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Presidenza del Presidente MERZAGORA

IP RES 'I n ,E NT.E. La seduta è aper~
ta (ore 17r).

!Si dIa lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

R U IS S 'Q, Segretario, dà lettura del
pro,cesso vc'rba,le.

,P R E IS II ID 'E N T E N on essendovi
osservazioni, il processo verbale s'intende
approvato.

Seguito deUa discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione deHa spesa del Mini-
st:e'ro dei trasporti per l' ese~cizio finanziario
dal }D lugllio 1960 al 30 giugno 1961»)
(1193) (Approvato dalla Camera dei de~

putati)

IP RES I D ,E iN T IE. L'ordine del
giorno re,ca il segUIto della discussione del
dIsegno di legge: «Stato di previsione della
spesa del .Ministero dei trasporti per l'eser~
cizio finanziano dal 10 lugJio 19,60 al 30 giu~
gmo 1961 », già approvato dalla Camera de,i
deputati.

iÈJ, iscntto a parlare il senatore Zane. Ne ha
facoltà.

Z A N E. Illustre signor Presidente, ono~
revoli colleghI, signor Ministro, dan'interes~
sante relazione del dinamIco collega senato~
re Genco rilevo, con l'esame dei 'p,roblemi
concernenti la navi,gazione interna, le notizie
relative alla gestione governativa del servi~
zi pubblicI di navigazione dei laghi .Maggio~
re, di Como e di Garda. A pagina 9 è ricor~
data la legge 118 luglio 1915'7, n. t6Il4, con la
quale il Mll1Istero .dei tra,sporti, e più preci~
samente l'Ispettorato 'g1ener:wle deN::a moto~
rizzazione, è stato autorizzato a gestire di~
rettamente i servizi pubblici di navi,gazione

sui laghi Maggiore, dI Como edi Garda a
mezzo dI apposito gestore. Tanto il bilancio
preventivo che quello consuntivo, come pure
le spese di carattere straordinario, debbono
eSlsere sottoposti al preventivo parere del
ComItato pr,evilsto a,ma:rtkolo 5 di detta leg-
ge. Il bIlancio di previsione e il consuntivo
sono comul1lcatr al ;Pa,rlamento e vengono al~
legati agli analoghi elaborati del Mimstero
del trasporti. È purle r~Ciordat,a ne,ua rela~
ZlOne Genco l'opera del ministro Angelini
intesa apotenziar1e questi Importanti servi~
zii pubblici di navigazione che, particolar~
mente in questi ultimi anni di forte incre~
mento turistrco SUl maggiori laghi .dell'alta
Italia, hanno assunto, per le loro particolari
caratteristIche e per la loro funzione insosti~
tuibIle, una eccezionale importanza che non
deve es,se,re assolutamente 'sottovalutata. (In~
terruzione del senatore Zelioli La,nzini).

Mi associo sinceramente al relatore nel ri~
conoscere quanto è stato fatto dalla gestione
governativa del predetti servizi, per dotarli
di mezzi moderni e velloci. Deva da:r8 atto,
anch2 da parte mIa, che, a.d esempio, sul più
grande dei laghi italiam, il nostro lago di
Garda, si sono compiuti passi gigante,schi in
ordme alla ricostruz,ione della vecchia flotti~
glia, recuperata dopo ,gli eventi bellici, com~
pletamente rinnovata con criten di moder~
nità.

QuandO', nell'ormai lontano novembre 19'48,
gettavo in quelst'Aula l'aJHa,rme per i venti~
lati 'propositi draconiani dI ri.duzione dei s'er~
vizi di navlgazionede,l Garda e invocavo dal
Governo, m appoggio alle iniziative locali
promosse per la rinascita del Garda, 1ma de~
ci:s,a azione per un 'assetto org1anico de<Ueco~
municaziol1l di tutto il lago, n0'n p'ensavo,
allora, non pensavo affatto che in questi anni
si potessero consegUIre risultati tanto lusin~
ghieri.

Alla flotta ricostituita si sono aggiunte al~
tre unità, di cui tre veramente eleganti e mo~
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de:rne, inaugurlalte Io .soor&o,alnnoda,l ministro
Angelini.

È stato 'pure istituito, sempre sul Garda,
a simiglianza di Iquanto ,già fatto per il lago
Maggiore, un servizio di traghetto Maderno~
T'orri, 'per il trasporto di automezzi dalla spon~
da bresciana alla sponda veronese. Con piena
soddisfazIOne del pubblico è entrato in fun~
z,i,one anche un allis-mfo, Ila «F1reccia del
Garda », 'che ,dia due 'anni, nei periodii d,eHa
stagione turisti'ca, !p,rimavera~estate, assolve
egregiamente Iquel compito preminente che
le esigenze turistiche richie.dono.

N el bilancio di previsIOne della gestione go~
vernativa dei serviz,i pubblici di navigazione
dei tre maggiori ,laghiÌ!tail>iJanisonO' annotati
i ,contributi ,(jIegliEruti Iloc,ali pe,r La navi@a~
zione sul lago di Garda, e cioè i contributi
delle quattro provincie interessate, Bres'CÌa,
Verona, .Mantova, 'T'rento, messi a disposiz,io~
ne per l'acqui,s:to derr,Ia« FreeCÌia del Garda»
contributi che, già ai tempi deHa 'l1e~az.i,one
Jer~olino ,dell'es.er'C'Ìzio 1958~159,Iri,sulltav'ano
fissati a 'Clarka, ripeto, degli Enti ~lIOlClaili,per
un 'importo ,comp1e:s!siviOdi 65 milioni.

'Tutto questo deve es,sere rilevato obietti~
vamente, onde stabilire che anche 'gli iEnti lo~
cali, sotto la spinta della PrQivvida azione del~
la Comunità del Garda, consapevoli della ne~
cessità di potenziare al massimo ~ anche e

soprattutto per e,sigenze turistiche ~ i mo~

demi ,servizi .di navigazione ktcuale di una
delle più belle regioni d'Italia, hanno sentito
il dovere di appoggiare concretamente, a
prezzo di gravi sacrifici, gli sforzi che il Go~
verno ha fatto per dotare di moderni mezzi
la nostra navigazione interna. Questi sforzi
congiunti hanno fatto sì che le correnti tu~
ristkhe,che affiui'scono sui lITJ,arggiorinostri
la'ghi, abbiano trovato .confaeente alla loro
natura, al loro gusto, l'ausmo 'prezioso 'costi~
tuito da tutto 'quelcorr'edo di mezzi, di a.gili
natanti, che solcano i nostri laghi in una sin~
golare, suggestiva nota di colme. Tra le
preoccupazioni degli Enti turistici locali si
manifesta da qualche tempo la lodevole ini~
ziativa di una ripresa turistica gardesana
nella 'stagione invernale. Va notato come in
un tempo non lontano, e doè mno alla gmn~
de guerra, la stagione turisti'ca normale si
svoJgeva allora sul Garda durante i mesi in~

vernali: il 'Clima mitissimo del nostro lago,
il costante azzurro delle nostre acque, l'as~
senZia completa dall'oriz'zonte delle nebbie
eihe infittisconoalbitualmente in altre regioni,
hanno fatto sì che i 'popoli nordici prediliges~
sera il Garda per n loro soggiorno invernale.

N on è fuori luogo ricordare che l'afferma~
zione delle maggiori località turistiche gar~
desame era ,legata, in tempi and,ati, !a questo
tipo di stagione turistica: piccoli paesi di
pescatori erano diventati, nel passato qUa~
rantennio, centri turIstici di fama mondiale.
Dalla stagione turistica invernale si è pas~
,sruti pO'i, pe,r Il'le~olv:eI'l8idei t!empi, ,al11asta~
gione 'Primavera~estate. Il tentativo di ripre~
sa del vecchio tipo di stagione turistica in~
vernale ha dato ~ qua e là ~ anche in que~
sti tem:pi, sul Gard.a, dei risultati non appa~
risoenti ma l1ea,11:eSlso va ineoI'la,ggiato e non
S,acClato, anche pel1chè un 08'l1to numero di al~
berghi non chiude l battenti durante la co~
siddetta stagione morta, ma svolge la pro~
,pr1a attività neH'inter!a anna,ta 'eml buoni ri~
sultati, specie nel periodo .che preeede e se~
gue le festività natalizie e di fine d'anno.

.onorevole signor Ministro, onorevoli 'col~
leghi, in questo quadro d'elI' affermazione tu~

l'istica gardesana invernale, che cosa si deve
dire del ventilato proposito di drastica ridu~
zione o di soppressione del servizio di battel~
Iii sul lago di Garda dur:ante .},'immin€nte star-
gione invernalle? Si attribui,see pu:rt~o'P'Po alUa
nuova gestione governativa (il nuovo gestore
è stato nominato lo scorso mese, se non erro)
il deliberato proposito di eliminare, per non
ben precisati motivi, nel medio e nel basso
Garda (ove sono .situati i maggiori centri del
lago) tutti, dico tutti, i servizi di navi'gazio~
Therfi:no a tutto il me:s,e di ma,l'Zo. Si .pense~
rebbe quindi di attuare la ,sospensione di un
pubblico servizio 'che esiste da quasi un se~
colo e ,che fu mantenuto in vita anche nei
tempi più difficili dell'ultima guerra.

'Questa .dolorosa eventualità è da scongiu~
raI'lsi lin tutti i modi, pelY'chè non troVJa a1cuna
valida giusti,ficazione. .Ma ,come pensare che
quanto si è potuto ,scongiurare nel 1948 ~

.Ìinben diverse le' ,più ,gvavi, cri,tiche ,ciOlndizio~
ni ~ si debba invece attuare proprio questo
anno, mentre sono ormai .acquisiti elementi
contabili '8 stati,stici che depongono a favore
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del buon andamento della gestIOne, mentre
lo stesso relatore Gencoci dice, a .pagina 119
della sua relaz,ione, che la gestione governa~
ti va dei serviz,i dl navigazione 'I,aciUa,Ie:pre~
senta per i: tre laghl bilanci attivi; mentre,
per esempio, già nella relazione dell'{)nore~
vole J ervolino alla Camera del deputati ;fin
dail 24 Isettemb:m 1958 si affermava che l'a ge~

stione dei tre laghi aveva dato risultati eco~
nomicamente utili e che: « L'esercizio sul lago
Maggiore era attivo e queIlo sui laghi di Co~
mo e di Garda 'Sii.avviav:a .aI pareggio»? Ri'-
cordo inoltre che lo stesso allegato numero
uno, annesso, a norma dell'articolo 4 della
legge 18 luglio 194'7, n. 1614, al presente stato
dl previsione della spesa del Ministero dei
trasporti per l"8serciz,io rfinanziario 1960~161

~ sottoposto qui ana nostra approvazione
~

ci fornisce elementi di giudizio più che favo~
revoli circa l'incremento complessivo ,dei pub~
blici servl'Zi di navlgazione dei tre laghi, e ci
presenta altresì dati confortanti circa il fa~
vorevole andamento della gestlOne governa~
bva.

Mi chledo: non siamo forse in presenza di
una nuova offensiva, dopo quella del 1948,
contro la navigazione interna, ,che si vorreb~
be soppiantare per isostituirla .con corse auto-
mohilistkhe normalI, forse a tutto vantaggio
deIle società concesslOnarie automobilistiche
che svolgono i servizi di linea? Ma perchè non
considerare anche l'aspetto umano e sociale di
questo venblato provvedimento di sospensio~
ne deiserviz,i lacuali ? Negli s'corsi ,giorni ho
ricevuto, come altri colleghl che vivono, in
luogo, J'accorato appello del personale occu-
pato in detto servizio. Si profilano licenzia~
menti, o quanto meno la sOiS'pensione dal la~
voro di un oerto (numero di <dipendenti. Così,
al grave disagio delle popolazimll riviera~
sche, private di un pubblico servizio, si ag~
gmnge quello, non meno grave, anzi gra~
vissimo, della privazione del lavor{) per il
personale attualmente in servizio o tutt'al
più di una forte riduzione dei salari, ammesso
che il personale possa fruire dei benefici della
Cassa di integrazione.

Alle voci allarmate di questi giorni si ag~
giunge ora quella di un autorevole amico,
m posizione di responsabilità elevata, il quale
mi passa un promemoria che potrò girare

all'onorevole Ministro. .In tale memoria sono
,contenuti i termini del problema: mi si rac~
comanda di adoperarmi nel miglior modo al
fine di evitare il grave disagio che il prov~
vedimento di sospensione recherà alle mae~
.stranze deHa Navig,arda. Il Si1n:daoodi un im~
portante centro turistico che anche a nome
di altri colleghi ha prospettato all'organo
competente l'inopportunità del minacciato
provvedimento di sospensione ~ mentre è
in atto il proposito di ripristinare 'gradual~
mente la stagione invernale dei forestieri ~ si
è sentito rispondere che l'affluenza del pub~
bUco a detto servizio 'è ,stata, nei mesi in~
vernali, sempre scarsissima. Si è visto pre~
sentar'e il caso limite di un battello che ha
trasportato non più di due o tre persone in
uno dei tratti, però, abitualmente meno fre~
quentati.

Dice iOOne il signor gestore che in dafini~
tiva le «relazioni sospese non rispondevano
ad alcuna esigenza di carattere pubblico, e
sono del re,sto assicurate dai servizi automo~
bilisticl in atto, 'piùcomodi e più rapidi,
mentre la loro effettuazione con corse di bat~
telli rappresentava un inutile, ingente onere
per il bilancio aziendale ». Mi auguro che il
signor ,Ministro non vorrà darmi analoga ri~
sposta, ma anzi vorrà ,compia:cersil,ne'liIasqui~
,sit,a Siua Is,enlsibi1<iità,:di fornirmi ,a's,skurazio~
nicirca l'accantonamento del ventilato prov~
vedimento; quanto meno, mi ia:u~uro vorrà
disporre un 'approfondito e serio 'e!salmedeHa
questione.

A proposito di tale approfondito esame, mi
permetto chiedere altresì al signor !Ministro,
onorevole 8,pa,tm'lo, ,se SIUun aI1gomento di
tanta importanza non ritenga opportuno (at~
tese le sfavorevoli ripercussioni anche di na~
tura psicologica che possono derivare in
s,ede di propa1ganda turistica, ed io imffilagl~
no già come questa notizia potrà essere ,sfrut~
tata dalla concorrenza straniera!) non riten~
ga opportuno, anzi necessario, sientire sullo
argomento i,l parere dell'apposito comitato
istituito presso il Ministero, a sensi dell'ar~
ticolo 5 della legge 18 luglio '19<5'7,n. 614, e
stabilire in1ìne, attraverso questa consulta~
zione, ,se ~ ecco il punto sul quale mi per~
metto richiamare l'attenzione del signor Mi~
nistro ~ il nuovo indirizzo che il nuovo ge~
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stare pare intenda perseguire nellacondu~
zione dei servizi ~ tm affidati SIa iCIOndiviso
dal massimo organo consultivo dellMinistero.

N on vorrei infatti che, prevalendo un cer~
to indiriz:zo (quello che informa O'ra il de~
butto del nuovo gestore), rsi finiss:e .per pre~
giudicare seriamente tutta la faticosa opera
spesa a vantaggIO del potenziamento dei pub~
blici rservizi .di navIgaZ,IOne dei tre maggiori
laghi italiani, ov,e :fioriscono e prosperano Cren~
tn turisticI di fama mondiale. Il nuovo in~
dirizlZrO,guidiruto elslCillUls:Ì'vameill1beda rigidi crii~
teri di carattere economico privatistico, in
un momento nel quarle lagestlOne non pre~
senta alcuna giustilfi,cata tapprensione sotto
il profilo economÌrco ~ essendo i tre esercizi
del lago ;Ma,gglOre, di Gar.da 'e di Corno in
fase dI assestamento de,finitivo, con bilanci
in pareggio ~ il nuovo indinzzo, dico, in
contrapposizione con quello del parssato, po~
trebbe essere fatale per tutta quella magnifi~
ca opera di ricostruzione alla quale ho fatto
cenno all'inizIO derl mio mtervento, potrebbe
essere fatale per tutto quel patrImonio di
tradizioni, di folkilore, idearle re eO'ncre1to, che
abbiamo accumulatO' in tanti tanni dI rfatieose
conquiste.

Penso che questo appello, affidato alla s'en~
sibilità del Mimstro, non rimanga senza esito.

E giacc'!:rè siamo sul Garda, permettta, si~
gnor Ministro, una piccola sosta a Desen~
zano, non per i richiami ai versi carduccia~
m, ma per considerare l'anacronismo che
peSta sulla dttàcapoluogo del basso Garda,
centro del traffico del lago. Ho già ricordato
nel 195'3, in occasione di un altro mIO inter~
vento sul bilancio del Mimstero dei traspor~
ti, come a rDesenzano esista una linea ferro~
viaria insigni:ficante, la Desenzano del Gtar~
da~Desenzano iPorto, che collega la stazione
prmcipale ~ rsituata sulla Mi,lano~Venezla ~

con l,a stazione di Desenzano Lago. Attu.al~
mente ~ anzi da anni ~ non è più percorsa
da treni passeggeri. N on è pertanto, detta
lmea, efficiente, e serve unicamente al tra:.
sporto dI merci che vengono avviate dalla
sttazione alta allo scalo merci della stazion~
cma di Desenzano rporto. Tutti sono concor~
di nel giudicare praticamente inutile tale li~
nea ferroviaria di pochichiJometri, tutti av~
vertono l'utilità di una trasformazione di

questo servizio di trasporto merci che im~
pegna sì e no un convoglio in media alglOr~
no per trasferire un vagone di cO'llettame
dalla stazione alta al lago. ,Con l'applicazione
della legge sull'ammodernamento si può pro~
cedere aIJ'eliminazione di detta dispendiosa,
inutile IIllea ferrovitaria. ISI recherà così un
vantaggio allo sviluppo dell'economia lO'cale
in quantochJè si tO'glierebbe dal cuore del~
l'abÌJtatodi DeSenZia[1'O, in una zona, u:rba,n,i~
stica in piena espansione, l'ingombro dI una
stradta f'erratacon i relativi connessi incon~
venienti, e si renderebbero così lIbere larghe
zone di aree fabbricabih ,che potrebbero es~
sere ben aggregate al demanio comunale. In
questo senso l'importante comune dI IDersen~
zano, la « grande porta del Garda », SI è chita~
ramente espresso.

Irufine, toc,cando rapidamente il problema
degli acces,sli al GaI1dJa, permetta, s:i,g:nor MI~
ni!stro, ehe ISlfiori !l',amgomento de1l:a :linea f'er~
rovIaria del Brennero. È tmppo importante
questa grande arteria perchè si possa pen~
sare che, ad 'esempiO', nel tratto V er(}na~Bo~
logna si ,svolga tuttora il traffico su un sem~
plice bintariO'. È pertanto auspIcabile una
sistemaziO'ne a doppio bina:rio. 1m que,sto 'sen~
so si sono da tempo espressi altri nostri co:l~
leghi, tra 1 quali l'attuale ministro Tra~
bucchi.

Onorevole ,signor ,Ministro, onorevoli col~
leghi, in questo mio intervento ho trattato
prO'blemi apparentemente di carattere loca~
le. A primta vista posrSono apparire temi da
esaurirsi in ,sede di interrogazione parla~
mentare o attraverso O'rdini del giorno. Ho
detto «ta prima vista» giacchè rItengo in~
vece dI essere riuscito a Jumeggiare suffi~
cientemente come i temi da me prospettati
si inquadrino perfettamente in un quadro
più vasto quale è quello dell'apprestamento
di mezzi idonei per la più vasta politica tu~
ristica del nostro Paese, che guarda con fi~
ducia alle ,sicure vie della nostra rinascita.
(Vivi applausi walcentro).

P RES I D E N T EI. Non ,elSls,eilldovia'l~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa Ita dj~
scussione generale.

Debbono ancora essere svolti a,lcuni ordini
del giorno.
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Si dia lettura dei quattro. ardini del ,giarna
del 'senatare ,Barbara" l'ultima dei quali reca
anche la firma del senatare Crallalanza.

R U IS SO, Segvretario:

«Il Senato,

ricordando, che il concorso a 1.200 posti
di conduttore in prova nelle F,errovie dello
Stato, indetto con decreto ministeriale n. 651,
del 25 luglio 1956, ha riconosciuta come ido~
nei, limitatamente al compartimento di Reg~
gio Calabria, 324 concorrenti, e che di tali
idonei sono stati assunti in servizio soltanto
140;

facendo presente che in 'altri cOIT1lparti~
menti vi è grande necessità di personale di
tale categoria,

invita il Governo a volere provvedere alla
chiamata in servizio. di tali elementi, che sa~
rebbera disposti a raggiungere qualunque se~
de e che, :pure essendo. stati dichiaraki idonei,
attendano., da anni, ansiosamente la lara si~
stemazione » ;

«Il Senato.,

considerata la poca funzianalità, prati~
cità e chiarezza, anche per i competenti in
materia, del valuminasa, pesante e tuttavia
insufficiente e incampleta, nuava araria uffi~
ciale delle Ferravie della Stata, che, anzichè
miglia rare, ha di certa peggiarato il prece~
dente oraria generale, che era più manegge~
vale e adatta alla cansultaziane;

cansiderata l'arbitrari età di alcune car~
tine geografiche, che falsano. la st'essa verità
geagra1fica e creano. impressi ani inesatte, spe~
cie nei viaggiatori paca infarmati,

invita il Gaverno a ripristinare, sia pure
can concetto. più .organica, il precedente far~
mato, dando un pasta preminente alle grandi
linee ferravi arie, che sona le longitudinali ap-
pennini che, altre che la ferrovia Transpada-
na, e un po.sta conseguente e cannessa alle
varie trasversali, le quali integrano. e com~
pletano. la rete !ferroviaria italiana»;

«Il Senato.,

cansiderato il s'empre ,crescente traffico,
che dal Centra lÌel Mediterranea va verso il
Nord d'Italifi ,e di Iguropa;

cansi.derata la fandamentale impartanza
del grande parca ferroviario e marittimo
triangolare IReggia..,Messina~Vllla 'S. Giavanni,
il quale castituisce una unità inscindibile e
insostituibile 'p,er la Ismistamento del traffica
stessa fra le due 'grandi linee ferraviarie
langitudinali Jonica..,Adriatiea e Tirrenica,

impegna il Governa a procedere rapida~
mente, altre che alla co.struziane della se~
canda invasatura delle navi~traghetto a Reg~
gia, accanto. a quella attuale, e alla costru~
zione del ponte per ,gli autamezzi, che, fra
l'altro, può essere, data l'altimetria della
zana, in piana e non in forte pendenza, came
è altrave, al raddappiamenta dei 9 chilametri
scaperti della IReggia~Villa '8. Gio.vanni, che
non può più oltre essere ritardato senza
grave danno per tuth i Iservizi ferraviari
relativi» ;

«n Senato,

cansiderata l'importanza sempre cre~
scente dei traffici tra il Sud e il Nord
d'Italia, e specialmente fra la Sicilia, la Ca~
labria, la Lucania, la Puglia, la Campania
eccetera e il Centro e il Nord d'iIt,alia e di
Eurapa ;

cansiderata la cannessa, canseguentee
sempre ma,ggiare rilevanzadella grande ar~
teria ferraviaria janica~adriatica, che deve
essere messa sempre maggio.rmente in pa~
rallelocan la ferro.via tirrenica;

rilevando con grande sarpresa che in~
vece di completare il perfezionamento. delle
linee 'e dei !servizi,come si ,è ;finara malta
saggiamente cercata di fare, si minaccia la
so.ppressiane di due nuavi rapidi fra Reggia
e Hari, determinando. giustirficatissime pro~
teste pressa tutte le Camere di cammercia
interessate;

rilevando. ancana, che questi pravvedi~
menti a carattere temparanea, praticati sol~
tanta nel Sud, sia ,per quanta concerne alcuni
treni, sia per quanto cancerne alcune vetture
con letti eccetera, creano., con i loro. termini
più a meno fatali, una ragione ,di grave :mal~
contenta pres>sa tutte le benemerite papola~
ziani interessate,

impegna il Gaverna a patenziare 'Sempre
maggiarmente la linea j anica..,adriatica, e a
dare stabilità a Iquesti impartanti servizi e
so.prattutto a tenere ben presente che J,a
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janica~adriatica va canSlderata came il ne~
ces,s,aria completamenta della tirrenica, e che
in essa specialmente i rapidi debbano essere
aumentati e non diminuiti e accelerati e per~
fezianati al massimo mettendali, con minime
saste, in strettissima coincidenza con i ra~
pidi diretti verso Balagna e Milano 'al fi1J8
di consentire che da entrambi i versanti
dell' Appennina si possa collegar'e nella ma~
niera migliore e ,più celere il Sud d'Italia
e ciaè il centro del Mediterranea al Nard
d"Italia 'e di Europa ».

P R E IS I DE iN Tg. I<l senatare Bar~
baro ha facaltà di svolgere questi ordini del
gIOrno.

BAR B AR O Il primQ dei miei or~
dinI del giarna è 'quello che rIguarda il con~
corso a 1200 pasti di conduttare in prova:
essendo malto chiaro, esso nan ha bisogno
di illustrazione. Si tratta di giovani che sano
stati dichiarati idanei, ma che nan sono
stati ancara assunti in serviziO'; ande la
preghiera cJhe siano assunti al .più presta,
tanto ,più che :pare che negli altri comparti~
menti tale categoria di personale sia neces~
saria.

Il secondo oI'dine del gIornO' riguarda l'a~
raria ufficiale generale delle ferravie della
Stata, per Il quale ha presentata anche una
interragaziane, la quale però nan ha avuto
una rispasta adeguata.

Anche ad essere campetenti in materia
ferraviaria, came crediamO' ,di avere l'onare
di essere nai, c'è poco da raccapezzarsi su
questo araria generale delle ferrovie. A parte
il pe,sa eccessiva del valume, che Se ,cade su
di un piede la spezza (ilarità), esso ha una im~
paginazianeche nan rislponde affattO' a quelle
che sono le reali esigenze del traffico ferra~
viarioche ci interessa. L'Italia è divisa in
tre zane, e quindi in tre carte, quella del
N ord, quella del Centra e quella del Sud.
Ora, seconda naI, tutta CiÒcrea 'canfusiane,
ande bisognerebbe, come dica nell'ordine del
giarna, considerare le grandi linee, che sana
precisamente la Orientale, Ja Occidentale e
la Transpadana, e atta l'nO'a queste, che sana
le più grandi arterie ferravi arie, dovr,eibbera
gravitare le trasversali.

