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,La sed;uta è ap,erta alle m'e 17.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana del
10 giugno, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha' chiesto congedo il se~
nato re Condorelli per giorni 18.

Non esse:ndovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva del senatore Lamberti:

«Ordinamento della scuola 11011statale»
(1089).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Questa disegna di legge sarà stampata, di~
stribuita ed assegnata alla Cammissiane cam~
petente.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunica che, valendami
della facaltà canferitami dal Regalamenta, ha
deferito i 8eguellti di,segni di legge aH'esame
e all'approvaziane:

della la C01nmis8ione permanente (Affari
d('lla Presidenza del Cansiglia e, dell'interna) :

«Istituzione di un di'stintivo al merita ci~
vile» (1086), previa parere rleUa 5" Commis~
SlOne;

dell'l 2" Commi.'{sione permanente (Giustizi.a
e auta6zzazioni a procedere) :

«Modificazioni alle norme sul collacamenta
a riposa dei magistrati dell'Ordine giudizia~
ria» (1084), d'iniziativa del senatore Zoli,
previ,a parere della 5" Cammissione;

della 8a Commissione permanente (Agrjcal~
tura e alimentaziane):

« Pravvidenze a favare dei danneg,giati dal~
le avversi.tà atmosferkhe dell'aprile 1955»
(1085), d'iniziativa dei senatori Ristori ed al~
tri, previ,a parere della 5" Cammissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Camunica che sana state
presentate le seguenti relaziani:

a name della 2a Cammissiane permanente
(Giustizia e autarizzaziani a pracedere), dal
senatare Picchiatti, per la maggiò,ranza, l' dal
senatore PiOila, per la minoranza, sul dispgna
di legge:

«Divieto dei cancorsi di, bellezza» (661),
d'miziativa dei senatori Galletto ed altri;

a nome della 5" Commissione permanente
(Finanze e tesara), dal senatare Trabucchi sul
disegna di legge:

« EstE'nsione delle garanzie per mutuir» (32),
d'iniziativa del senatore Longoni;

dal senatare Piola sul disegno di legge:

« Cancessiane di una pensiane straordinaria
al signor Farmisano Raffaele fu Pasquale»
(802), d'iniziativa del deputati Viviani Lu~
ciana ed altri.

Queste relaziani saranno. stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge verranno.
iscritti all'ardine del giarna di una delle pras~
sime sedute.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Ricarda che nella seduta di
venerdì sera, per richiesta della Presidenza, il
Sattasegretaria di Stata per l'interna, anareva~
le Bisari, dichiarò di essere pranta a rispan~
dere alle ,due interragaziani presentate dal se..;
natare' Alberti, la secanda delle quali unita~
mente al senatare Tibaldi, sui fatti accaduti
al sanataria «Farlanini ». Nan ,essendo. pre~
senti gli interraganti, le interragaziani nan pa~
terana es,sere svalte. La Presidenza ha allora
pregata il Sattasegretaria Bisari di rispandere
in questa seduta.

Paichè le due interragaziani ,sana stretta~
mente cannesse fra lara, prapanga che siano.
svalte cangiuntamente. Nan essendavi asser~
vaziani, casì rimane stabilita.

Si dia .lettura delle interragaziani.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«ALBERTI. ~ Al Ministro. dell'interna, per
canascere carne e perchè si sia giunti a vie di
fatta cantra turbercalasi ricaverati nel sana~
taria Farlanini da part'e di reparti della Farza
pubblica» (669);

« ALBERTI e TIBALDI. ~ Al Ministro. ,dell'in~
terna e aU'Alta Cammissaria per l'igiene e la
sanità pubblica, per canascere se siano. cam~
patibili can la cura sanatariale dei tubercalasi
la carsa farzata e le abluziani fredde a pres~
siane a mezzo di idranti negli ammalat'i in pe~
ricala incambente di emattisi, e se nan suanina
atrace irrisiane al name ed all'apera di Carla
Farlanini le percos.se inferte ad individui pneu~
mataracizzati» (670).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretaria
di Stata per l'interna ha facaltà di rispandere
a queste interrogaziani.
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BISORI, Sottose.greMrio di Stato per rin~.
terno'. Mercaledì 8 carrente, 1'80 per centO' dei
salariati del «Farlanini », aderendO' alla scia~
pera nazianale della categaria, si astenne dal
lavara. Per a,ssicurare il funzianamenta dei
servizi indispensabili nel Sanataria e, soprat~
tutta, per assicurare la distribuziane del vittO'
calda ai ricoverati fu rana inviati al «Farla~
nini », su richiesta dell'I,stituta della previ~
denza saciale, 60 militari deUa Sanità e della
C.R.I. Mentre alcuni ricaverati si prestavanO'
ad aiutare i militari, malti altri invece preserO'
ad ostacalarli; tanto che, ad un certa punta,
improvvisamente tentarana di bloccare gli in~
gressi del sanataria. La direziane chiese l'im~
mediata in'terventa della Farza pubblica pre~
sente sul pasta, la quale impedì il tentativO'.
Malti ricaverati allara accuparana la palazzina
della direziane; vi si asserragliarana; s'inse~
diarana al centralinO' telefanica; e dalle fine~
stre, dai tetti, dalle terrazze preserO' a lanciar
sedie, tavalini, attrezzi, pezzi di ferra e di
marmO' cantro le guardie e i carabinieri. La
forza pubblica ~ dapo aver inutilmen'te ten~
tata più valte di indurre can la persuasiane
gli accupanti a rientrare nei loro reparti ~ si
travò finalmente castretta a far sgamberare
can la farza la palaz.zina, ristabilenda l'ardine.

Nel carsa delle aperaziani rima sera feriti e
cantusi un funzianaria di Pubblica sicurezza,
tre ufficiali del Carpa delle guardie di pubblica
sicurezza, un sottufficiale e cinque guardie di
pubblica sicurezza nanchè quattro carabinieri.
Furana ferma'ti 47 ricaverati: 19 di lara sana
stati pai denunciati in istata di arresta alla
Autorità giudiziaria e 5 a piede libera: gli ~

altri sana stati rila,sciati. Sana stati anche de~
nunciati 7 ricaverati che si san resi irreperibili.

Nessun rilieva è da muavere al camparta~
mento della Farza pubblica.

Per quanta riguarda i parlamentari, nan
sussiste che siana stati espulsi can la vialenza.
Nè fu la Farza pubblica ad assumere iniziative
a decisiani circa il lorO' accessa al ,sanataria.
Fu, invece, perchè la direziane del sanataria
esplicitamente la chiese che, 1'8, fu invitata ad
u.scire dal «Farlanini» l'anarevale Rubea il
quale vi si travava fin dal mattino, insieme al
segretaria della çamera del lavora dattar
Mammuccari, e che successivamente venne ini~
bita l'ingressO' ad altri parlamentari. All'ano~

revale Alberti, che particalarmente insisteva
per entrare, il Diréttare fece camunicare che,
a titola di riguarda, era dispasta a riceverla a
casa. Nè risulta che, pei sanatari della Pre~
videnza saciale, esista una narma che ~ came

l'articala 56 del Regalamenta per gli istituti
di prevenziane e pena ~ cansenta ai parla~
mentari di vi'sitarli senza il permessa di chi
li dirige.

.

Per quanta riguarda i ricaverati, il campar~
tamenta della Palizia, durante i dalarasi inci~
denti di cui ha parlata, fu imprantata alla
camprensiane più generasa, nana stante le mal~
teplici e gravi vialenze cui i ricaverati si ab~
bandanavana. N an sussi,ste che gli ammalati
sianO' stati castretti a « carse farzate », a sianO'
stati sattapasti ad «abluziani fredde a pres~
siane », a abbianO' davuta subire percasse. La
Farza pubblica davè saltanta impiegare, per
pochi mO'menti, g:H idranti contro la facciata
del reparta chirurgica per far ritirare dalle
finestre alcuni ricaverati che stavana scagliandO'
aggetti di agni genere cantra gli agenti. N an
risulta all' Alta Cammissariata per l'igiene e la
sanità pubblica che l'in'terventa della farza
pubblica abbia determinata danna sanitaria
ai ricaverati; castituisce, invece, danna in~
dubbia per lara la stata di agitaziane.

PRESIDENTE. Il senatare Alberti ha fa~
caltà di dichiarare Se sia saddisfatta.

ALBERTI. Davrei dichiarare se sia a mena
saddisfatta: eviterò la rispasta, dica salamente
che sona es'terrefatta. Il medica che, a neutrale
o campiaciuto o cannivente, assiste alla spet.
tacala della farza usata cantra un minarata
per definiziane quale il tubercalatica, creda sia
un nan sensa, 11n monstrum in sensa latina
buana. Per quanta riguarda la mia persana
dirò che mi mancanO' elementi per cantrabat~
tere le affermaziani del Sottasegretaria. Mi è
stata impedita di raccaglierli, mi è stata ini~
bita l'accessa quandO' agni agitaziane era finita
ed i giarnali ri-partavana questa natizia, ciaè
alle are 12,30 di sabatO' 11 ~ e iO' mi recava

al «Farlanini» per cantribuire alla definitiva
pacificaziane ~ e mi è stata inibi'ta l'accessa
nan saltanta dal direttare, che pure iO' stima
came per sana che canasce, i1 sua mestiere, ma
anche da un vice~cammissario che si è qualifi~
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cata per medico, il dottor Fontana. Di più,
alle mie rimostranze che il parlamentare è in
ogni tempo, anche a Camere chiuse o sciolte,
autarizzato a visitare perfino !'infermeria del
carcere (è questa una delle più gelose nostre
prerogative) mi si rispose che quello era l'or~
dine del signor direttore, il quale credette na~
turalmente di essere in grave difetto se, poco
dopa il mia sdegnata allantanamenta, comin~
ciò a telefanare per tutta Rama chiedendoml
scusa.

Ho finita, nan dica altra. Faccia salamente
presente, giacchè ho la parola e giacchè il na~
stro 'Presidente è geloso custode delle nastre
più ,gelose p,rerogative, faccio :presente tutta
questa perchè le autarità campetenti si adope.-
rina affinchè sia data pranta e pubblica ripa~
raziane all'altraggio fatta nan alla mia per~
sona ma all'istituita al quale ha il grande anare
di appartenere, grande onare che mi piace as~
severare davanti a tutti, specialmente quandO'
italiani percuatana altri italiani calpiti e mi~
narati dal male! (Vivi applausi dalla sinistra).

Sull'ordine dei lavori.

NEGRI. Domanda di parlare sull'ardine dei
lavari.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

NEGRI. Pare a nai daverasa, anarevale Pre~
sidente, a noi del GruppO' del Partito saciaUsta
italiana, sattaparre alla sua illuminata valuta~
ziane la situa'ziane davverO' imbarazzante in cui
ci traviamO' nella svalgere le nastre discussiani
secanda l'ardine del giarna: imbarazza che de~
riva dalla particalarità della situazione paHtica~
parlamentare che si è sviluppata in questi ul~
timi tempi e che prapria di questi giarni si sta
accentuanda.

Con un sensa di respansabilità che fa anare
al SenatO' ed alla sua Presidenza, e che travò
immediata e concarde rispandenza in tutti i
gruppi parlamentari, nai ci panemma il giusta I

abiettiva di una discussiane dei bilanci da cam~
piersi entra i termini castituzianali, casì da \
'evitare il ricarsa all'esercizia pravisaria. Va
subita saggi unto a nastra anare che, per ciò
che riflette la nastra Assemblea, l'abiettiva ~

per quanta pO'tesse apparire ambiziasa ~ sa~

rebbe stata raggiunto. È però daverasa aggiun~
gere che aggi tale obiettiva è, di fatta, irrag~
giungibile nan fasse altro per il fatto che la
Camera dei deputati nan ha, rfino ad aggi, pa~
tuta dar mana ad un sala bilancia.

Oggi nai davremma affrantare la discussio~
ne sul bilancia dei Trasparti, di cui nan vor~
remma che fasse valutata il sola aspetto tecni~
cO',ma ne fasse rilevata l'importanza politica,
che risulta 'evidente sal che si consideri l'inci~
denza che una palitica dei trasparti ha sul
prablema dei casti di praduziane e quindi su
tutta l'ecanomia nazianale. Orbene, dicevo, af~
franteremma questa discussiane in una situa~
ziane di incertezza per cui nan sappiamO' se,
tra qualche giarna, nell'àmbita di un muta~
menta generale di indirizza, tutte le case che
aggi venissera dette da nai e tutte le case che
venissera dette dai titalari attuali dei Dica~
,steri, tra qualche giarna a i chiusura del dibat~
tita, risulterebberO' nulla più che una discus~
siane a vuata, venendO' a mutare le basi della
discussiane.

Sta di fatta, e nan dabbiama pensare di na~
sconderci dietrO' il dita, che l'attenziane del Pae~
se e nastra sana aggi cancentrate in mO'da as~
sorbente in direzione di ben altro prablema che
è superfluo ia qui ricardi, che è fondamentale
e per il quale il voler costruire aggi qualcosa
significherebbe forse costruire sulle sabbie
mabili.

Prova ne sia il fatta che fina a dieci minuti
fa, a quanto risulta, da informaziani che ha
attinte dalla Segreteria, nessun aratare di nes~
sun Gruppa si era ancara iscritta a parlare
sul bilancia dei trasparti.

PRESIDENTE. HannO' fatta male i Sena~
tari che hanno. intenzione di parlare su questa
bilancia a nan iscriversi in tempO'; la Presiden~
za è in regala, avendo tempestivamente posta
all'ordine del giarna la discussiane del bilancia
dei Trasparti...

Voai dalla sinis,tra. D'accarda!

PRESIDENTE. Ricarda che ancara sabata
scarsa la Presidenza ha sallecitata i Senatori
che intendevano parlare su questa bilancia ad
iscriversi. (Interruzione deB senatore Lussu).
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NEGRI. Per noi la discussione dei bilanci
dello Stato è cosa estremamente seria come
quella che, in concreto, investe ~ settore per
settare ~ tutta la palitica di un Gabinetto. e
tutta la respansabili'tà del Parlamenta. Ed al~
lara come discuterne in un mamento nel quale
non sappiamo se a meno, se e quale sarà la
svolta che tale politica davrà intraprendere
nel futuro, più o meno prossima, ma che in
ogni casa investirà il periodo di tempo. cui i
bilanci si riferiscono?

Sta di fatto che, così come noi saggiamente
intraprendemmo a suo tempo la discussiane
dei bilanci prendendo le masse da quella gene~
rale econamico~finanziaria, can altrettanta sag~
gezza, a nostra avvisa, la Camera dei deputati,
in mutata situazione, non ritenne e nan ritiene
di iniziare il dibattito. sui bilanci ad essa pre~
sentati in prima esame.

Pertanto.: irraggiungibile ormai l'obiettivo
dell'appravazione, dei bilanci entra il 30 giugno,
ed in presenza di una si'tuazione palitica ge~
nerale in fase di evaluzione, a noi pare che
siano. venute mena le ragioni che a suo tempo
ci determinarano ad accelerare il dibattito sui
bilanci e ne siano., per cantro, sopravvenute al~
tre che, per la stessa serietà delle nostre di~
scussiani e per la lara validità ed utilità pali~
tica, cansigliano di sospendere tale dibattito.
sinchè quella che viene defini'ta ad auspicata
come « chiarificaziane » non sopravvenga ad in~
dicarci in mada certo le basi reali del dibattito
sulla palitica che, nei singali rami dell' Ammi~
nistrazione, si intende di perseguire.

Non mancano. al nostra ordine del giarna
altri argomenti ed oggetti che, non impli~
cando valutaziani di indirizzo generale, pos~
sono utilmente occupare il nastro lavaro in
modo serio e proficuo: per taluni di essi è
anzi evidente l'urgenza e l'apportunità che sia~
no sollecitamente definiti.

Per tali cansiderazioni, nai senatari del Grup~
po socialista, pur non facendane oggetto di for~
male richiesta, riteniamo di dover sottoparre
alla illuminata valutazione della Presidenza la
opportunità di modificare l'iter dei nostri la~
vari, così saggiamente predisposto e condotto
.dal punto di vista dell'e conarnia della discus~
sione, ma oggi modificato dal mutare della
situaziane, e di ,sospendere pertanto. la discus~

sione dei bilanci sino al compimento della
chiarificazione politica generale.

PRESIDENTE. Devo, anzitutto, esprime~
re il mio legittimo disappunto per il fatto che
una presa di pasizione' come quella del senatare
Negri non abbia seguìto la via che normal~
mente seguono. richieste del genere, che non
vengono avanza'te in Aula, ma sono presentate
alla Presidenza dai capi~gruppo. Non mi è, in~
fatti, certamente gradito che, tutto ad un trat~
to., sia posto in Aula un prablema di questa
importanza.

LUSSU. È nostro diritta!

PRESIDENTE. È un loro diritto, senatare
Lussu; ed io. non lo can'testo. Ho voluta soltan~
to precisare che ciò non si è mai verificato pri~
ma d'ara, perchè si è sempre affidato al Presi.
dente il compito di canciliare i desideri delle
varie parti dell' Assemblea.

Comunque, avendo ella, senatare Negri, vo~
Iuta sottoporre questo problema al Senato,
anzkhè rivolgersil al Presidente, 0he avrehbe
fatta quanta è in sua potere per soddisfare la
sua richiesta, sarà il Senato a decidere. Desi~
dero però ricordare che, se nella svolgimento.
dei lavori il Sena'to si trova abbastanza avanti

~ infatti, su otto bilanci presentati dal Ga~
verno, sei sono già stati approvati e, degli al~
tri due, uno è attualmente in discussiane e
l'altro sarà iscritta all'ardine del giarna suc~
cessivamente ~ ciò è avvenuto nan solo per il
desiderio di evitare l'esercizio provvisorio, ma
anche per il desiderio espresso nell'ultima riu~
nione dei capi~gruppo, quando. già l'esercizio
provvisario appariva carne una spiacevole ne'"
cessi'tà, di chiudere i lavori entro il 15 luglio.
Fino a tale data si ha tutto il tempo. per esami~
nare, non saJo ,i due bilanci rimasti degli atto
presentati dal Governo al Senato, ma anche i
disegni di legge .di cui ai 30 punti dell'ordine
del giorno.. Tuttavia, appunto in vista delle
obbligatorie parentesi che possono verificarsi
nell'attività dell' Assemblea, più presta si esa~
mineranno. i bilanci e più facilmente si potran~
no chiudere i lavori alla data stabilita.

Ad ogni moda, io chiedo al senatore Negri
;se intende presentare formale proposta di in~
versione dell'ordine del giorno, perchè in que~
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sta casa, came ha già detta, da~rei sattaparre
lapraposta stessa all'ap,pravaziane doelSenato..

NEGRI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

NEGRI. la mi era rimessa al sua, che de~
finii e canferma, illuminata giudizio. ed aveva
espasto. le ragiani della nastra richiesta, esa~
minando. le quali ella intenderà come l'aver
nai valuta parlare in Aula di questa argamenta
nan rappresenti affatto. un venir mena alla
cartese cansuetudine di intesa diretta tra Pre-
sidente e Gruppi ch'ella ha valuta instaurare.
Nai abbiamo. valuta invece sallevare una que~
stiane di valutaziane palitica che era appar~
tuna fasse pasta nell' Aula. Questa facciamo. an~
che perchè, nelle precedenti discussiani sui
bilanci, abbiamo. patuta canstatare nan sala
un tatale disinteresse per il dibattito. in Au1a,
ma anche il fatta che sempre i Gruppi che si
sana dimastrati più salleciti alla coillabaraziane
can la Presidenza sana rimasti ,danneggiati.
Abbiamo. sempre iscritta due giarni prima i
nastri aratari ma li abbiamo. sempre visti ca~
stretti a parlare un dapa l'altra nelle prime
sedute, riducendasi casì la discussiane ad un
manalaga. Ripeta e canferma che nan abbiamo.
intesa venir mena a quei rapparti di gentilezza
tra Presidenza e Gruppi che lei ha instaurata
nella nastra Assemblea e di cui le siamo. tanta
grati. Valevamo. far presente agli altri senatari,
in mada pubblica e diretta, le ragiani per cui

~ a nastro. avvisa ~ in questa cantingenza
particalare nan ritenevano. appartuna discutere
bilanci che ,fra l'altra non sappiamo. quale can~
sistenza abbiano., essendo presumibile che un
mutamento. di indirizza palitica comparterà un
mutamento. anche nell'impastaziane dei bilanci.
Camunque, nan ritenga di fare una propasta
farmale. Nel prendere atta delle SUe dichiara~
ziani me ne dichiara saddisfatto.

PRESIDENTE. A mia valta, 1e deva dare
atto che il Gruppo. del Partita sacialista ita~
liana è esemplarmente saIIecita nell'iscrivere
i suoi oratari, mentre altri Gruppi ritardano.
le iscriziani fina all'ultima mamenta. Tuttavia,
in questa casa, anche il Gruppo. del Partita sa~

cialista italiana è in ritarda, perchè fina a que~
sta mamenta ha iscritta a parlare un sala ara~
tare sul bilancia dei Trasparti.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei trasporti
per l'eserdzio finanziario dal 1Q luglio 1955
al 30 giugno 1956» (931).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca la
discussiane del disegna di legge: «Stata di
previsiane della spesa del Ministero. dei tra~
sparti per l'esercizio. finanziaria dal }O luglio.
1955 al 30 giugno. 1956 ».

