta »;

«Il Senato,

considerato che, avendo l' Amministra~
zione delle Ferrovie quasi completata l'elet~
trificazione della rete, debba al momento at~
tuale porsi il problema ,di effettuare radicali
miglioramenti agIi impianti fissi delle linee
più frequentate, correggendo i tracciati con~
cepiti in base ,ai criteri ormai iSup2rati di
quando non si poteva prevedere lo sviluppo
che avrebbero preso in seguito i trasporti
sulle lunghe distanze e la velocità raggiun~
gibile dai treni;

considerata insieme l'opportunità di 'pro~
cedere alle rettifiche non soltanto tenendo
realisticamente conto dei costi, dei ricavi e
delle possibilitàfìnanziarie, ma tenendo in
primo luogo doverosamente conto delle op~
portunità e delle utilità ,sociali,

invita il Governo ad laccantonare costo~
siSlSimi progetti di trasformazione integrale
della linea Firenze~Roma che taglierebbero
fuori Arezzo e gran parte della sua provin~
cia, con evidenti enormi ripercussioni nella
vita economica di tale zona e che nuoeereibbero
considerevolmente a Perugia ed a gran parte
dell'Umbria, e lo impegna a far studiare l'at~
tuazione dell'ammodernamento della linea nel
tratto Montevarchi~Arezzo e l'eventuale spo~
stamento della stazione di Arezzo per la eli~
minazione della curva lato sud e di quella
dell'Olmo, opere -che, con spese non ecceS/sive
e con un prevedi bile aumento dei traffici,
consentirebbero la realizzazione di un sensi~
bile accorciamento e di una accelerazione
della velocità ,dei treni nel percorso Firenze~
Roma»;

«Il Senato,

tenendo conto degli ordini del gio.mo in
precedenza votati dal Parlamento, delle as~
sicurazioni date a più riprese dagli organi
ministeriali e di una situazione che reclama
l'attuazione dell'opera senza altro indugio,

impegna il Governo la ,dare sallecitamen~
te inizio alla ricostruzione del tratto rimasto
incompleto della ferrovia faentina».

P R >E ,S I D E N T E Il senwtore Bu~
:>oni ha facoltà di rpoarla.re.

BUS O N I. Onorevale Presidente, on()~
revo'le Ministro', onorevoli colleghi, npl do~
vermi occupare dei trasipo:rti non ho da pr'O~
nunciare un ,disCiarso di fondo sui problemi
del bilancio, ma soltanto da seguire la trac~
cia dei quattro .ordini del giorno che ho
pI1esentato, di cui uno umtamente al se~
natore Mariotti, per tratta.re più de1Jta'gli:t~
tamente, ,sia pure in modo sintetioo, le
questioni particolari a .cui questi ordini del
gilorno si riferis,cono. N ella cca:nlpeti,zionefra
i gmndi a:nezzi di trasparta, la gomma e la
rotaia, due di ,questi 'Ordini del Igiorno ri~
guardano l'una e due l',altro s,ettore, ma tutti e
quattro vogliono avere la 'Scopo di servire al~
la migliore efficienza dell'uno e dell'altro,
:nell'interesse della 'collettività 'che deve usu~
frluirne. E: Ipokhè Ì'l Iprima ill'teT'eiss'edella
collettività nell'usare i mezzi di tmsporto
è quello ,dell'inoolumità, incom~ncerò da quel~
lo, dei a:n~ei ordini delgiorno, che riguarda
proprio la skurezza.

,L'articolo 146 del nuovo Codice della stra~
da ha chiarito e precisato 'l'obbligo già esi~
stente dell'>applicazione del freno di s>oc'corso,
o terzo freno, per tutti ,gli autaveicoli e
filoveicoli, s't'abilendo tassativaml8nte p,er tut~
ti quelli immeslsi in circolazione dalla data
del 10 gennaio di quest' anno l'obbligo di
essere muniti del terzo fr,eno. È perciò da
ri,tenere che, poiehè l'obbligo es.isteva già,
il Ministero, nel p1resentare tale data alla
aplprovazione del 'P,arla:rn:ento, avesse già la
sicurezza ohe la data potesse esseTe osser~
vata.