PO'i nan posso nan rilevare carne in questo
oraria generale delle ferravie ci sianaakum
indicI grafici, nelle prime pagine, in cui si
indicanO' le principali relaziani internazia~
nali: nan sa can quali criteri si escludanO'
alcune linee, come la j,anica e l'adriatica, e
tutte le linee della Sic.ilia! Tutte Ie linee ita~
liane, specie le langitudin.ali, sana linee di
grande interesse internazianale, e quindi nan
camprendo can quale lagica si po,ssana es.clu~
dere le relazioni can le linee joniche e adria~

I tiche, che sana tra le più impartanti linee
italiane. Prega pertantO' l'o,narevale Mini~
stro di 'provvedere, sia perchè altrimenti un
visitatare, specialmente estera, si trov,erebbe
in difficoltà nella consultaziane dell'oraria,
sia perchè le zane interessate vengonO' impli~
citamente quasi declassate e Iperciò danneg~
giate.

Bisognerebbe dire, ,c,ome affermava Giu~
seppe Verdi, torniamO' all'antica e faremO' del
ilUodermsmo: torniamo al vecchIO farmato,
che rispondeva benissimo alle esigenze, m'aga~
l'i cancrit,eri di mag'giore oI1ganicità, ma fac~
ciamlOin mO'do che chi consulta ,gli orari pas~
sa ea,pirci qualcosa! (Ilarità).

Il terza ardine del giorno si riferisce a
prablemi generali e lacali insieme. Il Com~
partimento di Reggio è di enorme impor~
tanza, in quanta rappresenta il Comparti~
menta di transito tra la Sicilia e i vari Com~
partimenti del nard. Nai perciò i nostri pra~
blemi li trattiamO' più in funziane nazionale
che locale. Occorre allara procedere al poten~
ziamenta della jomco~adriatica, soprattutto
dapa quello che è accaduta in questi ultimi
'giorni, a causa delle alluvioni, che hanno di~
strutta tre delle quattro princilpali linee del
centro d'Italia, rendendo imjpassibile la circa-
lazione tra nard e sud. Dabbiama evitare che
si ripeta quanta avvenne per la zona di S.aler~
no, 'per cui le f,erravi,e italiane nO'npO'terana r,i~
cevere per qualche mese spediziani, nè per
il sud, nè per il nard. Bisagna ciaè tener-
canta di tutti e ,due i rami, della ferravi a
janico~adriatica, che è la migliore, e della
tirrenica: bi.sogna potenziare entrambe le li~
nee e metterle ,in ,piena efficienza, tenendo
presente che la zona di smistamento è rap~
presentata dal triangolo Reggio~Messina~Vil~
la San Giavanni. Si impone pertanto di pro~
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cedere a ReggIO alla costruzione della seco.n~
da mvasatura, in parallelo con quella esisten~
te, e dI costrmre il ponte per il traghetto,
'per cui la zona si 'presta benissimo, data la
sua altimetrla; e infattI il ponte si può fare
in piano, e non in forte pendenza, a diffe~
renza di quanto necessariamente avviene
tanto a Messina, quanto a Villa San Gio~
vanTIl. Si deve infine procedere al raddoppio
dei nove chilometri scoperti tra Reggia e Vil~
la San GlOvanni; la qual cosa non si può
oltre differire senza ,grave danno per il traf~
flea ,ferroviario e per lo sIDiistamento di esso
fra le due 'grandi linee longitudinali.

Quanto al quarto ordine del giorno, io,
con romana e calabrese tenacia, insisto an-
cora sulla necessItà del potenziamento della
j onico~adna tica, ,che è Igià 'avviato, per la be-
nemerenza dell' Amministrazione delle ferro~
vie, che per me è quasi un modello di am~
ministrazione industriale in campo italiano
ed europeo. BIsogna persistere in questa idea
di azione, di potenziamento, fino ad arrivare
al raddoppiamento e alla elettrificazio.ne 1ll~
tegrale perchè, qualsiasi cosa possa dire il
mio illustre collega ed amico onorevole sena~
tore Corbellini, Presidente della 7a Commis~
sione, sulla dieselizzazlone delle linee, [per me,
se le linee non sono raddoppiate ed elettrifi~
cate, se non si giunge alla elettrificazione to~
tale della Reggio~Bari, insieme e in Iparalle-
10 con la Bolo.gna-Roma~N rupoli~R,eggio, non
si hanno quegli effetti ,che si devono avere
con la cO'Illlpletata rete ferroviaria.

Ora, d troviam,o ,a dover laITllient1areall'ono~
revole Ministro che, ,proprio mentre si sta
,cercando di potenziare la jonico-adriatica, si
tenda ad abolire i due ra'pidi che sono stati
istituiti da poco. Qui si tratta non di ridurre,
ma di aumentare i treni, migliorarli, accele~
rarli e, soprattutto, si tratta di collegare
questi rapidissimi treni, da Reggio a Bari,
ai rapidissimi treni che vanno da Bari a Bo.-
lagna e a Milano, in modo da consentire che
si arrivi da tutti e due i versanti, dal ce::!-
tra del Mediterraneo al nord dell'Italia e
al nord dell'Europa.

Pensavo che la relazione del senatore
Genco, molto brillante e molto sim,patiea,
avrebbe trattato il problema, ma egli mi ha
fatta notare che, data l'urgenza, non ha, rpur~
troppo, potuto cOllllpletarla per quanto con-

cerne questa parte. Io lo 'prego di volere, nel-
la relazione ,orale, si'ccome so che la sua forte
tempra e la sua appassionata competenza so-
no tutte a favore di questa nostra ,grande te-
si di carattere ferroviario, di voler larga~
mente e completamente integrare quello che,
purtroppo, manca nella relazione scritta.

E chiudo, onorevolicolleg~hi; per me questi
sono fra i problelIni fondacrnentali della vita
moderna, per me la Ipolitica più ,effkace
è quasi sqprattutto quella della rivoluzione dei
trasporti, delle Igrandi comunicazioni, degli
scambi cioè degli uomini, deUe cose, delle
idee! E allora, ,e Iper conseguenza, la politica
dei traSlporti deve essere curata al mlassimo,
specie in una N azione cosÌ estesa in lunghez-
za come l'Iltalia, che è tre volte più lunga che
la,rga; in tal modo -rinsalderemo l'unità degli
italiani, che è sempre ,più ne,cessaria ed è ve-
ramente sacra, e consolideremo esvilU'ppere~
mo anche l'economia nazionale, ,che da questi
grandi problemi ,potrà trov,are 'grande incen~
tivo per il suo semlpre malggiore e fecondo
sviluppo avvenire, nell'interesse di tutto il
Ipo/poloitaliano! . .

P RES I D E N T E Si dia lettura
dell'ordine del giorno del senatore Piasenti.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

in considerazione delle numerose ragio-
ni di necess'ità tecnica e delle spese mutili
che comporta il ritardo nel loro concreto ac~
coglimento,

mvita il Governo alla sollecita emana-
zione e pu.bblicazione del decreto istitutivo
del Compartimento ferroviario di Verona ».

P RES I D E N T E. 11senatore Pia~
senti ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

P I A S E N T I Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, svol~
gerò brevissimamente il mio ordine del gior-
no, perchè pare che la tesi in esso sostenuta
sia accolta già dall'onorevole Ministro. Si
tratta, semplicemente, di accelerare l'emana~
zione del provvedimento di cui trattasi, data
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anche la circostanza che, nelle more, l'ammi~
nistrazione delle Flerrovie è costretta a spen~
dere cifre notevolissime per l'affitto di immo~
bili destinati alla locazione degli uffici per il
Compartimento ferroviario dI Verona, la cui
necessità è evidente, date le ,caratterisrtiche
geografiche di Verona e il traffico che si svol~
ge attorno a questo nodo ferroviario.

P RES I D E N T E. Si dia ,lettura
dell'ordine del giorno dei senatori Scap,pini,
Bitossi e Ristori.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

considerato che la ricostruzione dell'in~
tero percorso della ferrovi,a "Faentina" è
di vitale importanza per lo sviluppo della
economia delle zone depresse del Mugello, per
la popolazione e per i lavoratori manuali e
intellettuali, che giornalmente da Borgo San
Lorenzo e daicorrnuni vicini si recano a la~
varare a Firenze, e per stabilire più rapide
comunicazioni ferroviarie tra Firenze e la
Romagna,

impegna il Governo affinchè al più pre~
sto venga iniziata e portata a termine la ri~
costruzione della" Faentina" nei} tratto an~
cora interrotto di Firenze~San Piero a
Sieve ».

P RES I D E N T E. !il senator,e SCia~~
pini ha faeoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

S C A P P I N I. Signor Piresidente, l,a
questione trattata nell'ordine del ,giorno che
ho pre,sentato assieme ai colleghi Bitossi ,e
Ristori è stata effkacerrnente illustrata sta,..
mane dal senatore Busoni. Non sembrerà
strano che, su una questione così partico~
Lare, ci sia l'interessamento .di diversi par~
lamentari e di parlamentari di divel1si grup~
pi. Questo non avviene soltanto perchè sia~
ma alla vigilia ,delle el,eziO'l1i:,non devesi rpen~
sare che questo si verifichi solo 'per quel
motivo. Anche questo conta, naturalmente;
ognuno dovrà assumersi certe responsabili~
tà, perchè nel Mugello esiste una situazione
veramente grave. La dolorosa storia della
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ferrovia Faentina è strana: io mi auguro
che il nuovo Ministro dei trasporti Cl possa
dare d~He delucidazioni più precise, ma 1a
situazione rimane strana, pemhè vi sono state
contraddizioni enormi nella posizione assun~
ta da dlVersi Ministri in seno al Parlamento,
dove la questione è stata portata più volte,
o nelle corrnunkazioni fatte al Comitato ,per
la ricostruzione dell'alta Romagna e del,Mu~
gello, e aM'attuale Comitato di agitazione,
presieduto dal professar Alpigini, membro
autorevole della Democrazia Cristiana di
Borgo S. Lorenzo.

Devo rilevare che nessuno dei Mini,stri
dei trasporti, cui è toccato occuparsi della
faccenda, si è rifiutato in modo es.plicito di
ricostruire questo tratto di ferrovia; anzi,
in generale, i Ministri hanno assIcurato di
prendere in considerazione la necessità deHa
ricostruzione completa della Faentina, an~
che se poi le assicurazioni date sonorima~
ste parole a cui non hanno fatto seguito i
fatti.

Il collega Busoni stamani ha ricordato le
dichiarazioni dei vari Ministri 'e il «Libro
,giallo »che a .cura del Goonitato di agita~
zione dei Comuni del Muge110 è stato pub~
blicato. Io voglio limitarmi a ricordare l'ul~
tima promes,sa esplicita che era stata fatta
dal senatore Angelini, Ministro dei trasporti.
« Il Giornale del Mattino », notoriamente del~
la Democmzia Cristiana di Firenze, il 19 di~
cembre 1959 . . .

G E N C O, relatore. Ci sono anche
i giornali nascosti, della Democrazia Cristia-
na? Lei ha detto « notoriamente»! VuoI dir,e
che ci sono poi gli altri, c'è la quinta colon~
na! (Ilarità).

S C A P P I N I. Questo è affare che
riguarda il Partito della Democrazia Cri~
stiana. « Il Giornale del Mattino » di Firenze,
notoriamente portavoce della Democrazia
Ori,stiana, il19 dicembre 1959 usciva con que~
sto titolo: «PI10SSimO inizio dei lavori pe'r
ri00struire la Faentina », ,e affel1mava: «La
linea ferroviaria Faentina sarà Ipresto com~
pletamente ricostruita con l'approvazione, da
parte del Parlamento, del disegno di legge
per il finanziamento della seconda fase del
piano quinquennale di ammodernamento e
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potenziamento delle Ferrovie dello Stato. Si
è infatti re,alizzata la possibiEtà di fronteg~
giare la spesa occorrente per la ricostruzio~
ne del tratto di linea ancora distrutto: vale
a dire il tronco Firenze~San Piero a Sieve.
n Ministro dei trasporti, senatore Angelini,
ha assicurato gli onorevoli Cappugi e Gaiaz~
za che i competenti servizi tecnici sono già
stah sollecitati a predisporre i necessari pro~
gettl, per la cui .realizzazione è preVlista una
spesa di un miliardo e mezzo, Entro la pri~
ma metà del mese di febbraio 1960 la pro~
posta di spesa sarà esaminata dal Consiglio
d'amministrazione delle Fer.rovie, e quindi

lavori di ricostruzIOne avranno inizio ».

P RES I D E N T E. Senatore Scap~
pmi, la prego di concludere!

S C A P P I N I. Mi scusi, signor Pre~
sIdente, devo ancora leggere un telegramma
del senatore Angelmi, allora Ministro dei
traSiparti, al Segret,ario iprovinciale fiorenti~
na della DemocraziiH, Cristiana, dattaI' Mat~
teini, ri'portato da « La Nazione» di Firenz,e
sempre il 19 dicembre 1959: «Lieto comuni~
care che essendo stato approvato dal Par~
lamento il disegno di legge per il finanzia~
mento della secanda fase del piano quinquen~
naIe dI ,ammodernamento e potenziamento
delle Ferrovie dello Stato si è realizzata la
possibilità di fronteggiare la spesa per il
completamento della Faentina per cui man~
tenendo promessa fatta a suo tempo ho dato
disposizioni perchè prossimamente siano ini~
ziati i lavori che si prevedeva iniziassero
nel mese di febbraio ». I .giornali scrisse~
l'O che queste notizie erano state accolte fa~
vorevolmente dalle popolazioni del Mugello.
A distanza di sei mesi, come è già stato ri~
cordata qui questa mattina, il ministro Fer~
rari Aggradi, succeduto al senatore Angelini,
dice che la questione sarà esaminata dal Mi~
nistero dei trasporti e presa in conslidera~
zione per un successivo stanziamento. Ora,
io non credo che il senatore Angelini, quan~
do ha dato quella risposta, l'.abbia fatto a
caso, anche perchè conosce le questioni ed
è senatore della Toscana. Ma allora, per~
chè il ministro Ferrari Aggradi prende una
posizione completamente diversa da ,quella

del suo predecessore? Evidentemente qui de~
vono essere intervenute cose che non cono~
sciamo o che possiamo solo intuire: a noi
pare ci siano interessi di gruppi privati che
si oppongono decisamente alla ricastruzione
della Faentina, e che non si tratti di motivi
finanziari perchè c'è, ad esempio, uno stUdIO
dell' onorevole Vedovato, della Democrazia
Cristiana, che ha dimostrato non salo che
quella ferrovia non sarebbe passiva, ma che
per la sua l'lcostruzl0ne occorrerebbe meno
di un miliardo e mezzo, cioè meno di quanto
ufficialmente è stato annunziato.

N on mi voglio dilungare. Dico soltanto,
onorevole Spataro, che la questione va ri~
salta. Vi è una agitazione in corso, vi sono
stati scioperi, sono stati fermati treni; esi~
ste Una situazione grave, e tutti sono uniti,
indipendentemente dalle posizioni politiche
ed ideologiche. È una questIOne ,che va de~
finita con chiarezza e senso di responsabilità;
se non si vuole ricostruire la Faentina lo si
dica esplicitamente, ma non si continui a
dire che si provvederà col prossimo bilancio.
Il senatore Angelini aveva preso un impe~
gno.. .

A N G E L I N I A R M A N D O. La
ferrovia deve essere ricostruita perchè è in~
dispensabile e ,credo che il ministro Spataro,
che ha sensibilità, farà quello che io mode~
stamente ho cercato di fare e che già era
stato deliberato.

oSC A P P I .N I La ringrazio, onore~
vale Angelini, per il suo ,contributo a sQiste~
gno della ricostruzione della Faentinae le
ricordo la letter.a appassionata di assicura~
zione sulla ricostruzione della Faentina che
lei inviò al professar Cassinoli, Sindaco di
Marradi e dello stesso suo .partito, ,che mi
riferì amichevolmente anche dell'incontro che
aveste a Viareggio.

Concludo auspicando che l'onorevole Spa~
taro dica una parola de,finitiva sulla questio~
ne nella sua replica, perchè passano essere
rassicurate le popolaziani del Mugello, che
attendono ansiosamente questa natizia dalla
,conclusiane della discUlslsianesul bilancio del
Ministero dei tra,sporti.
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P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'ardine del giornO' dei senatari Pagni e
Moneti.

R U S SO, Segretario:

«lI Sena:ta,

rilevata che ancara nan è stata prav~
veduta alla ricastruzione del tratta Firenze~
S. PierO' a Sieve della lmea ferraviaria "La
Faentina" ;

cansiderata la vitale impartanzache as~
sume, per l'ecanamia della zona, il ripristina
di regalari camunicazioni ferroviarie con Fi~
renze e fra la Toscana e la Romagna,

invita illGaverno a non dilazionare più
oltre la ultimazione dei lavari di ricastruzio~
ne del detto tratto ferroviario ».

P RES I D E N T E. n senatore Pagni
ha facoltà disvalgere questo ordine del
giornO'.

P A G N I. Insieme con l'anorevale Mo-
neti ho :presentato un olldine del giornoCihe
tende ad impegnare il Governa Iper il solle~
cito ripristino della Faentina. Manca salo
un tratto di drca 29 c;hUometri; consider:ata
l'importanz,a della linea in questione per 10
sviluppo dell'economia delLa zona e per i1
miglioramento delle camunkazioni tra la To-
scana e la Romagna, ,si invita il Governo a
rampere ogni indugio e a provvedere rapida-
mente al compimento dell'apera.

L'onorevole Busani stamattina e poc'anzi
il senatare Scappini si sano diffusi a illu-
strare i precedenti della questione, la neces-
sità della cui soluzione è vivamente sentita
saprattutta nella regione del Mugello e del-
l',a,lta Romagna. Ritengo di nan dover spen-
dere altre parole nè di daver aggiuThgere al-
tri argomenti a favare della pranta risolu-
ziane del prablema, che appare ormai indi-
lazionabile. Prego pertantO' ,l'anorevole Mi-
nistro di darci in merita delle cartesi e pre-
cise assicurazioni.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ardine del giarnO' del senatore Molinari.

G R A N Z O T T O B A .s SO, Segre-
tario :

« Il SenatO',

canstatatocome il sua voto, quasi una-
nime, espresso sul. bilancia del Ministero dei
lavori pubblici del 1955, che impegnava il
Gaverno a procedere ana trasformazione in
normale de}'la linea ferroviaria a S0artarnen~
to rIdotta Gastelvetrano~Sciac'ca..Parto Em~
pedode, non sia stato ancora :assalto,

invita il Governo perchè la suddetta li~
nea ferroviaria, tanta necessaria allo svilup-
po econamico saciale e turi,stica di tutta la
zana occidentale di SiciJia, ,unka che manca
di ferrovia a :scarta:mento nornnale, e ,che
chiude l'anello ferroviario del per1plo della
isola, ven~a inclusa e ,finanziata nel Piano di
sviluppo e di am.modernamenta delle Ferro~
vie dello Stata ».

P RES I D E N T E. ,n senatore Moli-
nari ha facoltà di svalgere questo ardine del
giorno.

M O L I N A.R I. Onarevale Ministro, l'or-
dine del 'giarno che ho presentato riguarda
un prablema che ha più volte portata all'at-
tenziane del Senato e del Governo. n vota
espresso dal SenatO' nel 1955 lasciav.a spe-
rare che sarebbe stato un im:pegno che il
Gaverno avrebbe mantenuta. Fino ad ara
non abbiamo avuta che semplici assicura~
zioni, oltre a continui rinvii, mentre le 'po-
polaziani si agitano e attendono. Recente.
mente, in Agrigenta, una riunione di ,sindaci
della pravincia unitamente ai parlamentari
fu presieduta dal sottosegretario ,ai trasporti
onorevole Volpe, che era stato accompagna~
to dal vice direttare ,generale delle Ferravie
dello Stato, Branca. In quell'occ'alsione fu
asskurato che ogni sforza sarebbe ,st8.\to
fatta e che il problema, diventato incande-
scente per le popO'lazioni interessate, sareb-
be stata riesaminato, mentre si sarebbe fat-
ta tutto il possibile per avviarla a soluzione.
Io non voglio qui parlare della grande im-
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portanz,a e dell'utilità della f.errovi,a Castel~
vetrano~Sciac.ca~Porto Empedocle: sarebbe
ozioso farlo. Mi limito a chiedere all'onore-
vole Ministro di esaminal"e personalmente
la questione e di voleI1e, col suo senso rea~
listico e positivo, portare a soluzione questa

trasformazione tanto attesa e auspicata da
decenni da popolazioni che non hanno po~
tuto vedere realizzato lo sviluppo economico
e sociale della zona. Mi auguro 'Che l'onore~
vale Ministro mi dia un'assicurazione in
proposito.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I, D E N T E. ;Si dIa lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Venudo e
Pelizzo.

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

« Il Senato,

considerata l'utilità della ferrovia Por~
togruaro-Bertiolo-Udine la quale serve ad ab-
breviare il percorso da T.arv:isio a Venezia;

tenuto presente che le maggiori e più
dispendiose oper'e sono state già eseguite,

invita il Governo a provvedere quanto
prima al completamento.

Considerato inoltre che Portogruaro è nodo
ferroviario di primaria importanza perchè vi
convergono le linee: Venezia- Trieste, Casar~
sa-Udine, Motta di ,Livenza-Treviso e vi si
innesta la linea diretta Porto'gruaro~ U dine
in via di allestimento;

considerato che l'edificio ora adibito a
stazione ferroviaria consiste nel rabbercia~
mento di quanto rimasto in seguito agli
eventi belli ci ;

tenuto presente che ivi, particol.annente
nel periodo estivo, :(ftnno scalo numerosissimi
viaggiatori italiani e stranieri per raggiun-
gere le spiagge balneari di Lignano, Bibio-
ne, Caorle eccetera,

invita il Governo a provvedere .affinchè
la costruzione della stazione ferroviaria di
Portogruaro, per la quale sono state date
da tempo, dai 'Competenti Ministeri, ri,petute
assicurazioni, sia finalmente e al più presto
iniziata ».

P RES I D E N T E. Il senatore Venudo
ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno. ,

V E, N U D O . Onorevole Ministro, ano.
rev:oli colleghi deHa Commissione, dirò in~
nanzi tutto di ,aver riunito in un solo ordine
del giorno le mie due richieste, perchè riten-
g0 che ambedue interessino allo stesso modo
il Ministero dei trasporti. Può essere vero
che avrei dovuto rivolgermi direttamente al
Ministero dei lavori pubblici, ma è cert,amen-
te vero che non può essere indifferente al
MinisteI'o dei trasporti quanto serve al mi.
glioramento delle comunicazioni ferroviarie,
quanto serve a renderIe più veloci e più eco~
nomiche. Ora, la linea ferroviaria diI1etta
Udine-Portogruaro renderebbe senza dubbio
più breve il percorso dei treni da Tarvisio
a V:enezia, con risparmio quindi di tempa
e con riduzione di costi.

C'aro senatore Pelizzo, sono d'accordo con
te che un'opem iniziata, come la ferrovia di
cui sto parlando e per la quale sei interve-
nuto in sede di discussione del bilancio dei
Lavori Pubblici, va portata a tennine. La fer-
rovia Portogruaro-Udine, che è stata og~
g.etto di un apposito provvedimento legisla-
tivo, è 'Costata finora 7 milardi circa, con un
ponte sul TagIiamento di 42 luci di 26 metri
ciascuna, lungo, quindi, e bellissimo. Mi è
stato detto dagli uffici tecnici che sarebbero
sufficienti altri 2 miliardi circ,a perchè il tron~
co ferroviario possa entrare in funzione e
apportare i benefid cennati.
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Per quanto riguarda poi (passo al secondo
punto) l'edi'fkio della stazione ferwviari,a di
Portogruaro, esso assume carattere di parti~
colare urgenza e necessità. Portogruaro, co~
me dIco nel mio ordine del giorno, è un
nodo ferroviaro di primaria importanza per~
chè ivi convergono le linee Venezia~Trieste,
Casarsa--Udine, Motta di Livenza~Treviso, e
vi si innesta la linea diretta Portogruaro~
Udine. Inoltre, nel periodo estivo, num€ro~
sissimi sono i viaggiatori italiani e stra~
nieri ,che fanno Bcalo a Portog1ruaro peT
raggiungere poi le stazioni balneari di Li~
'gnano, Bihione e Gaorle. L'edi'fkio ,adibito
attualmente a stazione ferroviaria non è altro
che un rabberciamento di quanto è stato
lasciato dagli eventi belli ci. Quindi insisto
perchè l'edificio della stazione ferroviaria di
Portogruaro venga costruito quanto prima
affinchè quella dttà abbia una stazione fun~
zionale.

Inoltre mi sia consentito aggiungere che
Portogruaro non solo è importante, ma è
anche gentile città veneta e l'attuale >sta~
zione, ripeto, non è altro che un edifido rab-
berciatoed indecoroso, una stonatura insom~
ma. Vi prego di eliminar la: e quanto prima
sarà, tanto meglio sarà. (ApprO'vaziO'ni dal
cent'no').

P R E :SI D E N T E. Si dia lettura dE'l-
l'ordine del giorno dei senatori Zucca e Pessi.

R U S SO, Segretaria:

« Il Senato,

preso atto che il Ministro dei trasporti
ha proceduto allo studio del progetto per il
raddoppio della linea Genova-Ventimiglia
senza provvedere ad uno stanziamento ade-
guato ;

rilevato ,che l'Amministrazione ferrovia~
ria riconosce, nelle proprie .statistiche, al pri-
mo posto tale linea -sia 'Per la densità del traf-
fico che per il numero delle persone e delle
merci trasportate;

rilevato ancora che nonostante gli innu-
merevoli voti e progetti la linea in questione
si trova nelle stesse condizioni di oltre 30
anni fa,

invita il Governo a procedere s'enza ul~
teriore indugio al finanziamento per il rad-
dOPtPiodella 'Genova~Ventimiglia e la trasfor-
mazione contemporanea della trazione da cor-
rente alternata a corrente continua ed in via
subordinata provvedere a.lmeno alla realizza-
zione, come prima fase, del raddoppio della
Voltri-Varazze e della Pietra Ligure-Loano,
e al cambio sistema trazione sulla Sampierda-
rena-Savona, ciò in concomitanza con la pro-
gettata trasformazione di trazione sulle linee
del Nord che fanno capo a Torino e a Mi~
lano ».