È iscritta a parlare il senatare Massini. N e
ha facaltà.

MASSINI. Onarevale Presidente, anarevali
calleghi, signar Ministro., came ha già fatta il
senatare Vaccaro. nella sua relaziane, ricardan~
da che quest'anno è il cinquantenaria della sta~
tizzaziane delle ferravie, anch'io. in questa mia
intervento. desidera prendere le masse da que~
sta avvenimento, aggiungendo. qualche canside~
raziane in praposita. .La statizzaziane della
Azienda ferroviaria risale allo luglio. 1905
e fu fatta can la legge n. 337 della stessa anno..
Nel nastro. Paese l'esercizio. di Stata aveva
avuto qualche altra precedente applicaziane,
carne, per esempio., nelle ferravi e del Piemonte
e dell'Italia settentrionale, in generale dal 1878
al 1885 ed anche nelle sacÌ'età romane della
Stata Pantificia. Can la canvenzione Genale~
De Pretis de'l 1885, appravata nan senza farte
cantrasta in Parlamenta, la Stata aveva distri~
buita, came è nata, tutte le reti statali fra tre
grandi società private: la rete meriterranea,
l'adriatica e la sicula. Dette canvenziani can l'e
sacietà private avrebbero. davuta avere la du~
rata di 60 anni, can la facaltà di denuncia alla
scadere del 20° e del 40° anno.. Nel 1905, ciaè
alla scadere del prima p'eriada, l'eserci,zia sta~
tale <deUeferravie si era già affermata in malti
Paesi eurapei ed il prablema era matura anche
per no.i, a causa della malta criticata gestiane
delle so.cietà private saprade'tte.

Il passaggio. delle ferravie dai privati alla
Stata nan fu un'aperaziane malta pacifica; i
cantras.ti di interessi si fecero sentire malta
acutamente, anche in quell'epaca, nel Parla~
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mento e nel Paese; ed anche il personale fer~
roviario, molto interessato a questa operazione,
fece sentire il suo peso a vantaggio della 3ta~
tizzazione, con uno sciopero generale dal 17 al
22 aprile del 1905, cioè al momento culminante
della decisione. Il passaggio deUe ferrovie al~
l'esercizio di Stato, già sostenuto con insistenza
anche prima della convenzione da uomini po~
litici di primo piano come Silvio Spaventa,
come Minghetti, come l'economista Pareto e
tanti altri, era stato sempre .una delle più sen~
tite rivendicazioni delle categorie, anche a cau~
sa dell'eccessivo sfruttamento che le società
private esercitavano sul personale. L'aspra bat~
taglia fu vinta nell'interesse dell'intero Paese,
perchè sia i commercianti che i produttori con~
sideravano l'avarizia delle compagnie ferrovia~
rie nociva allo sviluppo della nostra economia
nazionale. Il passaggio alla gestione statale
fu vantaggioso per il Paese, anche se fu co~
stoso, e ciò specialmente a causa dello stato
disastroso in cui le società private avevano
ridotto gli impianti e il materiale rotabile in
tu.tta la rete nazionale.

Fra le altre conseguenze vantaggiose di que~
sto passaggio vi fu anche la fusione deUe di~
verse organizzazioni corporative dei ferrovieri,
in una unica organizzazione sindacale na'zio~
naIe. Infatti fu dall'anno successivo, dal 1906,
che prendeva vita il Sindacato ferrovieri ita~
liana, tutt'ora attivo, che è stato sempre alla
avanguardia della difesa degli interessi della
categoria.

L'esercizio sta'tale delle ferrovie si è dimo~
strato più favorevole della gestione privata, e
ciò costituisce una esperienza non solo ita~
liana ma anche di tutti i Paesi dove statizza~
zione o nazionalizzazione sono avvenute. Con~
vinti della insostituibilità delle ferrovie, rite~
niamo tuttavia che gli sviluppi dei trasporti
su strada stimolino, nei diversi Paesi, i per~
fezionamenti fenoviari. Anche recentemente
è stato reso noto un programma di rinnova~
mento delle ferrovie nazionalizzate inglesi, che
principalmente consiste nell' abbandono com~
pleto della trazione a vapore, nohostante che
quel Paese, come è noto a tutti, sia la patria
del carbone. L'applicazione totale della tra~
zion6 elettrica o della trazione Diesel', a
nafta, secondo i casi, l'ammodernamento de.
gli impianti fissi e dei materiali mobili assi~

cureranno ai convogli di tutte le linee una ve~
locità di almeno 100 chilometri l'ora. È di po~
chi giorni fa la notizia di esperimenti delle
ferrovie francesi, questa volta, di un treno
che è riuscito a superare la velocità limite di
300 chilometri all'ora.

Quali sono i nostri programmi e le nostre
prospettive in Italia? A mio avviso si verifica,
in questo settore, lo stesso immobilismo o quasi
che si è constatato in tutti gli altri, dove i pro~
blemi nazionali rimangono insoluti. Infatti, nè
nel presente bilancio preventivo, nè nella re~
lazione che lo accompagna, si ha notizia di qual~
che cosa di nuovo in questa direzione. E forse
non tutti sanno che, anche sulle grandi linee,
non si è ancora raggiunta la velocità commer~
ciale che vi era prima della guerra.

Pertanto in una pubblicazione ufficiale dal
titolo «Uno sguardo all'attività delle Ferro~
vie dello Stato nell'anno 1954» e anche nel
n. 4 del giornale aziendale « Noi della rotaia »,
in materia di prospettive e di programmi, si
legge: «N on deve trascurarsi una proiezione
nel futuro deH'indagine sulla convenienza di
una soluzione anzichè di un'altra in rapporto
alle fonti nazionali di energia. In poco più di
un cinquantennio il carbone bianco ha preso
a prevalere sul carbone nero. Oggi i gas na~
turali e i vapori endogeni contrastano l'uJte~
riore incremento dell'energia idroelettrica. Do~
mani (un domani che si appalesa felicemente
vicino) sarà il petrolio scaturente copioso sul
nostro territorio a de'terminare nuove situa~
zioni. Ancor più lontana, ma non inarrivabile,
già si intravede l'era dell'energia nucleare nei
trasporti terrestri. N on sarebbe perciò politi~
ca avveduta quella di precludere praticamente,
sulla via dell'ammodernamento, la possibilità
di soluzioni più economiche, puntando esclu~
sivamente su un solo sistema, specialmente
quando sussistono concre'te prospettive di ren~
dimenti analoghi con Yù'ezzi meno impegna~
ti vi in fatto di attrezzature a t'erra già larga~
mente impiegate su altre r2ti estere.

« In questa dilrettiva le Ferrovie dello S'tato
hanno deciso di indagare con proprie esperien~
z'e pratiche sui risultati tecnici, economici, di
esercizio di tal uni gruppi di linee a trazione
Diesel ».

Pur rilevando l'estrema genericità di queste
ufficiali enunci azioni di prospettive, tuttavia è
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doveroso constatare che le novità energetiche
che stanno avvenendo ilel nostro Paese e che,
a mio avvi,so, dovrebbero rivoluzionare tutta
la nostra economia, non sono passate del tutto
inosservate.

Dalle stesse già citate pubblicazioni, si ap~
prende pure che nel cosiddetto Piano VanO'ni
hanno trovato posto anche le ferrovie. Infatti
negli stessi succitati documenti s,i legge: «In~
tanto nuovi orizzonti si sono aperti al popolo
italiano, da un geniale e lungimirante piano
decennale del Governo, per l'avvio decisivo al~
l'occupazione totale del potenziale di lavoro
attraver,so un massiccio incremento delle atti~
vità produttive, delle opere e dei servi'zi pub--
blici. Nel Piano, nè poteva essere altrimenti
~ dice la pubblicazione ~ sono incluse anche
le ferrovie, il che è a ragione di certezza che
avremo la possibmtà d'i condurre fino in fondo
il programma che dovrà fare delle Ferrovie
dello Stato uno dei più moderni sistemi fer~
roviari ».

A m~ sembra che, ai fini che si vogliono
raggiungere, dilazionare in altri dieci lunghi
anni questi lavori di ammodernamento, da cui
si potrebbero realizzare seri miglioramenti al
servizio ed importanti economie di gestione,
sia un tempo molto eccessivo. Ma vorrei per~
mettermi di dire di più. Mi pare di notare una
certa contraddizione tra quello che si ,scrive e
quello che si sta facendo. Si dice di studiare
per prepararsi ad utiliz,zare le copiose risorse
del metano, del petrolio, ed anche della futura
'energia nucleare, ed intanto i giornali hanno
parlato dell'acquisto di una miniera di car-
bone della Germania occidentale, appartenente
alla famiglia Krupp. È vero, l'onorevole Mini~
stro dei trasporti ci ha cortesemente comuni~
cato che le trattative per detto acquisto «de~
vono considerarsi definite negativamente ». Ne
diamo atto, ma le considerazioni restano, a
mio avviso, anzi sono maggiormente avvalorate'
dall'abbandono dell'impresa dopo lunghi mesi
di trattative. Se ne parlava infatti ,fin dagli
ultimi mesi dell'anno scorso e la spesa pare
si aggirasse intorno ai 5 miliardi. Ma l'ac~
quisto di questa miniera non pare sia una
cosa nuova. Se si deve credere a certa stampa,
la stessa miniera ci era stata offerta da Hitler,
ma fu rifiutata dai nostri tecnici di allora per~
chè considerata quasi esaurita. Sarebbe inte~

ressante, a mio avviso, sapere per quali motivi
e da chi questo affare sia stato nuovamente
riproposto. Ad ogni modo per le considerazioni
fatte in principio e per altre che se ne po~
trebbero aggiungere, io mi auguro che questo
acquisto sia annullato una volta per sempre.

Ci si prepara, almeno a parole, molto lenta~
mente nei fatti, alla estensione dell'energia
elettrica come mezzo di trazione. Vedremo tra
pOCO'il troppo lento ritmo di questa estensione.
L'ammini,strazione ha in progetto di cedere
all'E.N.I. le azion( della Lardarello, cioè la
fonte da cui ricava gran parte dell'energia
elettrica che le occorre per far marciare i tre~
ni e per altri usi. Ciò avviene nello stesso mo-
mento in cui altri autoproduttori~consumatori
di energia elettrica aumentano sensibilmente
la loro aliquota di produzione rispetto all'inte~
ra produzione nazionale.

Non mi pare francamente che questa sia la
migliore strada per arrivare all'auspicato po-
tenziamento dell'azienda e alla sua gestione
più economica, nell'interesse del suo Paese.
Con una serie di queste operazioni e di altre
simili, mentre nessuno più oggi, apertamente,
osa sostenere il ritorno delle ferrovie alla ge~
stione privata'; poi nella pratica, alla cheti~
chella, sotto diverse forme, si cedonò all'ini~
ziativa privata servizi vari ed anche linee
sostitutive complementari a quelle ferroviarie.
Se questi sistemi dovess'ero durare e svilup-
parsi, a poco a poco della gestione statale delle
ferrovie rimarrebbe soltanto l'insegna. Riten-
go, perciò, doveroso denunziare ancora una
volta questa politica di smembramento conti~
nUa'to della gestione ferroviaria di Stato; e mi
riferisco anche al sistema degli appalti che
vengono estesi anche a delicati servizi attivi.

Che vantaggio può trarre il traffico quando
all'interno deUe principali sta'zioni ferrovia~
rie, si fanno coesistere due biglietterie, una
statale ed una privata, a cui si concede anche
una percentuale? Niente da dire sulle agenzie,
in determinate zO'ne delle grandi città, chè
sono una necess,ità, ma non certamente den~
tro le stazioni. Che vantaggio può ricavare
l'azienda ,se negli scali ferroviari: si dà in a,p~
palto, non soltanto il carico e lo scarico delle
merci, ma anche la composizione e la scompo-
sizione dei treni, ciò che vuoI dire far com~
piere queste delicatissime e pericolose man~
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sioni a personale certamente meno addestrato
di quello ferroviario stabile? E noi sappiamo
le decine e decine di infortuni annuali che av~
vengono nelle .stazioni. Che vantaggio può ave~
re la produzione quando in una stessa officina
o in un altro impianto una parte del personale'
dipende dalla ferrovia e un'altra parte del
personale è ingaggiata e dipende da un'impre~
sa privata? Ho altre volte tentato di dimostra~
re che da tutti questi espedienti l' Ammini~
s'trazione, mentre certo non agevola l'armonico
svolgimento dei servizi e dell'azienda ferro~
viaria nel suo complesso, non ricava alcun ef~
fettivo beneficio economico anche s, con Qpe~
razioni di aritmetica troppo semplicistiche, per
l'occasione si tenta di dimostrare il contrario.
Penso che sia vantaggioso per tutti smetterla
con questi sistemi.

Vorrei dire qualche cosa anche sul coordi~
namento 'tra strada e rotaia, o, come l'onorevole
rel,atore la definisce, la politica dei trasporti.
La concorrenza tra strada e rotaia, le cause
che la determinano e la tendenza della prima
a soppiantare la seconda, specie per le piccole
e medie distanze, è un fenomeno che ,sta avve~
nendo in tutti i Paesi. Ma non credo che i si~
stemi adottati dalla nostra Amministrazione
ferroviaria siano i più adatti al necessario
coordinamento tra questi due mezzi di tra~
sporto. Se si accetta il principio che il servi~
zio ferroviario è insostituibile nel suo comples~
so, questo deve essere potenziato al massimo,
utilizzando tutte le risorse del progresso tecni~
co, con la maggiore sollecitudine e tempestività.
Nessuno vuoI negare che nell'attuale sviluppo
della tecnica determinati servizi e linee di
traffico possono essere vantaggiosamente sosti~
tuite da ,servizi automobilistici; anzi in questo
dovrebbeconsis'tere la sostanza del coordina~
mento tra strada e rotaia di cui tanto si parla
e si scrive purtroppo non sempre' a proposito.
Mi permetto però di affermare che questa pas~
saggio dalla rotaia alla strada deve avvenire
senza danno per il pubblico, per il commercio
e per l'economia della zona considerata, e ciò
non è sempre valutabile aI primo sguardo e
con decisioni affrettate.

N on sempre t.ronchi di linee che ri.sultano
economicamente passivi sono passivi anche so~
cialmente. Vi sono molti rami che sembrano
secchi e che occorre invece curare finchè si è

m tempo, prima di ricorrere all'accetta. At~
tualmente vi sono tronchi di linee sostitutivi
o integrativi, per merci o viaggiatori, fatti da
se.l'vizi automabilistici, per un comples,so na~
zianale di 1500 chi,lometri. N eUa recente con~
ferenza della Commissione mista (ferrovie
dello Stato ed auto-servizi) si è parlato della
so.stituzione di altri 27 tronchi ferroviari di
varia lunghezza, in tutte l~ regioni d'Italia, per
un percorsa complessivo di altri 1500 ,chila~
metri in cifra tanda. La proporzione con l'in~
tera rete ferrovi,aria comincia a divenire ri.
spettabi.le. Essa oscilla dal 15 al 20 per cento.
Confesso che questo genere di «coordinamen~
to »camincia a preoccuparmi.

Per .giustamente valutare se sia più vantag~
gioso, non tanto per le rispettive aziende, m<l
soprattutto per le località o per le popolazioni
interessate, l'uno D l'altro sistema di eomuni~
cazione, per formulare insomma questa deci~
sione, l'inevitabile contrasto di interessi tra
le due aziende io lo considero assolutamente
nocivo.. In questo caso credo non si po.ssa par~
,lare di benefica concorrenza, perchè nel con~
flitto tra le impres~ private e lo Stato, l'espe~
rienza ci insegna che in definitiva quest'ultimo,
cioè lo Stato, fa la fine del vaso di coccio. la
continuo a sostenere ehe, se si vuole un. vero
coordinamento tra ,strada e rotai.a, che rÌ>spon~
da veramente agli interessi gene.rali e p'arti~
colari dell'economia nazionale, le sostituzioni
totali a parzia.Ii dei servizi ferroviari con quelli
automobilistici, la scelta insomma deve essere
fatta nell'ambito di una stessa gestione. I ser~
vizi automobiUstkl, una volta ritenuti indi~
spensabili, devono essere anche essi gest'iti dal~
lo Stato, quindi dalla stessa azienda ferrovia~
ria. ÈI necessa,rio :perciò ohe venga completa~
,mente soppressa. la clausola dell'accordo con
l'A.N.A.C., del novembre 1953, in cui è detto
che le Ferrorvie deUo Stato si obbligano ad
astenersi dalla gestione diretta delle. linee d('~
stinate alla sostituzione.

Un esempio: quando il Governo laburista
ing.lese volle porre concretamente il 'problema
del coordinamento tra strada e rQtaia, 'comin~
ciò con il nazionalizzare i due servizi. Fu poi
il suc\;essivo Gove.rno coservatore, dopo il 1951,
che ridette i servizi automobilistici alla g¥2~
stione privata, e mi pare che ciò sia abba~
stanzia significativo.
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Il SottosegretariO' ai traspO'rti, anùravùle
Mannirùni, in un discarsa fatta alla CO'nfe~
renza pac'anzi citata, ha fattO' due affenna,..
ziùni che meritanD di ess~re ricordate. Egli ha
messo in ,rilievO' che sempre più si delinea la
im.ùpprimibi,le funziùne della ferrùvia nei tr'a~
sparti di massa e di singùli a m~die e grandi
distanze. In questo siamo campletamente d'ac~
cordù cùn lui. Dave invece nan siamO' d'accor~
dO'è là dùve l'ùnùrevO'le Mannirùni ,afferma che
IO'StatO' nùn ha interesse ad invadere la sfera
dell'attività privata la quale ha tutt'altra fun~
z.iùne da svolgere. A mia parere questa can~
cetta, discutibile per parecchi ~ami den'indu~
stria moderna, è assO'lutamente dannùsù a'Ppli~
carlO' al s.ettùre del trasparti di interesse na~
z;anale, tanto su rataia quantO' su strada.

Oltre che attuare un ,seria cO'O'rdinamenta, è
necessaria cO'ntinuare ,ad accelerare il pùten~
ziamenta degli impianti -e del materiale mabile
per nan perdere, anzi per Teperire maggiar
traffica, quindi aumentare le entrate e dimi~
nuire il passivo di bilancia. Una degli aspetti
più impartanti del potenziamenta ferTùviaria
è l'elettrificaziane.

N anostante la molteplicità dei 'prùgrammi,
questa branca essenziale dell'ammadernamen~
ta ferrùviariù avanza trùppa lentamente. Dal
1948 ad O'ggi, su 16 mila chilùmetri di rete
(arrotondo ]e cifre), l'elett:dficaziane si è
estesa, dagli anteriO'ri 5.500 chilùmetri, a 5.900,
ciùè è aumentata di soli 400 chilùmetri, con
un ritmo mediO' di 6'0 chilometri l'anno.

t vero che 'sùno in 'CDrsù lavùri 'Per altri
800 chilometri, ma quanti altri anni dovranno
passare per vederli ultimati e funziùnanti? Se
fin dall'iniziO' di questO' dùpoguerra si è ri~
canosciuta la necessità di elettrificare almenO'
altri 2000 chi.lometri, ciDè passare dai 5.500
ai 7.500, fra quante decine di tanni questD prD~
gramma verrà realizzatD? Eppure ogni anno
che passa sùnù miliardi -che si pDtrebberù ,ri~
sparmiare sulla maggiore spesa ,della trazione
a vapore. t cO'sa risaputa che i mezzi di tra~
zione, IDcomDtùri ed automùtrici e'lettrici, ]o~
comùtive ed autùmotrici Diesel, ed anche locù~
mùtive a vapore, hanno avutO' uno sviluppo
tecnico tale da 'permettere ai treni una velo~
cltà assùluta di mo,ltù superiDre all'attuale. In~
vece il pianO' stradale, le Dpere in muratura
ed in ferro di molte delle nùstre linee, non

escluse le più impDrtanti, non cDnsentono que~
sta aumentata velocità.

E'ppure questa è una delle principali armi
contrD la conCDr,r~mzadeH'autatrasporta: ciO'è.
accO'rciamentD delle percO'rrenze. Non è che gl i
uffici tecnici della nostra Azienda statale igno.
rino queste ,cose; tutt'altrD! Studi e proposte
si susseguO'no senza interruzione. t stata rico~
nosciuta l'urgenza di rinnovare' almeno 2000
chilometri delle nostre linee; la spesa, sembra
osci,llerebbe intornO' ai 40~50 miliardi.

Ed ancora, non solo i tecnici, ma neanche
H pubblico ignora quale enorme differenz,a vi
sia, specialmente per le linee di breve a medio
percorsO', come cDmDdità e -celerità, tra il viag~
giare in un treno trainato da una vecchia l()l-
cùmotiva a vapù,re e il viaggiare in un trenI)
trainatO' da una automùtrice Diesel. E poi si
parla di frùnteggiare la cùncùrrenza cùn l'au~
totrasportù !