Ciò malgrado, le ditte cos'truttrki hanno
,continuato, anche dopo tale data, a COll's,e...
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gnare veicoli s!provvisti di tale dispositivo,
nonostante le rimostmnze deg'li stessi acqui~
l'enti; e, quello ,che è pelggio. l'Ispettorato
della motorizzazione ,civIle ha ,continuato e
continua a collaudare questi mezzi, e quindi
a consentire l'i:mjmissione in dI'colazione eh
autoveicoli sprovvisti del requisito st'abilito,
con data perentoria, ,dalla le,gge. A:Ua pro~
testa di un cIttadino, diretta al Ministero,
quegli si è sell'tito rispondere testuaJmente
che in via eocezionale possono. essere ammes~
si in cIrcolazione anche autoveicoli di tipo
analogo cm1 le vecchie norme.

Ebbene, nOI domandI'arrlio: chi ha autoriz~
zato ciò ,che la legge es,pressamente vieta,
e perchè? ChI SI ,arroga il diritto di sostI~
turrsi alle leggi, ,al Parlamento, ignorando
o modificando le leggi stesse'f

Ma c'è dI più. Alle ,rimostranze aV<tnz,a'ce
alla DItta costruttnce, questa ha replicato
che l'I,spettorato ,per la moto.riz'zlazione ha
deciso di cO'ntmuare ad ammjetitere al collau~
do vewoli sprovvisti di alcune c.amt'teri,sti~
che rIChIeste dal nuovo Codwe per uil pe~
l'lOdo di tempo ancor,a, indeterm:inato e tale
da ,consentire alle case di provveder,e ai ne~
ces,sari aggiornamenti! E allo.m le legg:i che
cosa si f,anno a fare? Se tale< tempo er,a ne~
cessario:, perchè il Governo ha pro,pasto al
Parlamento, il quale ha da!CQla sua alppro~
vazione, di ,fissar'e nel Codice l<adata peren~
toria del 10 gennaio 19'60? Er 'peI1chè in ogni
ca,so l'ulteriore tempo necessario non è stato
determinato?

In questa situazione il dtlbadino moco.riz~
zato, che si vede giustamentt e s:acros'anta~
mente elevare ,contravvenzioni per ogni mi-
nima infrazione alle norme sull,i ci'Ycolazione
o mag,ari perchè sprovvisto di quella bella
ed utile invenzione ~ utile indubbiamente
per quakuno ~ ehe è il ,triangolo fosio.l'e-
scente, ha diritto. di dOimlandarsi perchè per
lui debbano valere i dgori -del Codice men~
rtre per le potenti casecostrluttricl di auto~
veicoli il Codice non deve affatto e<;istere
ed una disposizione di leg,ge im'portantis~
sima, perchè riguarda i mezzi tecnici di si~
,curezz:a, viene Iper esse accantonata, no.n
si sa 'Per quale motivo.

Credo 'perciò che a questo riguardI) sia
necessario provvedere.

Il mio secondo ordine del gIOrno nguar~
da la possibIlità dI una facilitazione per
una numerosa catelgoria di l,avorat0rÌ: i
viaggiatori dI commerclO. Non c'è quasI più
nessuno di essi, orn1iai, come è noto, che
per il suo lavoro non si serva dell'automo~
bile, e, viaggiando con l'Hutomobile, il viag~
glator'e dI commercio ha necessità di tra-
sportare con essa i campionari degli articoli
cÌ1e egb deve v'endere, campionari facilmentfò
riconoscIbili come tali ad ogni eventuale con-
trollo e che so.no gli strumentr necess,ari pel
Il suo me:stier'e.