P RES I D E N T E . Il senatore Zucca
ha facoltà dI svolgere questo ordine del
giorno.

z U C C A. Rinuncio a svolgerlo.

P R EIS I D E N T E. Lo svolgimento de-
gli ordini deì 'giorno è ,esaurito. Ria f,acoltà di
parlare l'onorevole relatore.

* G E N C'.o , relato11e. Signor Presidente,
poichè sono il primo oratore a par,lare sot-
to l,a sua Presidenza, es,s,endoella >s:alit,a,al suo
posto soltanto da pochi minuti, mi permetta
di nvolgerle, a nome di tutto il Senato, un
saluto e un augurio... (generali applausi)...
dolente che l'augurio le 'provenga da una per-
sona così modesta quale sono io. Consideri
comunque },a srincerità eI'affietto con cui le
rivolgo questo augurio, che lei s,a veramente
sentito.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, un rin-
graziamento smcero esprimo a tutti i colle-
ghIche sono intervenuti nella discussione ù~
questo bIlancio, e cioè ai senatori D'Albora,
Imperiale, M,ancino, Busoni, Solari, Z'ane e a
tutti gli altri colleghi ch~ hanno illustr.ato gli
ordini del giorno. Un particolare ringrazia-
mento a coloro che hanno detto bene deUa
mia relazione, la quale, come ho dichiarato
al termine di essa, non è completa e non po-
teva esserl0 per la tirannia del tempo. Biso-
gnava accelerare la discussione dei bilanci,
ed io ho quindi tralasciato moltissimi argo-
menti, e di ciò chiedo scusa al Senato. Cer~
cherò comunque di colmare qua1che defidellza,
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come sarà possibIle, nel corso di questa mia
breve relazione orale.

Un ringr,aziamento particolare debbo ri~
volgere al collega Solari per i,l suo intervento,
come sempre, preciso, accurato e campleto,
Gli risponderò mano a mano che esaminero
i dIversi interventi degli altri colleghi.

Il senatore D'Albora nel corso del suo di~
scorso ha rilevato ,che nel 1938 le :8errovie
ebbero un avanzo di 211 milIOni. Come mai

~ egli si è chiesto ~ dopo la guerra il disa~

vanzo è andato sempre crescendo?
Onorevole D'Albora, non sa se ella ha con~

siderato il fatto che neHa storia di questi
ultimi 30 anni deUe Ferrovie, quello fu l'U'nj~
co an110 in ,cm SI ebbe un a,vanzo; ed esso fu
conseg,uenza .delle moltiplicate attività della,
N azione in segUIto all' euf.ori,a del conqUIstato
impero, euforia che purtroppo in seguito
avremmo dov,uto scontare così amaramente,
come a tutti è stato dato di constatare.

iLei ha rilevato che c'è un pegglaramento
a spirale della finanza ferroviaria: l'ho det
to anche io nella relazione, ed ho anZI affer~
mato una cos'a forse nuova, che cioè io ri~
tengo che non sarà mai più possibile fare
un bilancio in attivo per la semplice ragIOne
che ad ogni strada che si costruisce son0
utenti che si sottraggono .alla ferrovIa, 9d
ogni macchma che esce dalla Fiat o da altre
fabbriche sono altri utenti che si sottraggon:)
aHa ferrovIa; e non sarà possibile arrestare
il corso degli eventi, anche se ciò non esclu~
de che le ferrovie abbiano ancora una lunga
strada da compIere e noi dobbiamo, tutti
quanti, Parlamento e Governo, cercare il mo~
do 'perchè questa strada sia la meno disage~
vale possIbile.

C ORB E L L I N I . In tutto il mondo,
dagli Stati Umti d'America all'Europa, le
ferrovie di grande rete sono passive, più J
meno. Lo ha aff,emnato ieri ,al Congres1so in~
ternazionale delle comunicazioni di Genova,
il Presidente dell'Union Internat'rionale de8
chemins de fer, un olandese.

G E N C O , relator'e. Io ho pubblic.ato ap~
posta a pagina 34 della relazione i coefficienti
di esercizio delle ferrovie italiane ed estere.

Il senatore D'Albora ha parlato dell'Olanda.
Se esaminiamo le cifre, trovi>amo che l'Olan~
da è passata, dal 1951 al 1958, dal coefficien~
te di esercizio 83,52 al coefficiente 100. Spie-
go per quelli che non lo sappiano che il coef~
ficiente di esercizio è il rapporto tria le spe~
se e i prodotti, sicchè quando il coefficiente
di esercizio è di 100 le spese equivalgono ai
prodotti, quando è maggiore di 100 le spese
sono superiori ai prodotti, quando è inferio~
re a 100 le spese sono inferiori ai prodotto
e quindi l'esercizio è attivo. Ora, l'Olanda
è passata dal coefficiente 83,52 del 1951 al
coefficiente 100 del 1958 e se avessimo i dati
del 1959 sono sicuro che si sarebbe superata
questa cifra. Così l'Austria ha un coefficiente
di esercizio di 146,1, di fronte a quella ita~
liano di 117,2. L'esercizio austri,aco è anda~
to sempre su questa base di circa 150.

Il senatore D'Albora si domanda se nOI~
è possibile un coor:dilnamento t,m strada e ro~
taia. Sono anni che ne parliamo nel corso dei
bilanci sia dei Tmsporti 'M,e dei LaViori Ipub~
blici. Io ho detto nella mi'a relazione Òhe
,adesso non basta più parlarne; bisogna uscire
dalle affermazioni piu o meno generiche e
fare qualche cosa. Sostenevo già undici anm
fa nella mia relaziane al bilancio dei Tra~
sporti che una buona volta bisogna pur co~
minciare a far qualcosa in questa direzione.
Il senatore D'Albora dice che in Francia il
problema è in vi.a di soluzione, che in In~
ghilterra è allo studio. Il problema del coor~
dinamenta va attentamente studiato ed è
chiaro che non può essere risolto alla carlona.
Sono anni che gli economisti, i tecnici dei tr3~
sporti s'e ne occupano. Non è possibile, come
qualcuno ha detto, obbligare l'utente a non
fare le scelte, perchè le scelte le deve fare lo
Stato. Se io voglio andare a N apolicon un
automezzo, lo Stato non mi p.uò obbligare ad
andare con il treno; altrimenti che libertà
sarebbe?

Onorevole Solari, io questa mattina ascol~
tando certi discorsi quasi non credevo alle
mie orecchie ed ho voluto rilegger:e i testi ste~
nagrafici. È stato proprio detto che lo Stato
deve fare le sue scelte, che queste non debbJ~
no essere lasciate agli utenti. Ma questa che
hbel'tà è? Semmai ~ ha detto j.1 senatore
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D' Albora ~ gli interess.ati, Provincie e Co~
muni, debbono pagare i deficit dei « rami sec~
chi ». Mi duole che non sia presente l'emi~
nente collega De Unterrichter che nella re~
lazione ,delLo'scorso~nno fece un e,l,encopre~
ciso di tutti i « rami secchi », cioè di tutti i
tronchi ferroviari con il coefficiente di eser~
cizio superiore a 300; comunque tutte le linee
con coefficiente superiore a cento devono es~
sere considera,te «rami ,secchi ». Ed allora
aboliamole tutte, le ferrovie, così come, ono~
I1evole Imperiale, dovremmo abolire tutte le
f,errovie ,conces,se, peI"cb.è se lei tiene conto
delle statistiche, constata che non vi sono
più in It.alia ferrovie concesse che non ab~
biano coefficiente d'esercizio superiore alla
unità.

Semmai, dovrei dire una cosa, onorevoli
colleghi, cioè che queste ferrovie, questi ra~
mi cosiddetti secchi, sono 'proprio neUe zone
ad economia depressa, partic01armente nel
Mezzogiorno; d'altra parte non è colpa di
quelle zone s'e la loro economia è depressa.
È tutto un complesso di f.attolri, non voglio
dire soltanto ambientali, ma politici, econo~
mici, meteorologi,ci, che ha determ.inato l,a
depressione economic:a di quelle zone. Ed 'al~
lora, vogliamo puni.rl:e col ,sopprime:r:e anche
le ferrovie? Mi rif'erisco~lle mie zone, alle zo-
ne della mia teI"I1a,che sono già in condizione
di inferiorità. OnoreViole slenatore Mancino,
non abbi~o l'.energia elettrÌ'ea elnon ,abbi,amo
l'acqua nelle campagne, non abbiamo una
efficiente rete stradale; se eliminiamo anche
le fenovie, possiamo ritirarci, e chi si è
visto si è visto! (Int,erruziO'n,e del ser/!atore
Mancino). E le Provincie e i Comuni? L'ono~
revole D'Albora p'ensi a quello che è il bi~
lancio della provincia di Matera, o della pro~
vincia di ,Potenza, che, se non intervenisse
lo Stato, non si potrebbe reggere in piedi!

C'on tale bilancio si dovrebbero mantenere
pure le ferrovie! ,Ma dove andiamo a finire?

'Semmai, lo Stato ha fatto male ad abdi~
care completamente alle sue funzioni nel
campo dei trasporti, perchè esso, mano a
ma-no che le ferrovie venivano a ridurre il
loro esercizio, a,vrebbe dovuto provvedere e
,sostituirle con qualche altraoosa.

S O L A R I. Bisognav,a o bisogna?

G E N C O, relat()Yfe. N on è stato fatto;
probabilmente si farà ancora in tempo e
proprio questa potrebbe essere l,a funzione
del coordinamento.

Il senatore Solari ha detto che bisogna sc~
guire direttive politico~,e!conomiche ben de~
lineate anzichè interessi politici più che eco~
nOmlCl.

Occorre coordinare la politica degli inve~
stimenti! Ma io proprio questo ho detto al
termine della miarel:az:ione, ed il <cooJ1di,llia~
mento non si ottiene soltanto con Il pass~g~
gio ,dell' Azienda della stmda dalla dipen~
denza del Ministero dei lavori pubblici alla
dipendenza del Ministero dei tr.asporti; si
ottiene anche col coordinare tutti i trasporti.
compresi quelli aerei. A tale proposito, vi
dirò, se non lo salpete, che nei giorni scorsi a
Napoli è stato inaugurato un servizio che
va da quella città ,a Ischia e da quella città A.
Capri, e tra qualche giorno so che sta per
cominciare un servizio di elicotteri tra N 8-
poli e Foggia e poi tr.a Foggia e Bari.

Quindi, il Ministero dei trasporti dovreb~
be coordinare tutti questi trasporti; soltan~
to se, invece di sovrintendere alle ferrovi'è'
concesse o di Stato ~ e con questo solo com~
pito limitato saJ1ebbe meglio chiamalrlo Mi~
nistero delle ferrovie anzichè Ministero del
trasporti ~ coordinasse e regolasse tutta la
materia dei trasporti, di tutte le slpecie, corni""
presi quelli per via d'aequa, IpotJ:'iehbea buona
ragione chiamarsi Ministero dei trasiporti.

N oi non abbiamo, ad ,esempio, all'infuori
.delle vie Napoli~P:a,lerlllio e Givitay;ecchia~
Olbia, linee di navigazione. Sono stato ad un
congresso 'in J ugosJaviaed ho visIto una m:a~
gninca rete di trasporti costi-eiri, che si
estende lungo tutta l,a casita j u:goslava
adriatica, da Fiume a Ralgusa. Ho percolrso
queUa linea ed abbiamo inoontrato decdne
di battelli st,raca:richi di gente; erppure, lun~
go la ,costa j ugosl,avac' è una,rete f.err'Ovia~
ria, ed anche 'Una 'strada, fOl1senon pJ1oprio
perfetta. Occorre p'eJ:'iciòuna s'CJe1tadegli in~
vestimenti. Senti'amo parlare in questi gior~
ni ~ ne ha parlato arnche il Minis,tr'o dei
l<a:V1Ori a;>ubbliei aHa Camel1a dei depu'tati ~
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della rete autostradaLe. Ma ben venga! Oc~
corrono poi altri 5.000 chIlometri dri stra-
de. Io domando però al Mimstro dei lavori
pubblici: non sarebbe meglio ammoderna~
re, rettiik:rure, a,ccomodare l,a rete st:mdale
esistente, sopr,attutto curare la manuten~
zione delle molte strade che sono state fatte
per intervento della Cassa del Mezzogiorno
e che sono state, quanto a manutenzione, ab~
bandonate a se stesse, Invece dI costruire al-
tre migliaia di chilometri di strade che poi
Dio solo sa chi riuscIrà a mantenere? C'er~
chiamo di mantenere, di allargare 1a rete
stradale attualmente esistente, la quale, per
uno slogan di moda, è ,insufficiente al traffico,
è la causa prIma delle morti di tanteperSOll€
che nella domenica o durante la settimana
insanguinanO' col loro sangue le strade di
Italia.

Signori, ,gli incidenti stradali ~ ne ho

padato anche a proposito dell'attività del
ComItato per la motorizzazione ~ èontinue-

ranno a verificarsI nonostante il rigore nel~
l'esame di patente, perchè, fino a quando con~
tinueranno a camminare sulla strada degli
irresponsabili ~ ed è difficile purtroppo sce..
vera re l'uomo responsabile dall'irresponsa-
bile ~ gli incidenti continueranno sempre
ad ,accadere.

Ha detto l'onorevole Solari: nazionaliz-
zazione delle autolmee. ,Ma io non credo che
la nazionalizzazione sia il migliore dei rimedi,
perchè vede, onorevole Solari, abbiamo na-
zionalizzato le reti telefomche e subito dopo
abbiamo avuto gli aumenti di tariffe Domani
o stasera stessa lei sentIrà un mio brevissi.
ma intervento sul bIlancIo delle Poste e deJle
Telecomunicazioni, in cui parlerò di alcune
« cosette» relative alle tariffe. Pensi, parlare
da Benevento a Bari cosLa di pJÙ 0h2 parla,re
da Roma a Bari, e Benevento è a metà stra-
da esattamente fr,a Roma e Bari! Il rimedio
non è nella nazionalIzzazione; ho già detto
che lo Stato non ha f,atto bene ad abdica~e
completamente al suo compito in questo set-
tore. Il rimedio è nel coordinamento e nelJa
sopportazione da parte della comunità delle
spese per quelle categorie di trasporti che fo.s-
sera eventualmente deficitarie. N ai non pos-
siamo far niente: possiamo abolire quanti

chilometri volete delle Ferrovie dello Stato,
ma non riusciremo mai più a raddrizzare il
bIlancio dei Tmsporti. Se anche scarichiamo
dal bilancio delle Ferrovie tutti gli oneri ex~
tra-aziendali, se carichiamo nel Tesoro tutto
l'importo delle pensioni, siccome è fatale
che il traffico ferroviario si vada riducendo,
perchè le ferrovie hanno perduto i tre-quar-
ti, per non dire i quattro""quinti, del traffico
merCI, non sarà più possibile raddrizzare i
bilanci.

E, per chiudere, ancora una risposta al-
l'onorevole Solari. (l nterruzione del senato-
re Florena,)I. Onorevole Florena, non posso
condividere il suo ottimismo.

F L O IR g N A. N on è questione di otti-
mismo, ma di realtà di valutazione.

G E N C O, relatore. Vorrei rispondere
ancora all'onorevole SO'lari, che ha domanda-
to come mai il Parlamento n'On riesoe a co-
noscere il bilancio dell'KA.M., ,che questo
bilancio è annualmente depositato al Mini-
stero dei tr.a.spor1ti, sotto la tut,ela del quale
è l'E.A.M., e che, .come l'ho visto io, questo
bilamcio potrebbe ,alndarlo ,a v,edere anche ,lui.
Non c'è nessuna difficoltà a pr,endelIme vi-
sione ;semmai gli potrò dare una mano p,er
accompagnarlo.

Dell'attività dell"E.A.M. ho parlato margi-
nalmente trattando dell'autotrasporto mer~
ci. In quel quadro proprio si inseriscono i
compiti di natura pubblIca di questo istitu~
to. ISostanzialmente l'ente svolge assistenza
all'autotrasporto di merci quale fenomeno di
carattere generale, di interessi generali, pre-
scindendo quindi .dagli interessi particolari
di singole aziende e categorie.

Questa attività ha dimostrato, per l'espe~
rienza dei quindici anni di vita dell'E.A.M.,
che un settore economico, non solo di natura
privata, ma di evidente interesse pubblico,
può contribuire utilmente alla propria disci-
plina mcontrandosi democraticamente al ta~
volo dell'lEi.A.M. ,con la pubblica Amministra-
zione. Anche 'se sono convinto ,che una rifor-
ma di struttura del Ministero dei trasporti
si debba compiere e non possa essere a lun~
go rinviata una revisione della disciplina del~
l'autotrasporto merci e che in questo quadro
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si debba anche rivedere la struttura dello
istituto che l'ordinamento attuale pr'epone
all'autotra'sporto, ritengo che non si pOSS6
pI1esdndere daIl'intere:s'sante esperienza ac~
quisita in questo 'campo.

ICirca i contributi che l'E.A.M. percepisce
dalle categorIe interessate, vorrei preÒsare,
proprio riferendomialla legge istitutiva, che
esso pereepisce, all'atto della denuncia annua~
le degli autoveicoh adibiti a trasporto mer~
ci, un diritto di ,statistica rapportato alle di~
verse c6tegorie di autoveicoli, che media~
mente ,si aggira sulle 2.'50,0 lire per auto~
mez,zo. Questa cifra porta all'incasso di cir~
,ca un miliardo, somma che, ,fino a questo
momento si è .dimostrata sufficiente per sop~
perire aIle spese dell'ente, per lo svolgimen~
to delle sue funzioni. Tutto ciò in conformi~
tà rulla leg'g~eistitutiVia dell'E.A.M. Il Mini~
stero del trasporti che è tenuto a determina~
re la misura del contributo, lo commlSura'
proprio alle necessità dell'ente, e vigila sui
bilanci.

A N G E L I N I A R M A N D O. Con
mio provvedimento è stato nominato il di~
rettore dell'E.A.M.

G E N C O, relatore. Il provvedimento è
stato provocato da lei e la firma del decreto
è del ministro Spataro, il che vuoI dire che
il provvedimento è assai re,cente. Nel Comi~
tato che sovrintende all'E.A.M., non solo c'è
l'ingegner Firpo ma è rappresentato anche
il Parlamento con tre deputati (lamento che
non ci sia nessun .senatore), ,gli onorevoli Co~
litto, Troisi e Carcaterra.

Debbo infine dire che gli autotrasportatori
sono contenti della presenza di questo ente
che li assiste, anche dal punto di vista tec~
nico, nell'espletamento delle pratiche che oc~
corrono per l'autotrasporto e non ci sono
state fino adesso lagnanze, delle quali il Mi~
niste'ro avrebbe dovuto certamente tener
conto.

Ho finito con l'onorevole Solari. Passiamo
all'onorevole ,Imperiale.

Ella, senatore Imperiale, si è occupato in
modo particolare delle ferrovie in concessione
e ha detto che non le piacciono i concessio~
nari. Io, che sono un uomo libero che non

appartiene a nessuna categoria, che non pren~
do ispirazioni nè dai capitalisti nè da altri,
debbo dir le che, siccome non conosco la fi~
gura fisica dei concessionari, non posso sa~
pere se mi piacdano o meno. Lei dice che
essi sono un tumore maligno nel corpo della
Nazione, che bisogna estirpare. lo la invito
a rileggere con una certa attenzione i coeffi~
cienti di esercizio di tutte le ferrovie. Guardi
il caso delle Ferrovie Nord di Milano, che
sono le più frequentate d'Italia, con un enor~
me numero di treni, con una frequenza di
un treno in arrivo e di uno in partenza ogni
quarto d'ora. Ebbene, esse hanno un coeffi~
ciente di esercizio di 1,04, mentre nel 1949
erano le ferrovie concesse più attive, in Ita~
lia: di questo tipo, e cioè nell'ambito del
coefficiente 1,1 ce ne sono appena altre cin~
que. Da tale tipo di ferrovie si passa via
via a :l':erroviecon coefficienti superiori, fino
al coefficiente 2 e la coefficienti superiori a 2,
fra le quali sono propTio le Calabro~Lucane,
,le Complementari Sarde e quelle del Sud~Elst.
Certo, tutti questi esercizi costano centinaia
di milioni allo Stato, ma io non mi permetto
neppure di pensare di propo.rne la soppres~
sione, perchè essa potrebbe rappresentare una
vera e propria punizione per quelle popola~
zioni. ,Lo Stato eroga milioni anche per la me~
tropolitana di Roma, ed i romani non sono
certamente più benemeriti dei sardi, onore~
vale Azara, o dei miei conterranei di Puglia.
Tutti siamo cittadini di pari diritto,cosi co~
me lo siamo di fronte ana cartolina precetto
e al dovere di pagare le tasse.

S O L A R II. Il problema è un altro.

M A S C I A L E. Perchè la Bari~Bar~
letta è passiva?

G E N C O , relatore. Onorevole Masciale,
se è passiva la N ord...Milano col movimento
di passeggeri che ha, come vuole che sia at~
ti va la Bari~Bar1etta che serVe all'incir'ca 250
mila abitanti? (Replica del senatore Mascia~
le). Senatore Masdale, lei è Istato sindaco di
Bitonto e credo che non sia stato casi disat~
tento ~ visto .che vuole entraTe in partico~
lari ~ da non aver notato che ogni mattina,
quando l'autolinea ,dena Ferrotramviaria è di
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partenza, da 15 a 20 automezzi privati sta~
zionano in piazza e si offrono dI effettuare
il trasporto senza che nessuno di essi sia
provvisto di licenza per no1eggio di rimessa.

M A S e I A L E. N on può essere: lei di~
ce cose inesatte. (Richiaml del Presid,ente).

G E N C O , relatore. N on h.a mai visto, lei
a Ban il luogo dove SI concentrano quest,e
vetture private, i CUI proprietari vanno a
prendere gli occasionali viaggiatori presso
,la staz,ione ferroviaria?

M A S e I A L E . La questione che pongo
è un'altra. Lo Stato versa alla ferrovIa Bari~
Barletta un contributo mensi1e di CIrca 4
milioni; la società presenta bilanci deficitari
che giustificano questo contributo. Contem~
poraneamente però essa acquista annualmen~
te (e ci sono le documentazioni) pullmann che
mette in servizio suUa stessa linea, a far
concorrenza alla ferrovia. Mi spieghi questo
fenomeno.

P RES 1 D E N T E. Prego gli onore~
voli senatori di non continuare con questi
dialoghI.

G E N e O , relatore. Il senatore Masciale,
signor Presidente, mi trascina a non rispet~
tare il termine dI tempo che mi ero prefisso.
Ricordiamo come stanno 1e COS'8.La vecchia
Bari~B.arletta, a scartamento ndotto, che ho
definito un tempo la più ridicola linea d'Eu~
rapa, è stata sostituita con una linea a scar~
tamento ordinario in base ad una legg,e di CUI
proprio io fui relatore. Ora, con i 4 miliardi
stanziati allora, mi sembra intorno al 1950~
1951, fu costruita non tutta la ferrovia, ma
soltanto un tratto di essa, onde era rimasto
Incompleto il tronco fra Terlizzi e Bari e
quello tra Bitonto e ,Bari. LeI sa, collega Ma~
sciale, quante discussioni si sono fatte circa il
tracciato di penetrazione dentro la città di
Ban, perchè alcuni lo volevano vicino al por~
to, altri lo volevano nella stazione ferrovia~
ria di Stato. Si è adottata ana fine una solu~
zione intermedia per cui la ferrovia oggi en~
tra in Piazza della stazione con galleria. È
chiaro che, soppressa la linea a scart.amento
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ndotto, bisognava trovare qualcosa di sosti~
tutivo, e fu così che furono istituiti anche
degli autoservizi.

M A S e I A L E. Ma non ,sono conces~
sionari.

P R E .s ,I D E N T E Onorevoli sena~
tori, vi prego di non mterrompere; e lei, ono~
revole relatore, non raccolga le interruzioni.

G E N le O , relatore. Il s'enatore Imperiale
ha detto: Il mimstro Angehm o la Democra~
zia cristiana, o entrambi, hanno fatto in mo~
do che ben 16 del 21 milIardi dI questo bilan~
cio vadano per sovvenZIOnare le ferrovIe con~
cesse. Orbene, a questo riguardo bIsogna rile~
vare che le ferrovie m concessione hanno uno
sViluppo di 5.100 chilometri, metà a scarta~
mento ordinario e metà a scartamento ridot~
to; poi ci sono poco meno di duemila chilo~
metri di ferrotramvle e autolinee extraurba~
ne. Se lei considera, collega Imperiale, che
il costo della manutenzIOne è di oltre 3 mi~
lioni a chilometro, come vede, il contributo
che lo Stato sopporta è esattamente quello
necessario.

Inoltre, se si confronta questa cifra con
quella del disavanzo delle Ferrovie dello Sta~
to, Ia ,cui rete ha uno sviluppo di 16 mUa ChI~
lometri in cifra tonda, si vedrà che i mali
delle Ferrovie dello Stato, comuni del resto
a tutte 1e reti euro.pee, sono anche i mali del~
le ferrovie conceSSe. E a tale proposito non
c'è da 'parte di nessuno, nè del ministro An~
gelini, nè di quelli che lo precedettero, nè del~
l'attuale ministro Spataro, e tanto meno da
parte mia che in questa faccenda non c'entro
minimamente se non come vostro relatore,
non c'è, dico, l'intenzione di fare dei regali a
nessuno.

Il senatore Imperiale aggiunge: mandia~
ma a spasso i concessionarI. Va bene: le
concessioni scadono, e man mano che 'sca~
dono lo Stato potrà prendere in gestione le
ferrovie eoncesse, le quali, si badi bene, co~
me ho già scritto nella relazione e come ri~
badisco, non sono di proprietà dei privati:
sono ferrovie dello Stato in concessione ana
industria privata, il che è una cosa ben di~
versa.
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Sempre Il callega Imperiale ha altresì ri~
cOl'data che al ministro. Angelini, quando. si
è recata a Leooe, è ,stato affidato un pro~me~
maria da parte delle categarie interessate nel
quale era scritto a grassi caratteri: « Onare~
vale Angelini, mandi via i cancessianari ».
C'era anche io. in Puglia quando. è venuta
Il ministro. Angelmi, ma di questa pra~mema~
da nan ha saputa niente.

I M P .E R I A L E. La ha pubblicata an~
che « La Gazzetta del Mezzagiarna ». Si vede
che lei non si tiene al carrente dei fatti ,che
interessano. la sua Regione.