Che cosa ùccùrre? Costruire qualche decina
e, sE!ùccùrre, un centinaia di autùmotrici, tant,)
più che i.l lorO' numerD glùbale è ancùra infe~
riere a quellO' dell'anteguerra, e mandare in
pensione altrettante lùcùmùtive' che sonO' in
serviziO' da più di 50 anni, ed alcune da 80
anni.

Potrei allungare l'elencO' delle neces,sità per
il rinnùvameniù e l'ammodernamentù deUa
Azienda ferroviaria statale, e parla.re delh
estensiO'ne degli apparati centrali di sicurezza,
del sistema di blùcca automaticO' ecc. ecc., della
cui mancanza malto spesso sentiamo gli effetti,
carne a Domodossola l'altro giornO', ove un
altro facente parte del personale di macchina
vi ha rimesso ,la vita, ùltre agli altri due che
ve l'hanno rimessa a Bari pochi giùrni prima..

Ma, anche limitandosi alle tre succitate voci
principali: elettrificaziani, rinnovamento linee
e maggior numerO' di automùtrici, di cui ne.s~
sunù ùsa negare ,la indispensabilità, nan è pos~
sibile negarne la realizzazione. N ùn si pos~
sùnù aspettare dieci e certa;mentE! più anni can
la sùla giustificazione della mancanza dei mezzi
finanziari!

Il famùsù piano dei 160 miliardi matura
trùppo lentamente; nùn lpiù celermente cam~
mina quellO' dei 75 miliardi deUa Cassa per il
Mezzogiarnù. Adesso si parla di altri 600 mi~
liardi per il decennale PianO' Vanoni. Di frDnte
all'urgenza tecnica di questO' rinnùvamento.



Senato della Repubblica II Legislatura

CCXCIII SEDUTA

~ 11935 ~

DISCUSSIONI 14 GIUGNO 1955

di fronte ai molti miliardi annui che si spen~
dono in più e che certamente superano l'im~
porto degli interessi di un eventuale prestito
realizzatore, io mi sento riaffermare che, di
fronte a questi grandi problemi, si fa troppo
dell'ordinaria amministrazione. Ci vogliono
provvedimenti straordinari, energici, adeguati,
pari alla eccezionalità e alla urgenza dei pro~
blemi da risolvere. Se così non si opera, noi
abbiamo ragione di dichiarare che questo man~
cato innovamento è la conseguenza di una de~
Jiberata politica contro le Ferrovie statali, a
favore di a.Itri mezzi di trasporto che sono in
mano aUa speculazione privata. Il mancato rin~
novamento tra l'altro agg.rava anche le passi~
vità del bilancio. Su questo importante aspetto
della gestione dell'azienda ferroviaria statale
non è la prima volta che ho .}'onore di intratte\..
nermi e più anni passano e più mi convinco
che anche in questo c'è un partito p-reso, <è
la volontà di non vedere e di non far vedere
comE!stanno effettivamente le cose. Intanto il
bilancio delle Fe'rrovie dello Stato non è stato
semp.re passivo. Lo stesso relatore ha puhbli~
cato una tabella dei primi 48 bilanci dell'eser'-
cizio statale. Ebbene che cosa risulta dallo
esame comparativo di questi 48 bilanci? Solo
] 9 risultano passivi e queste passività riguar~
dano particolarmente gli esercizi del primo do~
poguerra del 1919~1924 e quelli deQ secondo
dopoguerra dal 1943 a oggL Forse nan tutti i
colleghi sanno che dall'inizia dell'esercizio di
Stato fino ad oggi, le nostre ferrovie, con i pro~
venti di gestione, 'attraverso l'ammartamento
dei prestiti contratti e con cantributi diretti a
carico dell'esercizio, hanno provveduto a nuovi
investimenti patrimoniali per cirCla1160 miliar~
di di lire al valore attuale. Se si tiene conto che
dal 1905 a tutto il1953~54 le somme avute dal
Tesoro a pareggio del disavanzo di gestione
al netto degli avanzi versati al Tesoro ascen~
dono a circa 600 miliardi, si vede che le Ferro~
vie sono ancora in credito verso lo Stato di
qualcos-a come 500 miliardi di lire. Fin qUJ
sono le voci ufficiali o uffici0se che par<lano.
Per conto mio mi permetto di aggiunge,re che
basterebbe una somma molto inferiore a quella
enunciata per risolvere radicalmente tutti i
problemi ferroviari e fare' della nostra azienda
un vero gioiello di modernità e di uti.Iità na,..
zionale. Ma non posso stan:carmi di affermare

che queste tanto strombazzate passività di bi~
lancio non sono reali e quanto meno sono enol'~
memente esagerate. Intanto la maggior parte
della differenza tra entrate e spes-!:!di questi
ultimi bilanci del secondo dopoguerra è data
principalmente da questo fatto: le spese hanno
dovuto subire, sforzatamente e completamen~
te, la svalutazione della moneta, cioè un au~
mento da 55 a 60 volte ed alcune voci un au~
mento sensibilmente superiore; le entrate', sia
pure per ragioni -giustificate, cioè le tariffe,
non hanno mai superato le 40~45 volte. Se
queste voci, entrate e spese, avessero potuto
avere lo stesso adeguamento di svalutazione,
con questa sola operazione il passivo dei bi~
lanci verrebbe a sparire. Se questo, per altre
ragioni che possono considerarsi giustificate',
non si è potuto realizzare, ,la colpa non deVB
essere fatta .ricadere suU'azienda ferroviaria e
tanto meno sui ferrovieri. Vi sono poi i pe~
santi oneri sociali che la stessa Direzione ge-
nerale fa ascendere a circa 30 miliardi, quale
importo delle concessioni tariffarie speciali, sia
per i viaggiatori che per le merci. Inolt.re! Ul'l
gruppo di linee non redditizie, ma socialmente
insopprimibile, causano all' Azienda una mag~
giare spesa di circa altri 20 miliardi; inoltre
la se1n})re controversa questione del1e pensiom
che gravano eccessivamente, e per me, abusi-
vamente sul bilancio economico dell'Azienda.
Con un pe.rsonale in attività di servizio di poco
più di 170 mila unità, esistono più di 150 mila
pensionati a causa del gran numero di esone~
rati politici eIimina,ti durante il ventennio fa-
scista. Il carattere eccezionale di questa situa-
zione è stato riconosciuto anch~ dal Tesoro,
che concede da tem1)o, per la voce « pensioni" ,
un'integrazione annuale di 10 miliardi. Ma Lì
spesa complessiva delle pensioni dei ferrovieri
super-a annualmente i 40 miliardi, per cui il
bilancio ferroviario rimane aggravato di oltre
a,ltri 30 miliardi, ohe a mio parere non dovreb-
bel'o gravare sul rendiconto e,cono:mico deU0
ferrovIe.

Vi sono poi altre ,somme che non dovreb~
bero gravare sul conto economico dell' Azienda;
/Somme non indifferenti, -che in qualche eserci~
zio giungono vicino ai 10 miliardi. Queste som~
me sono elencate nei capitoli «spes-e comple~
mentari » e « spese accessorie ». È opinione di
non pochi tecnici, e modestamente anche la
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mia, che sul bilancio ferroviario non dovrebbe
grav,are l'ammortamento finanziario dei prestiti
contratti per investimenti patrimaniali, in quan.
to le Ferrovie hanno la ge'stione dell'esercizio
per conto dello Stato e non dovrebbero quindi
provvedere, a lorO' carico, all'aumento del pa~
trimonio del quale sono sola consegnatarie, cO']
davere di conservarlo e rinnovarlo quandO' oc~
corre. Infatti, a titolo di conservazione e di
manutenziane ordinaria, nel bilancio figurano
giustamente una spesa di 34 miliardi per la
manutenz'iDne del materiale rotabile ed un'altra
di 21 miliardi e mezzo per la manutenzione
della linea.

Credo di avere dimastrata ancora una
volta come il bilancio delle ferrovie deUo
Stata abbia bisogno di una completa rie-
laborazione e di una più ve.ritiera imposta-
zione, per il buon nome dell' Azienda di fronte
al Paese e per una più esatta valutazione di
calora che vi lavorano, con onestà e CO'Ilzelo.
Se ci si vuole interessare veramente e se'ria~
mente al buon andamentO' dell' Azienda, non ci
si può disinteressare del personale, dei suo;
problemi e del suo stato d'animo, che franca~
mente non è buono. Tutti sanno infatti che
anche il personale ferroviario rientra nei p-rov~
vedimenti della legge~delega e degli Atti dele~
gati, per un gruppO' di provvedimenti che de've
riformare l'Azienda ferroviaria e sistemarla
per un lungo periodo di tempo. Io ha l'imp'res~
sione che, di questi importanti problemi, se ne
parli troppo poco. La legge~delega è quanto
mai generica; ora siamo alla fine del prima se~
mestre e gli atti dele'gati sono anco.ra un se~
greto di Stato e guai a chi ne parla! La stam~
pa di oggi e di ieri è piena di una denunzia
a carko di due funzionari, di cui uno in pen~
sione e l'altro in stato di serviziO', per avere
detto e scritto qualche ,cosa circa i lavari e
gli studi deUa Commissione presieduta da Sua
Eccellenza Berruti. Quindi, guai a chi ne parla!
Ci sono sì ,gli impegni e le promesse den'onore~
vale Ministro dei trasporti, per quanto riguar~
da la conoscenza tempestiva degli atti delegati,
ma il tempO' p,assa e nulla si conosce e le preoc~
cupazioni aumentano. Tutte le organizzazioni
sindacali sona in allarme, a mio parere, con
ragione.

Mi si conceda un esempio. L'organizzaziane
sindacale di cui ho l'Dnore di far parte, ha

presentato il 5 maggio scorso un memariale
riassuntiva e aggiarnato, racchiudente la so~
stanza delle richieste del personale, nelI'àmbita
della legge delega, che dovrebbero essere rea~
lÌzzate attraverso gli atti delegati. N e'Ssuna ri~
sposta, nessun apprezzamento, nè positivo nè
negatwD. Altri documenti simili SDnDstati con-
segnati dalle altre organizzazioni sindacali, ma
anch'esse nDn hanno riceov:uto alcuna risposta.
Questa eccessivo mutismo non contribuisce alla
neces,saria chiarificazione ferroviaria, e nDi nan
vorremmO' che la chiarificaziane ferraviaria
facesse la fine del,la più ampia chiarificaziane
palitica gener,ale del nastro Paese, che pure
tutti noi attendiamo.

SiamO' pressochè alla scadenza di una data,
sempre nell'àmbito della legge delega e degli
atti delegati, a mio avviso moltO' importante,
cioè quella del parziale canglobamento del' 10
luglio 1955. Anche qui la legge delega è malto
generica, e nai non sapp,iama ancora, a meno
di quindici giarni dal decorso del termine, ca-
me sarà effettuato questa parziale cangloba-
menta. Preaccupato, anche da questo' punta di
vista, di questo prolungata e preoccupante si~
lenzio, il Sindacato ferrovieri ha presentato un
altra dacumenta riguardante le pasiziani par-
ticolari di questa parzia,le conglobamenta. Noi
siamO' dell'avviso ~ e crediamo di essere nel
vero, salvo cantraria delucidaziane che atten~
diamO' can ansia ~ che dipende da ,carne sarà
fatto questo parziale cangJabamento del 1955,
nan sala la saluzione definitiva del luglio del
1956, ma anche ,la fine che faranno determi-
nate rivendicaziani a cui i ferrovieri nan son')
assolutamente disposti a rinunziare. Parlo par~
ticalarmente dello sganciamenta e della conse-
guente diversificazione degli stipendi.

I ferrovieri affermanO' questa principio can
ostinazione, giusta a mio avviso: occorre rista-
bilire il p'rincipio deHa .retribuzione in rela~
ziane alla mansiane valutata come ta,le, indi~
pendentemente dal gradO' gerarchico, sia esso
dell'ardinamenta ferraviario, ,che di quello sta~
tale. Anche in ,questo non riusciamo a ,s,apere
rdente, nonastante le sollecitazioni presso il Mi-
nisterO' dei tr,asparti, la Presidenza del Cansi~
glia e i.I MinisterO' del teso.ro, ed anche il Mi~
nistero della rifarma.

Non voglia far perdere tempO' al SenatO' nel~
la ellencaziane delle rivendicazioni particalari
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e contingenti alle aperazioni dello luglio. L'o~
norevole Ministro. dei trasporti le ha in 'SUfi
possesso, e quindi dato che la cosa è piuttosto
arida, sindacale, tecnica ed ecanomica, e che
può interessare soJa relativamente il Senato.,
io p'rego anche personalmente' l'anorevole Mi~
nistra di uscire da questo silenzio. opprimente
e tranquillizzare i ferravieri, prima che siano
costretti ed intensificare la loro agitaziane.

Mentre giustamente si c.ritica l'Amministra~
ziane ferraviaria per la sua lentezza neU'am~
modernamenta e nel soddisfar~ i prablemi del
suo persanale, in una cosa bisagna dire ehe è
molto sallecita, specialmente in questi ultimi
anni: nelle punizioni. Per que'sto non si perde
tempo. e si ha veramente la mano malto pe>-
sante. N ai dobbiamo protestare, dobbiamo. uni~
re la ll()stIia piratesta a quella di tutti i lavo~
ratori e dire ,che anche all'interno dell'àmbito
ferroviario si sta creando. una vita di c'aserma,
di schiavitù, in cui i ferravieri non possono.
muoversi. È noto che il personale è ancora sot~
taposta al.regolamento del 1925, e la d,ata dice
un po' tutto; ma nonostante questo e nono~
stante che sia in ,carso un nuovo re'golamento,
che speriamo sia un po' rispandente al clima
demacratico e repubblicana del nostro Paese,
anzichè avviarsi verso Jo s'pirito dei nuova Re~
g'olamento., il morituro Regalamento fascista si
applica ancora con una severità che qualche
volta bisogna chiamare cattiveria, se' non pro-
p.rio adio.

Io voglio citarvi un sola caso, che è un casa
limite, quello del compartimento di Bologna.
Quel che sta succedendo. a Bolagna da ,due
anni a questa 'parte è veramente enorme; ma
non è che avvenga sola n, lì è il casa limite. Il
Campartimento di Bolagna si 'compone' dIÌ cir~
ca 13 mila agenti. Ebbene i puniti sono oltre
quattramila. Ci sona venti licenziamenti di
personale non di ruolo, dieci degradati, cen~
tinaia danneggiati per ritardi di pramozione o
mancati scatti di stipendio. I multati <supe~
rana i mille e camplessivamente in questi 111-
timi due anni si sono dati al perso.nale 33.000
giornate di sospensiane dal servizio e daUo
sti'pendia, con un danno, per il persanaIe, di
oltre navanta miliani di lire. Mentre si aspet~
tana i miglioramenti, si distribuiscono. queste
bastonate! la vorrei do.mandare all'anorevole
Ministra ed anohe ai calleghi ~ viaggiamo.

un 'po' tutti ~ se c'è quakuno qui dentro che
si è accorto di misfatti o disastri, disservizi,
che siana avvenuti in quel compartimenta fer~
raviaria; perchè per meritare queste punizioni,
bisagnerebbe che qualcosa di molto grave fosse
,avvenuto. Nessuno si è accorta di niente. C'è
un ultimo episodia in cui sette ferravieri sana
stati puniti con 160 gio.rni di sospensione, uno
perehè ha letta un ordine del giorno. contra la
legge delega mentre gli altri mangiavana, un
altro perchè si è permessa di presenziare una
assemblea di personale per cui non era ancora
stata data l'autarizzaziane. Queste, anche se
si vogliono chiamare infrazio.ni, sono qui.
squiglie, pe.r cui non si può ris'po.ndel"e con
.l'affamamento della fami'glia dell'agente; basti
pensare che uno di questi sette agenti è stato
punito, in una sola valta, con quarantacinque
giorni ,di sospensione!

Bisogna cambiare sistema, far p,iù presto
tutte le altre cose ed 'andare molto più ,adagio
con le punizio.ni.

Ria,ssumenda concludo. Io penso che per quel
che riguarda le ferrovie statali sia giusto chie~
dere una nuava politi,ca anche nel settore dei
trasporti, e cioè non la liquidazione graduale
~ ,globale dell'esercizio. di Stato, ma il suo po~
tenziamento. Un più sollecito e sostanziale rin~
novo degli impianti e del materiale; un coor~
dinamenta tra strada e rotaia non falsato da
contrasti di interessi, ma con la gestione unica
statale. Una più fedele impo.,stazione di bi~
lancio, in cui figurino. tutte le effettive 'Presta~
zioni fatte dall'Azienda; una migliore riparti~
zione tra Azienda e Teso.ro per gli investi~
menti patrimonÌ'ali. Oocorre far co.noscere su~
bita al personale tutti gli svilup,pi e le fasi della
legge dele,ga e degli atti delegati. Non è pos~
sibile ammettere di far passare mesi interi
prima che il Governo faccia conasce.re i,l <suo
parere sulle richieste dei propri dipendenti, e
da questo punto di vista la risposta più urgente
che si attende è quella che riguarda il canglo~
bamento parziale dal 1" luglio. prossimo v&
niente, che, come ho accennato nel ,co.rso della
mia esposizione, può pregiudicare .la sistema-
ziane definitiva del prossima anno. Una mag~
gio,re comprensione e sollecitudine per i bisogni
del persanale; per maggiore camprensione j

CEerroiVieriintendono. n'On saltanta una soddi~
~facente soluziane dei lara :problemi ohe si tra~
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scinana da anni, ma anche una malto migliare
canvivenza demacratica tra il ,persanale e i di~
rigenti, senza discriminaziani nè di arganizza~
ziani sindacali, nè di idealogie palitiche. È ,sba.
gliata, a mio avvisa, quello che pensano alcuni
dirigenti della nostra azienda statale, ciaè che
chi reclama i suoi diritti, chi lotta per canqui~
starli, 'quella è un cattiva dipendente, è un ele~
menta da cambattere e da e1iminare. L'espe~
rienza ci insegna ,che di massima è vero il
contrario: il dipendente passiva, servile, iJ
crumiro., è più facile trovarla tra i neghittosi e
gJi incapaci, per cui i p,rimi sana certamente
gli agenti più praduttIvi, i dipendenti migliori
della nastra Azienda ferraviaria. Del resto (è
l'esperienza che ce la insegna) le latte sociali,
in tutti i tempi, sona state in definitiva uno
dei maggiari fattari del pragressa tecnica ed
nmana. Chi diversamente pensa ed agisce sarà
certamente, prima o dapa, supe.rata e travolta
dall'inesarabile marcia in avanti daUa Storia.
(Applausi dalla, sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Corna'ggia Medici. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onarevale Presi~
dente, anarevali calleghi, onarevole Ministro.,
in uno Stata nel quale l'Amministraziane' sia
ripartita in tanti dicasteri è sempre possibile a
chi si accinga a parlare .su un bilancia di pre~
visiane dell'a spesa fare l'ecceziane di incam~
petenza funzianale a per materia. Le parale
che io. dirò, avendo. nel mia ,anima la eco. dala~
rasa di un'immane tragedia che si è abbattuta.
sulla terra di Francia, durante una manife~
staziane autamabilistica, hanno dei rapparti
cal Mini.stera dei trasporti, perchè è praprio
questa Ministero., attraversa la sua Direzio.ne
della motarzzazane, che ha la facaltà e il da.
vere di accertare l'idaneità di ùgni pilata. N an
mi sfugge evidentemente .la critica che mi S'L
patrebbe muavere e ciaè che ,alcune di queste
materie sana di campetenza del Ministero. della
apart e della spettacala, di cui veda presente
l'ano.revale Ministro, a dei Ministeri del1'in~
ierno o dei lavari pubblici, ma riterrei di man~
care di s'ensibilità palitica se di questa avve~
nimenta casì grave nan facessi parala al Se,~
n&ta, nan certa perchè io. pensi che si poss'a di
colpo chiudere la porta ,all'avanzare del pra~

gressa, che pro.segue anche attrave.rso le gare,
come jJ Presidente della Cammissiane, il chia~
rÌissimo prafessare, ingegnere, o.narevale Gm.
da Carbellini me ne darà atto., can l'altissima
sua autarità scientifica, e casì .ronarevole re~
latare senatare Vaccaro. Inve.ro il progresso
dell'auto.mobilisma, la sicurezza dei traffici (.ci
occupiamo. dei trasparti anche su strada) sono
strettamente legati al rischio ed anche all'alo~
causta di quanti negli ultimi decenni hanno
offerta la vita ISUquesta via che è la via del
pragressa deU'umanità. Nai certa in questI
giorni siamo. co.lpiti pel" la marte di Albe.rto
Ascari, di Pierre Levegh e dell'ultimo., il carD
amica Mario Della Favera, ma pensa che non
varremo. mai giudicare secanda i nastri senti~
menti, sia pur nobili, ma indicare alcune re~
gale che sana più canfo.rmi ad un di.ritto av~
venire che non al diritta già realizzato. in
narme concrete. Noi affermiamo che il pra~
gTessa deve realizzarsi, ma sempre più nel.
l'avvenire si deve garantire la sicurezza della
vita umana çhe è Isacra.