Ebbene, rIsulta ,che in varie loc:\lità la
Polizia stradaIe eleVia in questi ca,<;i con~
travvenzione preltendendo che anche per l]
trasporto dei campionari l'autovettura deb~
ba essere munita della ,carta di clr,colazione
per uso promlS,CUO di per'sone e cose

'"
che

si,a stata rilasciata la licenza di trasporto
di00se ,per conto 'proprio. Tutto ciò c,om~
porta, tra sp,ese di collaudo, eambiro di li~
cenza di ,circolazione e ,collice,ssÌone governa~
tiva, un esborso di 7.14.0 !lre, senz,a conta,re
ino}tre che 'per il necessa,rio collaudo an~
nuale, quello che preoc,cupa di più, OCCOrTe
non meno di mezza gior'nata di temro pcr~
duto a ripetizione ogni anno.. Senza conside~
rare che, a ri,gore, anche una seIIl!plice ;;ar~
tellacommerciale rporta~ca,rte potr:ebbe e,sse~
re considerata «cos,a,» ed obblig1are quin~
di a munirsi dell'autorizzazione di servizio
promis,cruo.

Credo pertanto ,che sia opportuno esam[~
narese non sia il caso ,di ,adeguaTsi ai tempi
e di eliminare intmlci e 'perdite di tem,Po
che non .possono ess,ere 'più ail11JITl.i'ssibi'liallo
stato delle cose e ,che ,ra1plpresentano appun~
to un anacronismo inconcepibile.

Mi sembra quindi che, come richies1 LJcon
il mio o.rdine del giorno, una dis1posizione
,che consentisse alle autovet,ture dei rral)pre~

sent,wnti di ccnlmercio di poter usufruire del~
la stes.s-a agevolazione concessa con il con~
trassegno di esenZIOne pe'Ymanente, mercè
il pagamento della stessa modica tassa, ai
,possessori di autovetture familia,ri e giar~
dinette, potrebbe benissimo servire allo s~o~
po, re'golarizz,ando le cose in modo per tutti
soddisfacente.
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G E N C O, relatore. Questa accade dave
d sana degli agenti troppa zelantI, poichè
il CO'dlce della strada esclude il traB'p')rta
dei campianari.

BUS O N I Comunque aCicade, ed io
chieda che si facda In mO'da ,che nan arcad...
più, concedendO' questa facilitazione.

E paSSIamo alla rataia. A'nzitutta c'è, tra
,gli altn, un girosso problema sul bp petO' :
quella di adeguare Igli imipimlti fissl dei
vecchi tr,acciati ferraviari alle mO'derne eSI~
genze di brevItà e dI velocità che campartana
carrezlOni, revI'siani, radicali migllOr:'1m'entl
delle vecchie linee. Tutte case per le quali
,pertantO' nan si .patranna Than tenere in can~
slderaziane anche le esi,genz,e socialI delle
papa1azlOni delle nO'stre ,regi ani e delle na~
,stre dttà in balse ad interessi e a situaziani
di fatta che ,patr,ebbe essere gmvemente na~
civa scanvalge.re, casì carne ,nan potrannO' non
tenersi 111conslder,azlOne ,anche le spese rH'~
cessarie in canfranta si'a dei risuNati che
delle possIbIlItà, pOlchè m confronta del~
l'enti.tà degli inve'stimenti anche l'inno~nen~

tO' del traffica fer,r(~viaria è legato allt' can~
dizioni delle zane attraverisalte.

N el quadra dei ;progetb alla studio è nO'.a
,che VI è quel certo pragetta ~ farse stima~
lata anche, nella competIzione fra gamma e
rataia, dalla castruziO'ne in at:to dell'~mlto~
stmda dellSO'le ~ della linea ferrovlana Fi~

renze~Rama, dell'ingegner Antonina RIggIO,
già pubblicata nel fascicalO' del dicembre
1958 della rivista «Ingegneria ferroviaria»
e seguito, nel f,ascicala del s'ettembre 1959
delLa stessa rivista, da un'interessante ag~
giunta 'esplIcativa dell'ingegner Amedea
Savoja.