G E N le O , relator'e. Si V'ede comunque che
quel memariale la ha cansigliata lei. Vai, si
capIsce, fate il vastra giaca e valete partarci
al camunisma nazIOnalizzando. tutta, dai te~
lefani all'industria elettrica, dalle ferravie ai
trasparti su strada.

B O SI. È ridIcala questa! Damandiama
sola che vadano. via i cancessianari.

G E N e o , relatore. Questa è la verità!
Credete forse che siamo casì citrulli da nan
accorgercene?

Lei ha detta, senatare Imperiale: isinda~
cati, ed io cOInloro, abbiamo ,sudato sette ca~
miele per far accettare aHa Direziane ge~
nerale delle Ferravie, CIOè al Ministero dei
trasporti, malte canquiste della vasta cate~
garia dei ferravi eri ; abbiamo. dovuta persino.
minacciare degli sClOperi.

l M P E R I A L E. N an ha detto questa!
N on travisi il mia pensiera!

G E N e O , relatore. Ha il resocanta ste~
nagrafico, senatare Imperia.le.

I M P E R I A L E. Ha detta che c'è stata
qualche minaccia di sciapera.

G E N e O , relatore. Ma dapa ha ,aggiunta
(bontà sua!): ricanosca che malte case sana
state fatte...

E lei canose,e la lìagione per la qualeabbia~
ma davuta rital'dare .v,approvaziane .delle com~

petenze accessafle di cui è stato relatare la
anarevole Florena...

I M P E R I A IL E. Ho detta che è pas~
s,ata un anno. dagh accardi alla presentazlO~
ne del dIsegna di legge, ed ha detta anche che
è accorsa una mmaCCla di SCIOperoperchè Il
Mimstra si decidesse a presentare Il relativo
disegno dI legge. Questo ha detto!

G E N C O , relato't'e. N e prendo nota. E
passa al senatare Mancma, il quale ha da~
mandata natizie sull' energia elettnca deli,a
Larderella. SoddIsfo ,la sua cur1iOlsità.

La praduzlOne totale larda dI energia della
Larderello, nella quale ~ è bene averlo pre~
sente ~ la Stato ha partecip,azIOni aziana~
ne del 76 per cento, è attua.lmente dI poca
pIÙ di 2 mIlIardi dI chIlavattore per anno. Di
tale quantitativa, 195 mIhom dI chilovatto~
re per anno. sono ,cansumati per l servIzi m~
term delle ,centralI e per Ie la.voraziani ohi~
mIche della Larderello stessa. Un miliardo e
845 miham dei chilovattore immessi in rete
sono invece cansumlati .came segue (ho 1
dati .dell'ultima esercizio. finanzIario 1959~
19,60): Ferravie della Stata, 1 miliardo e 335
lmlioni dI chilovattore. Quest'energia l'hanno
pagata 3,30 per chilovattare in media. Alla
Valdarno, SOCIOminaritario della Larderel~
lo, vengono farmti 305 milioni dI chilovat~
tore; alla Fahrner vengono farnitI in ven~
dita, per un contratta bloccato, 205 milioni
di chllovattare, a lire 3.84 in medIa a Chl~
lavattara. Qu.esta enerigia, '0he VIene imlill~ssa
nella rete della Valdarna, serve per .la zana
industriale di Apuania, sicchè gli mdustriali
di quella zana (ci sono anche le pkcole in~
dustrie, quelle artigiane) pagano l'energia in~
torno alle 7~8 lire a .chilavattora. (lnterr~lz'io~
ne del senatore Manc~no). Io che mi sono oc~
cupato lungamente di energia elettrica, ha la~
mentato che nOI, che abbiamo in Puglia una
industria, ehe nan voglio chiamare marmIfe~
ra perchè tratta soìo pietre calcaree suscet~
bbili di puhmento e nan marmi, non pate~
vamo competere con i marnli di Apuania, per~
chè l'ener1gia la pagavamo rpre'ssaIP'P0ca tre
valte tanto. Comunque se avverrà, senatare
Mancino, che le Ferrovie ad un ,certa mamen~
to. si mettano ad aumentare il casto della
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energia per la zona industriale di Apuania, lei
sentirà in questa sede le proteste dei suoi
colleghi di quella zona.

M A N C I N O. Non è esatto che paghi~
no l'energia elettrica così a buon mercato.
(lnterruzioni dal centro).

P .R lEI.s II DE N T E. Prego l senatori
di voler evitare una discussione di questo
genere.

G E N re O, relatore. ILei, senatore ,Man~
cina, voleva sapere quanta energia acquista
l',am,ministrazione delle ,F,errovie dello Sta~
to. Ma c'è il bIlancio, e lei sa, perchè l'ho
scritto nella mia relazione, che le Ferrovie
dello Stato appunto per ,svincolarsi dal peso

dell'industria elettrica, hanno deUe proprie
centrali Q sonocampartecipi di altre indu~

strie elettrIche; sono .ibanche entrate in so~
cietà per la cost-ruzione della centrale ter~
moelettrica di Palermo. Ora, nel bilancio del~
le Ferrovie deUo Stato c'è ,scritto che ,le Fer~
rovie dello :Stato spendono 13 miliardi per
1'acquisto di energia elettrica, mentre nel
bilancio del 19'49, del quale fui relatore, fu~
rana spesi per il carbone N milIardi. Come
vedete, man mano ,che si riduce la spesa per
il carbone, aumenta, ma non nella stessa
proporzione, la spesa per 1"energia elettrica.
Oggi con l'energia elettrica si effettua 1'80
per ,cento dei trasporti ed io mi auguro dle
le Ferrovie dello Stato procedano al più pre~
sto all' elettrirficazione ne l .Mezzogiorno d'Ita~
ha, dove le linee elettrilficate sono appena il
28 per cento, contro una media del 42 per
cento nel resto d'IHalia. Per questo aderisco
alla richiesta dell'onorevale Barbaro, aggiun~
gendo una partJ colare raccomandazione per
la linea Bari.,Reggio Calabria. Si tratta di
un percorso di 58'7 chilo.metri senza grandi
dIslivelli, se si escludono. il valico di Castel~
laneta e quello .di Cutro, ma i tempi sono
piuttosto lenti. Pochi mesi fa sono stati isti~
tuiti due rapidi tra Bari e ,Reggia, ma non
so come le ferrovie possano. far pagare il
supplemento per il rapido che parte da Bari
alle ore 8,,50 e arriva a ,Reggia alle ore 17.
Se è giustificato il supplemento rapido per
il Roma".Napoli, che impiega un'ara e cin~
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quanta minuti, non lo è per il Bari~IReggio,
tenendo. anche conto che si tratta di auto~
motrici non troppo ,confortevoli.

Onorevole IBarbaro, in occasione della di~
scussione del bilancIO .dello scorso anno fu
chiesto che le Ferrovie dello Stato ammet~
tessera la deviazione sul tratto IReggio~Villa
San rGiovanni~Bolagna, attraverso la j anico~
adriatica. Le Ferrovie in un primo tempo
hanno ammesso questa deviazIOne, poi l'han~
no soppressa per motivi che non conosco.
Vorrei pregare l'onorevole Ministra di tener
conto dell'esigenza che ',può avere qualche
viaggiatore .di passare per le nostre Puglie,
che non sono una delle ulbme regioni d'iItalia.

Mi avvio alla conclusione, e, se l' onarevole
Presidente me la consente, rispanderò ai pre~
sentatori degli ordini del giorno. ,Il senatore
Busoni ha insistito sul completamento della
ferrovia Firenze..,Borgo San Lorenza. Su 134
chilometri di Hne,a, ne sono stati costruiti
solo cinque, per cui i cittadini che da Bargo
San Larenzo debbono. raggiungere Firenze
sono costretti 'a pas,s,are per ,Pontasisieve, ,al~
lungando il percorso ,di venti chilometri. A
palrte il maggior pr'ezzo del bi'glietto, si co~
stringono i lavom:tori che vogl1iono eS's,ere
per le otto a Fil'enzea partir'ea1le sei del
mattino.

Al senatare Zane, che ha lamentato la si-
tuazione del personale delle linee di naviga~
zione, debbo dire che il personale non poteva
essere utilizzato tutto nelle ricostituite linee
di navigaziane. Quattrocento unità di quel
personale sono state utilizzate per altri ser-
vizi; il ministro Angelini, al quale mi piace
rinnovare il plauso non solo mio, ma anche
del Senato, per l'opera 'assIdua, 'coriaggiasa,
tenace, svolta per cinque 'anni ,a ,capo di que-
sta così delicata branca dell' Amministrazione
dello Stato, ha messo un pOlca di ordine in
tale settare, poichè accadeva che gli stessi
conces.sionari del,le linee gestivano anche au-
tolinee .con ,le quali fa.cev,ana l,a concorrenza
a s,e stessi, e quindi i servizi di navigaziane
andavano. male, come avviene in t,a,nt,e a,ltrie
'gestioni, s,enatore Masciale. Ma non è questo
il problema; anche .se venissero soppresse le
autolinee in concorrenza, i bHanci s,arebbero
sempre passivi.
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Al senatore Barbaro ho già .detto qualche
cosa per quanto concerne la linea j onica ;
per quanto mi riguarda, sono ,favorevole alla
sua richiesta per il completamento delle in~
vasature del porta di Reggia Calabria. E
chiaro che aggi, con l'entrata in servizio di
un'altra nave traghetto, la potenzialità di
trasparto ,carri dalla Sicilia al Gontinent,e è
aumentata ed è tale da sopperire alle esi-
genze.

'R A G iN Q
rati.

IMancano carri refrige~

G E N C .o, vrelatore. Onorevole Ragno,
mancano nel parco nazionale, tanto è vero che
siamo costretti a ricorrere amlnterfrigo e
prendiamo i carri a noleggio.

Li .dobbiamo costruire? .Devo dire ,che di
fronte a7.150o.circa vetture del 19138--3.9,
oggi ve ne sono soltanto 7.700. C'è bisogno
di incremento? Ma questo è il piano delle
ferrovie! Per cui, esaurito il primo piano
quinquennale, a mio parere, se ne impone un
secondo, perchè lo Stato deve riconoscere che
le Ferrovie dello IStato sono una organizza-
zione tecnica di proprietà della collettività,
che va mantenuta e potenziata.

BA,RBAiRO Bene, benissimo!

G E N C .o, relatore. Va 'potenziata
quanto più è possibile. Ho detto che anche se
fosse potenziata al limite, non potrebbe ave-
re bilanci attivi, ma non importa; lo IStato
sopporta spese per altri bilanci, per quelli
del Ministero .della giustizia, della pubblica
istruzione, eccetera, allora può soQpportare an-
che queste spese per la rete dei suoi trasporti.

Oocarrono, onorevole Minis1tro, molte altre
vetture ferroviarie, ,e soprattutto, me lo con-
senta, :parloQda meridioQnale ,a meridionale,
occorre un cambio delle vetture. N on è pos-
sibile che le vetture ,più v,ecchie d'Italia con~
tinuina a callTIl!ll)inareselIn/pre sulla Bari-Reg-
,gio Calabria .o s,ulla Roma-Bari (non in tutti
i treni) o sulla FoQlggia-Nrupolio sulla Ter-
m.oli-Campaba:sso.

FacciamO' un pO"per ciascuna! (lnterrru-
~ione dalla sinistra). Qualche vettura di quel-

le vecchie la faccia togliere dal serviziO' sulle
reti meridionali! Sono dieci anni che dicia~
ma queste cose e ,finalmente ~ il collega So-

lari ha detta che è venuta l'ora della verità
~ io direi che è venuta l'ora di rendere giu-

stizia piena aUe genti del IMezzogiorna, an-
cora sitibonde di acqua e di giustizia.

,Alcune sere fa leggevo in una rivista un
interessante articolo di un giornaHsta che
raccontava le sue impressioni a bordo di un
treno che per alcune ore lo aveva portato da
una città del Nord a Roma. Si era messo
vicino al macchinista ed aveva visto la sIfi-
lata del fanali rossi, verdi, .degli scambi, dei
ponti, delle segnalazioni varie, e concludeva
che per un treno ,che ,cammina e che traspor-
ta un migliaio di persone, quattro o cinque
persone sul treno stes,so e venti, trenta,
quar1anta lungo 1a linea sovrintendono lalla
,sicurezza ed alla vita di tutte quelle perso~
ne che viaggiano. Egli ,esclamava: « Che ma-
gnifi,co e sublime comlpito, insi,eme con così
grande responsabilità! ».

Ebbene, consideriamo senza demagogia il
lavoro di tutto il personale delle ferrovie,
noi che, costretti come siamo dai nostri im-
pegni parlamentari a viaggiare almeno due
volte alla settimana tra ,Roma e Bari o tra
Roma e qualche altra città del M:ezzogiorno
o del Nord, vediamo, ,specie di notte, la fatica
.di tutta questa gente che sotto la pioggia o
il sole, col fredda o cal caldo, permette la si-
curezza di coloro che viaggiano, tra cui noi
parlamentari. Mi si consenta perciò di far
pervenire, a tutta que,sta gente, non solo al
personale esecutivo, ma anche al personale
direttiva che studia i me'zz,i tecnici, che so-
vrintendono alla migliore gestione e ammi-
nistrazione di questa poderosa rete .dello
Stato, mi SI consenta di far pervenire il .sa-
luto, che non è il mio, ma che è il saluto grato
del Senato, il quale riconosce nell' Azien da
delle ferrovi,e e nella ,sua attività una delle
migliori leve per il benessere ed il progref':S)
della Nazione. (Vivi applauHi dal C'entro;
mrOltec'ongratulazioni).

P!R E SliD E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.
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Annunzio di deferimento alla deliberazione di
Commissione permanente di disegno di legge
già deferito all'esame della Commissione
stessa

P RES I D E N T E Comunico che,
su richiesta unanime dei membri della
7a Commissione .permanente (Lavori pubbli~
ci, trasporti, poste retelecomunicazioni e ma~
rina mercantile), ho deferito alla deliberazio~
ne della Gmnrnislsione stessa il dIsegno di
legge: «Autorizzazione di spesa per la con~
ceslsione, ai sensi -del testo ullico 28 aprile
1938, n. 1165, e ,successive modificaziolni ed
mtegrazioni, dicont~ibuti in annualità per
Ia costruzione di ca,se popolari» (1225), gIà
deferito ana detta Commi'ssione per il salo
esame.

Annunzio di approvazione di disegni di ,leg,ge
,da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

la Commissione permanente (,Affari della

Presidenza del Consiglio e dell"intprno):

« Disciplina del mpporto .di Iavoro del per~
sonale estraneo a11'iAmministrazione dello
Stato assunto per le esigenze dell'attività spe~
cializzata dei Servizi dello spetta,colo, infor~
mazioni e proprietà intellettuale» (747);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Aumento deI contributo annuo dello Sta~
to a favore de.1la "Fondazione AcropoIi AI~
pina "» (.8,50);

«Nuovo termine per la presentazione dei
rIcorsi in materia di benefid ai combattenti»
(U59) ;

« V,arianti al testo unico delle di,sposizioni
sul reclutamento degh ufficiali dell',Esercito,
approvato con regio decreto 14 marzo 1938,
n.596, e successive modilfi:cazioni, nonchè alla
le,gge 9 giugno 1>950,n. 449» (11)&1);

«V,arianti alla legge 12 novembre ,1'955,
n. 11:37, sull'avanzamento degIi ufficilftli del~
l'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica,
e successive modiiif'iicazioni, alla Iegge 6 mar~
zo 19'518, n. 247, sulla costituzione '8 ordina~
mento dei reparti eUcotteri demEisercito e
della Manna, e alla legge 15 dicembre 19159,
n. 1089, su110 stato ed avanzamento degli uf~
ficiali della Guardia di finanza » (:1,2,27);

5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

«Autorizzazione all'Istituto bancario di
San Paolo di Torino, istituto di credito di
diritto pubblico con sede in Torino, a com~
piere operazioni di credito agrario di miglio~
ramento, con le agevolazioni fiscali e con il
concorso statale nel pag,amento degli inte~
ressi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
e successive modificazioni» (268);

«Assegnazione di contributi straordinari
all' Associazione nazionale dei finanzipri "in
congedo"» (784~B);

« Proroga delle agevolazioni tributarie e fi~
nanziarie in favore dell'Ente nazionale di la~
voro per i ciechi» (1084), di iniziativa dei
deputati Di Giannantonio e Russo Vincenzo;

« Modifiche in materia di tasse di radio~dif~
fusione» (1173);

«Integrazione del1a legge 15 dicembre
1959, n. 1089, sullo stato e avanzamento de~
gli ufficiali della Guardia di finanza» (1231),
di iniziativa del deputato Iozzelli;

lOa Com'missione permanente (Lavoro, emi~
grazione, previdenza sociale) :

« Provvidenze a favore del personale licen~
ziato da ,aziende siderurgiche» (1166);

« Concessione di un contributo di cinquan~
ta milioni di lire al Comitato italiano di ser~
vizio sociale per l' or1ganizzazione della "X
Conferenza internazionale di servizio socia~
le"» (H83);

lla Commissione permar/Jente (Igiene e sa~
nità) :

« Norme transitorie sull'ordinamento di al~
cune scuole professionali per infermiere»
(1232).
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Comunico inoltre che, nella seduta pome~
ridiana. la 7a Commissione permanente (La~
vari pubblici, tmsporti, poste e telecomuni~
cazioni e marina mercantile) ha .approvato
i seguenti disegni di legge:

«Provvedimenti a favore dei danneggiati
da terremoti in F'riu1i nella !primavera del
1959» (119'6), di iniziativa dei deputati Bia~
sutti ed altri;

«Autorizzazione di spesa per la ripara~
zione dei danni causati dal1e alluvioni e ma~
reggi,ate verificatesi in Calabria, LlUcania e
Sicilia dal 20 ,giugno 1958 al 30 aprile 1960
e in Tos,cana ed Emilia da,ll'H dicembre 1959
al 31 maggio 1960» (1224).

Discussione del disegno di legge : « Stato di
previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni per l'eser-
cizio finanziario dail 10 lugUo 1960 al 30
giugno 1961») (1218) (Approvato dalla
Camera dei depY/ttati)

PR E S I D E N T E. L'ordine del giorno
rec,a la discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa del Minl~
stel'O delle poste e delle telecomunkazioni per
l'esercizio finanziario dallo lug1io 1960 al
30 giugno 1961 », già approv,ato dalla Ca~
mera dei deputati.

Dkhiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Solari. Ne

ha facoltà.

,s O L A R I . Signor Presidente, onore
vole ,Ministro, onorevoli colleghi, ho parIato
questa mattina sul bilancio dei Tras.porti ed
ora mi intratterò Isul hilancio delle .Poste e
delle Telecomunicaziomi. Questi due Ministeri
hanno, in verità, qualcosa in comune, essen~
do ambedue Ministeri tecnki.

Devo dire all'inizio ~ e spero che non mi
venga f,atto alcun rilievo, perchè non sono
solito interrompere ~ ohe è quasi mlOrtifi~
eante, ,onorevole Genco, fare dei rilievi di
fondo, di quelli concernenti tutta l'irrnlpolsta~
zione da dare all'attività di un determinato
settore nella visione generale, per sentirei

poi rispondere con dettagli che sfuggono a1~
J'organicità dei problemi in un senso, e ad
una semplicistica dichiamzione di fallimen~
to delle Ferrovie dello ;Stato in un altro senso.

Di fronte a questo modo di affrontare Je
cose, ci si sente ~ devo dirle sinceramente,
onorev,ole Ministro, e adeslso incomdncio a
parlare del suo Dieast,ero ~ che .ci si Isente a
disagio, e tuttavia ne parlerò ugualmente.

Al bilancio delle Poste e delle T'elecolilluni~
,cazioni i socialisti daranno voto contrario
perchè non hanno la poslsÌibilità di porre nette
alternative alla 'Politica im atto, nè si ,atten~
dono una risposta, icrlljpegnativa o meno, alle
loro critiche come per il bi1ancio dei Tra~
sporti; ma la rislposta non mi è venuta certo
dal ,relato~e! Spero 0he mi venga domani dal
Ministro interes.sato.

Ne1 suo settore, onorevole Ministro, l.a si~
tuazione è ancora diversa, almeno in un cer~
to senso, perchè non ci oono resipiscenze su
cui far leva, non ci sono dichiarazioni su
cui ,contare, eorrne sono state quelle CUl ho
accennato oggi dell'ex ministro Ferrari Ag~
gradi. E in comune con tutti gli altri bil.anci,
addirittura da quando la Democrazia Cri~
stiana governa malauguratamente Ia politi~
ca italiana, <viè che sui vari problemi le po~
sizioni del Parlamento 80no come mummi.;fi~
eate. Lo sono perchè il Governo resta immo~
bile nei vecchi schemi e nelle vecchie diret~
tive,e, quando i vostri relatori si compor-
tano così come quello che ha parlato por'anzl,
8i ;può allegramente continuare a stare nel
vago.

S P A L L I N O, Minist1"o delle poste e
dplle telecon~uni(jazioni. Onorevole Solari,
non si può generalizzare, abbi,a pazienza!
Quello è un bilancio e questo è un altro ! Io
mi preoccupo dei giudizi preconcetti, deside~
l'O obiettività.

S O L A R I . Stia tranquillo, che per il
99,999 dei ,casi è come dico io! Io ho parlato
comunque della posizione del Parlamento e
non della sola 'Opposizione, e quindi fare un
,accenno di questo genere cl'edo sia lecito in
termini genemli. C'ritiche, consigli e richie~
ste della maggioranza, per quanto siano fle~
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bili, quando Cl sono fanno la stessa fine dei
nostri interventi.

Questa deplorevole tradIzIOne crea perico~
lase canseguenze: in prima luaga, qualunque
rettifica deI1a tecnic,a ministeri aIe ~ dica del~

la tecnica e nan della palitIca ~ viene salu~

tata came una grande canquista degna delle
m'assime lodi, e queste, henchè del tutta im~
meritate, diventano. gli ,allari sm quali il G0~
verno si se'nte autarizzata a dormire alb'i
lunghissImi sanni. La seconda canseguenza
che deriva dai dibattiti isui bi,lanci, casì con~
cepitI, è ancara più grnve: mettendane in ri-
lievo. l'inutilità sastanziale, inducano. il G{)~
verna e la buracrazia anon allontanarsi dal
vecchi sentieri, e saprattutta gettano. discre~
dita sulle nastre istituziani di cui volentieri
approfittano i nemici della democrazia. Que~
sto si sta canstata,nda sempre di pIÙ nella
R.epubblica italiana.

È probabile che ciò dipenda, oltre che dalla
insensibilità politica e democratic,a dèi pas~
sati Governi e delle Ipassate maggiaranze, an~
che dai dif.etti interni del nostra sistema, che
vanno dal tipo di bicameralità che nai ab~
biama, ,alla periodicità annuale della discus~
sia ne dei bilanci; dalla mancanza di un pia~
no. di cui i bilanci dovrebbero essere la veri~
fica annuale, alla conservata potenza dell'alta
burocrazia, e da altra ancora. Il certo è che
di questo passo non progredisce nè l'efficien~
za dell'appamto amministrativa dello Stata,
nè il castume democratica.

Eisaminiama insieme qualche esempio pro~
prio del ,suo bilancio, onorev,ole :Sp~JJina'.
Erano. anni che si denunciava la scarretta
impastazione deIIa stata di previsiane della
Amministraziane postale, il quale mescalava
insieme nuavi investimenti e ardinarissime
manutenziani, e ametteva di mettere in 'evi~
denza i rilevanti aspetti ecanamici dei servi~
zi postelegrafonici, carne invece avrebbe do~
vuta e patuta fare, tr,attandosi di una azien~
da autonama con prapria bilancia, can pro~
prie entrate, con prapri beni 'patrimaniali.

Carne voi sapete, quest'anno c'è stata qual~
che modifica, ma si è trattata di correzioni
marginali, tanto è vero che gli stanziamenti
di biIancia per l'acquista di beni, impianti e
macchinari, che dovrebbero. rimpiazzare quel~

li invecchiati daII'uso, sono ancora compresi
tra quelli destinati a nuovi ll1vestimenti, quan~
da ogni madesta studente di prima anno di
ragianeria sa che una casa sona i rinnovi,
un',altra casa sano i nuovi investimenti, e di~
versamente incidano sui casti gli oneri rispet~
tivi.

Dopo di che è da chiedersi quale fanda~
menta abbiano. le espressiani elagiative che
ha letta nella relaziane al bII,ancio, presenta~
ta alla Camera dalla loa Commissione.

Sano egualmente anni che si parla deJl'ur~
gentissimo prablema di una rifarma di strut~
tura del]'Amministrazione pastelegrafonka,
rlfarma che si trascina stancamente tra
Cammissioni di studi e pragetti clandestini;
fra deleghe legislative fatte fallire, e richie
ste di nuove deleghe; fra promesse dei Mi~
nistri e recriminaziani dei parlamentari. Go~
vernate sempre vai, e queste 'cose cantinuana
ad avvenire in Italia. Ebbene, se il resoconto.
sommario deIIa C'amer,a è esatto, ancora una
volta il Ministl1a delle Iposte, ,propria lei, ano~
revale Spallino, ha dichiarata di «valer ca~
stItmre nel più breve tempo possibile una
Cammissione per l'approntamento deI pro~
getto di riforma ».

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
teleco'municazioni. L'ho già costituita.

,S O L A R I. V,edrernra came, peI\chè al
tempo. stessa ha 'SostanzialIDjente canferma~
to l'assenso del Governa al disegna di bgge
che .prOipane la nuava delegazione legishti~
va per la rifarma delle Poste e Telecomuni~
cazioni .che, come vai sapete, è giacente pro~
pria dinanzi al Senato e che Ipiù valte sem~
brava davesse venire in dis.cussione.

Non si può neanche dire che il ministro
SpaIlino abbia torta a parlare carne parla e
a pramettere came pramette, dopo l'immo~
bilisma e l'inerzia dei suoi predecessori, ma
non abbiamo. tarto neanche nai se, nello stess0
momento. in cui denunciamo. questo stato di
cose, eleviamo. la nostra pratesta e richia~
miamo il Governa ad una magg~ore osserVHn~
za degli impegni che ,assume e ad una più
seria considerazione delle responsabilità che
gli fanno. carica. E per nai, il Governo è
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sempre anonimo, onorevole Ministrù, perchè
siete tutti di una parte, ed un certo leg,ame
tra voi ci dovrebbe essere; dovreste insom~
ma parlare tutti lo stesso linguaggio.