Quali passona esse,re perciò, onorevo.le Mi~
n;stra, gli elementi di sua stretta campetenza
can i quali si potranno. cansentire ancor,a le
gare senza che es'se diventino. ra,giane dicor~
doglio ed origine di gravi lutti? Innanzi tuttn
pensa si possa affermare questa: bi,sogner'à
sempre più richiedere da parte di calo.ra che
partecipano. a queste gare una idaneità fiska,
psichica e tecnica bene accertate. Bisognerà
provvedere perchè vi sia un rapporta ben pro.~
porzionale tra l'incrementa della velacità e If'
candiziani obiettive dei circuiti sui quali la ve~
locità si estrinseca. Ritengo che, una valta ri~
stabilita questa ~qui1ihria, i fatti tanto dalorosI
dei quali ci occupiamo, nan avranno più 'Pas~
sibilità di verificarsi. Ha avuto occasiane, in
una lettera a:perta scritta 'p,roprio ieri, di ri~
cOl'dare alcune esigen~e: riduziane: del numero
deJle maochine partecipanti alle gare, ampiez~
za dei circuiti, tipo di curvatura e loro. rialzo
marginale, callacaziane del pubblico lontanv
rispetto alla pista. Queste norme, la cui appli~
cazione è talvalta ,affidata aHa pubblica sicu~
rezza, patranna meglio. essere precisate nel
ccdice della strada che il Ministero. sta 'pex pre~
sentare al Parlamento. Ritengo insomma che
non sia più pa&sibile, che, come alle arigini,
tali manifestaziani siano. regalate cal criterio.
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del casa per caso e, pur rendenda amaggio allo
spirita sportiva ed alla spirita di previdenza
degli organi sportivi che, in sede int~rna~
zionale, nazionale e locale, si occup'ana di que-
ste organizzaziani,pensa che noi però dovrema
lasdare all'a legge o al regalamenta di dirE!una
definitiva parala perchè quel.l'equilibria di cui
ho parlata prima abbia ad essere realizzato.
Sarà que'sta una grande gio.rrrata per l,a sicu~
rezza e la difesa della vita, e sarà ancora una
grande giornata per il progressa deHa mata~
rizzaziane, che trava nelle gare spartive un
elemento catalizzatore, vorrei dire, insostitui~
bile, un elemento al quale noi finara abbiamo
dovuto i risultati raggiunti, ed a cui anche
quattro giorni or sano, parlanda in quest' Aula,
io aveva ragione di richiamarmi.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se ha
creduto di valermi dell'onore che ho di parlare
in sede dello stato di previ,sione del bilanci.)
dei Trasporti, per accennare anche a questo
argomento. Infatti, ,anche se .la connession2
fosse soltanto logica e la competenza fosse solo
una competenza parziale, nan sarebbe stato
l'ossibi1e ,che io tacessi, perchè il mio tacere
sarebbe stato o una espressione di pavidità o
una rinuncia che io ,ritengo incompatibile con
;1 progresso, oppure, da parte di un vecchio
sportivO', una minore sensibilità verso queUe
che sono le più alte ragioni che ispirano il na~
stro vivere, il nostro pensare ed i.l nostro
sentire. (Applausi dal centro).

Passerò ora, onorevole Ministro ed anorc~
voli colleghi, a dire qualche cosa sui traspor11
su strada.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue CORNAGGIA MEDICI). Vorrei pro..
prio dire che a pochi uomini più di me', nan
nel senso deterio.re deHa parola, campete il ti~
tolo di uama della strada. Ed anche qui ia nan
yerrò a dire nulla di nuova, perchè è molto dif~
ficile nel Senato della Repubblica italiana pater
dire qualcosa di nuovo, ma verrò sempUce..
mente a richiamare dei vecchi cancetti, che
però debbono essere rinverditi nella nostra me-
moria e che soprattutto debbono essere ispi~
ratori della nostra dinamica parlampntare.

Ed il primo concetto è questo: ritengo, ~ome
ho già detto parlando delle competizioni auto~
mobilistiche, che il numero eno.rme di incidenti
che, sulle nostre strade .affollate sempre più di
autaveic01i, strancano le vite umane anche nel

10'1'0prima rigaglioso manifestarsi, incidenti
determinatori della morte o incidenti determi~
nato l'i di traumi veramente tremendi, non
hanno, come con facilità si dice, un'unica cau~
sa, che potrebbe essere .l'imprudenza o talvolta
la negligenza, hanno spesso una causa che deve
e'3sere additata: l'imperizia dei guidatori.

Io ritengo, onorevoli calleghi ~ e le do pe'r~
fettamente ragiane, anarevole senatare Cado
De Luca ~ che bisognerà d'ora innanzi pro~
cedere con estrema cautela nel rilascio delle
patenti di idoneità, quelle patenti di idoneità
le quali, secondo lo 'stato attuale, si dividono
in tre gradi. N on ha pe,rò alcuna importanza
LIgrado agli effetti degli utenti della ,strada
se è vero che coloro che hanno il primo grado
non possono prestare serviziO' per ,altri, in
forma privatistica, se è vero che colo,ro i quali
non hanno il terzo grado e l'abilitazione di
lir..ea non passono prestare servizio pubblico
di linea D di rimessa, nè di piazza, nè su veicoli
destinati al tmls'porto di un numero notevo.le
di persane, è ancora vero che chiunque' ogg~,
dopo aver plreso qualche ara di lezione, prende
il volante di una macchina e ,can ,questa mac~
china, che può diventare un p'raiettile, può
avventarsi lungo 1a via versa quei di,sgraziati
umani bersagli a cui il proiettile potrà arTi~
Yare. Basterebbe, onorevoli colleghi, fare que~
sta semplice considerazione: oggi è consentita
la fabbricazione di vetture che hanno .l'aspetto
di buane, di quiete vetture, perchè sono cro~
mate, perchè hanna i vetri e una magnifica
fanaleria, mentre sana vetture di cui basta
pigiare fino in fondo l'acceleratore perchè P()s~
sano raggiungere i trecento e oltre chilometri
all'ara. Mi domando se è consentibile ulte'rior~
mente che il giavanetto che solo ieri ha preso
la patente, cui il nonna che sta in America o 11
totocalcio ha fornito ,la passibilità di compe~
rare un'automobile veloce, passa disporne sen-
za che sia stata accertata pe,r lui in mado spe~
cifica la capacità, non a guidare una vettura
che raggiunga al massimo i 'sessanta, settanta
chilametri orari, ma una vettu.ra che supera i
trecento chilometri all'ora. (Com'Ynenti). Bi-
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sognerà .evidentemente che noi anche qui ot.
teni,amo (e so che dico COsaforse poco grata a
tal uno) una discriminazione, cioè o che gli
esami per tutti diventino di tale gravità che
nessuno li possa superare senza possedere una
alta idoneità o altrimenti bi'sognerà stabiUre
degli esami di categoria crescenti se non vor~
remo che gli incidenti trovino, nell'imperizia
più che nel1~ imprudenza o nella negligenza,
la loro origine.

Anche l'esame psicofisico dovrà essere con~
dotto con criterio di grande severità e non
solo con criteri di severità, ma con frequenza
notevole, perchè tal uno :può essere stato idoneo
sei me'si o ,un anno fa e non può eSlsere idoneo
nel momento in cui determina un gravissim.o
guaio ad altri o a se stes'so.

E giacchè mi sto occupando di sicurezza,
vorrei domandare al Ministero dei trasporti.
a cui l'onorevole ministro Mattarella pr,esiede
con una competenza e con una alacrità che ci
è tanto cara, qualcosa di immediato in materia
di. segnalazioni notturne s1}.gli autoveicoli. Io
npn dico cose impara,te sui libri (non sono
uomo di 'scuola ma sono uomo di strada). Anche
la sco~sa notte rientrando dal confine svizzero
ve'l'SO la mia città mi sono trovato ~ e grazie
a Dio ho ancora più di dieci decimi di vista a
distanza ~ vicino ad una macchina che era il~
luminata posteriormente da un semplice fana~
lino rosso: che questo ci sia o no per la velo~
ciotà che si raggiunge sulle st~ade ordinarie è
quasi indifferente. Ed allora le norme che già
si 'applicano alla nuova produzione (perchè
ness'una macchina può esse.re collaudata se non
ha, per dirla in gergo marinaro, i suoi segnali
di posizione), hisognerà che noi le facciamo
al più presto applicare a tutte le macchine cir~
colanti, altrimenti dovremo lamentare altri in~
vestimenti, ,altre colli:sioni specie notturne.

Ed ora p,asso rapidamente a dire qualcosa
del campo ferroviario e desidererei come prima
cosa sollecitare il Ministero ad attuare al più
presto, secondo le norme' impartite alla Dire~
zione generale delle ferrovie, il rimoderna~
mento ed il rafforzamento de'gli impianti fissi
e deU'armamento.

Noi abbiamo saputo, con gioia, che l'attuale
orario ferroviario, entrato in vigore il 22 mag~
gio 'scorso, prevede proprio un allungamento
nella durata dei percorsi ferroviari per con~

sentire il riattamento degli impianti filssi. Mi
pare che le ferrovie risorte ~ e noi sappiamo ad
opera di chi per le loro maggior parte ~

dalle rovine della guerra in modo quasi ml~
racoloso, oggi debbano fare un ulteriore passo
avanti; debbono -cioè garantire ai convogli ve~
loci di poter marciare a velocità commerciale
superiore. Sappiamo naturalment,e quanto ,si
lavori in questo settore adattando e rendendo
più moderni gli impianti di segnalazione, poi~
chè evidentemente vi è una correlazione tra i
due elementi, se vogliamo garantire Ja sicu~
rezza del traffico.

Circa il materiale mobile noi ci vogliamo
compiacere de11a eliminazione di ogni carrozza
meno idonea ai trasporti delle persone umane
e vogliamo anche in questa Isede elevare' il voto
che la terza cJasse veramente spari.sca. Noi nOil
concepiamo la Jivellazione' sociale come un 'Po~
stulato che debba avere sempre manifestazioni
anche in questo senso, altrimenti anche nelJ-e
scuole si dov:rebbero abolire le classi. Però ri~
teniamo che proprio due clas/si possano essere
più che sufficienti per garantire un esercizio
economico e per non stabilire tra ,la collettività
dei viaggiatori un divario che ci appare allo
stato attuale del progresso sociale non più tol.
lerabile.

Rit€llgo che la elettrificazione ~ a cui è
scata data veramente un'importanza notevole
~ debba essere al più presto realizzata sop'rat--
tuto in quel grande settore ferroviario e così
importante che aUaccia la capitale del Pie~
monte 'con Trieste, sempre più cara al nostro
cuore. Noi sappiamo dei lavori che si stanno
fa,cendo proprio nel tratto Vene'zia~Trieste e
di quelli che si stanno facendo sul tratto Pa~
dova~Venezia. Sappiamo che si è elettrificato
il tratto Milano-Treviglio~Bergamo, ma ci aù~
guriamo che il tratto Treviglio~Padova sia
concluso al più presto ed anche che il tratto
MUano~Torino elettrificato abbia a consentire
allacciamenti rap,idi lungo il massimo arco della
Valle Padana nella quale, come gli onorevoli
senato,ri m'iI1Jsegnano, si svolge tanta parte
dell'attività industriale, agricola e' dei traffici
del nostro Paese.

Una volta tanto mi dimenticherò di esseI'(>
qui, indegnamente, a rap'Pres~ntare gli inte~
ressi generali della Nazione e parlerò un poco
anche dell'a nostra cara Milano e prima di tutto
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d~lla Stazione centrale di Milano. (Interru-
zione del senatore Barbaro). Ringrazio il Mi-
nistro per quello che sta fac€lldo per abbellir-
ne la facciata, per le scale mobIli, ma soprat-
tutto lo ringraziamo per la realizzazione della
stazione di Parta N uova. Il traffico di Milano.,
anche dal punto di vi,sta ferroviario, non può
più asso.lutamente essere soddisfatto da una
stazione di testa (d'altra parte non ho mai car-
pito per quale ragione l'abbiano fatta così).
Il crescente traffico può smistarsi invece neUa
nuova stazione che dave essere realizzata al
più presto. Questa nuova stazione, detta delle
Varesine, sarà di immenso vantaggio agli ef.
fett'i del traffico ferroviario che dovrà coordi-
narsi con quello delle a,ltre stazioni. Ciò por-
terà anche un sollievo urbanistico, perchè fi.
nirà la tremenda strozzatura ch~ impediva ana
città di Milano di e,spandersi proprio nel set-
to.re che abbiamo voluto destinare a zona re-
sidenziale, zona che potrà finalmente esserf'
realizzata!

Restano due problemi di cui eHa, onorevole
Mini1stro, si è anche o.ccupato. Prima di tutto
il problema deJle ferrovie interurbane, ovvero
delle tramvie extra urhane. Ci auguriamo che
con la sua alta autori.tà, III concorso con l'ala-
cre operosità del Comune e' della Provincia di
Milano, si stahilisca un silstema veloce e sicuro
di traspo,rti pubblici nello hinterland di Milano,
È noto che per mIlle ragioni non è più consi-
gliabile che innumeri lavoratori debbano abi-
tare proprio nella città; un decentramento pUÒ
dare invece g.randi risultati e renderà la vit,a
più serena, confortata dalla visione del verde,
si consentirà a questi lavoratori che vengono
dal contado di non dimenticare il loco natìo,
cosicchè non accada che alcune zone agricole si
vadano aÌìcor più spopolando con grave defles-
sione della produttività agraria.

N ai ci attendiamo ,che lei, onorevole Mini-
stro, che tanto ci è stato amico per i problemi
della Stazione cE:ntrale, della nuova Stazione
e in tante altre circostanze, risolva questo pro..
bJema e sollecitamente.

Giacchè poi Milano si avvia ad avere una
sua ferrovia sotterranea, ed essendo ques,ta di
competenza del suo Ministero, mi consenta dL
dirle che questa realizzazione deve essere at-
tuata. Il piano stradale deve esse,re sgomberato
(lal traffico, poichè 1'avveni l'e dei modern i tra-

sporti non \pUÒ ,svolgersi su un solo piano,
ma deve cercare scampo in nuovi sbocchi, più
in alto o più in basso. Una volta tanto dab--
blamo cercarli più in basso!

N on dimenticando un mio caro parente che
ana navigazione interna ha dato tanto della sua
amorosa cura, vorrei ancora pregare', poichè la
competenza è del Ministero dei trasporti, che
a questo grave problema si dia d'ora in poi
maggiore importanza.

Se un Ministero si occupa dei traffici mari.t-
timi, è giusto che Il :Mil1lstero dei trasporti
appunti la sua attenzione su questi traffici
fluviali. In proposito ricordo che a Mi.lano,
nel nostra piccolo ,porto del N avigllO a Porta
Ticinese, ar,rivano merci in misura forse mag-
giore che non in alt n porti. Se il genio di
Leonardo da Vinci ha consentito questa for-
ma ve.ramente anticlpatrice di navigazione,
verrà anche l'ora in cui elsso potrà essere tra-
sportato altrove e quindI ampliato.

A proposito di navigazione interna, è da
ausp,icare anche il momento in cui si potranno
collegare finalmente i bacini lacuali, a ,cui le
perenni nevi delle Alpi assicurano afflusso co~
stante di acque, col mare. Io ritengo che questa
sia una fo.rma di trasporto economica, soprat-
tutto per merci povere e pesanti. So quello
che è stato fatto per il Lago Maggiore e per il
La'go di Coma, attraverso forme di rinnova-
mento delle piccole flott,e che hanno un valore
€conomico, più che mercantile, turistico, che ~
di immensa importanza in questo nostro Paese
che non potrà mai rinunciare al turismo, fonte
di prestigio e di rimesse di denaro agli effetti
deU'equilibrio di ,quella bilancia dei pagamenti
che è costantemente presente al nostro pen~
siero.

Onorevoli senatori, in questo mio breve in-
tervento ho voluto accennare a tal uni proble~
mi, ma non posso avviarmi al termine senza
accennare a quello che ritengo il problema di
fondo di ogni politica dei trasporti, politica
che non deve essere di lotta tra i vari sistemi
di trasporto. È necessario un coordinamento
fra i trasporti su strada e i trasporti fe,rro~
viari, fra i trasporti terrestri e quelli fluvi.ali,
lacuali, marittimi ed aerei. Noi riteniamo che
forse verrà un giorno in cui tutte queste at-
tività potranno essere dalla legge ed anche
in sede amministrat.iva coordinate, ma io non
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posso lascia'r~ questa tribuna senza un'altra
volta elevare il voto ch~ anche i trasporti aerei,
per il prestigio di assistenza al volo, per la
consistenza delle infrastruttu.re, per l'integrità
dei traffici abbiano ad allinea:mi con gli alt ti
trasporti!

È certo, onorevoli senatori, che l'Italia nel
campo ferroviario è invidiata e invidia bile; è
certo che i nostri trasporti ma.rittimi sono in ~

vidiati ed invidi abili . Non posso, con fran~
chezza di pilota, dire altrettanto dei trasporti
aerei, anche rendendo tutto l'omaggio della
mente e del cuore ai nostri equipaggi valorosi
e a coloro che sono a capo delle Imprese' aeree.
È venuta l'ma di dIre che speriamo sia l'ultima
volta che parlando di trasporti si 'possa ancora
parlare di conflitti. Noi siamo per la solida~
ri2tà, noi SIamo per la cooperazione, noi siamo
più che per la coesi.stenza, per la convivenz,a
dei trasporti e soprattutto affermiamo questa
speranza: che anche l'ala d'Italia si abbia it
s'chie.rare sopra alle t'uote ferrate, e le ruote
gommate'; si abbia a ,schierare alta in una gara
pacifica per il progresso e per la vita del no-
stro Paes9. (Ap'plau.'!i dal centro e dalla de~
stra. Congratuiazioni).

P.RESIDENTE. 'È iscritto a parlare il sena~
tore Russo Salvatore, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato insieme ai senatori
Massini, Battaglia, Grammatico e De Luca
Luca.

Si, dia lettura dell'ordine del giorno.

ME.RLIN ANGELINA, Segretar1:a:

« Il Senato, considerato:
1) che nel piano regolatore delle Ferro~

vie per la Sicilia, predisposto dalla Commis~
sione sin dal 1951, si propose il conìpleta~
mento, entro un decennio, delle linee ferro~
viarie destinate a cong1iungere in senso longi~
tudinale Catania con Palermo e Trapani;

2) che il tratto Montemaggiore~Caltanis~
setta~Leonforte, con curve di raggio minimo
e pendenze massime, è stato dichiarato e si
rivela sempre più inidoneo a sostenere l'au-
mentato traffico tra l'est e l'ovest dell'Isola;

3) che i tronchi da costruire Regalbuto~
Fiumetorto e Polizzi-Alcamo costituiscono u~

fattore decisivo per la rinaSicita di zone ric-
che, ma sottosviluppate;

4) che, come ebbe ad affermare in Se-
nato il ministro Mattarella il 2 ottobre 1953,
è da tempo pronto il progetto della linea,
che deve essere costruita in un p.rimo tempo,
in concessione, dal Ministero dei trasporti, e
cioè della linea Regalbuto-Nicosia;

impegna iil Governo a stanziare in bilan-
cio una somma occorrente per l'esecuzione dei
lavori, preventivata nella cifra di 8 mi~
liardi ».

PRESIDENTE. Il senatore Russo 8alvatorp
ha facoltà di parlare.

RUSSO SALVATORE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, un tempo per una ferrovia,
anche se a scartamento ridotto, un candidato
fa,ceva la sua fortuna: politi,ca. Oggi non è più
così, se tanti uomini politici come -il ministro
Mattarella e tanti altri compagni della sua
cordata indulgono senza rispa:rmio alle 'Pro~
messe e indulgono quando non sono sicuri che
a queste prome3se seguirà il finanziamento.
Proprio og,gi, leggevo su un giornale, «La
Stampa », di Torino, alcune critiche alla leg~
gerezza degli uomini :poJitici della nostra: clas-
se dirigente, leggerezza con cui questi uomini
promettOino senza prima assi.curarsi del bene~
placito. del fina'l1ziatore n. 1 e talvolta anche
sapendo che il finanziatore non è d'a:ccordo.
Ma mettiamo da parte le promesse elettorali
e ,parliamo di cose ,più seri{).