«L'entità della s.pes.a occorrente nan do~
vrebbe costituire un ostacalo », pr,emette~
v,a l'ingegner Savaja. Ma è nata che essa

è stata valutata 111 non mena di 60 mj~
lial'ldi due anni ar sona, che già aggi da
v,rebbe essere oangruaiilliente aumentata e
che in realtà certamente nO'n dav,rebbe es~
sere m'al:ta lontana dai 100 miliardi.

E pokhè il progeUa dell'ingegner RiggiO'
,si propone di eliminare delle grosse .'m~e

dal vecchiO' tracciata esistente per mddriz~
zare la linea, una de]]e qualial1lse COmpf)1'te~

rebbe l'elIminazione, dal percarsa raddpiz~
zata, della città di Arezza e di gran lJarte
della sua pravincia, ciò ha generato al1arme
tra gli aretini. L'ingegner Savo}a si è af~
frettalta atranquilliz,zaI'e affermando che in
realtà la linea ,attuale rimarrebbe 111 ser~
VIZIO col suo trac.ciata 'OdIerna e can le dnse
,che sono sern:pre ,esistite sin dall'ari2,lne e
ehe eranO' state ntenute allal"a aptJOrtune
specialmente 'per servire le più impc "éanti
lacaHtà della zona.

Ma ognunO' senza fatica si può render
<conta della Isrpeciosltà ,del tentativO' d] Ya.s~
,sicur'ì:t:r'e 'gli aretini quandO' anche sea:Ilpjice~
mente .si ,consideri che cosa sia avvel'u~a di
città carne Siena e ,P,erugia che, pur avrnda
una linea ferravi aria che le callega con la
linea che castItuis,ce la slpina darsale d'1ta~
lia, tuttavia nan sana rimaste msente nel
tracciata di quella; e P,erugla lavrebbe> an~
cara nu'Ovo nocumenta dall'eventuale [,3aliz~
zazione del progetta RiggiO'. lnc,alcolé! bIle
d,annO' verrebbe pO'i a subire Arez,zo qu.anda
si consideri che ica,polinea del trpui can
fermata ad Arezzasisposterebbera a Roma
ed a Firenze. Arezzo, anO'revole lVhl'IS~,ra,
è una città viva e di pram,ettente sv'11PPO
ma ècapoluago dI una provinci'a che, altre ad
Arezzo ,stessa, ha soltanto tre Comuni in au~
menta di papolazlOne e tutti glI altri in di~
ffimuzione, ed ha ben ragiane dI allarmarsi
di fronte ad un progetto che patrebbe mil1!a,c~
Cllare dI po.rta:da, da una pasizione di svi~
1u,ppa, alla ,candanna ad una deeadenzJ. che
agg,raverebbe la situaziane del centra d'Ita~
lia e di malte zone dei dintarni di Arezza già
ormai aree depresse. Gerti sacriiici po"\sana
essere cancepibili saltanta se ritenuti indi~
spensabili alla .svilup'pog,enemle della cal~
lettività: e noi a questa esigenza siamo sem~
Ipre di:slpasti a subordinar'e anche le nastre
rkhieste. Ci sembra !però che nan sia que~
sto il casa, pe,rchè ,con una spesa nan astra~
nornica, ,a giudiziO' degli aretini. ,si pOblsana
invece canciliare le esigenze vitali di A,rez~
zo con quelle dell'a11lIT1!odernarmento della li~
nea ferroviada Fi.renze..Rama, ciò che, an-
zi,anche ad Arezza stessa patrebbe portare
un beneficiO' nan indifferente.