E vengo ad un terzù esempio, ,che è il più
,allarmante di tutti. È praticamente dalla
prima legisl,atur:a repubblicana che i dlbat~
titI sul bilancio di questo Ministero hanno
messo in luce l'insufficienza numerica deT
,personale, che oS'serva gravosi turni di lavo~
~o e ha 'un c,attivo t,rattamlento eoonom~co.

Dalla Liberazione ad oggi n.essun'0 ha sen~
tito 'ancora il bis'0gno di i:mpùsrtare un piano
tecnko~rfinanziarto di amlmodernamento della
AJmministrazicme postale e dei servizi ra,diù~
telegr,afonici. Abbiamo avuto, sl, il piano re~
gùlatore dei telefoni e dei telegrafi; abbiamo
avuto il piano di ,potenzi'amento dei s8rviz,i
televisivi e radiofonici; abbiano ,singole mi~
gliorie di questo <Oquel servizio, e questo è
logicù che avvenga: ,guai se nO'n avvenisse
ne'p'pure questo! Non abbiail11.Oavuto però il
quadro d'insieme dei bisogni rapporta:ti al
grado di sviluppo della domanda di s,ervizi
postali e di telecomunicazioni, ehe sono sem~
pre crescenti; nè aibbiamo avuto <un coordi~
nato programma di m;assima che contempli
i tempi, i modi, i mezzi per soddisfare i bj~
sogni. Nonabbiamù neanche una p~edsa
o almeno Igenerica indicazione delle priùrità.
Questi sono i fatti di fondo, i fatti che qua~
lifican'0 un Ministero, r~a'gion Iper cui proce~
diamo veramente alla cie,ca, sia il Governo
che il ParLamento. È una strada piena di
ostacoli, costituita da scarsezza di mezzi,
dall'insincerità del bilancio, dall'instabilità
delle diretti ve, dall'imlITliobilils:m,loministe~
riale.

E qualche ingenuo crede che si tenga con.
to di quanto si dice, Iperchè c'è un cmnple:sso
di fogli ,che si ,chi'ama bilancio! Per me il
bHancio è tale quando si fa legg,ere e quando
1'0 ,eapisco; se non lo c'8ipiscù, ho diritto di
avere dei dubbi al rig1uardo.

E se, nonostante questo, i servizi, bene o
male, funzionanù, se si è 'evitato il pe,ggio,
ciò si deve soltanto alla preparazione dei
tecnici e ana dedizione del personale tutto,
al quale esprimo il ricùnoscimento e la gra~
titudine dei senatori socialisti. Ma evidente~

mente noOnbasta la capacità e la dednjùne
del personale, occorre che il Governo si ac~
cinga urgentemente ad elaborare quello chE.'
chiamerei il pi,ano poliennale (se voi non
volete chiamarlo «piano », chiamatelO' con
un'altra parola, ma che si faccia qualche cosa
di quell'0 che io sostanzialmen(e dico e dirò,
chiamandolo così), il ,piano di ,prima urgenza,
per l'ammodernamento dei servizi postelegra~
fonici considerati nel loro insieme. Un pla~
no ,che.si proponga det,erminati obiettivi che
mi permetterò di enumerare.

Il primo obiettivo è quello di distinguere
i bisogni nella quantità e nell,a qualità. Non
è vero che tutti i bisogni dell' Amministra~
zione postele'grafomc.a siano ugualrrnente ur~
genti: ecco perchè noi accettiamo una certa
gmdualità, come dirò anche dopo. Ma comun~
que, che ci si,anù idee chiare anche sune pro-
spettive future. Ci sono dei bisogni assoluta~
mente prioritari e ce ne sono di secondari, e,
se non si provvede a questa prima, elementare
selezione, se invece si fa di tutte le eTbe un
fascio, è naturale che ne emerga un fabbi~
sogno lfinanzi,ario, oggi come oggi,assùluta~
mente irreperibile, e che nella cO'nstatata
impùssibilità di far tutto, si finisca per ras~
segnarsi .a far pO'co.o niente, disordinamen te
e male.

Leggendo 1e div,erse relazioni 'Parlamen~
tari sui bilanci delle 'P'0ste e delle T~eleiComu~
nicazioni ed i discorsi ministeriali, ho tro~
vato le indi.cazioni del fabibisolgno globale per
la cosiddetta soluzione «completa» di de~
terminatiproblem~, ed è un fabbi'SO'gno
che sp,aventa. Ora, questo è un sistema di va~
lutazione delle necessità che è del tutto er~
rato. A mio giudizio nessun problema di mi~
glior'arrnento te,cnico~oI1ganizzativo di un'at~
tività produttiva può essere mai risoltO' « com~
pletamente », perchè si tratta di problemi
essenzialmente evolutivi, cùme si evolve una
azienda (e qui parliamo di un MinisterO',
ma .anche di una azienda autonoma) legata
all'incessante progresso tecnico ed all'evolu~
zione economica e sociale.

Vicevers.a, la determinazione di una gra~
duatoria di priorità dei problemi consente
di cùmbinarne le proporzioni, ,consente a tut-
to Il settore dei servizi postelegmfonici di



Senato della Repubblica ~ 14915 ~

13 OTTOBRE 1960

III LegÙ~Ù1;tura

317a SEiDUTA (pome:ridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

avanzare orgamcamente, senza le punte e
le depressioni, senza le cuspidi e i laghi, che
oggi invece caratterizzano in moltI aspettI
la sua flslOnoml,a.

Il secondo obiettivo del plano, non meno
lmportante, è quello di determinare una di~
rettiva di politica economica che, ,nella sua
essenz,a, resti costante. Di questa direttiv,a
oggi si deve dire che non esiste o, se esiste,

muta ad ogni cambiamento di vento mini~
steriale per quanto vi siate suoceduti tra
uomini dello stesso Ipartito. Se cambiassimo
v.oicon noi, state t~anquilli che queste cose
non si verificheJ:lebbero, e invece tra voi non
vi mettete mai d'ac.cordo neppure 'a livelln
di Governo. Nessuno, non certo il r,elatore
Corbelliniche ha f'atto un'ottirrnla relazione,
ha creduto di dire queste cose : egli è stato
infatti blando nelle sue osservazioni, mentre
io sono convmto che, nella :sua coscienza,
egli è più severo e ,più critIco di quanto non
appaia nel documento che ci ha presentato.

c ORB E L L IIN I, :relatO're.La diploma~
zia ha le sue esigenze.

S O L A R I . Ma è un male, perchè con
la verità esposta come si deve, sarebbe tanto
di guadagnato per 11Paese e per gli mteressI
del Paese.

Sull'esigenza di una pianifi,cazione o quan ~

toOmeno di una valutazione 'proslpettka glo~
baIe delle necessità del settore, e delle pos~
sibilltà di graduale soddisfazione, ha con~
venuto anche lei. onorevole C.orbellini, ed ha
ncordato che «le discussioni sui bilanci dei
singoli Dicasteri non debbono ,soltanto limi~
tarsi al campo ris,tretto dell'esercizio finan~
ziario cui esse si riferiscono, ma debbono so~
prattutto allargare lo sguardo sul prossimo
e lontano futuro per poter ottenere sempre
miglloYl rIsultatI ». Io concordo pienamente
,con queste parole, tanto che, specle dinanzI
ad un bilancio come questo, ritengo che lo
sguardo nOondebba andare ,a ciò che dovrebbe
farsi negli otto mesi che restano di questo
esercizio finanziario, ma almeno, come mini~
mo, a quello ,che si dovrebbe fare negli otto
anni che ci stanno dinanzi. E quelsto lo si fa
soltanto con un piano che consenta di e'Sa~

minare sotto nuova luce i problemi solo a'p~
parent,ementegià maturi nelle soluzioni che
se ne auspicano.

Fra tall problemi, ce ne sono almeno due
che vengono normalmente considerati come
fine a se stessi, e non lo sono: la riforma del~
l'ammimstrazione ed il rimborso degli oneri
sociali.

Clrca la nforma, non basta dIre che essa
deve tendere alla democratIzzazione della
AZlenda e dei suoi ordinamenti, anche se ov~
viamente questo resta l'obIettivo di fondo
per noi. Occorre anche aggiungere in mod,'
esphcito ,che la nforma deve operare come
coadmvante non secondario di una politica
di ammodernamento del servizi, N ai tenia~
ma molto anche a quest'O, pereihè quello che
conta è il servlzin che il suo \Mimstero, ono~
revole Ministro, .offre al popolo ltaliano. AI~
tra condizione essenziale deUa riforma è la
dis,ponibilità di adeguati m,ezzi finanzi,ari

È pertanto molto chiaro che la riforma non
può essere un ,affare di Governo, come la fa.

l'ebbe diventare la proposta di delegazione
legisloativa che dovremmo approvare, e che
mcontra invece la nostra risoluta opposizio~
ne: non abbiamo difficoltà a dirlo fin d'ora,
Il compito di riordinare la ,stl1uttura de]~
l'amlministrazione del Ministero delle poste
e telecomunicazioni è di quelli classici che
s.pettano al Parlamento, e perta,nto in questa
sede va affrontato.

In secondo luogo la riforma rappresenta
soltanto una fase, un morrnento del ,piano di
cui ho Ip,arla to. Nessuno si può illudere di
risanarestabilm:ente la nostr'a Am.\Inini~tra~
zione postelegrafonica ricorrendo Isoltanto a
maggiori iniezioni di capitali. La redditivi,tà
degli investimenti, la comhinazione dei fat-
tori, la chi'arezza dei ,conti economi,ci son.o
obiettivi .che richiedono non soltanto una
diversa azione politica, ,e dir,ei ,politico~e'co~
nomica, ma anche un diverso strumento di
~ealizzazi'one di questa politIca. iNoi sappia-
mo invece ,che la struttura den'Amtministra~
zione postele'grafO'llica è o,~gi in Italia, nella
sostanza, quella di 50 anni fa. L'ho detto lo
scorso anno e lo ripeto ,quest'anno.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
telecomunicazioni. Per quanto riguarda la
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delega al Governo, si tratta, 00me lei certa~
mente ricorda, di un disegno di legge di inl~
ziativa dell' onorevole Simonini che giace al
Senato da alcuni anni. N on è quindi una no~
stra proposta, tanto per mettere le cose al
loro giusto posto.

S O L A R I . L'onorevole Simonmi fa
parte di un partito che, come noi abbiamo
semlpre detto, ha commesso il grave errore
di legarsi al vostro carro e di fa~e la strada
con voi, associandosi così a quell'immobilismo
nel quale avete mantenuto la situazione
italiana per oltre 12 anni. Voi, parlamentari
democristiani, di deleghe ne avete iscambiate
nel Parlamento due o tre, indipendentemente
da quella dell'onorevole Simonini, che co~
munque consideriamo V'ostra.

Venendo agli oneri sociali, o meglio extm~
aziendali, so bene che il rimborso non può
essere fine a se stesso, e non comporta neoes~
sariamente e automaticamente un aumento
delle disponibilità finanzi,arie in favore del1a
Amministrazione postelegrafonica (ho detto
le stesse cose parlando del Ministero dei tra~
sporti); so però che nessun piano di investi~
menti può essere seriamente impostato sem;a
un'accurata valutazione delLa redditività d(,~
gli investimenti medesimi. N essuna valuta~
zione di redditività è peraltro possibile se
prima non si depurano, non si chiariscono,
non si rendono omogenei i dati economici
deHa situazione.

Per ,quanto riguarda le Poste itaEane, ono~
revole Spallino, voi sapete che questi dati
depurati, chiari, omogenei non ci sono. .L'inci~
denza sui costi delle prestazioni rese sottoco~
sto o gratuitamente dall' Amministrazione po~
stale è mol.to forte: essa rappresenta quella
che chiamerei la zona morta, non soltanto dei
costi ma ,anche dell'economia postale, ed im~
pedisce di valutare fino in fondo i reali ef~
fetti economici dei nuovi investimenti, im~
pedisce di rilevarne chiaramente la conve~
nienza. Epoichè il problema delle Poste 9
un problema di ammodernamento, è un pro~
blema di nuovi investimenti, di maggiori di~
sponibilità, voi vedete, onorevoli colleghi, co~
me la 'gius,ta redistrihuzione degli oneri che
oggi fanno carico alle Poste e che apparten~
gono ad altre Amministrazioni, è la chiave

di volta per un'operazione da porre sotto
la luce dell'economicità, per poter stabilire
il grado di economicità...

S P A L L .I N O, Ministro delle poste
e telecomunicazioni. Discuteremo questo in
occasione dell' esame del disegno di legge che
verrà alla Commissione, presieduta dal se~
natore Corbellini, di cui lei fa parte. Vo~
gliamo precedervi, non seguirvi.

S O L A R I. Alcune cose buone lei le
ha dette all'altro ramo del Parlamento, e
gliene darò atto più avanti, ma sono pkcole
cose in confronto a quelle grandi che noi
realisticarrnente diciamo essere realizzabili
nella situazi,one italiana.

Il piano di cui vi sto intrattenendo do~
vrebbe partire dall'elaborazione del bilancio
delle Poste in termini strettamente econo~
mici, affinchè il Parlamento ed il Paese sap~
piano quali sono oggi le vere dimensioni di
questo importante settore; e nelle sue di~
mensioni dovrebbe figurare in un unico ente
pubblico, avente carattere di azienda auto~
noma, distinta dall'azienda postale e di banco~
posta, dall'Azienda dei telefoni di Stato e
dei telefoni gestiti dalle società II.R.I., oltre
che dagli altri servizi di telecomunicazioni.
Ma di questo parleremo diffusamente in oc~
casione del disegno di legge ,delega per la
riforma dell' Amministrazione delle poste e
telegrarfi, e noi esprimeremo parere contrario.
come ho detto, a lasciare via libera al Gover~
no di fare ciò che non approviamo. Lei in~
fatti, onorevole Ministro, a,ccennava pochi
giorni or sono in Commissione al suo propo~
sito di istituire presso il suo Gabinetto una
alpposita Segreteria alla quale dovrebbero
essere convogliati i rilievi, le osservazioni,
le proposte riguardanti il funzionam'ento . . .

S P A L L I N O, Ministro delle poste
e telecornunicazioni. Ci vada, senatore Solari,
la troverà già aperta.

S .o L A R I. Io non sono d'accordo con
questa iniziativa, non perchè sia inopportuna
nella sua sostanza, ma per un altro motivo,
e non è, la prego di credermi, per sfiducia
nei suoi confronti, per diffidenza verso di



.senato della Repu"bblÌlJa ~ 14917 ~~ III Legislatura

317a SEDUTA (pmneiridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 13 OTTOBRE 1960

lei. N on possiamo dimenticare le tante ri~
serve sollevate sulla ,parzialità faziosa dei
servizi radiotelevisivi in Italia. Perciò que~
sta Segreteria, invece di tenerla presso il
suo Gabinetto, la metta a disposizione della
Commissione ,parlamentare di vigilanza, col
compito di mettere a disposizione di tutti i
componenti della medeslma il materiale ri~
cevuto, e di ottenere così un'articolazione
più penetrante e più concreta dell'azlOne di
controllo della Commissione stessa.

Questo desideriamo si faccia se volete che
si pÙ'ssa ,credere a vostre buone intenzioni:
si tratt.a di critiche giustificate, legittime, che
noi tanto s!pessoabbimrno motivo di fare;
e non con ,piacere, gliela assicuro.

Tornando al piano, esso non dovrà di certo
riguardare solo l'aumento delle tariffe. E qui
mi dlspiace che sia assente il collega Genco,
per<chè si fa sempre dl ogni erba un fascio,
ed io ho sempre presente la superficialità con
cui è stato rlSposto prima agli mterventi fatti
sul bilancio dei TraspÙ'rti.

A proposito dl tariffe, è davvero un ingan~
no il modo di presentare, di contrabbandare
l'aumento delle tariffe dei pubblici servizl,
facendo dei confrontl con le tariffe praticate
negli altri Paesi dell'Europa occldentale. È
un inganno anche paragonare il dlVerso tas~
so percentuale dell'aumento delle tariffe n~
spetto all'anteguerra, con i costi attuali.

Per il primo confronto occorre far mente
al reddito individuale medio degli italiani da
una parte, e a quello del francesi, o belgi, o
inglesi, o svedesi, dall' altra; e così si vede che
le tariffe italiane non solo non sono le più
basse, ma anzi sono di gran lunga le più
alte dell'Europa occidentale. Per chi ha un
reddito 100, pag,are una tariffa 10,compor~
ta un sacrificio ben più grave che pagare una
tariffa 20 per chi ha un reddito 300. È un
calcolo aritmetico semplice quello che ho fatto.

Per il secondo confronto, ocoorre por men.
te che Se noi depuriamo le spese dirette ed
indirette per il personale, del maggior onere
delle pensioni dovuto a mgioni extra~aziendali
(ad esempio la riassunzione degli esonerati
dalla politica del fascismo), dellffi,aggior oner,e
delle prestazioni previdenziali ed assistenzia;li
che dovrebbero far carico allo Stato, e del
maggior onere di salari dovuto all'aumento

del personale imposto dall'enorme aumento
delle prestazioni, vediamo che la spesa media
m Italia per il personale è vicina e in taluni
casi inferiÙ're al tasso di svalutazione mone~
taria ,che abbiamo avuto con l'inflazione dal
1940 ad oggi.

In matena di confronti ve n'è uno che
si deve fare, e che nel mio intervento dello
scorso anno avevo proposto al Ministro d'al~
lara di corrn,piere e di corrnunical'ci. Così mi
espressi l'anno scorso: «Sarebbe estrerrna~
mente ,desiderabile che nel bilancio dell'anno
venturo, preparando convenientemente le ne~
,cess,arie disposizioni per rendere operativo
questo ,suggerimento, il Minilstro .ci mettesse
m grado dl fare un confronto razlOnale e
convincente del solo elemento sul quale pos~
siamo giudicar,e: il ,grado di av,anzamento e
dI modernità dell' Amministrazione postele~
grafonica italiana, comparato a queno delle
corrispondentl aZl€nde estere di pari entità,
evidentemente, e dl 'pari esercizio ».

Ella mi insegna infattl, onorevole Spal~
lmo, che quest! confronti sono sempre molto
utili. N on dubito che i suoi tecnki vi proce~
dano ogni giorno, ma se vi procedono per
avere e dare lumi tecnici, ella, onol1evole Mi~
nistro, dovrebbe procedervi per accertare se
e fino a qual punto i confronti sul livello delle
tariffe e sul costo del personale abbiano un
significato e consentano di indivlduare le
vere cause del malessere 'postale.

,La verità è -che gli alti costi del servizio
italiano si devono all'assurda politica seguita
dalla famosa epoca della linea Pella in pOl,
politica che risparmiando non solo sugli in~
vestimenti, ma addirittura sulle manuten~
zioni e rinnovi, ha ostacolato il processo di
miglioramento tecnico~organizzativo dei ser~
vizi, ed ha perfino attentato alla conserva~
zione del patrimonio. Io ricordo le cifre che
leggevo sulle manutenzioni: veramente pochi
,milioni per Ipatrl1noni di decine di mi1iar~
di: così si distrugge ricchezza ed è una colpa
enorme.

Il problema è politico, e nessun accorgi~
mento varrebbe a risolverlo su un altro
piano. Politico è infatti il problema della ri~
cerca dei mezzi finanziari, perchè se i ser-
vizi postali non stessero nelle ,condizioni in
cui sono, se non dovessero lamentare i gra-
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vissimi arretrati che lamentG,iio le attrezza~
ture, gli impianti, le manutenzioni, la que~
stione sarebbe relativamente semplice, spe~
cie in periodo di notevole liquidità finanzia~
ria come quello in ,cui siamo. Ma ,alle Poste
non manca, so}.o .il cormpanatico: manca ad~
dirittura il Ipane.

È questa la ragione essenziale per cui sa~
l'ebbe illusorio affidare il rinnovamento a un
finanziamento a titolo .oneroso. Il finanzia~
mento can mutui a lung,a ,sca,denza non 'Po~
trebbe essere che l'integrazione di un finan~
ziamento a titolo gratuito che spetta allo
Stato, in quanto proprietario e gestore dei
servizi.

E qui nasce il problema p.olitico, che con~
siste nel coraggio necessario a riconoscere
che i passati pareggi non erano ,che grosse
bugie; nel riconoscere che le passate ,gestio.ni
si sono crogiolate in un colpevole attendismo
e in un non meno colpevole immobilismo;

nel fare il bilancio realistico della situazione,
nel dire pane al 'pane e vino al vino, acdn~
'gendosi a ',pa,~are 'Una vo1taper sempre il
grave debito contratto neiconcfronti del P,ae~
,se da tanti anni di mlal I~overno 'Politico nel
settore delle Poste. 'Questo, a mio giudizio, è
il vero problema: il resto, e cioè l'ennesima
dichiarazione che le cose vanno bene, sareb~
be discor'so vano che non avrebbe neanche
il pregio della novità.

Accalga, dunque, o.norevole Spallino, il no~
stro invito a compiere lei questo atto dico~
raggio. Sarà il moda migliore per compiere
quella invers.ione di rotta che si rende sem~
pre più necessaria.

Con questo avrei finito, se non ritenessi di
accennare a,dalcuni aspetti s,peeifici esami~
nati nella discussione alla Camera dei de~
putati e trattati nel discors'o di replica del
Mini'stro qui presente.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue S O iL A R I ). Secondo quanto ho
letto nel resoconto sommario, ella ha a:ffer~
mato, onorevole Ministro, che non si può
pretendere di trasferire al Te'soro l'onere per
il pwgalffiento delle pensioni, in quanto simile
pretesa contrasta con le esigenze di una mag~
giore industrializzazione dell' Azienda. Se lei
si è riferito alle pensioni correnti, a quelle
che una normale gestiane deve coprire, come
qualsiasi azienda ,privata, sono perfettamente
d'accordo con lei. Se inve,ce si è generica~
mente riferito a tutto l'anere delle pensioni
gravanti sul bilancio del Ministero delle po~
ste e delle telecomunicazioni, ivi compreso
l'onere di rivalutazione delle vecchie pensioni
e l'onere maggiore derivante da provvedi~
menti di ragione politica, come per i perse~
guitati antifaseisti, allora non sono d'a'ccor~
do. Il mio disaccordo deriva ,dalla stessa ra~
gione da lei invocata, cioè dalla industria~
lizzazione dell'Azienda. Non vedo, infatti, co~

me e perchè debbano andare a gravare sul
bilancio delle Poste oneri de,l tutto estranei
alla no.rmale gestione dell'azienda; nè vedo
perchè debba farsi tra le aziende private e
l'azienda di Stato una simile differenziazione,
così ingiusta, da es.onerare le prime e col~
pire la seconda eon questi oneri concernenti
cause estranee alla gestione aziendale. Ecco
perchè non avremo mai un linguaggio abba~
stanza chiaro quando paYiliamo dell' Azienda
di Stato! Credo no.n solo giusto., ma dovero.so
trasferire a carico del Tesoro questo onere
delle pensioni ,gravante sul bilancio delle Po~
ste ,e Telecomunicazioni.

Sempre alla Camera lei ha accennato ad
alcuni settori da finanziare, a disavanzi di
altri ed ha detto che «sarebbe opp.ortuno
che ogni branca di servizio trovasse in se
stessa i fondi di finanziamento ».

Ora ciò è giusto solo fino a un certo punto!
N on mi p,are infatti che il principio si possa
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Integralmente candividere, almena nella far~
ma in cui è stata enunciata, perchè è del
tutta narmale ,che nelle aziende pubbliche,
a praduziani multiple e tecnalagicamente dlf~
ferenziate ~ carne aVVIene nel sua Dicastera

~ si passa ammettere una campensaziane in~
terna tra prafitti dI alcuni settari e perdIte
di altri.

L'AzIenda pubbhca, specIe quand'O 'Opera
in regime dI manapolia, assalve anche a fun~
ZlOm extra~ecanamiche, e questa nan potreb~
be fare se tutte le funziani a tutte le bran~
che davessero essere autasuffidenti. Infattl,
quelle nan autasufficlentl, secanda Il sua prIn~
cipia, davrebbera campartare bruschi aumen~
tI delle tanffe 'Oppure altrettanti bruschi ri~
dlmensianamenti praduttIvi, il che, eVldente~
mente, In un servizlO pubbhca nan è passIbile.
SIa nell'una che nell'altra casa si andrebbe
cantra le esigenze extra~ecanamiche che ven~
gana tutelate prapria dalla vendita dei ser~
vizi a prezzi extra~econamicl.

A me sembra, perciò, che il principio da
leI enuncIata alla Camera dei deputatI debba
essere per la mena temperata, nel sensa che
le campensaziani interne di cui parlava de~
vana essere ammesse, ma sala entra certi
limiti; accarre evitare che si giunga fina al
punta di mascherare situazianI lmproduttlve,
perchè questa impedirebbe dI pracedere a sa~
luzlOni più ecanamiche. E prableml di questa
genere sana frequentI nelle amministraziani
postali: mi pare che una del casi più nati,
un casa classica, sia prapria quella del ser~
vizia telegrafica.

Accennerò brevemente, di passaggia, ad
un altra punta della relazione fatta aHa Ca~
mera, avente per aggetta la ,Cassa depasiti
e prestiti, accenna che nan ha travata eca
nelle dichiarazioni del Ministra, nè in un
sensa, nè nell' altra; spera che questa eca SI
travi nell' Aul,a del Senata. Si tratta della
questlane dei sempre più scarsi finanzia~
menti accard,ati dalla Cassa depasiti e pres,titi
agli lEnti lacali, benchè questa rappresenti
una fandamentale funziane della Ca,ssa stes~
sa. Rilevanda l'errata palitica della dimi~
nuziane dei tassi di interesse sui depositi
postali che aveva decurtata le dispanibilità
e quindi i finanziamenti della Cassa depasiti
e prestiti, l'appasiziane ha chiesta, neUa di~
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scussiane del bilancia per l'esercizia 1959~60,
una revisiane della palItica stessa, tale da
cansentire maggiare afflussa di rIsparmia agli
uffici pastali.