Dopo. la guerra si creò una Commissione
per lo. studio del ,piano regola:tore delle fer~
rovie. Tale Commi,ssione venne istituita con
decreto ministeriale del 18 genna,io 1947 e finì
i suoi lavori nel marzo 1951. La situaziOine
ferroviaria della Sicilia non era assolutamente
lieta allorqua:ndo la Commission'e ,iniziò i suoi
lavari. Sin dal 'principio del secolo si erano
fatti progetti su progetti di linee complE'men~
'tari a scartaménto ridotta. Di alcune di esse
si era iniziata la .costruziane; qualc1una, dov€IVa
essere inwugurata essendo ultimate le opere
d'arte. Tutto questo avvenne nel primo quarte
del secolo. Pe,rò nel 1923 tutto fu sospe'so o
ahbandonato ,perchè il regime falS'Cistl:jJprefe~
riva spendere altrimenti i risparmi del papolo
italiana.
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Molte linee già costruite 'sono divenute traz~
zere buone per greggi e le OIpere In muratura
sono state quasi tutte distrutte dal' tempo o
dagli uomini. La Commissione predIspose un
piano decennale e concentrò la sua attenzione
su una linea 10ngitudinaJe 'che doeveva congiun~
gere Catania con Palermo e con Trapani, cioè
j'est con l'ovest della SIcilia. Quest'opera non
è solo fondamentale ,per la rinascita della Si~
cilia, :per la messa in valore di zone rieche, ma
sottosviluppate. La linea Motta~Sant'Anasta~
sla~8chettino Fiume Torto non rispondeva solo
alle esigenze di valorlzzazione dI terre feconde
e del gruppo montuoso delle Madome, essa
era necessaria perchè la ferrovia Oatama~Cal~
tanissetta~Palermo, costruita tra le prime in
Sicilia, oggi non re'ggeva più al peso del traffico,
con curve di raggio minimo, ,fino a 300 metri,
e con pendenze che arrIvano al 28 p'er miUe.
La Commissione, allora, anzichè rinnovare, ret.
tificare o rifare tale linea invecchiata, buona
solo per gli accelerati fine '800, decise di co~
struir;e questa nuov'a linea dI cui si oc'cupa il
mio ordine del giorno, che dovevla, essere ultl~
mata entro dieci amni, cioè entro iit 1962, e in
tre tempi. In un p:r'1imotempo, a Iparti.re dal
1952, doveva essere costruito il tratto R'egal~
buto~Nicosia. Proprio aHa inaugurazione della
Schettino.,Regalbuto il mInistro Mattarella la
promise al popolo 'convenuto e festante; su~
bito si sarebbe dato mano alla costruz:cone
della restamte linea. D'altra parte non si ca~
plsce questa linea che muore a Regalbuto: è
passiva, non può che essere tal<e, es'sla deve
arrivare a Fiume Torto per essere veramente
attiva. Finchè rimane così sperduta neHa C'am~
pagna, sarà sempre una linea passiva. Sento
dire da qual,che funZlionario 'che c'è 'Un progetto
di autostrada Palermo-Catama. Intanto è an~
cora un progetto. Mia quando la CommIssione
lavorava e decideva di fare questa linea ferro..
viaria già era in progetto l'autostrada e non
credo che que1sta, anche se Slarà costruita, po~
trà bastare alle comunicazioni dIrette tra l'est
e l'ovest dell'Isola. Della Commisslione face~
vano parte uomini competentisslrmi. La r,ela~
zione fu pubblicata nel 1952~53. AUom g,ià si
parlava abbastanza dell'autostrada e si erano
cominciate a rare deJle sottoscrizioni per co~
stituire un fondo. Onorevole Mattare.lla, alla
vigilia deUe elezioni regionali, il Ministero dei

trasporti fece sapere che 13 milioni erano, stati
stanziati ,per fare i,l rIlievo aereo deUa Regal~
buto~Nicosia, rilievo che precede i, lavori di
esecuzione. È! chiaro che questa era una mossa
puramente elettorale. Infatti il rla<ppresentante
della Democraz'ia cristiana si preoccupò di
ta,Plpezzare tutti i muri di Nicosia e dei !paesi
vicini, dicendo che il Mini'stero dav'a mano ana
6se<cuzione del tronco ferroviario.

<Sarei molto lieto di essere smentito dal~
l'onorevole Ministro 81.1questo punto: che cioè
non si trattava 'soltanto dI'uno stanziamento
elettorale ma che era un vero principio di lla~
voro. Sarei molto contento che oggi il Ministro
venisse a 'dlr,cI che fra due mesli, fra un mese,
ne~ bilancio di oggi Isarà stanziata la somma
occorrente per COist:ruire questo tratto di li~
nea. Ed ~lora, sIgnor Mimstro, dimostriamo
che non 13 milioni si stanziano, ma 8 miliardi
e forse anche più per la costruzione del tronco.
rale ferrovia è necessaria allo svilup:po delle
zone centrali dell'Isola, è fondamantale per lo
sviluppo della Sicilia tutta.

L'onorevole MattareUa nel 1952 si impegnò
a prolungare la Schettino--Regalbuto; nOn ab~
bia 'paura di appanre regional1ista! La Sicilia
fu sempI1e trascurata dal 1860 '3.11momentO' in
cui si creò l'autonomia.

Io su questo desIdero una risposta chIara e
sicura del ministro onorevole Mattarella.

PREISIDENTE. È IscrItto a paruare il se~
natore Romano Antomo, <ilquale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordme del
giorno da lui presentato. Si dia lettura del~

l'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, tenuto conto dello stanziamento
di 12 mIllOl1l già imj)osto dal MI11lSt81'0 cl,')I

trasporti per la compilazione del prO'getto d.el
tronco ferroviaria Regalbuto~Nicosia; tenuto
altresì conto del disegno di legge pendente
avanti la Commissione dei trasporti, d'inizia~
tiva parlamentare, per lo stanziamento dI
8 miliardi per la castruzione di detto tronco,
fa voti perchè la secolare aspirazione delle
popalazioni del centro della Sicilia diventi pre~
sto una realtà ».
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PRESIDENTE. Il senatore R,omano Anto~
nio ha facoltà di parlare.

ROMANO ANTONIO. Onore>vole Presiden~
te, onorevoli Ministri, anorevali colleghi, se
non avessi chiesto di dire ,poche paI10le su que~
sto argomento, f,orse si ,sarebbe pensato che mi
fossi arreso ed acquietato, avendone già par~
lato per lo meno 'sett€ Old otto volte. Chi mi
ha invOlgliato -ad intervenire è stato ,l'onorevole
Russo con il suo ordine del giarDia.

Vorrei dire i,nnanzitutto all'onorevole Riusso
che il fatto dello stanziamento dei 13 milioni
per i riM€vi aerei, ,all,o scopo di ,compilare <un
p-rogetto del tronco da costruir si a Regalbuto~
NicOls-ira,non può essere considerato come di~
sposto a 'Scopo elettora,le, anche ,per la distanza
di tempO' tra il giorno delle 'elezioni € il mo~
mento in cui fu di'Slposta questo stanziamento.

RUS<SO SALVATORE. La vigiliia delle ele~
zioni !

ROMANO ANTONIO. Un moment,o: si po~
h"ebbe pensare che lo st8.lnziamenta fasse stato
fatto 'a 'scopo el<ettarale se fo.sse stato proprio
di iniziativa dell'onorevole Ministro. È, stato
invece il senatore Sturzo- che, pregato da me
e dal sindaco di Nicosia, si è rivolto all'onore~
vole Ministro per cercare di 'soddisfare qm~lla
esi,genz-a, molti mesi fa: faceva 8.lncora freddo,
onorevole Russo!

E,cco il motivo per cui ritengo non si pOiS1sa
parlare di scopo elett,orale. Detto questo, varrei
dire che oggi ho il diritta ,ed il dovere di in~
sistere su que8to argomento, es'sendosi fatto
finalmente un primo -p-assO'.Fu ap'Imnto in se~
guito aHa stanziamento dei 13 milioni che mi
decisi a presentare un disegno di legge, co]
quale proponevo lo stanziamento di 8 miliardi,
samma sufficiente, tenendo conto del prezzo
ull'itari,o ,per chilometro, per 1a costr:uzione del
tronca Regallbuto...Nicosia.

PI1eoccupato che sarebbe potuta sembra.re
e,ccelssiva la richiesta di 8 miliardi, trattandasi
di un diseg,no di le,gge di. iniziati'va par1amen~
tare, ,proposi che ,gli 8 mmardi fossero sca~
gionati nel tempo, vale a dire 2 miliardi per
anno, di, modo che in quattro anni si a;:Jotrebbe
procedere ana costruzione del tranco ferro~
viario Reg,albuto~Nicosia.

Tenuto conto dello 'stanziamenta fatto in
tempo non saspetta, di 13 milioni ,per la com~
pilazione del. ,progetto e dei r_iliervi aer-ei, te...
nuto canta del progetto di legge da me pre~
sentato, per il quale purtroppo ho saputo che
la Commi'ssione finanze e tesoro -si è dichia~
!'lata nan f8.lvorevale, vorrei far presente- al~
l'onarevole Mini,stro dei tI'lasporti la necessità
del tronca ferroviario; necessità che interessa
anche l'Amministmzione in quanto fintan~
to ehe la ferrovia avrà come capolÌinea Re~
galbuto, sarà indubbiamente passiva. Il giorno
in cui però raggiungerà Nicosia, che è al centro
della Sicilia 'e quando a questo centro potran~
no, affluire i prodotti. da tutte le zone deUe
Madonie, indubbiamente questo tronco ferro~
via1:"iocOlIDincerà -ad -es:se'reattivo e redditiz-io
per l'Amministrazione. Vorrei poi ,aggiungere
che lo stesso Ministro dei lavori pubblici, nel
prendere in esame i vari tronchi ferroviari da
costruire in 'Sicilia, li ha divisi in tre gruppi:
al primo posto del primo gruppo ha me,sso 118.
Regalbuto...Nicosia. Quindi abbi'amo già un re~
spansa dei tecnki de,l Ministero dei la'Vori

I

,Pubblici favorevale alla costruzione. Ho sentito
che il tronco in parola è stato compre'so nel
primo tem,po del -piano Vanani. Tutto ciò di~
mostra che gli org1all'i statali 'sono ormai con~
sa:pe:voli deUa necessità della costruzione. È
vero che spessa si pa>rla della concorrenza tra
'ferrovie e strada; ma bisogna tener conto che
se si guarda la carta della Sicilia si vede salo
una 'Strada ferrata costiera e una sola strada
ferrata all'interno. In Sicilia autostrade nan
ce ne sono, c'è il 'progetto deHa f8.IIDosaauto~
strada Palermo~Catania, ma si tratta di un
pr,ogetto. Data la situazione, è necessari,o che
si proceda alla costruzione del tronco richie~
sto. Vorrei infine ricordare anche agli amid
dell' A'ssetmblea re,gionale siciHana che bisogne~
Tebbe sostituire alla politica delle capitali della
zona costiera, la politka del cuore della Si~
cIlia, che è la vera zona depressa, afflitta dalla
di-soccupaziofiie e dalla miseri-a. È questa la
zona ,che 'Percorrerebbe detto tronco ferr:ovia~
ria. Penso ,che si realizzerebbe così una aspi~
razione secolare delle :popolazioni della Si~
ciliia. Onollevole Mattarella, quando si inau~
gurò il tronco iSchettino~Regalbuto, dinanzi alla
falla ebbe a fare una promessa. Vorr,ei che
rimanendO' ancora, come le auguro, al 'Mini~
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stero dei trasporti facesse approvare il dise~
gno di legge per lo stanziamento di 8 miliardi
divi:si in quattro 'esercizi. Si renderebbe un
grande servigio a tutta la ,sici1ia. (Approva~
zioni).

PRE'SIDENTE. È iscritto a parlare 11 se~
natore PO'rcellini. N e ha facoltà.

PORCELLINI. Onorevole Presidente, ono~
revol'e Ministro, onorevO'li coUeghi, è la' terza
volta che noi del Gra:ppo sO'cialista interve~
niamo sul biJanCÌio dei traJsporti. È} 'Una cosa
noiO'sa daver sempre ripetere le 'ste/sse cose,
ma fino a quandO' non 'si cambi:a è ne:cessaria
ripeterle. Io vorrei sapere, per,chè que,sto hi~
lamcio è sempre presentato in disavanzo, quan~
da in effetti non lo è. Le l'Iagioni le abbi'amo
dette ,prima e le abbilamo ripetute l'anno scor~
so; ma Iperchè l'Ammini'strazi.one delle ferro~
vie deHo Stato deve far figurare un bil'ancio
passivo quando esso nan 10 è?

BARBARO. È) 'una fo,rma di modestia!

PORCELLINI. No, le ragio.ni ci sO'no: è
un'eredità del fasdsmo. E questa è una con~
stataz'iane che non ha niente di ,polemico: il
faJsci.smo doveva nascondere tutto ciò che oo~
stituiva spesa per ,la guerra e' pe'r gli arma~
menti e nO'i oggi sul nostra bilancio nasC'on~
diamo le stesse cose. N ai 'abbiamO' dei crediti
imponenti veT1SOil Ministero della difesa e
verso :il Ministero dell'interno; per quali ra~
gio.ni gli. italiani non debbono salpere che cosa
si spende per tutti questi trasporti sia del~
l'Esercito, ,sia dell' Aviazi,one, sia della Polizia?
Non s,i dilce ,che il Ministero deU'interno non
debba far viaggiare i suoi dipendenti: però
che almenO' si accoHi il relativo. debito!

Questa è stata una delle pIlime osservazioni
che noi abbiamo fatto e che ripeteremo fino
11quando non ci, risponderete in modo soddi~
sfacente. Un'altra r<agione forse c'è ed è di
carattere politico: un bilancia passivo non
permette certamente di essere eccessivamente
larghi .o anche di a:ccogliel'e certe domande l'
certe giuste richieste del perso.nal'e; con la
scusa del bi1ancio sem;pre passivo si dice di no
al ,ferI1ovieri come si dice di no a tuW gli 'im~
piegati statali.

,Premesso questo, io dalla relazione che ha
fatto i.l collega Vaccaro ho tratto l'impressione
che .il disa~anza lo si voglia fare apparire in
gran parte dovuto alle maggiori spese pe'r il
personale.

ara il' disavanzO' non c'è, ma non è neanche
giusto nascondere innanzi tutto le vere ri:sul~
tanze del bilancio e poi servirsi di q:uesto
trucca per dare la colpa ~l ,personale che è
sempre il solito bistrattato che ha tutte le calpe
sotto qualunque Ministro, in qualsiasi tempo.

v AOCARa, rPlatore. N on è una colpa, sP~
Dwtore Porcellini, è una realtà.

PORCELLINI. Non è una reailtà, collega
VaccarO'; non è proprio così. Il disavanzo non
c'è e nan è neanche giusto quello che voi fate
risultare attriibuendone Ja ,colpa al peT1sonale.

SuJ piano tecnico vi è un'insufficienza 'P'erchè
tutti i ,più gflalViproblemi di a:mmodernamento
e di svilu:ppo deUe ferravi€' restano lettera
morta.

Il collega Cornaggia MedicI ha parlato della
Torino-Milano; ma io non voglio essere nè
settentrionale nè centrale nè meridionale, ma
vi dica: c'è la ferrovia Paola-CO'senza, ci sano
le linee sarde, c'è la rete calabro~}ucana, €lCC.,
tutto 'quanto .cioè ha formato og,getto di stu~
dio e di cone1usioni di una ap.posita Commis~
sione che ha predis.posto dei piani che restan{)
lette'ra morta. Credo poi che Isi pos'sa 'Parlare
di insufficiente difesa deg.Ii ,interessi de:l~efer~
rovie nel confrO'ntO' degli autotra:sportatori.

Ora noi dobbiaJmo prendere le difese deUa
Amministrazione dello StatO' 'proprio ,perchè si
tratta di 'Una pubbl,ica amministflaziane, che
deve essere tenuta su un piano ben diversa
ri~petto a quella dei privati. N on creda si
possa dire in base a questi ,concetti che siano
le ferrovie ad invadere il campo dei privati,
bensì vÌCevers'a. Nè si cerchi, con il ,pretesto
del prO'g:r:esso, di nascondere altre direttive.
Si vO'glio.no,chiudere i tronchi COIsiddettimorti,
che naturalmente verrebbero 'sostituiti con
autotrasporti, e non ci si a:ccorge ~he si fanno
in de,finiti va so.lo gli interessi di questi ultimi,
mentre le ferrO'vie potrebb€ro 'Sostituire loC(}..
motori e locomO'tive, ad esempio, con automo~
trici, senza bis'Ogno di cedere alle ri:chieste dei
privati.
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Per quale l,agione abbiamo. tanto combat~
tuta (anch'io presi parte alla lotta) nel 1904
per la nazionalizzazi,one de:llarete ierroviaria?
Noi desiderammo allora che lo Stato ammini~
strasse per conto di tutti e nell'interesse di
tutti. Oggi Cl accorgiamo che purtr,oppo non
sono molti a s,eguire i prindpi che ci ispirarono
allora, e se di fatto non si ,cedono poco 'a Po.co
dei servizi ai privati, è certo che oggi non so.lo
non si vuole nazionalizzare l'eneI:gia elettrica,
le imprese telefoniche, ecc., ma quasi quasi si
vorrebbe consegnare ai prIvati anche le fer~
rOVle.

Eppure l'Amministrazione deUe ferrovie ha
raggiunto. un livella di perfezione che moJte
Nazioni ci invidiano. Non è vero dunque che
lo Stato Sl'a sempre un 'cattiva amministra~
tore. La Stato. amministra male qruando non
vuole certe Istituzioni e quando. dietro. agli
intere.ssi dello Stato, premo.no gli interessi dei
prIvati. Ma in una situaziane così fatta qua~
Iunque azienda sarebbe in crisi.

Passando ora al problema del G.RA., vorrei
Sillpere dall'onorevale Ministro. per quale ra~
gione si vorrebbe abolire questo servizio.. Forse
per facilitare il compIto dei trasportatori pri~
vati? Si lamenta che il G"RA. sia passivo, ma
nan si esaminano. le ragioni del deficit. 'È,'vero
invece che il G.R.A. nel primo tempo. della sua
vIta riuscì ad assorbire una quantità eccessiva
di mano. d'opera del 1946 pel' lenire la disoc~
cupazione. ,sono state consegnate delle vecchie
automobili insufficienti e poi l'impresa è stata
abbandonata a se stessa, senza nessun aiuta
dello Stato. Invece lo Stato quando ha una sua
azienda deve agire come il privato, deve cu~
rarla, altrimenti bisogna pensare che h& tutto
l'interesse che essa vada alla malora.

Io ha letto la rela:zione' del collega Caneyari,
su tale al'gomento; egli ritiene necessario che
Ì'l G.RA. non venga S01ppresso. I 3 miliandi dI
deficit Ìil TesQlfo li deve IJ}agare in un modo o
neU',a'ltro. Allora ,si appiani questa vertenz'a
vecchia e si cominci a far funzionare il G.RA.
con cOlllcetti nuovi di economia, ma lo si faccia
vivere. Non vorrei infatti che si pagassero i
3 miliardi e poi isi iniziasse un esperimento
can non s.o ,quaE intenzioni, perchè se le in~
tenzioni non sono buone, ci vuoI poco a man~
darlo. in rovina. Ci sano delle i,stituzioni para~
statali ,che si servono di privati. Per,chè non

si se,rvono del G.RA.? Io non comprendo, ad
esempio, perchè la Federazione dei consorzi
agrari non si valga del G.RA. Così le ferro~
vie fanno fare tanti servizi ad a'ltre istituzioni
e non aiutano il G.RA. Se si ha Il preconcetto
di v01erlo. abolire, lo si dica iran'ca:mente, ma
se lo si vuole :tìar vi,vere, se si farà la prova,
OCCDrreche ci sia anche un controHo nostro,
altrimenti, se fallisce, noi abbiamo il diritto dI
pensare ,che ,lo si è fatto per 'partita :preso.

Nel bNancio io.ho trorvato una <Cifrain di:rm~
nm;.Ìone ed è quella che concerne la cessi,one
del quinto al per,so,nale. Chi è ,stato fe.rroviere
od impiegato dello. Stato sa che dIfficilmente
un impIegato c8irico di famig1i<a può fare a
mena di ,chiedere iJ prestito. Questa cessione
fino. a ieri era appanna,ggio di banche ('osid..
dette dI diritto pubblico e attorno ai ,poveri
impiegati si gettavano come sparvieri, t'anta
che il diS'astro deH'impiegato diventava una
tragedia, non c'era più modo di salvarsi una
volta che si era ceduto il quinto dello stipendIO.

L'Amministrazione dello Stato alVeva preso
l/a iniziativa di dall'e ,lei il 'prestito. Perchè que~
sta cifra che doveva essete aumentata, perchè
questa beneficio ,al personale gli fosse dato in
quanto 1'Ammini'straziOlne non lo facelVa a
S'capo di lucro, come fanno le banche, ,pe,rqua.l8
ragi'one è stato diminuito? Ora io, credo che
non ci sia niente da modificare per il fatto che
i bi'lanci. finanzi,ari sono già stati a'P1provati,
però se è possibile, signor ,Ministro, t'enga
conto ,che que.sta Ìtnizilativ3J è 'stata presa in
consideraziane ed è mo[to gradita ana classe
dei ferrovieri, cerchi di togliere dalle grinfie
ç.i quegli speculatori i poveri ferrovieri, i qua:li,
nonostante 'si sbraiti', si urli e si dka, versano
nelle condizioni in cui erano 20, 30, 40 a:llini
fa. Essi non riescono mai, col loro stipendio, ad
arrIvare alla fine del mese, e quando un impie~
gato, purtroppo, nan ,sa come far saldare il suo
bilancio alla fine del mese, voi capite che non
ha quella tranquillità necessaria per fare il
propri.o dovere, come i ferrovieri hanno sem~
pre fatto.