D'altm .parte, l'interesse dell' Amministra~
zione femoviaria :parta a tener canto che lo
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avvenire del traffico ferroviario è subordi~
nato se[Iw~e al suo incremento nelle tratte
intermedie e no'll esclusivamente a quel10
tra le stazioni terminali. Di consegUE'llZa la
ferrovia deve attraversare e servire zone
nelle quali è prevedibile che tale incrdmento
possa verificarsi. Deviare le linee con il
presupposto di evitare ogni fermata e con
l'illusione di far concorre:nz,a non solo alla
strada, ma anche ai tras'porti aerei. in que~
sto caso tra Mil:ano e Rloma, senza tener con~
to che anche le linee aeree, per l'introdu~
zione in servizio di velivoli lelggeri a rea~
zione e con i trasporti da aeroporto ad eli~
porto, potr:anno operare 'lluove ,riduzioni del~
le 'loro perl00rrlenze, taIi da rendere ancora
più evi,dente il vantaggio ottenibile con il
mez,zoaereo, significherebbe non fare l'in~
teresse della stessa Amministrazione femo~
via6a, perchè la realizz,azione del progetto
Riggio, con la proposta deviazione del per-
corso nel tra:tto Montevarchi~Chiusi, oltre
a togliere ad Arezzo l'attuale inserImento
sulla 1i11eadi gr,ande comunkazione, il'Ìdur~
r,ebbe solo ad una funzione di traffilco loc1ale
la linea esiS'tente, che SI lascerebbe come li~
nea aggiunta.

Il Comitato ,per il tr,atto aretino dena
ferrovia Firenze~Roma, con U'll suo memo~
ri'ale ,già rimesso al Minilstero, anche unito
a iprogetti alternativi, che tuttavia pOSSOllO
essere modificabili, ha prapoS'to all' atten~
ZIOne del Ministero prO!pY'Ìola poss;bilità
della rettIfka del tr,attoesi:stente. Con U'lla
spesa m(olto più ,ac,cessibi1e di quella com~
portata daI progetto Riggio, secondo tali
progetti, ,potrebbero essere ottenuti risul~
tati as'sai soddisfaicenti allo seopo dell'a:b~
breviamento dell'attuale Ipercorso e dello svi~
luP'po di una maggiore velocità. Sarebbe evi~
tata la gestione di due traociati, di 0ui uno,
Montevarchi~GhiusI, ridot,to al traffko loca~
le, sarebbe skur:amente pas:si'Vo; si rispar~
mierebbe la ,costruz,ione di una nuova sotto~
stazione elettrica fra Incisa Valdarno e Chiu~
si; si migliorerebbero le eondizIOni del tmf~
fico per tutta la linea ,e non per Il solo traf~
fico celere e senza fermiate lungo la linea
nuova.

quel ehe oggi a questo riguardo io chiedo
con il mio ordine del giorno è 1'im:pegllo del

Governo di sottopone i progettI che gli so~
no stati rImessi ad un attento studIO e di
approfondlrh 'e, natumlmente, eventualmente
m!odifwarli ,con l'aiuto dei ,suoi tecnici.

Gon una ,spesa di CIrca un cinquantesimo
di quella om prospettata con Il progetto Rlg~
glO per la nuova dir1e1Jtissima F'irenze~Roma,
il Governo potrebbe intanto mantenere le sue
'promesse e Iprocedere al1'ardemlpimento dI un
dovere con l'attuazione di un'oper:a neces's:a~
ria, a cui fa riferimento Il quano lmo ordll1e
del gio:mo firma:to anche dal senatnre Ma~
riotti.

Onorevole Ministro, la mjat,tina del terzo
'giorno di questo m,ese centll1aI,a dI persone,
operai, ,studentI, imiPieg,ati, ,coiIl1{mercianti,
hanno inv,aso la s.tazione di Borgo S::m Lo~
renzo, si sono sedute SUl binan ed hanno
impedito al treno :per FIll'le'llZedi partire. N on
era la Iprima m,anifestaz,io,ne di quesito gene~
re, m,a questa ha r:aggiunto una forz,a ed una
Icompattezza che non si erano mai registrat€
in prlecedenza. Se altre volte l'i'lltervento mas~
,siccio di polizia e carabinieri, pur non poten~
do eVItare il ,ri'talrdo di ,a,kuni treni, servì ad
evitare che quei ntardi divenissero ec'ces~
si'vi, questa voLta i due treni del mattll10 giun~
sero a Fire'llze ,con due ,ore di ritardo, cioè
il doppiO' del temjpo neeessario al treno per
c<m1Jpiere l'intero percorsO'.