ReplIcanda a tale richiesta il relatare della,
Camera del deputati ha 'Osservata che: « l'at~
tuale situaziane ecanamica del Paese e l'ab~
bandante liquidItà finanziarIa dImInuiscana
l'urgenza e l'Impartanza dI quel rilieva ». In
tal m'Oda si sfugge per la tangente malta
semplicisticamente. È una dichiaraziane che
a me pare veramente scancertante, anare~
vali calleghi; varreI sapere se è candivisa
dal Governa, da lei, anarevale SpallIna. È
propria In regime dI l1quidltàfinanziaria che,
nel prapasita di mettere In circuita magglOri
capltah altnmentI inaperasi, si pane il pra~
blema di far asso.lvere dalla Cas,sa depasiti
e prestiti la sua funziane stabi lizzatrice, tan~
t'Opiù che i Camuni e le PravIncIe, al di fuori
della Cassa, nan passana rivalgersl che ai
narmali istituti di credita ,per 'Ottenere mu~
tui ~ quand'O li attengana ~ a tassi ben più
elevati di quelE carrenti della Cassa; e tutti
i Camuni e le Amministrazioni pravinciah la
sanna, se ne la.gnana e cantinuano. ad inde~
bitaflSi paganda interessi anche d'Oppi.

Questa stata di case, cannessa al fatta che
gli Enti locali si rivalgana alla Cassa anche
per investimenti, prava0a, in fin dei clOnti,
un arresta nella capacità pro.duttiva, e ciaè
prapria il cantrana di quanta SI richiede in
periadi di liquidità finanziaria. Questa è la
r.ispasta che i.o dò a quel relatare della Ca~
mera che si è permessa di rispandere casì
sbrigativamente aU'aJppunta fattogli dall'QlP~
pasizione.

Patrei cansiderare finita il mia interventa,
che ha valutamente tenuta su a:rgamenti di
carattere assolutamente generale, se nan mi
carresse l'abbHgo, ano.revale Oavbellini, di
oomlpiere un atta malta ,gradita versa di 1ei,
atta di d'guarda versa il ,P,resIdente deUa 7'
COIlllmissi.one,dicUl faccia parte, facenda al-
cuni accenni alla sua relaziane. ILe dabbiamo
gratitudine tutti, per essersiso.bbar,c,ata all'ul~
tima momenta alla fatica di sastituirsi al cal~
le'ga Buizza, al quale mandiama gli auguri più
cardiali e sinceri di pranta guarigione.

Dirò che neI camplesso, come ho detto
pac'anzi, il senatare Carbellini è stata blanda
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nelle critiche al bilancia; il relatare però ~

come del resta alla Camera l'altra relatare,
anarevale Ruggero Lombardi e came anche
la stesso ministra Spallina ~ ha richiamato
la nastra attenziane sulle deficienze degli ar~
ganici del persanale deHa Aimministrazione
pastale, ed ha conclusa dicenda che si deb~
bano sallecitare leassunziani.

Ma :la questiane, onorevole Carbellini, va
praspettata per una saluziane stabile, e non
saltanto per una soluzione transitoria!

S P A L L I N O, Ministro delZe poste e
delle telecmnunicazioni. I dati cui si riferi~
va l'anorevole Carbellini quanta alla man~
canza di organica risalgana all'attabre del
1959.

S O L A R I N on importa: l'ha vista
scritta nella relazianeche ha letta ieri. E
mi pare, al riguarda, che converrebbe ban~
dire i concarsi per 1'Ammini1straziane delle
poste, nan sala per il numera dei pasti liberi
e delle vacanze aocertate, IDiaanche per il
numera delle vacanze di iOui si prevede il
farmarsientra un ,periadal1agianevale di
,temjpa: una a due anni, carnie ha f'atta, se
non erra, l'Amministraziane delle Ferravie
della Stata. Questa è il IPunta: mi consenta
di fare questa rilieva.

Sempre a propasita del persanale, e in
particalare dei .rapporti tra Amministraziane
e isindacati, non ha hencOlmlpresa il pensiero
abbastanza sibillina, anorevole Carbellini,
espressa da lei...

C O R BE L L I N I ,relatiore. 'È, il Par~
lamenta ,che deve giudicare sull'argamenta,
non ia: è la COstituziane!

S O L A R I. N an vorrei però, stando
alla sua relaziane, che il sua gioca di parole
tendesse ad invitare il Gaverna, e, peggia an~
cora, il Padamenta, a guardare, c'Ùn inten~
dimenti di limitaziane delle libertà sinda--
cali e di sciopera, al settare dei pastelegra~
fanici. Quanda si scrivana certe parole...

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomunicazion,i. Nell'ambita della Ca-
stituzione tutta è possibile!

S O L A R I. N an spetta a vai di richia~
marvi alla Castituziane; non parlatene!

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Dobbiama parlarne!

S O IL A R I. Ma per lasciare la libertà
di sciapera, anarevale Ministra!

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle tele.comunicazioni. NeH'ambi ta delle leg~
gi che la regalana.

S O L A R I. C'è un sala mezzo per evi~
tare che servizi pubblicicasì importanti siana
paralizzlati dagli scioperi: evitare le cause
per cui si fanna gli sciaperi. Nan si evitana
evidentemente quanda,came la stessa relata~
re ed il Ministro hanna riconasciuta, si aspet~
ta tanta tempa per calmare i vuoti degli or~
ganici,castringenda nel frattempa il persa~
naIe a maggiari prestaziani, mal retribuite
a nan 'retribuite; nè si evitana quanda Iper
tanta tempo si mena il ,c'an per l'aia in or~
dine ai roi,gliaram.enti delleoamJpetenz,e ac~
cessari,e, di Icui si è discusso in relaziane
a una sciapera rientrata in questi ultimissimi
giO'rni.Quindi il prablema è di causa ed ef-
fetta, anarevole Ministra, e non è il caso di
tirar fuori la Costituziane: laCostituziane
la vagliama applicata tutta e per tutti, in ogni
settare della vit.a della Repubblica.

Accennanda al problema dei telefani, il re~
latare afferma l'opportunità di incaminciare
a pensare sin da oggi a quali davranna es~
sere gli indirizzi da predisporre per l'epoca
in cui terminerà il prima periada delle can~
cessiani dei telefani alle società I.R.I., epoca
che carrispande niente mena che al 31 dicem~
bre 1986. Apprezz.iama la preveggenza del se~
natare Carbellini! Ma perchè nan affrontare i
prablemi che hanna scadenze assai più vicine?
Ad esempia, perchè non affrontare i l'apparti
e le sarti dell' Azienda telefanica di Stata, nei
canfranti delle Società cancessianarie?

Il nastra pensiera è presto detta sui tele~
foni, ed è malta preciso: riteniama sia giun~
ta il mamenta di costituire un arganisma uni~
ca, a carattere direttamente pubblica, aven~
te cioè la fOl1ITladi azienda autonama, che
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copra tutto il settore dei servizi di telegra~
fonia.

Ma è venuto il momento di concludere.
Anch'io ho letto ed apprezzato quel tanto di

nuovo, in verità nan pOlCO,che lei, on0'revole
Ministro, ha enunciato dinanzi all'altro ramo
del P.arlamento. Tuttavia il problema è di re~
visione integrale e coraggiosa degli indirizzi
seguiti fino ad oggi, non a mezzi termini, ma
a pieni termini. A que,sta revisione non si
uniforma lo stato di previsione sottoposto alla
nostra approvazione, e perciò io confermo il
voto contr.ario del Gruppo socialIsta. N on ren~
deremmo, in coscienza, un servizio al Paese,
se ci accontentassimo della realtà che ci è di~
nanzi, e delle parziali e limitate direttive di
rinnovamento che sono state enunciate. Ciò
che noi perseguiamo è un'impostazione orga~
nica, razionale, a lungo respiro di tempo, dei
problemi di ammodernamerrto e di risanamen~
to politica~economico dell'amministrazione
postale. Questa deve cessare di essere, come
è stata chiamata da un settimanale non so~
cialista, una «ffila,cchina per voti »; deve di~
ventare invece uno strumento propulsivo dello
sviluppo economico e democratico del Paese,
e noi socialisti è per questo scopo che cerchia~
ma di operare. (Vivi applausi dalla sinistra,
congratulazioni) .

P RES I D E N T' E. È isaitto a par~
lare il senatore Sacchetti. Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I. Signor Presidente,
onorevoli coUeghi, sul bilancio del Ministero
delle poste e telecomunicazioni, nell'altro ra~
ma del Parlamento. ha avuto luogo un note~
vole ed ampio dibattito pochi giorni or sono,
anche per la partecipazione attiva ed intel~
ligente di deputati comunisti.

A conclusione, il Ministro ha teso, come gi
legge nel suoalllllpio interessante discorso, a
creare una fiduciosa atmosfera di attesa 'per
un sollecito apprestamento di strumenti per
una rapida sotuzione dei problemi più im~
portanti e gravi che interessano questa Am~
ministrazione.

È già un fatto, onorevole Ministro, che si
ammetta da parte vostra che le cose in ge~
nerale non vanno bene. Però non è tutto: una
manifestazione di buona volontà nan può es~

sere sufficiente ad affrontare problemi di
struttura di un servizio sociale che ha rifles~
si produttivi ed economici e che a torto si
considerano puramente tecnici, anche nelle
nostre discussioni ,di bilancio. Desidero per~
ciò, anche in questo ramo del Parlamento,
sottolineare, a nome del mio Gruppo, alcuni
punti deHa politica non giusta dei telefoni
e delle poste; così a proposito della struttura
dei servizi, ehe va riorganizzata, dei modi e
tempi per avere una moderna struttura dei
servizi pubblici, e in particolare del servi~
zio di cui parliamo, che è di carattere sociale.

La struttura di tali servizi dunque va cam~
biata; con sfumature più o meno diverse,
questo viene riconosciuto da tutti. Si deve
parlare più esattamente di un.a riforma, cio€>
a dire non di un semplice correttivo di ordine
tecnico, ma di una profonda trasformazione
dei servizi e anche di aspetti fondamentali
dell' Amministrazione. Sono problemi maturi
da anni, che vongono s01levati in tutti e due
i rami del Parlamento, puntualmente, in oc~
casione della discussione dei bilanci, da parte
nostra. Riteniamo che sia stata saggia la
decisione della nomina di una Commissione
di studio composta di parlamentari, di tecni~
ci ~ di rappresentanti dei sindacati, per lo
esame delle linee generali di quella riforma
di struttura che dovrà essere portata aMa
discussione del Parlamento.

Più saggia ci è sembrata quesia decisionE'
rispetto a quella ,legge di delega che è siata
p-resentata da anni al Senato. N on crediamo,
onorevole Ministro, di invadere il campo della
Commissione che si appresta aHo studio, del~
la quale noi sollecitiamo l'inizo del lavoro...

S P A L L T N O, 111inistro delle poste c
delle telec01nunicazioni. Come ho detto, è già
stata composta.

S A C C H E T 'T I. Ne prendiamo atto.
Si tratta in questo momento di un contri~
buto doveroso di orientamenti di carattere
generale, in ordine ai quali comprendo come
siano sorti e sorgano anche contra,sti di fon~
do. Secondo me tuttavia la COll11!l11issione,nel
tentare di dare una soluzione a questi pro~
blemi, non 'potrà 'sfuggire 'alla necessità di te~
ner c,onto di tutti i temi in discussione, e quin~
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di anche di quelli relativi alla struttura, solle~
vati in Parlamento e nel Paese.

Si tratta, prima di tutto, di rinnovare due
aziende, quella statale e quella in concessione,
di attuare un ampio decentramento e di as~
sicurare la più completa lIbertà dei servizi
dalle influenze di interessi di grandi gruppi
finanziari e privati. Ora, nella situazione at~
tuale, i maggiori istituti di credito sono inte~
ressati attraverso le note società concessio~
narie, e gli interessi di questi istituti non
hanno nulla a che vedere con la natura socia~
le dei servizi delle poste e dei telegrafi. Lo
ac,centramento es,a,sperato dei servizi, la Ipro~
tezione degli interessi del capitale privato
sono stati e sono al fondo delle caUSe princi~
pali che hanno dete,rminato tanti profondi
mali e che ostacolano in questi anni il raf~
forzamento effettivo, per qualità e per am~
piezza, dei servizi postelegrafonici.

Pensiamo che si debba quindi procedere
ad ,~ppronta:re una riforma della struttura
e non ad una riforma che vogHa pevdersi nel~
la soluzione di 'problemi secondari, che ,co~
munque si presentano ,come effetti della
ca;usa fondamentale, in oI1dine anche allo svi~
luppo tecnko, all'esame della politicagene~
l'aIe dei servizi telefonici. EK:cOqui la pri~
ma osservazione di fondo alla vostra voli~
tica, {Jhe è ri'comparsa nella conclusione del
dibattito nell'altro ramo del Parlamento. Si I

ha l'impressione (onorevole Ministro, se 'sba~
glio mi correggerà), che in tutta l'imposta~
zione del Ministero delle 'poste pN una rifor~
ma dei servizi, si iparta dalla considerazione
che lo sviluppo tecnieo di ,cui si può disporre
e di 0ui in parte disponiamo, impo.ne una so~
luzione che tenga presente le diverse nec'es~
sità. Secondo noi si debbono capovolgere i
termdni della questione: partendo dalla con~
siderazione dell'ammontare dei capitali im~ I

pegnati,e dei piani di impiego, lo Stato,
'servendosi dei nuovi ritrovati della te,enica
di cui può diSiporrle, deve adeguare i ser~
vizi alle esigenze di sviluppo del traffko,
che non è uguale in tutte le Regioni, non
ha le stesse caratteristiche 311Sud e al Nord,
in pianura o in montagna, nei grandi centri
industrali e in quelli commerciali, e deve ri~

i

nunciare a servizi con camtteristi:che 'spicca~
ta!lTIJenteindustriali e hancarie, organizzati
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ancora wn s,chemi rigidamente burocratici.
Questa è la strada da battere se si vuoI favo~
l'ire, ,anche neUe zone lecono'micamente depres~
se, lo sviluppo dei servizi dell'amministra~
zione postelegrafonica, che possono contri~
bui re, per la loro parte, al benessere delle
popolazioni più povere.

Pertanto, onorevole Ministro, occorre af~
frontare i tre aspetti fondamentali del pro~
blema: il decentmmento de'ue strutture della
aizienda, il1potenziamento del servizio. banco~
,poste in concorrenza con gli istituti privati e
l'uni,ficazione di tlutti i iservizi teJefonici.

Questo ultimo problema è forse il più im~
portante; occorre un unico ,centro, con runi~
ficazione di codici, segnali led im:pianti, e ciò
non è possibile realizzare con l'attuale duali~
sma. Queste sono le linee fondamentali che
debbono ;presiedere, seoondo noi, all'elabora~
zione ed all'attuazione della riforma dei ser~
vizi telefoni,ci. La sola soluzione possibile ed
utile è quella di avere un servizio di pubbli~
ca utilità ,che sia diretto, controllako, ooor~
dinato democraticamente dallo Stato. Credo
che l'esperienza di questi ultimi anni possa
benissimo farvi superare tutte le resistenze,
di cui ancora si par la da parte di qualche
collega democristiano, che tenta di opporsi
a questo criterio di vera nazionalizzazione di
questo servizio pubblico, incolpando noi di
voler tutto nazionalizzare indiscriminatamen~
te, così come abbiamo sentito fare poco fa
in quest' Aula in sede di discussione del bi~
lancio dei Trasporti.

A questo riguardo è necessario intenderd.
Non è sufficiente ~ e lo abbiamo dichiarato
nel momento in cui se ne è discusso ~ che

la maggior parte del paccchetto azionario
delle società conoe:slsioniarie s,ia in mano dello
I.R.I., poichè il modo con cui le società con~
cessionarie, dal punto di vista della politica
produttiva, intervengono per lo sviluppo dei
servizi non coincide sempre con l'interesse
pubblico; tanto è vero che lo Stato si riserva
con il suo principale servizio una parte dei
collegamenti più importanti. È pertanto in~
dispensabile, per uno sviluppo organico, in~
tensivo ed estensivo, che tenga conto della
diversa composizione sociale delle zone da es~
si servite, che questi servizi vengano intera-
mente gestiti e coor,dinati dallo Stato, il qua~
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le deve provvedere ad emanare una sua di~
sciplina generale, uniforme. Occorre spez~
zare la catena dell'aumento delle tariffe col~
legato ai piani di sviluppo del servizio.

I correttivi, come .sono .stati definiti, aMa
struttura del bilancio per il 1960~1961 ri~
s:petto ai bilanci precedenti, non .sono suf~
ficienti; nè si può ritenere che questa sia una
critiea presuntuosa, affermando 'prelimina~
mente che la perfezione non si può raggiun~
gere in un giorno. Se,condo me non è ipoS~
sibile raggiungere la «,pe:rfezione» della
organizzazione del bilancio, e quindi del1a
politica che il Governo deve fare in questo
settore, finchè rimangono strutture diverse,
società diverse che .controllano questi servi~
zi, ognuna delle quali ha interessi ,particolari
diversi e lITlolto spesso contrastanti.

S P A L L ,I N O, Ministro delle po,ste e
delle telecomuniClazioni. Lei 'sa che H provve~
dimento è stato approvato dal Parlamento, e
forse anche col vostro voto.

S A C C H E T T I. Certamente, e stavo
per dirlo. È stato votato, non solo, ma solle-
citato, e ,abbiamo considerato molto impor~
tante il fatto che si sia riusciti a comporre
una maggioranza che ha sentito il dovere
politico di far intervenire in Italia l'azien~
da di Stato, nel settore telefonico come pri~
ma passo, a sostituire una parte del capitale
privato monopolista.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomuniClazioni. Non facci.amo che l'i.
spettare la volontà del P,arIamento avendo
dato la concessi,one. Non ho nes!suna inten.
zione di polemizz.are dicendo questo. Ho vo~
Iuta solo precisare che si tratta di un fatto
voluto ed approv,ato dal Parllamento.

S A C C H E T T I. Desidero affermare
che, dopo questo primo risultato costituito
dalla pmsa di coscienza della necessità del~
l'intervento dello Stato nel servizio pubblico
telefonico oltre che in quello postale, occorre
procedere a completare non solo l'intervento,
ma tutta la politica in questo settore vera~
mente nazionale. Di questo dovrebbe convin~
cersi anche il Dicastero responsabile delle

poste e telecomunicazioni, perchè ogni mani~
festazione di buona volontà, di voler fare,
cozzerà inevitabilmente contro l'attuale strut~
tura del bilancio, insufficiente, inadeguata,
per alcuni aspettl contrastanti.

Affronterò rapidamente tal uni argomenti
di competenza diretta del Ministro, su pro~
blemi ai quali oggi si potrebbe portare un
notevole rimedio; mi riferi,sco, .per esempio
al Banco poste. Gli interessi sui depositi
non possono essere al di sotto di quelli del~
l'istituto di credito privato. Desideriamo sa.
pere in realtà dal Ministro, poichè non è
uscito in modo chiaro dalla discussione al~
l'altro ramo del Parlamento, come si procede
quest'anno a migliorare i servizi del Banco
poste, che costituiscono un servizio pubblico
non soltanto utile, ma di grandissima impor.
tanza sociale per la loro diffusione, per la
parte del lavoro di credito che assolvono, per
il recupe'ro di una parte del denaro, per la
sua destinazione alla Cassa depositi e pre.
stiti.'Dali Iservizi sono svolti dai 14 mila uf~
fici in tutta Italia. Ma la difficoltà del lavoro
è costituita 'per <l',appunto dal confronto del
tasso di interess.e, negativo per il Banco
poste. Invece di esservi, per chi deposita
denaro, un interesse che stimoli, oltre alla
maggior garanzia che già c'è per tale ser~
vizio amministrato dal Ministero delle poste,
si ha invece un elemento che scoraggia i de~
positi: non è questione di giudizio precon.
cetto. In questa politica pesa su di voi la
preoccupazione di non dannegg'lare,comun~
que, gl'istituti privati di credito, e di lalsdare
la cosidetta libera scelta affinchè la cifra
depositat.a alla banca non seenda, specie in
relazione alla grande banca.

In questa direzione abbiamo spesso criti.
cato, e non si è risposto. Si è riconosciuto che
le cose non vanno bene, ma tutta l'imlPosta~
zione del bilancio dimostra che non si tende,
non si lavora a un mi'glioraJIDento effettivo.
Del resto, i capitoli di bilancio non prevedono
sostanziali innovazioni. Questo inconveniente,
sostanzialmente, in fondo indebolisce di molto
anche gli ,sforzi tecnici fatti nell'organizza~
re il bilancio in discussione.

L'altra questione riguarda la situazione del
'Personale. Uno dei problemi più gravi ri~
mane quello della revisione delleoompetenze
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acces,sorie. Per dirla con i termini del suo
giornale, « II Popolo» del 12 corrente mese:
« La decisione di sospendere lo sciopero dei
Sindacati aderenti alla CGIL ha impedito
la paralisi dei servizi ». Ciò dimostra un
alto senso di responslabilità .e res'pinge un vo~
stro giudizio polemico, secondo il quale si
trattava di uno sciopero di tipo elettorale.

Perchè è stato sospeso lo sciopero? Perchè
c'è stato un impegno suo che entro la fine
di questo mese 'sarà ruppflovata dal Consi,glio
dei ministri la revisione delle competenze ac~
cessorie.

S P A.L L I N D, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. L'impegno c'era an~
che Iprimta, tanto è vero ,che le altre organiz~
zazloni sinda,cali non hanno aderito a questo
tentativo di sciopero.

S A C tC H E T T I. C'era prima un im~
pegno 'generico, anzi anche prim;a di lei; fin
dall'ottobre scorso fu aSlsunto l'impegno di
presentare il provvedimento per la revisione
delle competenze 3iccessorie. (Interruzio'ne del
ministro SpaZZino). Il motivo c'era, e rimane
il fatto ,che non avete ademp.iuto a tale impe~
gno. Comunque i Sindacati hanno dimostrato
ancora di aver fiducia nella sua promessa,
che ha questa assoluta novità, cioè che entro
questo mese si procederà a fare approvare
il provvedimento almeno dal Consiglio dei
ministri. Altrimenti sarebbe inutile richia~
marsi ad una legge ,contro il diritto di scio~
pero, perchè tutto il personale deve obbedire
ad una legge più importante, la ,legge di vi~
vere in condizioni migliori. iNoi sottolineamo
pertanto che da parte vostra c'è stata un'ul~
teriore precis,azione dell'impegno, e dall'altra
parte la decisione dei sindacati di non turbare
i servizi. Noi, mentre riconfermiamo la no~
stra solidarietà nei confronti delle giuste ri~
vendicazioni del personale, chiediamo ,che il
Ministro prenda atto deUa saggia decisione
dei Sindacati 'e preds,i il 'suo atteggiamento
davanti al Selliato.

Sono 'state fatte diverse altre osservazioni
per il personale, sui trasferimenti, ad esem~ I

pio, per l'assegnazione dei servizi. C'è anche
in questo campo il peso della discrimina~
zione politica.

S P lA L L J N O, Ministro deUe poste e
delle telecomunicazioni. Mi -citi un solo caso
di discriminazione.

S A C IC H iE T T I. P:er la dis.crimina~
zione nei trasferimenti, nell'altro ramo del
Parlamento c'è stata tutta una documenta~
zione che potete rileggere. Anche nella mia
provincIa, a Reggio Emilia, per quanto ri~
guarda le promozioni e anche la distribu~
zione del lavoro, si è avvertito il peso della
discriminazione politioca. Queste cose le co~
noscevano i suoi ptrec,eclenti colleghi e sono
di dominio pubblico.

S P A L L I N O, Ministro deille poste e
delle telecomunicazioni. I miei precedenti col~
leghi non mi interessano in questo momento.
L'ho pregata di citarmi un caso di discri~
minazione operata da me o dai miei uffici.
Io ris.pondo della mia politica.

S A C C II E T T I. Noi s.tiamo discuten~
do un bilancio che non è stato presentato da
lei, ma dai suoi predece:slsori e che ,lé ha fatto
suo. Secondo, ,lei si è dichiarato continuatore
entusiasta di quella politic,a. Lei non ha
ancora dichiarato che intende rimediare agli
atti discriminatori ,commessi da,i suoi pr'ede~
cessori.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Quando lei me li ci~
terà, li esaminerò.

S A ,C C H E T T I. Allora la pr'e'gherei
di esaminare attentamente tutti i casi segna~
lati, e come si è applicata la legge n. 119
concernente la sistemazione del suo personale.
Oggi le chiedo di :rispondere a tutti i casi
segnalati e di dimostrare che davvero ella sta
percorrendo la strada della ,correzione.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle telecomurvicazioni. Le devo dire che non
ha segnalato ancora niente; tutto quello che
riguarda il p3Jssato lo vedremo, lo farete
presente.

S A C 'C H E T T I. È già fatto presente.
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S P A L L I N O, MinistTo delle poste e
delle telecomunicazioni. Non bisogna dire le
cose, così, genericamente.

S A C <CH E T T I. La sua preoccupa~
zione potrei considerarLa un huon auspicio;
lo attendiamo aHa buona prova. Il giovane
Ministro delle Poste e dei telegrafi, giovane
di pochi glOrm in questa canca, stIa pure
tranquillo che ogni atto di discriminazione
avvenuto in questa AmllIlilmstraziorne non l'ab~
bi,amo las!Ciato paSls,are i:noslservwto. Rinnovo
la richiesta che Isivadano a vedere tutti i prov~
vedimenti dei suoi predecessori e, Iper dImo~
strare la sua buona volontà, Iprovveda a car~
reg,g,ere, intanto; e darà in tal modocon~
ferma che lei .è effettivamente contrario, all~
0he nella Ipratica,alla discriminazione Ipoli~
tic,a e sindacale.

Per qualllto ,rilguarda le case, es.aminiamlO la
sua dichiarazione, fatta a chmsura della di~
scussione sul bilancio all'altro ramo del iPar~
lamento. Ha detto: «Per fare fronte al!le
esigenze di incrementare alloggi economici
per il personale, è già 'stato predisposto un
programma per la costruzione di altri 5.000
alloggi. Esso comporta una s.pesa di 18 mi~
liardi, per i quali si stanno studiando le
fonti di copertura ».

Onorevole Ministro, s,i tratta di 5.000 :allog~
gi in questa Amministrazione. Anche qui sia~
ma di fronte ad una manifestazione di buona
volontà, e mi spiego. questa Amministrazione
è quella che percentua:lmente è rimasta più
indietro, nei ,confronti de,i propri dipen~
denti, 'per Igli alloggi di ,carattere ,economico: I

si faccia il confronto per esempio con l'am~
ministrazione delle ferrovie. In attesa dI una
politica generale 'coordinata, in cui ,la casa si
preveda per 1mtti, noia:bbi'amo appoggiato,
appoggiamo e sollecitiamo provvedimenti an~
che parziali; ma va detto, innanzitutto, e in
questo momento in ,cui discutiamo il bilancio,
che qui s.i tratta di 5.000 alloggi, di 18 mi~
liardi di cui si cerca la copertura; ma non
un miliardo è previsto nell' attuale bi]ancio,
per cominciare, anche parzialmente, la coper~
tura di questo piano. Quanto tempo 00cor~
rerà aspettare perchè vi sia la copertura?