Dunque per i ferrovieri vi ,sana ancora stan~
ziate delle cifre, ma le dfre da sole nOln ser~
vano. Si dice che vi è una ma,ggiore spesa di
130 milioni per 'servizi a scar-so traffico della
SicÌ'lia. Si tratta pe'rò di Ulna misura di eco~
nOlmia; poi si rivela che la spesa sarà di soli
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65 mIlioni. Ho cercato dI leggel"€ più attenta~
mente Il bila:nci(), :ma non ho trovat0' un'altr,a
mdkazione ,chiara che pur aVIlebbe dovuto es~
serei, se non altro per valutare il ri:sparmio
ottenuto con la smobiJitazione dei tronchi a
scarso tr,affico. Sono certO' che l'onol"€vole Mi~
nil3tro vorrà tranqmllizzarmi, in qua!).to io.
no.n credo ,che si possa:no sostituire questi
tronchi a scars0' traffica col ,da11li in esclusiiVa
a molte società, tra le quali ci sono di quelle
che hanno dato mado di discussione ancheal~
l'altro ramo. de.] Parlamento.

Il "Ministro de,l tesar0' ha tutto l'interesse
a far pensare a chissà quali conquiste realiz~
zate dai ferrovieri ed ,a mostra'IIe che lo Stata
e l'Ammini'straz10ne h a,nno già sopportato
grandI ,sacrifici finanziari, ha i:nte'resse, p'er~
chè sa che stanno approssimandosi alcune
scadenze, e sa che malg'irado 11 diversiiVo delLa
legge delega i ferrarvieri coone sempre sono
pazientI, ma s0'no ,decisi a mi'gliorare le loro
condizioni di vita e nan attenderanno' più oltre.
È stretto dovel1e quindi co.ntesta,re se non le
cifre i,l signi,fi'cato. che ad esse ,si è vo~uto d'are
per tagHel"€ ogni passibilità di equivoco ed af~
fermare .il buan diritta dei ,ferrovieri per quel~
lo che ,e'ssi giustalffiente richiedono,. I 4 miMardi
e 35 miliani per la tredicesima mensilità dei
pensianati e i 2 miliardi e 610 milioni per la
estensione dell'E.N.P.A.S. ,ai pensionati sono
due provvedimenti di carattere socia,le che se~
condo me non riguardano. l'Amministrazione
delle ferrovie, ma ritg~Uiardano [Q. Stato.. Per
essi il G0'verno ca'lcolò la spes'a totafle, ferro-
vieri compresi, e si feee indkare anche la re~
lativa copertura. In sostanza questi 7 miliardi
circa nan costituisco.no un aume.nto. di spe'S,a
per le FerrOlvie dello Stato e debbOlno essefl'
cOlnsiderati piutto.sta una S'pe.sa che deve fare
capo ,al Tesoro. Infatti, se il fo.ndo pensio.ni è
carente, ciò nan è dovuta al maggiore deflusso.
dei, ferrov~eri, nè a migliaramenti eccezianali

cOll'cessi ai pensiOlnati deHe ferwvi,e. n deficit
del fondo. Ipensioni è conseguenzal, 'prima di
tutto, del'la svalori'zzaziane della lira e deUa
reintegraziane del ferrovieril licenzi,ati dal fa~
scisma Iper motbi pa,litici. Anche in questo
caso. era 101Stato che daiV0va 'rimedia,re aid una
enorme infami/a cammeSlS'a nei ri,g,uardi dei
£errovieri lkenziati. InsOlmma ,questi due fatti
extra~gestianenon potC'vana e nan passano. Jar

carÌico al~'Amministrazione, perchè 101St'ata, in
quant,o tale, doveva sapportaru8 le spese. Sa~
l'ebbe stato perciò più giusto., visto che l'im~
port0' è stato coperto, che ai soJiti 10 miliaiOOi
si fosser0' aggiunti quelli incalssati per titolo
13a menslmà ed E.N.P.A.S. ai pensionati, e
dare casì sotto aJtI1a approlpr1ata voce questi
7 miliaroi ohe vengo.no messi in evidenza co~
me disavanzo.. Molti ci vengono, a riiffiprove~
rare e a dirci ,che i ferro.vi,eri ,sono t'roiPPi. Si
tratta ,delleso[ite stOlrlle: ncm hastano le cifre,
le mlglia,ia di giovani che ,aspettano di avere
il 10.1'0'primo impiego e vengono delusi nelle
loro .speranze in quanto ,pen1s,w0'che l'Ammi~
nistrazione ferrovilaÒa abbi,a già tl'Olppi agenti.
Ma pe1r quale ragione al1loI1anon v,engono con~
cessi i tUl1lli e le ferie, non vengono rilspettate
norme che si dovrebbero se.guir8 anche per i
ferrovieri, come impiegati della Stata? Questo
sta a 'signi.fka,re c.arenza di, ,persona[e. Sarem~
ma ouriosi di salpere dal sÌignor Ministro. quwli
turni di lavo.ra 'SOInomig1liorati e per quaH ca-
tego.rie. La realtà è che le 'cose sono. allo. stesso
punto di a;nni addiJeJtrodrca i congedi, e sono
peggiorati Ìi turni di servizio. Chi ha OiCca~
sione di stare c0'l ,personwle vi,aggia:nte conasce
come il ~or0' lavoro sia, qua'si inumano: vilce-
versa ciò non è ri,conosci.uto in aloun mado.
Nel 1951 vi erano. circa 170.0.00 'agenti; nel
1952, 167.0.0.0; neil 1953, 163.000; nel 1954,
157.0.00. !Se in tutti questi anni c'è stata una
diminuzione costante, no] do.bbi.amo metterla
in relazione all'a;umento. di traffico deUe fer-
rONie, ed allora se ne ricava che i feI1rovieri
sono stab ISOltt0'p0'sti ad ,un 'Sulper~llavoro. M'a 1~

dati più eloquenti li traiVilamo ne~ bilancio del
1954~55 che tmtta di questo. argomento. A
pagina 27 di qu€l disegno di l,egge è detto:
«Ogni anno .}'Ammi,nistrazione ,perde ci rea
5.000 unità per glli esaneri n0'rmali; nel com~
plesso. si'sono determinate deficilenze di per~
souwle, ne:J..le oatego.rie dell'esecubvo, di una
c8rta entità, che ,s,aranno ,colmate con le as~
sunzioni predisposte per il 1954 ».

Ora, nai ,s8lppi,amo come sono ,state colmate!
Erano circa 57.00.0, quando. si discuteva il bi~
lancIO del 1954, le unità1avorat1ve, rid'Otte a
circa 50.000 al 30. giugno 1955.

Ed wlilora, io v0'rrei v'edere da:ve si trove~
l'anno. le 169.00.0. unità che esistevano nel pre~
venti,va! E, mentre la penuri,a de,l personale
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si fa ,sentire di giorno in gilorno" l'Ammini~
strazione ferrovia,da li.eenzilauna

~ quantità di
ierrorvieri" e E licenzia sotto di,veI1sÌ1pretesti;
e non so.lo E licenzia lei, ma fa lkenzia:re an~
che aUe ditte appaltatrici.

E.gregio signor MinÌ1stro, lei è molto gio~
vane; ia [e auguro sempre buona salute, però
si rÌoCordi che, fra venti anni, non avrà certo
queUa ,efficienza fisica ohe ha oggi.

'MATT AREILLA, Min:istro dei tmsporii. N on
si sa mai! (Ilarità).

,PORCELLINI. :ill una legge di natura alla
qua[e nes'suna s.fu~ge; neppure i ferravieri.
Ora, quando si assume, un ferro.viere deve
avere 10 decimi di vi,sta, 10 decimi d~ udito,
deve essere perfettamente sano.; e si,amo d'a,c~
corda.

Però, dopo. 20~25 anni ,che questo, a'gente è
sottoposto. 'ad un Javaro, ,specialmente nel ser~
vizia attivo. del lffioiVimento, mo.lta faticoso,
credete che questa perioda di tempo. non debba
iIntaccarealnche l'efficienza fisica, di questo
agente? ~Jo'sempre 'aNVenuto questo, \però nes~
suno. ha mai pens'ato che si dovesse prendere
un agente, SOllo.perchè ave,va due decimi di
vista di meno, e buttarlo via come un limone
spremuto di.cendogli; «tu vali in pensione; non
se~vi, più! ».

Per quaJle ragione, onorevole Mhliostro, si è
attuato questo? Io credo sia per la solita ra~
gione, cioè per la discriminaziO'ne. IJ fasCÌ'smo
aveva fatto un cO'lpo,secco; tutti in un b'locco,
più di 50.000 ferrovieri mandati via perchè
erano. o socialisti o sovversivi agente che ren~
deva poco, anche se aveva le caratteristiche di
«ottimO' ». .ora, Invece, si va a sp&zico: si
prendono queste determinaziani. Ma sa lei che
c'Osa vuo.l dire, per un di:s~raz'Ìato ferroviere
H quale 'abbia 45 a 50 anni, essere mandato
in pensione, !pensione irrisori,a, insufficiente a
quelle che sonO' le sue nece,ssità e le necessità
deiHa sua famiglia? Il ferravi ere vede con ter~
rare il mOlmenta in 'Ciuidovrà andare in pen~
sione, lilla qua,ndo l'età è arrilVartaa~ limite,
quand'O gH anni di servizia sono stati a 35 O'40,
ogni ferroviere si acconci,a ad andalre in pen~
sione; ma andare£uori del serrvi,zio quando il
fenoviere sa che, anche se non è più adatto
a compiere 11 ser\Vizia del macchinista a del

capo staz'iane, nell' Amministrazi'One dellie fer~
ro'Vie dello Stato, ci sono però una quantità di
mansioni Cihepotrebbe svolgel1e, e che potreb~
bel'o essere affidate, come ,si è sempre fatto,
a chil non è più efficiente pelt' un dato servizio,
è 'co~a veramente inammissibile..

.oggi, p'erò, si licenziano ,i ferrovieri. Ma
non si li,cenziano tutti: si 1icenziano quem che
nOonsono l'll OIdo.redi santità, e, si,amo sempre
alle salite, i sacialisti ed i comuni,sti1. (Proteste
dal centro). Sì, è IpropTio. così: gili altri si, sal~
vano. seffi\pre in un moda o. nell'aUro. Ora, vi
Hembra giusto ,che si id'ebba a'gire in questo
modo anche ,con i ferrDvÌ1eri? 101affermo che
durante l~ periodo in cui sono stato in ferro~
via, i 'SOCi31listie comunisti che erano in ser~
vizio erano quettli ,che fa,cevano il lara dorvere
èon pl'Ù zelo di tutti gl,i altri. Avev,ano il torto
di voler fare valere anche i lara di,ritti. Que~
sto era un tortoaJ1.lora ed è .un to.rto adesso.
Signor Ministra, riveda le posiziani. Se vo~
gliamo dar'e 'credito a queNo che si d.ice, che
ci salrebbe la vo'lontà di una dilstensione, se
vo.gliamo che ,si debba anche tra ferroiVieri, di~
reziDne e Ministro ri8Jprire «]1ueillacordialità
che una volta c'e'l'a, questo non si può realiz~
zare con il dare multe e sospensioni inumane,
come ha denunciato il senatore Massini: con
il ,pugno di ferro voi creerete de]le vittime,
farete, ,soffrire de].'le famiglie compresi i figli
di gente che nan ha a~tra torta che di: aver
detto. .que!1loche pensa,. Io credevo che il pe~
rioda del .f,asci,smofo.sse passato., ma 'Purtroppo
mi 31ccorga ehe certi sistemi sono ritenuti co~
modi anche oggi. VOli dovete pensa're che j

ferrovieri sona degli uomini che hanno dei
diritti e che vogliono reaJmente queUe libertà
che hanno tutti i ,cittadini. Che cosa sono
tutte quelle pe,rsecuzioni quando viene affisso
nelll'albo deilla stazione qua~che manilfesto di
carattere sindacale? Una volta era l'Ammini~
straziane ferroviaria che aiutava i sindacati e
le eoo!perative. Io ricordo di aver avuto mesi
e mesi, di congedo 'SJ)eciia'leiln qluanto facervo
l'i,nteresse della c,laslse lavoI1atrice in qua.Jità
di Presidente di una cooperativa. Oggi tutto è
cambiato, tutti sono diventati nemici, basta
che siano socialisti o comunisti. Non si d,eve
continuare in questa sistema se vogiliamo relal~
mente ohe i ferrovieri continuino a' fa,re il loro
dorvere come hanno sempre fatto e se non vo~
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gliama che anche neUe ferravi e aViVengaquella
latta dura che avviene in altri campi, se nOon
vagliamO' che i ferrorvieri si guardina can adio
e rancore tra di loro. perchè ruppartengono a
diversi partiti. Dovete cercare di 'considerare
tutti i ferrovieri alla stessa stregua, tenendo
canto .sollo.di ,chi fa iQsuo dovere e di chi non
la fa. La tessera che ha in tasca non deve in~
teressarvi, basta .che sia un ,galantuamo e che
faccia 'quella che deve fare aame agente delle
ferro.vie. Questo. canc,etta abbiamo. sentita con
tanto piacere espre,sso d.al nastro. Capo. deiJJo
Stato, quando. ha detto che deve essere eli:mi~
nata agni discriminazione, che la legge deve
essere u~ua:le per tutti perc'hè gli uaminil de~
vana avere l'impressiane di nan so.ffrire l'ar~
bitrio di nessuna. Credo che vace più giusta
e da un posto iPiÙ aQta nan poteva venire. Se
qua~'0uno si è sentita male nel senNre rievo~
C81requesta frase perchè crede che 81Sso.luta~
mente non s1 debba cambiare strada, deve
camprendere che davrà Per farza canvincersi. ,
pe.rchè nOonsi può ,andare avanti can il Go~
verna carabiniere e con la faccia ferace. Così
pure i Ministri devano. avere cOoni iaro. di~
pendenti la massima caroia'lità, debbano. da~
mandare la call~boraziane, callaborazione che
è staJta malte volte decantata con lettere del~
l'aJ:lora mini,stra Cartellini e can lettere del
Ministro. attuale, nelle quali ne hanno. ricana~
sciuto. l'impartanza (sar,anna stati mamenti di
sincerità, saranno. stati mamenti in cui hanno
patuta dire le lara impressiani senza che nes~
sunoglie la impedisse); in quel mamenta
erano. sinceri ed allara, quando. si dice bene di
una categaria, creda che nan ci debba essere
nessuna altra ragione perchè questa categaria
nan sia tenuta nella davuta cansideraziane.
Anche nelle ferravi e si marca il passa ed io.
creda che can della buana valantà si passano
fare malte case di più di quelle che si fanno..
la creda che ci sia sempre una preaccupazione :
nOondare dispiaceri ai manapa,li, e rimandare
tutta ciò che è richiesta dal persanale. L'ona~
revale re lata re ha fatta del sua meglio. per nan
presentare il nuda e cruda disegna di legge di
appravaziane del bilancia, ma nai perchè dab~
biama dare il nastro. vata favarevale? Farse
perchè essa esprime un piana di sviluppa e di
ammadernamenta in questo settore? N ai nan
siamo di questa pail'iere. Forse che il bilanci,a

indilca un indirizza di ma.ggiare difesa de!1a
azienda statale d81ll'assedia del c8J>Ìita:le pri~
VRtO? ' I .

I I ~
Si sente parlare cantÌ!nuamente dei diritti

della str81da, dei diritti. del'l'industria privata,
ma ricardatevi che prima: dÌ! tutta lo Stata
deve curare gli interessi delle sue aziende ed
il cancetta che ispirò i'1 Gav.erna quando. sta~
tizzò le ferravie io. creda che davrebbe essere
ancara il princi.pia di aggi per rinforzare le
ferravie e migliararle. N an che si debba misco~
nascere il miglioramento. avvenuta, ma il mi~
gliaramento deve essere estesa a tutti gli altri
servizi; in questo moda ,la Stata dimastrerà di
essere capace, paichè nai abbiamo. dei tecnici
che hanno. della capacità e sanno fare gli in~
teressf dello Stata. Il relatore tratta del coor~
dinamento tra strada e rotaia e dice che tale
caardinamenta sta dando i suoi frutti; ma io
nan li v,eda. A vantaggio. di chi saranno. questi
frutti? ,State att,enti perchè, quando. c'è odare
di denaro, vi sano sempre gli avvaltoi pronti a
scagliarsi e per 'quanta le intenzioni dei nastri
reggitori malte volte possano essere buone, si
passano trovare di fronte a dei fatti campiuti.
Il relatore ci parla di due elementi: acquista
di carbane dall'estero e partecipaziane azio~
naria alla produziane ed al consumo di energia
elettrica. Premesso che combustibile ed ener~
gia sono gli ,elementi fondamentali ,per l'eco~
namia di un'azienda dei trasporti, noi rHe~
viama che per il carbone dabbiamo ricorrere
all'estero per alcune decine di miliardi annui
e per l'energia elettrica vi è un fabbisogna
ferraviario di un miliardo e 790 milioni. di
chilowattare; le ferrovie praducano, can cen~
traE praprie, 950 miliani di chilowattore, con
la Larderella (di cui i'Amministrazione pos~
siede il 70 per cento. del pacchetto azionario)
un miliardo. e 200 milioni; in totale 2 miliardi
e 120 milioni. La produzione copre il fabbi~
sogna se non la supera. Non ignora che vi è il
problema delle distanze f,ra luaga di produ~
zione e luogo di consumo che giustifica le ven~
dite e gli acquisti di energia; ignara però per
quali r,agioni si vende ad un p'l1ezza minore e
si acquista ad un prezzo. maggiore. Certo
non 'Si vogliano favorire degli utenti paJ
veri o dei praduttori poveri, perchè le f'erro~
vie vendano alla Montecatini a lire 120 al chi~
lawatted ,acquistano dalla Edisan a oltre
5 lire di sovrapprezza C.I.P. In altri te l'mini I
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lo Stato nei suoi rapporti con i monopoli perde
intorno a 3 miliardi. Mi sfug,gono l'e ragioni di
questa operazione che qualunquue privato evi~
terehbe; probabilmente il signor Ministro sarà
in grado di farnirmele.

Come si 'pensa di svin,colarci dal monopolio
estero del carbone e dai monopoli 'interni del~
l'energia ,eelttrka? Le nuolVeenergie del sotto~
suolo non interessano lo Stalto, oUre 'Che per
le azioni politiiche generali, anche da' un punto
di vista ecO'nomica delle prOlprÌ'e gestioni? Can
le nuove centrali tel1moelettI1iche, è tecni'ca~
mente :possibHe e conveniente, ri,servandosi, lo
sfruttamento delle fonti di energia o cOoncon~
venzi!oni Ipiù difensi'Ve della alUtorità e degùi
interessi. de1la Stato per gli scambi dell'ener~
gi8J!prodotta, acquisire utllimente il fabbisogno
dei 'Combustilbi.1i.L'intervento dello 8tato nello
sfruttamento del sattosuOllo :puòcosHtuare un
elemento. per un veloce passaggio dalla tra~
zione a vrupore aHa trazione Diesel, sul cui mi~
norecosto non vi è dubbio di!sorta ~ a meno
che non si pensi di ,consegnare il petr,oHo, ita~
H8JnoneHe mani dei Icarte'J9j americ,ani.

È necessar,io. invece che la rÌiCchezza de'l mc~
tano, 'specialmente in certe zone, sia utilizzata
anche dalle ferrovie nell'interesse dell'azienda
statale e dei cittadini. È: vero che l'elettriofica~
:mone procede a'lacre:mente, fra Sant' Agata e
Pa!lermo, tra BolOognae V~:mezia, ma, fra To~
.rimo e MilanOoe fra Pia'cenza e Vog1hem si at:
tende ancora i~ Icomp[etamento.. Bisogna no~
tarre quindi una certa lentezza delle ferrovie
nell' adeguamento della rete ai maggiori hilso~
gni del Paese. Anzi ,si ha sempre l'impressione
che quanto si fa sia ilSJPirato a raJgioni elett~
l'ah oppure sia quasi /portatOoda.liJ.aforza dene
cose e degli interessi.

In Sid1ia 'l'elettrificazione finisce a Catania.
Perch'è non si pensa di portarla a Siracusa?
In queste zOonesi è trocvato il ,petroliOo; non si
pensa di ,vaJorizzare questa ricchezza anche
dal punto di vista dell'intens:i!iicazione sempre
ma'ggiOorede~ traffico?

Invece l'elettllificazione finisoe a Catania e
nan si preIVede la neoessità di portarla fino a
Ragusa. Quella linea è stata 'costl1uita così
perchè cOosìvolevano certi interessi di agrari
sidliani, si a:llungava per non ,palssare in certi
feudi, a per portare la stazione in certi 'PO'sti.