La l1ealtà è ehe i cIttadini del Mug'ello, do~
po 15anni di continue e di inutili promesse,
sono ormai esalsperati. IElssi hanno la 'lleltt,a
imjpressione di eSSere stiatipresisolennemen~
te in giro. Il loro comlitato di agitazione, com~
posto da rap'presentanti di tutti i Partiti, ed
anche della Democrazia cristiana ~ c'è il più

emll1ente rappr,esentante dena Democra~
zia CristIana che, proprio per questo moti~
vo, ha rifiut:ato, in segno di protesta contro
il 'Governo, di far Iparlte della lista dei r:,andi~
dati per 1ee1ezio111 comunah ~ e da uomini
,senza partito, ha leslperito tut:ti i tentativi e
00mpiuto ,tutti i [J,assi Ipossibili, ottenendo ogni
volta ripetute assj,curazioni, che so,no semipre
rimaste regolarmente parole. Il comit,alto pub~
blicòanche un libro, ,che fu intitolato libro
giallo, per indicare le vicende da romanzo
giallo che ha subito ilpmgetto della dC0stru~
zione della Faentina. Il libro inizia con l'elell~
cazione degli interventi dei parlamentari, a
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cominciare da quelli democristiani della cir~
,coscrizione, e nel corso della doculffilentazione
ri1porta tutte le Ipromesse dei Ministri, prima
fra tutte quella del 1947 dell'allor,a mliaistro
Gorbellini, oggi autorevole Pr:esidente della
Commissione del Senato, che ha anche i tra~
slPorti fra le sue .competenze; 'Per continuare
con la lettera dell'onorevole Zoli del 14 lu~
glio 1950, in cui Zoli aff:ermava che richia~
mar1e l'attenzione del Ministro sul ,problema
della Faen:tina era come sfondare una porta
a'perta, iper:chè il Ministro aveva ,già deciso
che la Fa:entina doveva essere ,con1[>letat,aal
più pr,esto. Aggiungeva testualmente che em
anzi l'unica linea che sarebbe stata comple~
tata. Ebbene, dopo dieci anni da quella let~
tera, la porta che il ministro Zoli dicev,a già
sfondata è rimasta sbarrata e la Faentina
è invece proprIO l'unioa linea che non è stata
completata.

Le asskurazioni mlinisteriali nella docu~
mentazione del libro continuano .con brani di
lettere de:gli onorevoli Togni, Ca:plpugi, Vi~
giani, Mattarella, Vedov,alto, P aga:nelli, Bar~
bieri, Donatini, in m8Jggioranz,a democristia~
ni, assiouranti tutti la confermata determi~
nazione del Mmistero di 'procedere al com~
pletamento del tratto; con la lette,ra del mini~
stro Malvestiti,che il 1'9 ottobre 1:9'52 con~
fermava l'impegno da lui ,assunto davanti al
Senato di induder1e il oOLmjples,sodei lavori
nel noto prog,ramma di 'potenz,ia;m:ento; con
un telegramma del mini,stro Angelini, del 12
maggio 1956, secondo il quale i lavori sareb~
bero S'tati rapidamente condotti, a cominciare
dall'esercizio 1956~57. Ma intanto il ministro
Simonini aVl8vacominciato lad eccepire che il
programma sottoposto all'esame del C.I.R.
eI1a ,stato ridotto, che la linea em stàta c1as~
,sifi:eata di terza categoria, cioè 'bra le ferro~
vie di limitata utilità, che 'possono essere so~
stituite da ,servizi autoS'tradali. Seguì poi il
ministro Angelini ,ad eccepire l:a mancanza
di dislPonibilità dei fondi necessari. Finchè
il ministro Fermri Aggradi, nel giugno di
quest'anno, dichi,arava dinanzi alla Commis~
,sione dei 'tras'porti della Camera dei delPutaJti
che il problema ,s,arebbe ,stato preso in esa~
me nei prossimi 'pmgramm1i ministeriali ed
osservava, con stupefacente leggerezza che
i mugellani hanno interpretato come un'ir~