Dobbiamo ,parLare Igiustam'ente, in sede di
bilancio del Ministero dene poste e tele~

grafi, onorevoLe Ministro, anche di un altro
!problema vivo, ruperto da anni. Si deve infat~
ti dire ancora una parola ,per quanto riguar~
da la situazione dell'Istituto dei postelegrafo~
nici, di quei 2.100 alloggI ;gli inquilini sono
in agitazione da molto teanJpo.

S P A L L :r N O, M'lnistTo delle poste e
delle telecomunicazioni. DImensioniamo le co~
se, sono 956. È perfettamente inutile dire
cose non esatte; all'altro ramo del ,Parla~
mento ho dato nomi, cognomi, !Cifre, dati pre~
CISI e nessuno li ha smentiti, neppure i suoi
colleghi. Non facciamo esagerazioni e dicia~
mo le COSecome sono; il problema resterebbe
lo stesso anche se si trattasse di un solo
caso.

S A :C,C HE T T I. Con la suddivisione
che lei ha fatto sarebbero ,circa 950, in quanto
il numero è stato parziaImente ridotto con~
siderando solo gli attuali dipendenti; ma il
problema dovrebbe essere preso in conside~
razione, anche lasciando da paTte il suo nu~
mero che pure è molto forte. E consideriamo
questi 956 che lei ha sottolineato come di~
pendenti attuali; è inutile continuare a na~
scondersi dietro a un formalismo giuridico,
o a voler ridurre la portata del problemi3:.
Questo vostro atteggialIn,ento onorevole Milli~
stro non ha che un sellSO: f,are nulla.

S P A L L I N O , Ministro delle post!e e
delle telecmnunu:Juzioni. P,aghino 1'affitto.

S A C C H E T T I. Parlando di case la
cosa migliore che si poteva fare per dimo~
strare non solo che si ha davveTo buona vo~
lontà, ma che si compiono dei fatti, era stan~
ziare in bilancio le somme per l'acquisto di
questo patrimonio, e mettere così almeno
questa parte dei suoi dipendenti, onorevole
Ministro, nelle stesse condizioni di quella par~
te che già usufruisce delle case deB'Ammini~
strazione. Questo sarebbe un modo concreto
di far seguire, 'alle Iprom.esse vaJghe, impegni
e fatti concreti. Tutto questo non c'è nel
vosho bilancio, onorevole Ministro, e pertan~
to non vi si può credere.

Oggi vi è un'agitazione. Noi non entriamo
in merito alla fo:rma di a,gitazione, se essa
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sia sbagliata o meno; esiste questo fatto, e
secondo noi il modo che il Ministro delle po~
ste ha a sua disposizione per :supem,re questa
prima difficoltà di un gruppo notevole dei
propri egregi funzionari rimane quello da
noi indicato: :proporre all'I<stituto postelegra~
fo.nico di cedel1e a v,oi le ease. E c'è anche
la strada intermedia, se non si riesce imme~
diatamente ,a ottenere questo rilslultato ìpiù
grande: favorire una soluzione che Iporti
almeno ad una riduzlione dell'attuale c:anone,
troppo pes,ante rispetto agli attuali stipendi
dei vostri dipendenti.

S P A L L I N O, MinistrO' delle paste e
delle telecamunicaziani. Mi consenta di dil'le,
perchè non so se lei lo sa, che l'Istituto< dei
postelegrafonici ha un Consiglio d' Ammini~
strazione nel quale sono otto rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e cinque delle
altre categorie; questo iConsiglio d'Ammini~
strazione ha deliberlatoall'unanimità cihe,se
quegli inquilini pag,ano l'affitto, tutto va bene,
ma se non lo pagano, si provvederà contro
gli inadempienti a nOl1Illa di legge. Questa
è la legge alla quale siamo tutti so<ggetti.

S A C C H E T T I . Lo sapevo, ,onorevole
Ministro, che t000ando questo tasto lei sa~
l'ebbe stato molto « sensibile », quindi non mi
sorprende la sua reazione negativa e astim::a
nei confronti degli inquilini dell'Istituto; ne
terrannoc,onto politic.amente.

S P A L L I N O , MinistrO' delle poste e
del!e telecam,unicaziani. Molto sensibile per
In giustizia!

S A C G H E T T I . Onorevole Ministro.
ho premess,o che è inutile continuare a n.a~
socondersi dietro un formalismo che non ha
più senso di fronte ad un problema che ha
una tale vastità di interessi Iper i suoi ammini~
strati. Il Consiglio d'Amministrazione ha
quella legge, ma qual' è it modo di superare
quella legge? Eleco l'interrogativo che vi po~
niama. Voi dichiarate con questa interruzio~
ne, ancora una volta, ,che n,on ,siete per nulla
predisposti a favorire l'assunzione di un pa~
trimonioche è destinato già oggi a parte dei
suoi funzionari; però Isi potrebbe almeno
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mettere questi sullpiano di coloro che godon,o
gli affitti economIci della sua Amministra~
zione, onorevole Ministr,o.

Che valore ha la promessa dello studio
<programmatico per 5.000alloggi e per i 18
mIliardi, di cui si ricerca la copertura? Mol~
to spesso si fa ricadere sul Ministero del bi~
lancIo la responsabilità della mancataattua~
zione, per poter dire: noi 'abbiamo ,cercato ed
abbIamo proposto, e di là lo si è impedito.
Salta fuori così, per l'ruppunto, l',altra osser~
vaZlOne sostanzIale in risposta al 'Suo discor~
so alla Camera: viene fuori la respons,abilità

I generale di tutta la polItica del Governo, per
cui i telegrafi, i telefoni, le abitazioni, gli
stipendi, i saloari dipendono dal Governo; e
quindi si p,arte dai ,servizi per andare a tut~
te le strutture, anche più minute, dell'orga~
nizzazione del personale, che risente del modo
come il vostro Govern,o persiste nella dire-
zione degli investimenti a carattere pura~
mente industriale. Con questo OTlentamento
non si avrà l'effettivo, anche se parziale,
mIglioramento dei servizi pubblici telefomcJ.

L'ultima questione ,che desidero sottOipo:r~
re al Senato è quella ,della R.A.I.~TV. iSi
è pro<ceduto, da parte della stampa filo~go~
vernativa ,oda voi iSlpirata,all'esaltazione del~
1,0spirito d€mocratlco~liberale per cui la De~
mocl'azia Cristiana ,avrebbe provveduto, con
il Governo presieduto dall',onorevole F,anfa~
ni, a ripartire i discorsi e le mterviste elet~
torali fra i diversi Partiti, in modo eguaJe
per tutti: facendo quasi apparire ciò una gra~
zios<aconcessione, il che non è, perchè da me..
si pendev,a la richiesta della gran parte dei
Partiti perchè la ipos1sibilità dell'utilizza~
zione della televisi,one per uso elettomle fos~
se equamente distribuita. È un fatto positivo
che il Governo l'abbia accolta, l'abbirumo di~
chiarato e lo s,ottolineamo anche in questa
occasione. Però dobbiamo, onorevole Ministro,
protestare per un altr,o aspetto della questio~
ne: la Democrazia Cristiana non ci :sta,
neanche questa volta, all'eguaglianza, non ci
sta alla ripartizi,one equa del tempo fra i
partiti.

C'è il fatto stesso che in questo pI'ogram~
ma tre o forse quattro Ministri prenderanno
la parola, al di fuori della rip'artizione tra i
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IpartIti, quasi che la loro carica non li ren~ I
desse noti come appartenenti ad un deternll~
nato partlto. AbbiHmo avuto un pnmo esem~
pio nel dIscorso dell'onorevole Scelba, Mini~
stro dell'interno, che ha trasformato ~l'suo di~
castel'o e la sua ,carica in [funzione elettorale,
smaccatarnente ,a favare della Democrazia
Cristiana. C'IÒdimostra che non vi attenete
all'eguaglianza e che avete voluto eludere
quello che pure avete riconoscIUto essere
giusto sotto la pressione dell'opposizione, nel
PHrlamento e nel Paese.

Per quanto attIene ,al Milllstero delle poste
e telecomunicazioni questl avrebbe, secondo
l] Mmistro, il sola compito dI controllare ogm
due o tre meSI i programmi culturali, mentre
per la parte polItIca il 'controllo spetterebb'2
alla CommissIOne parlamentare.

S P A L L I N O, Ministro delle poste e
delle te leoomuniclazioni. Sulla, Comrmssione
parlamentare iO'inf:a<ttinon ha ,akun potere;
poi c'è la Cammissione al Mimstero,

S A C' C H E T T I . Stav'o dicendo ap~
punto che lei sostiene questa tesi. Invece w
sostengo che, poichè si tratta di un servizio
pubblko, il cont:wlla pO'liticO'del Go'Verno c'è
sempre, direi anche troppo. Quando la Com~
missione di controllo parlamentare all'unani~
mità raccomanda ana R.A.I.~TV per quanto
riguarda l notlzlari politici di .astenersi da
qualunquecoilTI(mento e si <0onstata ogni giorno
che ciò non avviene e che si continua in una
azione discriminatoria, intollerabile, a chi
dovrema nvalgere la nostra protesta se non
al Ministro competente?

S P A L L I N O , Minlstro deLZe poste e
delle teleoomuniClazioni. Lei ISla dIe non c'è
stato un voto a questo proposito.

S A C C H E T T I . Onarevale Ministro,
1a Commissione parlamentare si è espressa
in mO'da chiaI1a, si sona fatte delle inchieste
e non si conoscono i risultati. Forse con la
sua mterruzione lei vuoI dire che la R,A.I.~
TV è autoriz,zata :a trasformarsi in uno stru~
mento elettorale del partlto o dei partiti di
gaverno? Questo non è tallerabile, perchè si

tratta di un servizio pubblico di informazio~
ne, che ha l' obbl:igo dell'imparzialità e non
può, con commenti di ti:po disaiminatorio,
favorire Il partito dI Governo. È un tema
che rimane aperto, che ripropomama a lei
a chiusura del dIbattito su questo bilancia.
Un intervento si rende urgente, paichè si
tratta di un servIzio assai deli<cata, destinato
a miliam dI utentI di tutte le .opinioni po~
liti che. Il Mmistra delle poste e dei telegrafi
non deve :più tollerare una situazione di mo~
nopolio politIco se vuole f'ar segUlr,e aLle pro~
messe l fattI. Onorevole Mimstro, lei ha pro~
gettlata la costituzione di un segretariato
che davrebbe raccogliere lamentele e critiche.
e qumdi presentare prapO'ste .alle C'ommis~
810ni competentI. Ora, l'istituzIOne dI questo
nuovo 'segr,etariato, neUa situazione in cui
versiama, ha ben poca importanza; non è
certo indispensabile creare un ufficiO' appa~
sito per aver sentore delle mO'ltissime critiche
che sii muavono a questo ,proposita ai servizi
radiotelevisivi; basterebbe d'altra parte ascol~
tar,e un so,lo notizIario per constatarne la
mancanza di obiettività.

Bisogna fare ben altra, e prima di tutto
restItuire a questo strumento la sua dov8ro~
sa imparzlHlità, eliminando tutto quello che
sa dI parte. Salo dopo un tale provv.edimen~
to potrà avere efficacia anche un segretariato
carne quello da lei concepito, il cui interventc
davrà I1ichiedersi solo in casi eccezianali.
Ma, 'finchè il Ministra non dkhiaI1a a nome del
Governa la nuava via ,che La R.A.I.~TV deve
seguire, il problema continua a parsi nella sua
piena mterezza, e nai abbiamo ragione di
pratestar'e e di chiedere un atteggiamento
diverso da quello seguito fino a questo ma..
mento dalrla R.A.I.~TIV.

Per queste ragiani non si può votare a fa~
vore di un bilancia che non viene incontro
alle reali esigenze che oggi urgona nel Pae~
se, di un bilancio che non prevede, neanche
su 'pi,ana strettamente ecanamico, quegli stan~
zJamenti che permetterebbero di andare in~
contro ali primi e più urgenti provvedimenti
che si invoca'no da parte del personale; di un
bJlanCIO la cui impastaziane politica implica.
nel settore delle radiodiffuslioni, un servizi o
d'informazioni sastanzialmente patrimonia
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del partito di Governo. Un bilancio coslffattc
si ricollega ad una politica economica aliena
da riforme sostanzIali e di fondo, che spez~
zino le catene che legano anche questa Ammi~
nistrazione nella. morsa del monopolio; non
può quindi avere la fiducia della nostr'a par~
te, che oLtre alle <critiche avanza proposte se-
rie, ,che voi reslpingete sistematicamente 'pur
di non cambiare strada.

N ai manteniamo fermi però i nostri pun~
ti, le nostre proposte, quindi il nostro contri-
buto posItivo, non soltanto di cr.itica, per 11
miglioramento ,imanediato di un' AI11ImIinistra~
zione ,preposta a ,servizi pubblici di imlPor~
tan:za nazionale quali quelli delle ,poste e
delle telecolilluni.cazioni. (Ap'pla.usi dalla si-
nistm).

P RES I D E N T E . ,È iscritto a parlare
il senatore Cadorna. N e ha facoltà.

C A D .o R N A . Onorevole Pres,idente,
onorevoli colleghi, onorevole ,Mimstro, con-
trariamente .alle mie abitudmi sono costretto
ad mtervenire, SIa pure brevissimament0,
per trattare un argomento di interesse pura~
mente locale. Ho detto dI essere stato costret-
to, ed infatti della questione su cui mi ac-
cmgo a parlare sto interessando da non meno
di diecianm l'A:m.ministrazione, ,ricevendo
anche molte volte assicurazioni da suoi pre-
cedessori, senza però che nulla sia stato mai
frttto.

SI tratta dell'uffido postale della città di
Verbania, composta di due centri, Pallanza
e Intr:a. La città di Pallanza è nota a tutti,
trattandosi di una stazione turistica di fama
mondiale, che per giunta è anche un grosso
centro industriale, non foss'aliJro perchè Vl
ha sede la società Rhodiatoce, industria di ca-
rattere nazionale. Quanto ,ad Intra, si tratta
anche di un grosso 'centro industriale.

L'uffi0io postale di Pallanza si trova in
condizioni deplorevoli di vetustà, di antifun~
zionalità e direi quasi di .sporcizia, per H fat~
to che, essendo da molti a;nni in progtetto il
trasferimento in un altro :stabile, ne,ssano
si è occupato e si vuole occupare di procedere
ad una qualsiasi ripulitura, si,a pure con UIla
mano di calce. Ciò è tanto più penO'so se si
foail paragone con gli uffici lindi e ben tenuti

della vicina Svizzera, cioè dei Paesi che sono
sulla stessa sponda del lago, a pochissimi
chilometri di distanza. Cito soltaiÙ;o Locarnc
ed Ascona L'impressione penosa è sop!ra,ttut~
to quella dei numerosissimi forestieri che,
provenienti dalda Svizzera, si soffermano nel~
la nostra città.

L'amministI1azione ha preso m esame, ne-
gli anni decorsi, più dI un prO'getto, sia per
il rmnovamento dello s,tabile ora in uso, sia
per l'acquisto di un nuovo stabile, ma ogni
yo,lta le trattative soOno fal1ite per 11 lungo

tEmpo intercorso nelle more burocratiche,

per CUI nel frattempo i prezzi si,a del terreni
che deglI edIfici sono venuti ad aumentare,
onde i contratti andavano in fumo.

Circa tre o quattro mesi fa si era raggim:~
to un accor,do per l'acquisto di alcuni locali
in uno stabile di recentissima costruzione.
L'ubicazione, :pur non raggiungendo l'idea,le
di essere sul luogo lago ~ dico ideale ,soplrat~

tutto per il servIzio dei forestieri ~ poteva

sembrare ~oddisfacente a tutti gli eff:etti, t'an~
to più che con il passare del tempo gli spazi
e i locaLi liberi si sarebbero trovati in loca-
lità sempre più lontane e meno ~pproprIate,
e, probabilmente, anche più costose.

Sembrava, ripeto, che l'a:ecor,do fosse con~
0luso, 'ed il Comune :s,iera dkihi,a,ra;todi,sposto
a concorrere con la somma di un milione e
mezzo, quando, pochi giorni fa, si è sparsa
la voce ~ che credo risponda a verità ~ che
il Gonsig1lio di amministrazione delle poste
aveva bocciato anche questo progetto per mo~
tivi finanzi-ari.

Se così fosse io do'vre:i preg,are l'onorevole
Ministro (l'ho già fatto in forma privata,
ma, come ho detto all'inizio, sono costretto a
farlo anche in forma pubblica) di voler in~
tervenire per prendere una dedslOne, tenen~
do a mente che ogni ritardo non f-arà che
a;ggravare la situazione dell' Ajmrministrazione
e rendere sempre menoOfunzionale l'ubicazi0~
ne ,dell'ufficio po:staIe di Pall.anz,a.

~

N elle medesime tristIssime condizioni si
trova l'ufficio postnle di Intra; anzi un Ispet~
tore del Ministero, qualche mese fa, ha fatto
una prima ricognizione e penso che abbia pY€~
so qualche accordo ,con il Comune. Pertanto
a suo tempo, dopo quello di Pallanza, dovrà
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essere affrontato anche Il problema dell'uf~
ficlOpostale di Intra.

S P A L L I N O , Mtn~strO' delle post,e e
delle telecO'municiazioni. Speriamo di risolve~
re questo 'problema ;prima che tras,corrano
dieci anm. Facciamo voti comuni in questo
senso.

C A D O R N A . Non so se potrò soprav~
VJvere un altro decennio per continuare, con
pan alacrItà ed insIstenza, a sostenere questa
causa.

,S P A L L I N O, Ministrro d,elle poste e
delle telecomunic,azioni. Comunque posso dir~
le che non è ,stato bocnato quel progetto:,
è stato 'soltanto rinviato poichè rientr,a In
un quadro giener,ale, nazion:aIe. Gomunque le
risponderò domani oon maggiore es,attezza.

C A D O R N A . Io mI affido al suo inte~
ressamento, onorevole Mmistro. Si tratta
di localItà frequentate dai forestieri, i quaìi '

sono costretti a serVIrSI di localI assoluta~
mente inadeguatI, ciò che reca grave disca~
pIta al prestIglO nazionale.

N on ho altro da aggiungere: conlfido, ri~
peto, nel suo faIttivo inteI1essamento.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
lscntti a parlare, dichiaro chiusa La discus~
sione generale.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati e loro deferimento alla
deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che Il
Presidente della Camera dei deputatI ha tra~
smesso il seguente disegno di legge: «Dispo~
sizioni in materia di prestazioni per la disoc~
cupazione involontaria» (1249).

Questo dIsegno dI legge sarà stampato e
Glstribmto.

Valendosi della fwcoltà conferitagh dal
Regolamento, il Presidente del Senato ha de~
ferito l'anzidetto disegno di legge alla deli~
berazione della lOa Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenzia socia,le),
previo parere della 5a C'ammissione.

Comunico inoltre che Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

« Provvidenze credibzie a favore di azien~
de agricole danneggiate da ,eccezionali cala~
mità naturali ed avversità atmosferiche»
(1250).

Anche questo disegno dI legge sarà stam-
pato e distribuito.

Valendosi della facoltà conferitagli dal Re~
golamento, il Presidente del Senato ha defe~
nto l'anzi.detto disegno di legge alla delibe~
razione della 8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), previa parerè
della 5a Commissione.

Presentazione di disegni di legge

T R ABU C C H I , M~m8tro dielle f~nanz,('.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R ABU C C HI, Minist~d delle f'inanze.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti
disegni dI legge:

« N orme per la dIscIplina della rIscossione
del carichI III materia di tasse e di imposte
indIrette sugli affari» (1252);

« RevisIOne e coordinamento delle sanzioni
previste dalle leggi vigentI in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari»
(1251).

P RES I D E N T E. Do atto 'all'onore-
vole Mimstro delle finanze della presentazio~

,
ne dei predetti disegni di leglge, che saranno
stampatI, distribuitI ed assegnati alle Com~
missiom competenti.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . RIprendIamo la
discussione sul bIlancio delle poste e delle
telec,omunicazioni.
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Deve ancora essere svolto l'ordine del gior~ P RE :S I D E N T E . Ha facoltà di par~
no del s'enatore Barbaro. Se ne dia lettura, , la re l'onorevole relatore.

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

« Il'Senato,

considerata la importanza semprè cre~
scente dei servizi telefonici nella vita mo~
derna,

invIta il Governo a volere accelerare
al massimo, sia l'estensione della rete a tutti
l centri mmon e alle frazioni di essi, si6
la conc,essione dei nuovi impianti, 'Per i
quali esi'stono e sono giacenti da anni nume~
rosi,ssime domande degli interessati, che lfi~
nor,a hanno atteso Invano Il loro impianto
telefonico ».

P R EJ S I D E N T E . Il senatore Barba~
t'o ha facoltà di svolgere questo ordine del
gIOrno.

BAR BAR O . L'ordme del gIOrno da
me 'presentato auspica anzItutto l'estensione
dplla rete telefonica a tutte le frazioni, anche
minime, dei Comuni italiani, e inoltre au~
spIca la rapida conc,essione degli implanLI
telefonicI a tuttI i richiedentl, come del Te-
sto la J.egge richiede e dispo.ne.

S P A L L I N O , Mtnistrro delle poste e
delle telecomuniCiazioni. Sono gIà stati f,atb 13
mila ImpIanti, e faremo gli altri.

BAR BAR O . Questo è appunto il no~
stro vivissimo dle,siderio, che le mi,gliaia di do~
mande ,che giaccionO' in tutti i più importalil~
ti nostri centri siano accolte e ,siano rapi~
damente attuati i col1eg,amenti teJ.efonici, di
cui si sente un bisogno. 'sempre crescent,e, poi~
chè il te~efono, essendo Ulna ,strumento. altis,~
sima di .civiltà, accresce evidentemente la sua
importanza ,con l',aumentare del numero de~
,gli abbonati. Viengano quindi accelerate
quanto più è !possibile le concessioni di tutti
questi impianti telefonici, ,che sono ansiosa~
mente attesi, da tanti ,anni, da tutti ,gli inte~
res,sati !

c ORB E L L I N I, rehutor'e. Gli Inter~
venti dei colleghi sono stati poco numerosi,
ma molto prof.ondi ed esaurientI. In questa
replIca mI limiterò ad assolvere, in forma
succinta, ad un dovere preciso del reIatore
che è quello sostanziale dI rIspondere alle
oblezlOm mosse su quanto ha scritto nella re~
lazione. Tutte le questioni trattate nei di~
soorsi, relative ad a,rgomenti particolan, od
,a nlIevi generalI che i colleghI hanno solle~

'.lato sullo stato dI previsione in 'esame, ~ro-
veranno diretta e certamente esauriente ri~
spO'sta dal Ministro nel suo discorso, che ascol~
teremo come chiusura del nostro dibattito.
Il mio intervento, quindI, si ridurrà a quelle
poche risposte che mi è doveroso di dare ai
chiarimenti rIchiesti su quanto ho scritto; e
sarà quindi molto breve.

Il collega Solari ed il collega Saochetti han~
no ossel1vato che tutto il bilancio in esame de~
ve venire rimodernato. Tale osservazione trae
origine e spunto dallo s'pirito informatore
deHa mIa relazione, nella quale effettiva~
mente ho ItraUato questo tema in maniera
predommante facendone riferimento in ogni
capitolo; Ipoichè è mia convinzione, profonda~
mente radicata, .che i problemi di oarattere
generale, dI impostazione e di prineipio, as~
sumono sempre un aspetto politico molto im~
portante; e sono essi che sostanzialmente co~
stItuiscono la base di conoscenza e dI appro-
fondimento critico dI tutte le attività svolte
nei isingoli Dicasteri. È cosa certa però che
i problemI complessI e generici, di struttura
organizzabv,a o funzionale, non sempre dalla
discussione immedIata possono trarre la toro
soluzione completa; pertanto molte volte oc~
corre esaminare un problema particolare, co~
me quello della imipostazione di un solo bilan~
cia mimstenale, inserendolo nella visione più
ampia delle singole attività organizzative e
funzionali che sono proprie di tutti i bilanci
dello Stato. Questa volta abbIamo esaminato
un problema specifico che 'peraltro si ri~
connette con tutta la struttura del Ministero
delle poste e deUe te,1ecomunic,azioni ed ha
diretti riflessi sulla for:mulaz,ione dei bilanci
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dI ,altn dlcasten. Su ciò ho fatw ripetuti ac~
cenni che, dopo gh mterventI del coHe,ga So~
lari. e del collega Sacchetti, nsultano sottolI~
neati da una magglOre Illustrazione. In tal
modo abb12.mo dato al signor Ministro l
nostri singoli paren completI, anche se non
spmpre concordi, ai qualI egli potrà rispon~
dere in modo esauriente, sia Iper quanto ri~
guarda glI mterventI del colleghi, sia per
quel poco che ho scntta nella relazlOne e
potrò ora nferirvi oralmente.

In questa nostm autorevole sede, squisita~
mente polItIca, ho accennato alla struttura at~
tuale del Ministero delle poste e telecomuni~
CaZlOl1l. Ma contemporaneamente in alha S('~
de, ,che era invece di elevato livello tecnico
e scientIfIco, ho dovuto esammare Il ri.gogljc~
so sviluppo delle telecomUl1lCaZlOni, secondo
le attuali 'esi,genze di tutti i m~ggiori Paesi
del mondo civile.

PrO/prio leridifath ho avuto l,a ventura.