Oggi sono gli autotrasporta10ri ad a'vere in~
teressi contrari ed è sempre troPlPo tardi per
la nostra democrazia repubbHcana affrontare
il problema della rete ferravia,ria si,cmana.

Occarre pensare non solo al tracciato, al ti pO'
dli scartamentO', alle nUOlve linee occorrenti,
ma anohe alle {o.rme di trasparto più conve~
nienti 'per la popolazione. L'onorevole Minis,tro
ed il diorettore generaile sono ,sicilianio e con\Se~
guentemente saranno legati e sensi:biE all'in~
teres.se dell'Isoia. Noi chiediamo che cOlmesi~
ciliani ,facciano gli inteI'iessi di tuttil i sidJiani,
non di una Iparte so[a.

Per la Sidlia' 'c'è molto da fare. Io ha aJI,ouni
dati molto interessanti. La JÌnea ,che lunisce
Palermo a C8Jtanila misura chilometri 243 e
rkhiede 5 ore ,col mezzo 'piÙ rapido, men~
tre [a ve1locità commerClÌa~eè di 8.lppena 50 chi~
lometri. La line,a tra Palermo e Ragusa, di
chilometri 260, richiede ore 6,30 ooJ mezzo
più r8\pirdo, mentre Ila velocità commel1ci'ale è
inferiore a 50 chilo.metri. La linea Trapani~
Agrigento, di chBometti 203, rkhilede ore 6,50
e -la velocità 'oommerciale è into~no. ai' 30 chi[o~
metri. 'È ev1dente che in q:uesta situazione ci
si allontau8J dal traspOorto ferraviario e ci si
indirizza aHe linee ,automobilistiohe wne quali
non manca mai ~'interessamento anche di per~
sone molto altoloca,te. .Nai invece dobbiamo
cercare di rafforzare i~ nostro sistema ferro~
viario e 'questo vale non solo per la SitCilia, ma
per tutta ['!tali'a. Nel bi,lancio deJl'anno 'scorsa
inteI1Venni per le linee sarde, che ancO'ra sono
aHo stato di prlima, quest'anno ho voLuto, par~
lare deJ.le linee sicili.ane anche /perchè non si
dica che noi del Nord vogliamo solo quello che
ci interessa.

Altro problema è quello deH' ammoderna~
mento. degli impianti. No.n è problema di liruee,
di raddOlppi, di elettrificazione. Amodernare
silgnifica a'll~he rendere Ipiù perfetti i mecca~
nismi di esercizio. Invece, seguendo la politica
d8i ::;>rivati, il Ministero ricorre al progresso
tecnico solo in quanto costi1JUi'sce una fonte
di economia del Ipersonale oppure una neces~
si,tà di sfl'iUttamento deHa linea. Comprendo
che si debbano fare le pos'sihi[i economie can
quegli impianti che possono ridurre la necessità
della mano d'opera, però non bi,sogna dimen~
ticare che ciò può esseI'ie causa anche di coerti
disa'stri ferroviafli. Quanto wll"ultimo tnciden~
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te di PremoseUo, Sliamo,skuri, signor IMinistro,
che nDn esistono degli ilIT1;piantiche potevano
evitare quello, che è avvenuto? Guardi che a
Premose1lo ',pDte;vaessere evitatO' lo s'contro, se
gli impianti foss-ero stati aggio~nati come in
molti altri 'centri:, dove un iffilPiantQ speciale
~mpedisce che un trenO' possa introdursi in un
binario DccupatD anche da un sola carrO'. Se
questa ci ,fO'sse stato a' Premosello non vi 8a~
rebbe stato' ,quei disastrO'. E,cco ,perchè moUe
volt-e ~e eCDnomie bi,sogna farle, ma bisO'gna
anche spendere i denari quando vanno spesi.
In tutte le ,stazioni grandi e pj.c'cole, con tra,f~
fÌiCDmaggiore o minore, tutti ,gli' impilanti che
ra1JìpresentanD una ma'ggiore sicurezza per i
viaggiatori debbonO' -essere immediatamente
a~provati ed ~p,plicati. Abbi'amo le cabine di
Bologna e di Roma che reailimente meritano
tutta ,la nostra attenziQne, ma il perfeziona~
mento degli aiPparati iper evitare i, sinistri
d-eve essere uno dei iprilmi 'Pensi,eri, perchè
se noi ne abbiamo il mOldo e 'per economia o
per inerzia non aJpiplichiamo questi im,pi,anti
e non abbiamo tutte ,qu()te garanzie che o~gi
sono possibili, io credo che commetteremmo
nna casa riprovevO'le nei rigua;rdi della nDstra
N azione.

VogHO'condudere. Il ICDllegarelatore ci ha
rilevatO' O1APorrtunamente che quest'annO' hiso~
gna ricordaTe il cinquantenariD del,la costitu~
zione delle Ferrovie dello Stato 'e rilcardare Ì'l
suo primo direttore generale ingegnere R~c~
cardo Bianchi di cui ebbi O'ccasione qui di
tessere ,gli 'elogi, in quanta sono stato un suo
dip-endente. Bisogna :però in questo cinquante~
naria ricordare anche l'opera svolta da tutti
i ferrovieri in ,pa'ce ed in guerra con abnega~
zione e spirito di sacrificio. Anche per l'ultimo
periodo di,sastroso, queHo della rilcostI1uziO'ne,
io hO' letto dell-e lettere dell'aHora min'istro
CorbeHini ed anche del nostro ministrO' Mat~
bn~lla, i ,quali hannO' fatto gli elogi dei ferro~
vieri. Si,gnor Minilstro, a lei i~ compito, sul~
l'esemp,io dei! 'primo direttDre delle F-errovie
denD StatO', di ri,prendere 'quei rapporti di af~
fetto e di leale cdUaborazi'one con tutto 'il per~
sDnale, ed a lei andrà il meriltD di aver tutelatQ
gli interessi dei ferrovieri e di tutta la nostra
N azione. (App,lausi dalla sinistra).

PRESI DENTE. È iscrittO' a /parlare i[ se~
natore ArtiacD, il ,quale, nel' CDrso del suo iiIl~

tervento, svoogerà anche l' ardine d-el giorno
da lui prelsentato. Si dia lettura dell'ordine
de1 giarno.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, ritenendo che le tre li.nee ferro~
viade "Circumflegrea", "Alifana" e "Cu~
mana", date in concessione a tre diverse so-
detà, Qra che in sede 'competente si è deciso
in fase di costruziane e ammQdernamento di
usare p,er tutte e tre la tremila wolts e lo
scartamento oI1dinario, potrebberQ col raccor~
do già progettato fra la " Alifana" e la " Cir~
cumflegrea" e con un altro da progettare cOIn
la linea di BeneventO' e la "Alifana" essere
utilmente prese in ,gestiQne dallo Stato come
rete complementare delle Ferrovie della StatQ,
specie in considerazio.ne degli allacciamenti che
vi sono tra" Cumana " e Metropolitana con gli
stabilimenti siderurgici e meccanici della zona,
utilissimi in caso di emergenza, oltre che per
il rapido convogliamento verso la grande spiag~
gia di LicQla di tutta u.na popolosissima zona;

invita il Governo a mettere il problema
allo studio in modo da risolverlo unitariamente
e nella maniera 'Più rapida possibile, superando
così gli ostacali che le società concessionarie
spessO' incQntranQ per conti.nui cambiamenti
direziQnali ».

PRESlnENTE. lil senatore ArtiaicO' ha fa~
coltà di parlare.

AR'DIAOO. OnDrev,o[e Presidente, onorevole
Mini1stm, onorervolH coUeghi, ho avuto l'onO're
di presentare un ordi!ne del giorno che per la
sua chiarezza nO'll avrebbe veramente il biso~
gnD di grande illustrazione.

'Perciò sarò brevissimo.
N ella nO'stra ZDna vi sono tre linee in CDn~

cessione, la Cumana, la Circumflegrea e la Ali~
fana. La Circumflegrea è ancora in ,costruzione
e l'anno venturo festeggeremo' nientemeno ch8
i,ldecennale deU'a prima pietra. Viè poi 'la C'U~
mana nelle condizioni ben conosciute dal Mi~
ni,sterD e di cui sano in dris'CUissi:onei progetti
diammodernamento. La Aliifana, distrutta
dagli eventi bellici, è in ricostruzione. Ques,te
tre ferrovie ,potrebbero ave,re una efficienza d~

I

gran lunga magg~ore se, invece di essere ge~
:stite in concessione, fossero unificate ,su un
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unico 'piano digestiane. Una volta si op,poneva
a questO' il fatto che Ja Alifana aveva scarta~
mento ridotto, al contrario delle altre due, e
çhe si adoperava corrente diiVersa per le tre
ferrovie. Ma ormai il MinisterO' ha deciso che
per tutte e tre le linee si deve adoperare la
3.000, walts e lo s'cartamento è adesso ordina~
ria per tutte e tre le linee; le difficaltà di un
tempo quindi sona superate. Bisogna inoltre
considerare ,l'importanza che hanno queste li~
nee: la Cumana a,l'lac,cia NapaU agli stabm~
menti meccanici di PozziUali e agli stabilimenti
sideI'\urgici di Bagnoli<. Se si unisse 1a Alifana
alla Ci!rcumflegrea, tutta la parte interna del
territorio campano ,potrebbe avere nuove pO'S~
sibilità di a1lac<CÌamento con Napoli e con Ja
spiaggi.a di Licola e la Circumflegrea avn~bbe
un grande incremento e non diverrebbe pas~
siva. È 'chiara inaltre l'impO'rtanza per lo Sta~
to di avere in manO' re tre linee. Allacci.ando
la Alifana con la linea nomnale delle Ferrovie
deiLloStato a Benevento, avremmo una circo~
lazione completa di tutta quella zona, una vera
rete. Ora, l'e ferrovie sano un pO" come 1e ar~
terie nella circolazione del s.angue: quante più
ci! sono Ipossibilità anastomotkhe tra diversi
tronchi, tanto più in determinate circostanze
si può avere guel migliaramentO' di circ010 che
potrebbe venire, per qualche circostanza, osta~
colata. Oggi invece che cosa suocede? Data che
si tratta di tre società diverse, le quwli hanno
scolPi completamente diversi e mire diverse,
nai, abbiwmo dei tronconi a s.è stanti che re~
golamnente rendonO' sempre meno importanti
quei tronchi ferroviari ,che, dati in mano ailo
Stata in un unilca intento, con una visione
unitaria, 'patrebbero dare quello svilwppo e
quella convenienza economica che fa'l'se alle
soCÌ'età concessionari,e patrebbero, anche non
dare.

Per 'questo mO'tivo io ho presentato il mio
ordine del giorno, invitando iI Go,verno a con~
siderare il prO'blema e mettel110 allo studio.
Avevo però una certa esitazione nel presen~
tarlo, Iperchè mi faceva notare quaìcuno che,
quandò queste cO'se passanO' in mano allo Sta~
to, 8'ubis'cano i.n sostanza delle remare e delle
difficoltà maggiori. Io invece sO'no convinto del
contrario: che, cioè, quando il Governo ha
compreso l'importainza di un problema ed ac~
cetta ol'impostazione dello stesso, lo risolve po;

con maggiore faci'lità in confronto a come può
farlo una sO'cietà cO'ncessionaria, che spesso si
trova di fronte ad alcuni' ostaco1i, soprattutto
per continui cambiamenti direzionali che si
veri,ficano, e per tante beghe e tante cose che
in sostanza fanno il dannO' di tutta la popola~
zione, mentre ,per lo Stato ciò non succede.

Sono convinto pel1ciò del fatto che, invi~
tandO' Ì'l Governo a questo studio, e se fosse
possibile all'accO'glimento di 'que,sto principio,
tutta la zO'na avrebbe un grande migliora~
mento, e nO'n solO'la zona, ma lo Stato stesso
ne avrebbe a beneficiare ,per determinate e
sempre possibili ciI'icostanze. (Applausi dal
centro).

P,RESIDENTE. È iS'critto a parlare ill se~
natore De Luca Call1o, il quale, ne[ C0l1S0del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giO'rno da llui 'presentato. Si dia lettura dell'or~
dine del giornO'.

GARMAGNOLA, Seg'r'i@tario:

« Il Senato, di frO'nte al dilagare, veramente
impressionante, degli incidenti stradali, pro~
vocati dai cO'nducenti di mi>cromotori, spesso
senza akuna preparaziO'ne tecnica, ed anche
sprovvisti, per l'età giovanissima, di ogni pur
elementare senso dil r('sponsabilità;

invita il Governo a provvedere, anche con
appositO' disegno di legge, a che i conducenti
di micromO'tori in genere siano muniti di li~
cenza, da rilasciare soltanto a 'chi dimostri di
possedere le nozioni tecniche necessarie per la
guida del motore che intende pilotare, conosca
esattamente le norme che disdpIinaino il traf~
fico stradale e sia in possesso. di 'quell'equili~
brio. e di, quella ponderazio.ne che assicurino la
sua e l'altrui incolumità, da ac'ce,rtare ~ per
gli aspiranti al di sotto dei 18 anni ~ da un
sanitario spe-cializzato e auto.ri'Zzato ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo
ha facoltà di parlare.

* DE LUCA CARLO. Onorevoli colileghi, .pri~
ma di paSSaire ad mustrare l'ordine del giorno.
desidero dire brevissime parole s'Ulle condi~
zioni dei trasporti nelle ferrovie secondaris~
sime. Io comprendo perfettamente come si
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tenda a sOlpprimerle, mentre il coJlega Por~
cellini non se ne persuade; io invece ca'pisco
benissimo. 'come, quando 'le linee sono 'Un peso
ed un 'carico assoluto, ,per lo. Stato, natur3il~
mente si ,pensi di sOPlprimerue. Ma fÌnchè que~
ste linee esistono, debbono essere mantenute
in condizioni di effidenza!

Parla di queste ferrovile secondarissime per~
dI'è io. ne sono. una vittima tutti i gio.rni:
quando arrivo ad Orte e prendo la linea per
Vi,terba, e s3ilgo SlUcarrozzoni che non si sa
bene che diavolo di età abbiano. ~ certo è che
fanno un rumo.re maledetto, sballo.ttano. in
mado. che lo sto.maco si ro.vi'na, non ci ,sono
molle e sono. di una lentezza ,che fa arrivare
a'liI.'esa:s;perazione~ domando e dico se nel se~
co'lo. ventesima, nell'anno di grazia 1955, si.a
ancora passibile, quando. abbiamo la « Freccia
del Sud », la «Freccia del N oro» e tanti ra~
pidi a dispo.si'zione, Iprendere dei poveri viag~
gia,tori e farli viaggiar,e così!

Franca;ment-e, i.o sento. la necessità di dire
anco.ra una volta che queste ferravie assoluta~
mente sono. dimenticate. Comprendo ,che,quan~
do l'esercizio di un tronco. ferrovi'ario è anti~
e,conamÌ'co si 'possa perfino arrivare alla sap~
pressione, ma finchè viene mantenuta, per it
buan nome deù.J.o,Stato e per la comodità di
quei disgraziati viaggiatori, tra cui, sono io,
che sono ,castretti a serNirsene, deve essen'
messa in condiziani di consentire di poter viag~
giare, nan dico. comodamente, ma ,almeno. de~
centemente. Inaltre, a 'parte i~ fatto ,che sulla
line,a Viterbo~Orte c'è anlcara ,una stazione 'con
il lume a petro.lia, di 'cui dico il nome affinchè
rimanga negli atti parlamentari, la stazione
di Cel1ena, bisognerebbe fare in mO'da che ;per
percOorrere 53 chilometri non ci si debba im~
piegare :un'Oorae mezzo. Gli inglesi dico.no che
il tempO' è moneta. N elle condizioni attuali,
si co.stringOonoi viaggiatori ad :una perdita di
tempo veramente antieconomioa.

So11edterei perciò l'onorevole Ministro a de~
cidere l'o.rdinaziane delle littorine necessarie,
magari facendO' una corsa di meno al gio,rno,
ma :.faeendo in modo che le restanti corse 'Pos~
sano. soddisfare ,alle minime, 'legittime esigenze
dei vi,aggiato.ri" specia1lmente in un'epoca così
dinami,ca e febbrile cOomeè quella che stiamo
attravernando, in cui iJ mOottO''che è il tempo
è moneta si verifica co.npiena ed assoluta ve~
;rità.

Vengo ora ad un aUra punto.. L'amica, ono~
revole Cornaggi3i Medid, accennava alla velo~
dtà astrO'nomica su strada di 300 chilometri
all'ora. .se è veoro.che siamo arrivati a questa
altissima velo.cità, se è vero cihe la Stato è rap~
presentalto dal Govern.o, che è la ,pubblica Am~
ministraziane, e 'che la pubbHca Amministra~
zione deve coardinare i suoi, sfarzi, da queste
premesse consegue .la nece.ssi,til di un coordi~
namento con il Ministero dei lavo.ri pubblici,
affincb!è sia accelerata la costruzione di auto~
strade, dI modo che poi si possa imporre up-a
limitazione di vel06tà sul,le strade ordinarie.
Se su una strada, ordinaria arriva un bolide
a 300 chilometri a,M'ara ed un cane attravelfsa
la strada, è evidente ,che N disastro non può
essere evi,tato. È, vero 'che si muare 'per andaro
a vedere una carsa e ehe la vita umana è di~
v'€ntata un po' uno scherzo, pe,rchè si muore
aUegramente, ma noi dabbiama preo.cc'U\P3ir~
cene. QuandD fu modifi,cato il COodicestradale
e no.n furono più mposte limitazioni di velo~
cità, si carre,va a 100 chilometri all'ora ed era
già molto.. Oggi che siamo arrivati a 300, le
le<ggi,debbono adattarsi aille mutate circostan~
ze; ,per la inco[umità delle perso.ne è necessario
che i frenetici deJla ve~odtà si rassegnino a
ma;rcare il paslso sulle strade ordinarie, invece
di ,continuare a correre can sprezzo cantinuo
del,la vita propria e della altrui. N ai cristiani
diciamo 'che la vita è sacra e Ja vita degli
altri deve essere molto più sacra di quella
propri.a.

Dette queste poche ;parole, non mi add~ntro
nella questio.ne del deficU del hila'll'cjo che nan
ho esaminato a, fondo, ma certD è che 1e fer~
rorvie hannD un 'passiva rilevantissimo, anche
Se il senatore Por1cellini dice che il disavanzo
noOnesiste. '100so ,so[tanto che si parla di 50~60
mmard~i di disavanzo l'anno. QuaE ne sono le
cause? ISe ci sono. dei difetti tecnici,CQirre~ge~
teli; ,se ci, sano. dei difetti di contahilità, a'p~
po.rtate le debite 'correziani; se ci sono da ri~
sparmiare ,parecchi e svariati miliardi ~ come
io .credo e spero ~ ri.sparmialteli, 'perchè di

soldi abbiamo bisogno, un enorme bisogno, e
tutti i giorni non ,si fa che soHecitare nuove
spese per nuave esigenze. NoOnè poi detto che
l'Amministrazone deHo Stato non debba avere
una certa qua;le socialità: bisogna infatti che
lo. Stato si erga ,sopra gli intemssi di tutti i
singoli cercando di co.ntemperarli nel migliore
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dei modi e, se questo non fa, 1.0 Stato manca
ad un suo Ipreciso dovere.

Purtroppo da 'qualche tempo a questa ,parte i
micramotori sono diventati 'Più numerosi. deUe
biciclette e sono, ne,j, ,coTIlfrontidelle bicid.ette,
tre a quattro volte più veloci; è chiaro allora
che le disgrazie vanno aumentando in modo
impressionante, specia~mente in certi punti
che direi .obbligati, i,n modo particolare dove
ci sono delole curve spesso non evidenti, non
bene visibili, nelle quaE ci si trOlVa aU'iIIJù)rov~
vi.so di fro.nte a raga!Zzacci ~ in genere si
tratta di ragazzi di 12, 13, 14 anni ~ i quali,
con una i~prudenza che rasenta la scapatag~
gne, scivolano e si insinuano fra i veicoli, met~
tendo in perkolo la prQpria e l'aUrui i.ncolu~
mità. So bene che le case fabbricanti i micro~
motori resistono ferocemente quando. si chiede
una discipolina in questo campo, ma noi non
éi dobbiamo ,preoc.cUiParetrQl)po degli interessi
dei privBiti e dobbiamo. tener pres,ente innanzi~
tutto l'intere,sse pubblico, Bid esso.' subO'rdinan~
do tutti gli altri. Ora, a mio a'VViso, l'unico
mezzo ,per ,poter rimediare a questa situa~
zione Ièquello di pretendere anche per i piloti
dei micromotori la licenza di circolazione. Non
fate Ipagare nu>lla, o magari solo. pQche centi~
naia di lire, tanto quanto è necessario per :po~
ter effettuaf\e i debiti contf\olli ed esami: però
esigeteli, nelL'interesse della collettività.