risione, che in fin dei cont,i nel Mugello le
cose non andavano Iffi!ale,'perchè l mugellani
hanno avuto anche l'a:utostrada del sole!

Ora, onorevoli ,colleghi, a,nche a non es~
sere favorevoli ad l8Jgitazioni del genere di
quelle che sono avvenute le che stanno anco~
ra avvenendo nel Mugello, non COTIliprendere
la giusta indignazione dei mugellani e l'in~
sopport.abilità della loro situaz.ione, io credo
non ,sia possibile a nessuno. Qualcuno potreb~
be dire oggi che si Itratta di ,a:gitazioni a ec'O~
IPO elettorale, ma evidentemente allom do~
vremmo ,ribattere che solamente a SCiOlpielet~
toralistici sono state el,a:r'gite ai mugellani
tante vane promesse Inel pass,ato, promeS'8e
che regolarmente non so.no state mai mante~
nute e che s,arebbe ora di mantenere, perchè
si tratta di una zona della Toscana tra le più
,depresse, an0he per'chè non ha avuto la !ri~
costruzione della feIifO'via, e sono rimasti
quindi ostaeolati tutti i tms'porti ,che potreb~
bero facilitare 116dpresa economi.ca della
z'Ona stessa.

Qualcuno obietta che la ricostruzione di
quel tratto di linea ferroviaria ,sarebbe an~
tieconom~co. Ma, a parte il fatto che lo Sltato
ha il dovere di Ir1costI1uire dò che la guerra
distrusse; a parte il f.atto ,che il slervizi'Ofer~
roviario è un servizio sociale e che la rico~
struzione della Faentina, ,con la fadlitazio~
ne dei 'trasporti, IPUÒcontribuire a ridar vita
produttiva e possibilità di lavoro in loco sia
ai disoocupati, sia a tutti ,coloro che devono
oggi andare a lavoraTe a Firenze; e che, poi~
chè i .prodotti del Mugello ,sono merce P'O~
vera (legname, pietra, laterizi, lignite), non
pOSSlono essere gravati troppo di S'PeStedi
trasporto, per n'On renderli invendibiIi fuori
della zona; a ~pa.rte il fatto che questa linea
ferroviaria, fin daUe sue origini, fu ricono~
sciuta indislpensabile per lecornfunicazioni tra
i due m,ari, che oggi, da e per F'irenze, come
è noto, devono passlare per Boloigna; a p,arte
il fatto ehe, comericonoseeva 'già cinque an~
ni or sona un quotidiano fiorentina, non di
nostra parte, «La N azione », «il Mugello si
spopola e la gente se ne va per,chè capisce di
essere prigioniera, stretta" strozlzata dalla
mancanza di pOlssibiHtà... » e che quindi la ~i~
costruzione de11aFaentina può essere la chiA.~
ve di volta per la resurrezione econcmica del
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Mugella e dell'alta Romagna, perchè indu~
stria, commerÒo, agricoltura, ,artigianato e
tutto un vasto ,piano di valorizzazione monta~
na vi sono collegati; a ,parte che lo stesso
giornale dtruto calcQlav,a cinque anni ar sono
che i lavoratori costretti a servirsi degli au~
tabus, potendo recarsi a Firenze ,con la fer~
rovi a avrebbero speso drca 700 lire setti~
mlanali di meno, con un totale annUQ di oltre
27 milioni, che aVirebbero potuto rimanere
nelle loro tas,che, mentre vanno nelle tasche
degli azionis'tj delle varie società autollllohili~
stiche; a parte il fatto che 'gli 'Operai che
debbona servirsi della ferrovi'a sono castretti
ad un giro vizioso, passando da Pontassieve
per andare a Firenze, ,che s,arebbecome per i
napoletani dover passare pelr .Bari Iper veni~
re a R.oma, giro che li obbliga .ad alzarsi alle
quattro del mattino per essere al lavoro alle
8, assoggettandoli da anni ad ullla vita peir
insufficienza di ripaso non più sopportabile;
a parte tutto questo ~ e scusate se è paco! ~