OCli'llePresIdente del Convegno internazionale
delle comunicazioni che SI è tenuto a Genova
in occasione del « Columbus day», di c:ondu~
dere i lavorI con un intervento panoramico
sullo stato attuale e sulle previsiO'ni future de]~
le comunicaz,ioni di tuttO' il mondO'; e di assi~
stere all'ass:egnazione del Premio i'l1ternazio~
naIe Colombo a Società scientilfiche internazio~
nali a cui appartengono ben 3t2 Paesi Del
problema delle comunicazlOni iel'l SI parLava
m sede smentIfica speclalJzzata; oggi 'dello
stesso problema qui SI parla in sede p'Ùlitica.
Ien a GenO'va abbiamo preso nota den'adesio~
ne ai nostri Lavori del signor Ministro, che
non ha potuto lessere con noi per,chè occupato
in altra sua mansio~e importante di raplpre~
sentante del Governo; ma i suoi valorosi tec~
nici ci hanno dato un ,contributo notevole di
scienza e di tecl1lca, di dottrina e di cultura
Noi ,perciò ringraziamo il Ministro per 1'in~
teressamento che ha dimjOstrato e delcon~
tributo che ha dato al ,successo del nostro
Convegno

Onorevoli colleghi, il Diclastero delle poste
e delle telecomunicaZlOl1l deve venire da noi
gmdicato in modo completamente diverso
da quello tradizIOnale che ancora oggisem~ I

bra prevalere. Le poste costItuivano 1',attivi~
tà fondamenta'le di cinquant'anni or 'sono;
e i telegrafi il mezzo rapido da poco diffuso

ma scarsamente utIlIzzato e quindi accessorio
delle comunicazioni. Il telegrafo con la radio~
lelegr,afw si è mgigantito rapidamente ed è
dIVentato un mezzo di comunicazlOne essen~
zlale a fianco del sIstema postale; è Ip'Ùisorta
attorno a tale attivItà tutto un servizio fi~
nanzwno che si è sVIluppato notevolmente.

La rapIdItà del trasporto postaLe è aumen~
tato, per VIa terrestre, ,per via aerea e per
VIa manttIma; ma altrettanto è avvenuto
per le telecomUl1lCazlOni. Oggi dobbiamo cam..
blare notevolmente le nostre idee originarie.
La struttura attuale delle retI di teJecomul1l~
cazione è costItuita da cavi coassiali, da pon~
tI :t'adIO multI canali I quali permett'Ùno la tra~,
sm:issione contemporanea di comunicazione te~
lefoniche, telegrafIche e fonotelegraflche,
nonchè dei programmi di radio~diffUlsione e
televlsiO'ne. Giò dimostra che oggi i servizi
dI telecomunicazIOni si avvalgono di mezzi
c,omum dI trasmissIOne e che pr,aticamente
la differenziazione dei servizi si manifesta
solo nelle apparecchIature termmali. Di con~
seguenza j programmi dI sviluppo dei servizj
telegraficI da una parte e di quelli telefonicI
dall'altra debbono essere tra loro strettamen~
te coordmati. E CIÒè una conseguenza diret~
ta della ul1lcità delle retI e dei servizi di tra~
smissione e non può essere, ,come avviene ,at~
tualmente, tenuto distinto tra due Aziende
tra di loro amminis,tratIvamente 'sepra'rate, co~
me risulta dalle aippendici allo stato di p;revi~
sione 0he abbiamo esaminato.

Noto inoltre che gli imlpianti telefonici sono
naturalment,e destinati ad ass'Ùlvere una par-
te di sempre malmgiore rilievo per assicurare
Il servizio tele1grafi.co, soprattutto nei centri
minori. .si deve ric:ordare, ad e,sell1l\pio,l'esten~
sione gIà m atto del servizlO di trasmisswne
£ol1lca dei telegrammi che oggi avviene per
circa 7.000 piccole località sprovviste di tele~
grafo ma dO'tate di wllegament,i telefO'nici.

D'altra parte, il criterI'Ù di avvalersi di un
unico mezzo di trasmissione, 'sia per la te~
lefonia che per la telegrafia, è oggi univeTsal~
mente accettato in sede internazionale. Vie~
ne dIfatti previsto un plano di interconnes~
SlOne tra le reti telegrafiche e telefoniche
d'Europa, del Bacino del Mediterraneo, del
Medio Oriente e dell' ASIa Meridionale. Que~
sto programma di vasta portata che è a;tato
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esaminato nel Convegno mternazlOnale dI Ge~

llCVH da me rIcordato ha esplicitamente con~

feHl1ato la ormai inderogabile necessità è !
convenienza che sia i cavi a bicoppie, che
quellI coasslali ed i ponti radiosi,ano con~
giuntamente utilIzzatI tanto per l-a telefonia
che per la telegrafia

Abbiamo Ieri parlato a Genova di comum~
caziom telefoniche e telegrafiche contempo~
ranee che utIlIzzano i fenomeni di diffuslOnp
ionosferica e troposferica; di quelli dell'im~
piego di fasci dI circUlto. a micro~onde a grl3:n~

dlssime dlst,anze in vIsibilità diretta che SI
avV'algono dell'eco~ei satelliti artificialiat~
bVI e passivi. Vogliamo dunque oggi mante~
nere leg,ato questo 'prodigioso progresso alle
attività, pur essenziali e non cOllllPnmibili, dei
servizi dI banco~posta, dei v,agli a postali, dei
lIbretti 'postali e dI tutte le attività di altro
tIpO del portalettere e dei procaccia postali?

Evidentemente bIsogna -avere il coraggi')
di separare lla parte scienti'fka e t:ecnico~or~
gamzzativa ed mdustriale delle due attività
così diverse, perchè ai motivi te,cnici che ho
nco['ldato vanno agg1Unti anche i vantaggI
derivantI da,lla unificazione dei servizI am~
ministrativi, della gestione teonica uniifkata
in atti'Vità tra loro om:ogenee: ciò -che deter~
mina maggioI1e sneHez,za led economicità am~
mini'strativa su cui è qui superfluo indugi1arsi.

Gli Impia.ll1ti telefonici .siOno destinati ad
assolvere UTha parte di sempre maggior n~
lievo per assicur,are il servizio anche tele~
grafico, soprattutto nei ,centri minori. Quin~
di bisogna far sì ,che que.sta divisione di or~
ganizzazione tecnko~ammini'st,rativa venga
finalmente realizzata. Oggi si ricorre invece
a ripieghi, perchè gli studi e le direttive rtec~
niche superiori sono ,amministrativamente le~
gate non al Ministero in modo di.retto, bensì
al1e singole due aziende ,delle telecomuni0a~
zioni e delle poste e telegrafi, che peraltro
hanno una funzione istituziona,le ,complet:a~
mente diversa. Se ,si tien conto che esiste una
inter,connessione delle grandi r'eti telefoniche,
telegraficihe e televisive, ne deriva che i pro~
blemi tecnico~scenbfici rupplicativi e di eser~
cizio dehbono essere risolti ,da una unica e di~
rettamente responsabile a.zienda ,e non sud~
divisi ,come oggi ancora avvi'ene in due azien~
de distinte.

L/e cose SI complIcano ancor pIÙ nel campo
mternazJOnale. CIÒ che per noi ha molta im~
jJortanza perchè 1'AzIenda autonoma delle
telecomunicaZIOni è una azienda ehe ,as,solve

i servizi telefonIcI interni nazionali ed i ser~
vizi t,elefonici internaziona,1i. La sua attività

dunque si allarga sul campo tecnico funzio~
nale, di fronte a complesse esigenze che S0i'~
gono da problemI di carattere politico e che
spesso si manifestano quando si deV'e a:ssolve~
re il particolare compito di controlLo interna~
zionale delle teleeomunicazioni; per ,esempio il
controllo tecnico dell'Ita1cable, della Italo Ra~
dio, delle trasmissioni telegrafiehe interna~

7.1Ona11effettuate da grandi entI che dispon~
gono di reti di trasmiSsIOne radio elettriche
pJ:101prie,non può essere più effettuato, come
attualmente, daUa sezione telegmfi della

Azienda delle Poste e dei telegrafi; bensì da
un gnte ministeriale apposirto, che abbia lar~
ga visione di problemi moltep1ici anche di
carattere politico.

Da una nuova orgamzzazione potrà deri~
v,are Il vantaggIO tecnico de,n'unificazione
delle attività e'd il v'antaggio amministrativo
dl ottenere un solo organo veramente at~
trezzato e funzJOnale che possa presiedere

dIrettamente all'eserclzJO e allo sviluppo di
questa poderosa attualie innovlazione deli mez~
zi tecnici offerti dane ultime grandi scoperte.
Ma su questo argomento non vorrei tra.tte~
nermi oltre, ta:nto esso appare evidente ed
indilazionabile.

Siccome il Mmistro ha affermato alla Ca~
mem dei deputati ~ e qui ne ha,nno accen~
nato anche i senatori Sacchetti e 'Solari ~

,che è ormai tempo di pensare alle radicali ri~
forme di struttura deJla organiz.zazione mi-
ni'steriale ed ha cocrlliuniclatodi av,er già di~
sposto la costituzione di una aplPosita Gom~,
missione di studio pe'r l.a riforma delle atti~
vità ministeriale che deve riferir:gli entro il
termine di sei mesi, permeUetemi che io espri~
ma in modo succinto e del tutto schematico
alcuni pareri sui .principali arlgomenti che si
dovrebbero esaminare.

Per raggiungere 10 scopo de,siderato dal
signor Ministro, ritengo che la nuova orga~
nizzazione dovrebbe essere attuata secondo
un programma di netta divisione tra i ser~



111 LegtslatuTCtSenato della Repubblica ~ 14933 ~

13 OTTOBRE 1960317a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

vizi 'postali e a danaro e quelli delle teleco~
municazioni di tutti i tipI. SI dovrebbe con~
segmre m tal modo una chiara speclahzza~
zIOn8 nel due campi ed una notevole sempli~
TIcazione ed ,effic1enza dei servizi. A.I riguar~
do mi sembra che sia essenzIale seguire c
sviluppare .alcuni p rincì.p i basilari che mi
permetto di sottoporre alla vostra .attenzione.

In primo luogo, VI è l'esIgenza di garantire
un mdirizzo generale unico in tutti 1 settori
in cm SI articola la multiforme attività del~
l'ammmistrazIOne;e questo si può ottenere
agevolmente con la costituzIOne dI un unico
Consiglio di amministrazione, che dilpenda
direttamente dal JVhmstro responsabile, 11.
quale sovraintende in via generale sia ai ser~
VIZI postali che a quel1i delle telecomunica~
ZIOnI.

Vi è pOI la necessità di rlunire sotto una
direzIOne unificata tutti i servIzi di teleco~
comunicazIOne, che oggi sono disimpegnati
dalle due azende, e il Ministro dovrà provve~
dervi attuando un adeguato decentramento
su basI compartimentali; e ciò ,alla scopo di
ottenere un3 snellezza funzionale degli UffiCI
perchè il centro non può seguire. tutta l'at-
tività di controllo specIalmente esecutivo del~
le singole branche dei servizi. VI è poi la ne.
cessità dI un coordmamento tra i servizi po~
stali e quellI delle telecomunicazioni che pos~
sano avere adeguati decentramenb.

Mi sembra mfine onmai necessario di se~
parare i servIzi postalI da quelli adana l'O
con due distinte Aziende autonome ,aventi
delle proprie arbcolazioni al centro e aHa
periferia.

N on vaglio nè potrei entrare in dettaglio,
su tali dir.ettive, ,perchè i problemi indicati
sono di lara natura molto delicati 'e comples~
SI; ma .è certo ,che un funzionamento più ef~
ficace ed efficiente è auspkabile per il pro~
gl'esso di tutta l'attività .del Ministero. Bi~
sognerebbe, in ogni mO'do, separare in modo
chiaro e rendere autonomi i compiti cosid~
detti i,stituzionali del Ministero: vigilanm.,
controlli, direttive di programmI, lfinanzia~
menti, ed ogni a,ltm facoltà attinente ai sier~
vizi e aUe ,gestioni propriamente dette. In
definitiva le gestiani di esercizio dovrebbero
venire espletate dalle aziende, ed il controllo

generale e le direttive pro&,rammatiche e 1fi~
nanziarie dal Ministero.

Ma vi sono anche delle attuali attività che
debbono .divenire direttamente ministeriali.
Ad esempIO, la IScuola di telegrama e di tele~
foniadi grado post~universitario per Jaurea~
ti in irng,eg;neria ha direttamente raplporlti
con le attività .culturali del IMinistero della
pubblica istruzione 'e non può essere lasciata
alla respansabilità dI organi autonomi. rI1
controllo di essa è attualmente demandato
all'Ilstituto superiaredelle poste e telecomu~
nicaziolll. Ma queste importanti strutture ad
elevato livello cultur,ale non risulta,no con

, pllopri bilanci, riportati neUo ,stato ,dI previ~
sione ,che stiamo esaminando. Mi permetta,
signor Mi,nis.tro, di dh'e che l'attività di tutto
l'Istituto .sis.volge m virtù dI un ripiego fi~
nanziario 8!mJministrativaanente ,corretto ma
sostanzialmente artificioso, ehe tuttavi,a dà
magnifici risultati di ,carattere scientifico e
tecnko di 'grande risonanza nelcamiPo inter~
nazionale specializzato. tÈ)necess,a,rio che que~
sti organi ,che d'anno onore ,al Ministe:m e che
sono tanto importanti siano posti sotto la di~
retta dipendenza del Minist~o responsabile.

,Permettete che ricordi che nella nostra
7a Commi,ssione, quando si parlò dell'rIstituto

superiore delle poste e .delle telecomunica~
ziol1l e con apposita legge si ,diede all'IIstituto
il rango universitario, 'sotto .la direzione di
un ,professore ol'dinario, ebbi occla.sione di

I dichiarare -che sa;rebbe stato ,chi'amato a quel
posto come direttol'e dell'Istituto il defun~
to 'professar Vittorio Gori, che fu uno dei più
attivi e valorosi IcoUaboratori di Giancarlo
VlaUauri e di GuglieIrrliO Marconi. E l'im~
portante l'stituto, al quale è stataassegna~
ta la fondazione Bordoni (il nostro Igran~
de maestro ehe anche io ricordo ed onoro),
non deve avere un' Anmninistrazione sua pro~
pria, per Ipotersi sviluppare secondo le attua~
li esigenze del progresso scientifico, ma esse~
re direttam,ente collegata lalla responsabilità
politica del si'gnor MinistI1o.

N on voglio entrare nel merito di ulteriori
dettagli perch'è non è il caso che mi indugi
su miei pareri Ipersonali, che pO'ssono essere
certamente perfezionati e migliorati .da co~
loro che hanno più di me conoscenza del fun~
zionamento attuale del Ministero; ma è cer~
to che il problema della riform6 del Mini~
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stero dovrebbe venire risoJto in maniera ra~
pida, secondo le moderne esigenze dei com~
piti -che deve assolvere. Mi auguro che l'ono~
revole 'Ministro lo possa fare, attingendo le
sue direttive dalle proposte della Commis~
sione che ha detto di avere nominato. T,aIe
Commissione sarà certamente di carattere
consultivo

"o

IS IP A iL L II iN O, Ministro ,delle pos,te e
delle telecomunicazioni. È di carattere con~
sultivo, ,di studio.

c ORB E ILIL I iN I, relat.ore. Appunto,
perchè il problema della struttura lfinanzia~
ria dellMinistero è un problema di carattere
politico, e ,quindi risolvibIle con provvedi~
menti legislativi, e che noi desidereremmo fos-
se risolto in modo più chiaro, inserito nel
qua,dro assaI pIÙ vasto e complesso della ri~
forma burocratica, che interessa tutti i Mi~
nisteri. È certo che oggi .dobbiamo essere
un po' perplessi di fronte ad una organiz'za~
zione arca,ica come quella del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che sostan~
zialmente è costituito da .due aziende distin~
te, quasi senza struttura mini,steritale. È, la
Amministrazione delle poste e non il Mini~
stero che controlla i servizI radioelettrici,
per uso privato e in concessione, ivi com~
presi quelli di radiodiffusione e televisione;
è l'Azienda autonoma del servizi telefonici
che sopraintende alla vigilanza ed al con~
trono .dei servizi telefonici in concessione 'e
non il Ministero. ,Ma è degno di rilievo che
tali serviz,i in concessione, essendo espletati
da aziende tutte a maggioranza di capitale
dello IStato, sono .del1'tI.RI., e quindi noi ab~
biamo ,già esaminato ed approvato il loro
bilancio e i loro programmi di sviluppo du~
rante la ,discussione del bilancio delle Par~
tecipazioni statali. [l programma di investi~
menti, per esempio, previsti ,per esse sono
stati esaminati già da un ,Ministero appo~
sito. III IMini,stro delle poste e delle teleco~
municazionicontrolla e approva tale pro~
gramma d'a-ccordo ,con il suo collega? ,Biso~
gna dunque allargare lo sguardo a tutta la
organizz,azione funzionale deis,ingoli Mill i ~

steri, anche perchè il programma di svi~
luppo dei servizi che deve prevedere il Mi~

nistero delle partecipazioni statali, nel senso
generale dell'economia industriale del ,Paese,
possa essere esaminato in linea tecnica e po~
litica anche dal ,Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e fors'è anche, in questo
caso, .dal Ministro per la nforma della bu~
rocraZla.

Questo volevo dire brevemente, come com~
mento a quanto ho scritto nella mia rela~
zione, ed anche come illustrazione più par~
ticolare di quello che hanno detto i colleghi
intervenuti nella discuss1One, soprattutto per
chiarire ulteriormente quale è stato lo spi~
rito che ho .seguito nel compilare la mia re~
lazione. Il collega ISolan ha affermato che
in eSsa io sono stato blando nelle mie oss:er~
vazioni. N o, caro Solari, guardi, non è vero
che sia stato blando, perchè, se a ,conclusione
voglio fare la critica anche a me stesso, deb~
ho intimamente rÌ>Conos,cere che effettiva~
mente il bilancio che abbIamo esaminato, dal
punto di vista formale, si presenta correttis~
sima, non >C'è niente da criticare. Noi dob~
biamo, sotto questo aspetto, fare vivi elogi
a coloro che, con le ,strutture di vecchie leg~
gi nate fin dal 1925, e cioè di oltre trenta
anni Ifa, quando si parlava dei telefoni ,come
strumento completamente diverso dal tele~
gralfi e non vi em la televisione, sono stati
capaci di progredire ugualmente e funz,io~
nare con quel rigoglioso sviluppo di scienza
e di tecnica che oggi entra a vele gonfie nel~
le innovazioni deUe telecomunicazioni. Però
noi legislatori dobbiamo sentire la responsa~
bilità di affermare che Se le leggI s'Ono vec~
ohie, esse debbono venire modificat,e; e pos~
siamo anche assicurare Il Ministro che col~
laboreremocon lui per innovare in questo
senso con larghez'za .di vedute,con rigorosa
e,conomicità e con pieno senso di responsa~
bilità.

Per concludere, posso affermare una cosa
sola, che ritengo molto importante. :La no~
stra esperienza ci insegna che l'approvazio~
ne ai bilanci speciali è legata a quella da
noi già data al bilanci lfinanziari. Abbiamo
qui da svo}ge,re una ,parte più tecniea e !po~
litica che strettamente finanziaria.

Dalla approvazione di questo bilancio, al~
l'inizio del lavoro che la burocrazia dovrà
fare per redigere il bilancio dell'esercizio fi~
nanziario suocessivo, Ipasseranno o:rnnai solo
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pochi giorni, 'pe~chè l'esperienza ci dice ,che
ogni volta che si termina la discussione del
bilanci in autunno, già ai pnmi di novem~
bre i tecnici mimsteriali cominciano a stu~
diare la impostazione dei nuovi bilanci che
il Governo ,dovrà presentare ral Parlamento
entro il gennaio del prossimo anno.

,Questa discussione, e la replica del Mini~
str'Ù, con quanto dirà a dimostrazione della
sua dinami,ca volontà di portme innovazioni
positive nel 'Ministero, serviranno perciò per
il bilancio dell'ranno prossimo che tra qual-
che settimana il signor ,Ministro sarà eh1a-
mato a compilare. IQuestaè l'utilità di squi-
sitosignifi0atopolitico di aver impostato l,a
discussione sulla struttura e sulla funz.iona~
lità del :Ministero: ,ci rauguriamo che molte
delle nos.tre 1dee si troveranno realizzate nel
bilancio prossimo od in quelli futuri; ed al-
lora potremo affermare che questa discus-
sione è stata proficua. Credo certamente che,
dopo l'intervento che farà il Ministro, po-
tremo essere convinti che questa non è solo
una speranza; f'a,ociamo sicuro affidamento
sul collega Spallino che SI è assunto una
gravce reslponsabilità e confidiamo che sa~
prà assolverla Iper,chè lo ,cònos!Ciamo,ed ap~
prezziamo come n'Ùstr'Ù3!ttivo ed autorevole
collega fin dal lontano 1948, nella 'Prima
le,gi'Slatura repubblicana. (Vivi applausi dal
centro).

:P R E IS !I iD 'EIiN T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R ,E ISII iD ,E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni, con richiesta di rispostra
scritta, pervenute alla Presidenza.

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

Ai Ministri del lavori ,pubblici e dell'agri-
coltura e delle foreste, per conoscere le ra~
gioni che hanno determinato la sospensione
dei lavori di sistemazione delle difese del fiu-
me Chiese nella zona dell' AJsolrano (Manto~
va), da anni dichiarate urlgenti ed indispen-
sabili 'e rivelate si .ormai non Iprocrastinabili
in questi giorni di piena, con dranl11gravis-

s:LmiaUe colture e ,situazione di pericolo gra-
vissimo .per l'intera zona;

per richiamare l'attenzione del Governo
sull'esigenza di non rinviare le operesud~
dette alla esecuzione ,di «'piani generali» di
cui da anni si ,prarla ma Idi ,cui non si vede
alcun serio inizio di esecuzione, mentre il
regime torrentizio del fiume Chiese richiede
intervcenti immediati;

per chi'edere un pronto ed adeguato inter-
vento a risarcimento del danno che tenga
conto della particolare situazione di depres-
sione ,e,conomica della zona, qurasi totalmente
agricola (1896).

NEGRI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agri~
coltura e delle for1este, per conosc,ere:

a) per quali ragioni non Sl è provveduto,
nel corso di ben otto anni, ad effi8ttuare
opere di sistemazione delle dif'€se del fiume
aglio, dichiarate indispensabili ed urgenti sin
dal 1953, in occasione di una rotta ,che pro-
vocò gravi danni nella zona di Canneto suI~
l'aglio (Mantova), talchè nella stessa zona
si sono orla verificate due rotte successive
nel volgere di tre gettimane;

b) se in ciò vi siano 'Y'es,ponsabilità spe~
cifiche, oltre a quella evidente che deriva
allo rStato ed ai Governi per la carenza di
una programmazione, che, in un quadro ge~
nerale di opere pubbliche, 8is,segni la dovuta
priorità a queUe fondamentali per la difesa
elementare della vita, delle case, del.Ie col-
tivazioni e degli averi dei cittadini;

per chiedere:

a) che siano date disposizioni perchè,

c0'n mezzi adeguati e massicci interventi, si
provveda alle opere di emergenza per scon~
giurare il ripetersi di rotte e limitare i
danni;

b) che sia eftiettuata una ri,gol'osa in~
dagine intesa ad accertare e stabilire se Io
intervento deg.li organi competenti fu, sin

I dalla fase iniziale, tempestivo ed adeguato;
c) se fu corretto affidare l'esecuzione

delle opere di tamponamento a privata im~
presa e se l'attrezzaturH tecnica e l'effi~
cienza organizzativa della stessa erano tali



Senato della Repubblica 14936 ~ It1 Legislatura.

317a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 13 OTTOBRE 1960

da farla apparire adeguata al compito par~
ticolarmente urgente ed impegnativo;

per invitare:

al pronto e pieno risardmento dei
.gravissimi danni materiali, specie per le fio~

. renti colture specializzate a vivai di alberi
pregiati, per quest'ultime !provvedendo arlle
necessarie modificazioni legislative e norma~
tive che ne rendano possibile il risarcimento
in misura equa rispetto alla particolarità
del danno (1897).

NEGRI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere lo stato delle pratiche relative alla co~
struzione della Scuola media in Casale Mon~
ferrato (1898).

DESANA

Ai Ministri dell'industria e del commercio
e delle partecipazioni statali, per conoscere se
risponde al vero la notizia di un ulteriore po~
tenziamento della cementeria di Arquata
Scrivia e se nella regione piemontese, tenuto
conto della preannunziata formulazione dei
piani regionali di sviluppo economico, si stia
cercando il giusto equilibrio nel settore in~
dustriale tra iniziativa statale e iniziativa
privata ano scopo di non pregiudicare la pro~
duzione e l'impiego della mano d'opera nelle
zone tradizionali per determinati settori pro~
duttivi (1899).

DESANA

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere lo stato delle pratiche relative alla siste~
mazione della strada statale 31 del Monfer~
rata e in quali tratti di tale strada sarà dato
al più presto inizio ai lavori (1900).

DESANA

Or,dine del ,giorno

per le sedute di venerdì 14 ottobre 1960

,P IR E iS II D lE NT E. H Senato tornerà

a riunirsi venerdì 14 ottobre in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 17, 'con il seguent~ ordine del giorno: I

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Stato di pJ'evisione della spesa del Mi~
nistero dei trasporti per l'esercizio finan~
ziario dalla luglio 19,60 al 30 giugno 19,61
(1193) (Approv1!1Jto cZalla Camera dei de~
put,ati) .

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dene poste e dene telecomunicazioni
per l'esercizio finanziario dalla luglio 1960
al 30 giugno 1961 (1218) (Approvato da1la
Camera dei deput,ati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga deUa delega al Governo per
la emanazione di norme relative alle cir~
coscrizioni territoriali e alle piante orga~
niche degli uffid giudiziari (1074).

2. Conversione in legge del decreto~legge
4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la
sospensione dei termini in alcuni Comuni
della provincia di Brescia, colpiti dalla al~
luvione abbattutasi su detta provincia nella
seconda decade del settembre 1960 (1248)
(Aprprovato dalla CameYra dei deputati).

3. Deputati TITOMANLIOVittoria ed altri.
~ Provvedimenti in favore delle aziende
artigiane in materia di edilizia (1891~B e
Doc.68) (Nuovo els'ame chiesto alle Camere
mal PresicZente della Repubblica. ~ Appro~
v,ato dalla Camem dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo
culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repub~
bliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mo~
sc,a il 9 febbraio 19,60 (1148).

5. Assicurazione obbligatoria contro le
malattie per gli esellcenti attività commer~
ciali (1233 e 1233~b~s) (Testo unific,ato del
m~segno di legge governativo e dei disleg'flji
di legge d'iniziativa dei ,deput,ati Berloffa
ed ,altri e MazzlOrYLied olt'ri, approvato cZaUa
Camer:a de?: deputati).

La se,duta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALm;R'l'O ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