è realtà inoppugnabile che nel frattempo le
societàautomobiIistiche, chesUlpplis,cono a
quel 'tratta di ferrovia ,giudicato da qualcu!!l'O
passivo e definito :l'amo secco, hanno :realiz~
zato e realizzano dei grossi profitti. E per~
chè dovrebbe allora essere tanto pa,ssivo per
le Ferr'Ovie deI.lo Stato, se è così attivo per gli
autobus che suppliscano alle Ferrovie dello
Stato? E molta gente, onorevole Mini,stro,
vuole maJi.gnare che la spiegazione della man~
cata ricostruzione della ferrovia sta proprio
nel fatta che, poichè in questa situazione c'è
chi ci ,guadagna, chi dguadagna paga per
continua:l'e a guadagnare.

Gredo che TIGnsi Ipossa nè si debba atten~
dere più oltre: lo esige una, situazione di
fatto inoppugnahile; l'O reclama una popola~
zione esasper:ata; lo icrnjpongono le pr'Om.esse
già fatte e una ricostruzione che già ha im~
pegna,to cospkui capita.li, per rimanere mon~
ca, insoddisfaeente, che no,n ha beneficio e
che non dà benefici. Io mi auguro che non
soltrunto il mia 'Ordine del giarno sia accet~
tato, ma ,che una buona vol'ta non ci !si felrmi
alle parole, ma le pa.role siano f'atte veramen~
te seguire dai fatti.

P RES I D E N T B. Rinvia il seguita
della discussiQne alla Iprossima seduta

Richiesta e approvazione di procedura urgen-
tissima per i disegni di legge nn. 891-B
e 1248

C .o R.B E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N Tg. Ne ha facoltà.

c ORB E L L I N I. Ml'iniz,io della se~
duta è stata eomunicat.a la trasmissione di
un disegno di legge re,c.antepro'vvedimenti a
favore delle ,aziende artigiane in materia di
edilizia (n. 891~B), disegno di legge che è
stato approvato dalle competenti Commis~
sioni perma'nenti della Camera dei deputati e
del ,senato e poi rimandato con messaggio del
Presidente della Repubblica all'esame del P.ar~
lamento. Damandoche per questo pravvedi~
mento sia adottata la Iprocedura ur'genitis~
sim.a.

S P A T A R O , Ministro dei b'asporti.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

SP A T A R O , Ministro dei trasporti.
Onorevale P,residente, chiedo a nome del Go~
verno la Iprocedura urgentissima per il di~
segno di legge n. 1248 relativo alla conver~
sione in legge del deor:eta~l8'gge n. 1033, con~
cernente la siO'P'pr'essione dei termiTIi in alcuni
comuni della provincia di Bresda, colpiti dal~
l'alluvioneahbattutasi su detta pr,ovincia nel~
la seconda decade del settemlbre 19,60 (1248).

P RES I D E N T EI. Premessa che sulle
due proposte è già stato Ira,gigiunto l'accordo
tra i Gruppi parlamentari, metto ai vati le
due richieste di procedura urgentissima. Chi
le approva è pregato d'alzarsi.

(Sono app1rovate).

Il Senata tornerà a riunir,si in seduta pub~
blica OIggialle are 17 con l'ordine del giarno
s'tampata e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO ALBER!fI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