A taJIe prQl)O'sito, io ho presentato un ordine
del ,giorno, che rileggo per.chè la sua lettura
mi esimerà dal comentarlO' 'J:l'lteriormente: «Il
Senato, di fronte al dilagare, veramente im~
pressionante, degli incidenti ,stradaE, provo~
cati da conducenti di micromotori, S[)esso
senza akuna preparazione tecnica, ed anche
sprovvi'sti, :per i'età giovanissima, di ogni più
elementare :senso di, respo.nsBibilità; invita il
Governo a ,provvedere, anche con apposito di~
segno di .legge, a che i conducenti di mkro~
motori in genere siano muniti di licenza, da
rilasciare soltanto a ,chi dimostT'k di ,passedere
le nozioni, tecniche neces'sarie per la guida de]
motore che intende pilotare, conosca esatta~
menrte le norme che disciplinano il traffico stra~
dale e sia in possesso di queH'equiaibrio e di
quella ponderazione che assicurino la sua e
l'altrui incalumità, da accertare ~ per gli
aspiranti al di sotto dei 18 anni ~ da un
sahitariQ speciali:zzato e autorizzato ».

È una raccomandazi'one vi vissima che at~
traverso ,quest'ordine del giorno ~ e credo che
:il Senato co.ndividerà la mia idea ~ noi ri~
volgiamo al'la pubblica AmmLnistrazione, lPoi~
chè siamo arrivati ad un punto in cui non
bisogna avere timore delle ,conseguenze che
passano derivare da eventuali, necessarie li~
mitazioni della libertà in questo setto.re. Io da
sempre sono stato Hbertario; ho. sempre avuto
quasi una devozione feticistica della libertà,
ma ho anche sempre p1ensato -che, quando si
rischia di compI"omettere l'interesse della col~
lettività, la Ebertà vada, non distrutta, ma
limitata e ordinata, perchè la soci,età tutta in~
tera salo aJlora raggiunge ,gli scopi per cui
si .organizza, quando da tutti i s'Uoi membri
ottiene il rispetto, di quella disciplina dvile,
che è garanzia di Ebertà e di :progresso. (Ap~
plausi).

PREISIDENTE. 'È iscritto a parlare il se~
natore .Mastrosimone. N e ha fa'coltà.

MASTROSIMONE. On.orevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli coJleghi., a pa~
gina 15 dellla diligente relazione dell'amico se~
patore Va,ccaro, alloI'lquanda egli si occupa dei
prablemi sociali inerenti all'Azienda, dopo
avere a'ccennato aU'isti,tuzione di ambulatori
1'nedico~chirur,gici e di posti di soccorso, .pro~
fusamente ,parla de'Il'attività sportiva ,che si
esplica in 463 ca~pi di bocce, 20 di caJcio, 22
di tenni/s, 16 di pattinaggio, ecc. Tutto questo
è bene, ma sarebbe ancora megliO' 'Se diversi
di questi ,ambulatori e, percrrè no?, anche di~
versi campi ,sporti,vi fossero sorti in BasHi~
cata dove non si a~pira a tanto benessere, ma
almeno aIlasoddi,sfazione di alc:une necessità
assolutamente vitali.

Il primo bisagna vitale si esprime in un vero
grido di dolore di quelle 'po'PO'lazioni, che tra~
é!pare daHa lettera che mi, onoro di leggere al~
l'onorev.ole ministm MattareIJa e ,(;Ihe.proviene
da vari IComuni della Lucania. La lettera dke
testualmente:

« Per .l'autorevdle sua interessamento le tra~
scriva la seguente lettera rimessa in data
odierna alla Società italiana strade ferrate del
Mediterraneo, Via Nizza, 35, Roma, e per co~
n.oscenza alla Prefettura di, Matera, aH'Is.pet~
torato della motorizzazione civile di Potenza,
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alL'Ispettorato della motarizzazione civile di
Bari alla Camera di commercio di Matera ed,
aU'Ente comerciale per il turismo di Matera.

« Questo Comune deve 'portare all'attenzione
di .cOidesto onorevOlle ufficio i gravi inconve~
nienti -che si verificano 'Slul tratta ferroviario
Monta1banOi Ionico~Matera, ove il numero deHe
corse si, è dimastrato addirittura insufficiente
rispetto alla ordinaria affluenza dei passeggeri
in giorni feriali. Su detta tranco è dato assi~
stere al poco CÌ'vile ed edidicante spettacoJo
dell'arrembaggio alle vetture, ,spe<Cialmente se
si consideri che vi sana donne con bambini,
ammalati e vecchi, che aUe volte sona t'ravolti
daUa folla dei Ipasseggeri per la conquista dei
posti. Ciò a,ccade no,rmaJmente.

« Se si considera poi che, in occasione di fe~
stirvi,tà, fiere, manifestazioni, ecc., l'affluenza
de.i passeggeri aumenta, l',incanveniente assu~
me più vaste proporzioni, di modo che non è
a,ssolutamente prudente intraprendere un viag~
gia in simili condir,doni,. Per ovv~are a tale
incOinveniente non vi ,sarehbe da fare altro che
unire più vetture,. .come si pratica sui tratti
Potenz a..J3ari e Matera~Bar:L o, se ciò non è
possihile per 1e some ragioni tecniche, aumen~
tare il nume-l'O delle COiI1Se.

« Questo Comune ritiene di aver fatto cosa
utile richiamando l'attenzione de1le Autorità
su tale. argOimento, nella s,peranza ahe siano
adattati, provvedimenti intesi ad eliminare il
grave inconveniente lamentato ».

Ma c'è di più. La prorvincia di Potenza, è,
nella parte centrale, la regione fOorsepiù mon~
tuosa d'Italia e quindi., per necessità, tagliata
fuori daUa rete «efficace» fermviaria dello
Stato. Vii sono infatti decine e decine di centri
ahitati che distano anche 100 chilometri dalIa
più vi<Cinastaziane ferroviaria statale. Vi sono
paesi grandi come Senise, Sant' Arcangelo, Sti~
gli a;no, Corleto, MoEtemo, Vi~giano ed altri
ancora nei quaE le relazioni tra es,si ed il 'capo~
}uogo da cui dipendono amministrativamente
sana addirittura aleatorie ;per mancanza di
strade ferrate, ed i trasporti, delle merci quasi
impossibi'li, con grave ostacolo a'l migliora~
mento economico e generale di una vasta re~
gione. Ecco perchè i vecchi Ministri e deputati,
da La Cava a Giustino Fortunato, a Vincenzo
Mendaia e diversi altri, si batterono per anni
p-er ottenere una rete organica di ferrovie per

la quali, date le difficili condizioni topogra_fi~
che, fu presceJto i.1 tipo a scartamento ridotto.
Oggi, sono d'accordo, tali ti\pi non rispondono
pÌ'ù alle maderne esigenze, ma per la Lucania
come del resta per la Calabria, qualche cosa di
idoneo si deve pur eseguire ,per un minimum.
di piana regolatore ferrovia:m indispensabile
a queste regioni.

Tecnici veramente .qualidicati dei quali al~
cuni, come l'ingegner 'Cortesano, hanno con
amare per i:I.«natìo laco» tracciato semplici
piani regolato,ri, portana l'attenzione del Mi~
nistro s'une eventuali diramazioni della Batti~
paglia"'1Metaponto nella stazioThe di Vietri~Sal~
vi,teHe, diramazioni che raggiungano J'alta val~
le deU'Agri a Marsico Nuovo e si svilup,'Pino
lungo l'intero COll'SOdel fiume Agri stes'so, per
la media valle toccando Sant' Arcangelo fino
ad allacciarsi alla linea statale Taranto~Reggio
Calabria nel'la staziDne d~ Montalbano J onico.

I!I1oltre,un'altra indispensabile e «dovero~
sa» ferrovia .che dalla stazione di La-gonegro
della Ferrovia deHD Stato. raggiunga J'alta
valle del fiume Sinni deve seguire il corso del
medesimo toccando N Depoli, Francavilla, San
Gi'orgio, Senis-e, e.cc., e innestar:si ana suddetta
ferro~ia Taranto--Reggio Calabria nella '8ta~
zione di -Rotondel'Ia~Nova Siri.

Infine, trasformare urgentemente a scarta~
mento nnrmale il tratto Bari~Altamur~Ma-
tera~Monta'lbano de:Ue ferrravie .calabro--Iucane
che per essere anCDra più efficiente dovrebbe
allacciare anche Altamura a PDtenza. NOonè
mDltD per una intera Regione che', risus tenea~
tis, ha appena 218 chi[-ometri di ferrovia dello
StatD! Io conosco e so ohe l'Dnorevo[e ministro
Mattarella, con quel dinamismo ,che Io ha di~
stino nella risoluzione di tanti altri problemi
(nDn ultimi la creazione e della «Fl'>eccia del
Sud» e del «Treno del sole »), che sanno an~
che d~ Italica Ipoesia, queste inderogabili cose
sente di farle, e sentendOoI~noi Jucani ci augu~
riamo che almeno « col buon vOolerche aita »,
possa venire incontro a queste urgenti neces-
sità non sDlo della Regione, ma di tutta l'Italia
meridionaLe.

PeRESIDENTE. :ill is.critto a parlare il S'€~
natore Barbaro, il quale, nel corso del SUDin~
tervento, svo'l~erà anche i tre ordini del giorno
da lui .presentati, il primo dei quali è sotto~
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scrÌitto pure dal senatore Crollalanza. Si dia
lettura degli ordini deJ giorno.

GARMAGNOLA, Seg'fletario:

«Il Senato, preso atto con soddisfazione
dello sviluppo dei lavori di potenziamento
dei lavori della linea jonica, la cui impor~
tanza per i grandi traffici è sempre crescente,
.invita il Governo ad affrontare decisamente e
a realizzare la costruzione della variante, già
da tempo studiata, del valico di Cutro»;

«Il Senato, invita il Governo ad eliminare
dagli orari ufficiali e dalle tariffe l'errore esi~
stente nel chilometraggio fra Reggio Marit~
tima e Messina Marittima, il quale è di poco
più di J2 chilometri, t' non di 15 chilometri»;

« Il Senato, considerato che sulla concessione
in pro:prietà a favore degli attuali assegnatari
delle case dello Stato sono state 'presentate
alla Camera proposte, il 19 agosto 1953 dal~
l'anor,evole Bernardi ed altri, il 13 dicembre
dall'onorevole Rilcci.o ed altri, il 3 dicembre
dagli onorevoli Caiati, Castelli Av,oEoe Cervone
ed il17 dicembre dall'onorevole Scoca ed altri,

,che in tale concessione di riscatto sono
compresi i 14.500 alloggi economici e 5.500
pseudo patrimoniali ferroviari non di servizio;

considerato che il richiesto provvedimen~
to legislativo consentirà un gr,aduale rinnova~
mento del patrimonio edilizio ferroviario, at~
tualmente in deperimento per mancanza della
necessaria manutenzione pe,rchè la gestione è
de'fidtaria;

considerato che il riscatto, consentendo la
costruzione di nuove case economiche, giove~
rebbe anche al bilancio del Ministero dei tra~
sporti, facilitando il ripristino dei normali tra~
sferimenti del personale, gran parte del quale
è in missione continuativa per mancanz,a di
disponibilità di alloggi occupati in prevalenza
dai pensionati;

conside.r,ato che le aspirazioni dei ferro~
vieri si limitano al riscatto dei 20.000 alloggi
economici e pseudo patrimoniali, lasciando gli
altri 37.000 alloggi patrimoniali, come è giu~
sto, all' Amministrazione per le necessità del
servizio fe'rroviario;

invita il Governo a voler intervenire per~
chè le proposte di legge che si trovano avanti

la IV Commissione 'finanze e tesoro deHa Ca~
me.ra vengano al più presto portate all'esame
del Parlamento per consentire agli inquilini
ferrovieri, dopo cinque anni di attesa, il ri~
scatto degli ,al.Ioggied ottenere così nuovi fondi
che possano consentire al Ministero dei tra~
sporti, con la integrazione che lo Stato concede
all'edilizia sovvenzionata, la costruzione delle
case occorrenti ai 25.000 ferrovieri che atten~
dono ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coJtà di parlare.

BARBARO. Il 19 novembre 1954 ho presen-
tato un'interrogazione agli onorevoli Ministri
dei trasporti ,e dei lavori pubblici, per la va~
riante concernente il Valico di Cutro. La ri~
leggo:

«Per conoscere se non credano necessario
e quanto mai urgente, ~ in armonia con gli
attuali importantiss,imi lavori di potenzia~
mento della grande linea jonico-adriatica, cui
è riservato un grande sviluppo avvenire nel~
l'interesse superiore dell'economia nazionale,
~ affrontare decisamente e reaUzzare la co-

struzione della variante, ,già da tempo stu~
diata, del valico di Cutro, che, come si è con~
statato anche in questi giorni in conseguenza
della interruzione ferroviaria determinata
dalla recente catastrofe del Salernlitano, rap~
presenta una ,dannosa, pericolosa strozz:atura,
che limita enormemente l' utilizzazione ade~
guata della linea stessa ».

Mi sia consentita però a questo punto un'os~
servazione di carattere generale. Capita spesso
di dover presentare interrogazioni, che poi
rimangono stranamente per lungo tempo senza
svolgimento di sorta. (Interruzione del Mini-
stro dei trasporti). Mi riferisco a lei, onore~
vole Ministro, come anche alia onorevole Pre~
sidenza del Senato.

Ora, è chiaro, che il potenzi:amento della
Jonica, affrontato con energia dall'onorrevole
Ministero dei trasporti, merita veramente un
elogio ed illlfatti esso è stato portato anche a
buon punto; tale necessario potenziamento è in
atto e si sono imp,egnati per i lavori relativi,
credo, da 8 a 10 miliardi. N e prendiamo atto
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coOnsoddisfazione augurandoci, che tale opera
possa essere realizzata nel tempoOpiù br,eve e
nella maniera migliore. Occorre però completa~
re ,questa linea, e occorre affrontare, presto o
tardi, perchè la ritengo questione ormai indi~
scutibile ,e indifferibile, il raddoppiamento del
binario ,e l'elettrificazioOne; ma occorre anche
impedire quella strozzatura, che c'è, e precisa~
mente la strazzatura di Cutro, di cui, credo, ha
parlato, o vorrà parlare il valoroso anarevole
relatore, il quale ha fatto una relazione vera~
mente pregevole, lucida ed interessante, molto
più di molte altre relazioni del genere; lio ve~
liamente ho co.n il relatore rapporti di fra~
terna amicizia, che mi portano forse a mode~
rare quella, che sarebbe l'espressione della
mia ammirazione per paura di essere un po'
frainteso. Ebbene, tornando in argomento, non
si può ammettere, che una linea così impor~
tante, come la jo.nica, sia strozzata per 8 chi~
lometri a Cutro, dove si debbono, onorevoli
rap'presentanti del Governo, spezzare i treni
in due o in tre parti, altrimenti non si riesce
a farli transitare. Come dicevo nella mia in~
terrogazione, la jO'llica è una meravigliosa li~
nea, pianeggiante per tutta il percorso da
Reggia a Taranto ed an.che nel successivo
tratto da Taranto a Bari, ad Ancona e a Mi~
Lana; l'altimetria di questa linea è veramente
quasi costante, perchè .oscilla in sostanza tra
[ 3 e i 50 metri, a differenza delJa tirrenica,
che oscilla da 3 a 300. metri anche nelle zone
delle direttissime Firenze~Bologna, Roma~Fi~
renze e Roma~Napoli e non soltanto nella Na~
poli.,Reggio, e quindi è una specie di mantagnJ.
russa, come dissi altr,e volte e come mi piace
ripetere ora senza alcun riferimento di carat~
tere politico; una linea, che porta sune vette
de],1emontagne, e poi ritorna al mare natural.
l'nente con tutte le conseguenze veramente dan~
nose agli effetti del CoOstodel tra,sporto, 0he è
continuo. ILa jonica è tutt'altra cosa: è una
linea pianeggiante dall'uno estremo all'altro
d'Italia, ed ha quindi una fortis~ima riduzioOne
di costi di trasporto. Ebbene, che proprio que~
sta linea nel suo centro abbia una strozzatura,
come 'quella di Cutro, è veramente doloroso,
dannoso e triste, pel1chè sar,ebbe come un
grande acquedotto di grande diametro capace
di portare c,entinaia di lit'ri di acqua al secondo,
che ad un determinato punto si riduca nel suo

diametro alla decima o aNa centesima .parte
del diametro generale, ed allora per questa
piccola ma addirittura deprecabile e rovinosa
strozzatura è annientata l'efficienza di tutta
questa linea.,

Ci sono ora due vie da seguire, onorevole
Ministro, e la prego di volermi cortesemente
seguire: si può ri,parare in un certo modo.
Si sono proposte anche delle specie di pozzi
sfiatatori. È inutile accenna,re al fatto, pur~
troppo ben noto, che questa linea presenta
determinati inconvenienti ,e comporta deter~
minati pericoli financo di morte per il perso~
naIe e forse anche per i viaggiat.ori a causa
deJl'eventuale aSlfissia. iSi potrebbe evitare ciò
facendo dei pozzi di areazione ed usando, come
p.are la benemerita Amministrazio.ne delle
ferrovie voglia fare, del carbone sceltissimo.
Si potrebbero adottare molti accorgimenti, ma
naturalmente non si raggiung,erà mai lo scopo,
che è quello di uti.lizzare in pieno questa
grande e bellissima linea. D'altro canto tutti
,gli acco.rgimenti, onorevole Ministro, coste~

l'ebbero tanto. e sarebbero permanentemente
eostosi perchè sarebbero per tutto il periodo
:l'lvenire, e per ciò sarebbe, a conti fatti, di
certo, meno costoso .fare la variante, che in
via veramente eccezionale varrà, a differenza
di altl1e varianti, ad abbreviare il percorso,
ma non ad a1Jungarlo. Quindi mi permetto di
insistere, perchè una buona volta, insieme con
~l potenziamento della linea, che si sta facendo
con vera e ammirevole alacrità, si faccia anch8
la importante variante richiesta. Questa è la
vera linea dell'avvenire, che si raddoppierà
[arse prima dell'altra e gioverà infinitamente,
oltre che alle nostre zone, alla Sicilia, che ha
tutto l'interesse di essere collegata da due linee
raddoppiate ed elettrificate, anzichè da un:ì
sola. La Tirrena è importante, ma la Jonico~
Adriatica è ancora più importante! Mettendo
entrambe queste linee in piena efficienza fa~
r,emo veramente opera di grande saggezza po-
litica nel campo ferroviario.

Una seconda interrogazione anche in ma~
teria ferroviaria mi sono permessO' di fare,
e che risale, nientemeno, 'allO dicembre 1953.

« Per conosce're se non r,itenga doveroso di~
sporre che venga, una buona volta, eliminato
l'errore esistente e persistente nel chilometrag-
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gio fra Reggio Marittima e Messina Marit~
tima, il quale non è affatto di 15 chilometri,
come si rileva dagli orari ufficiali e dalle ta~
riff~, ma soltanto di 12 chilometri, e, pur non~
dimeno, stranamente si tramanda da quasi
mezzo secolo, e <Cioèda quando le società fer~
ro:viarie imposero per l'attraversamento dello
Stretto un chilometraggio impropriamente
detto v~rtwale; e ciò in considerazione del
fatto che tale strano chilometraggio virtuale,
in primo luogo non trova per nulla riscontro
nel chilometraggio di Villa S. Giovanni ~ il
quale è reale, perchè successivo e adottato
dopo il passaggio delle ferrovie allo Stato ~,

in secondo luogo è smentito pienamente dai
dati di rotta della stessa Marina italiana, e
in terzo luogo si riflette e si concreta in un
danno continuo quanto ingiusto per i viaggia~
tori e per tutti i numerosi interessati a tali
trasporti, i quali pagano ci~ca il 20 per cento
in più di quanto è legittimamente dovuto al~
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stata ».

Si ebbe allara una risposta ben poco felice e
tutt'altro che sodd.isfacente in questa salenne
Aula, e per questa ragione, appunta perchè
non fui affatto saddisfatto, fui costretto a tra~
sfarmarla in interpellanza. Essa riguarda il
chilametraggio, che è errato certamente, as~
solutamente errato tra Reggio Marittima ('
Messina Marittima: bisogna rettificarlo, gJac~
chè non è ammissibile, che un errore di carat~
tere topagrafico e geografica permanga an~
cara. N an è questa materia opinabile', ma
quanta mai certa! Anche le, carte dello stato
maggiare, della Marina mercantile e della Ma~
rina mil.itare canfermana, che c'è errore. L'ana~
revolle Bavetti nel rispondermi fece riferimento
ad un prontuario francese del 1889, ed io mi
meraviglio, che la più marinara delle N azioni
del mondo abbia avuto necessità di consul~
tare un prontuario francese p€r conas.cere la
distanza tra quelli, che mi permetterei di dire
sana fra i più italiani dei parti italianL Ma
la distanza è quel.1a che è, di 12 chilometri o
poco più, € non di 15, come indicano .gli orari
ufficiali e le tariffe.

Dn breve accenno ora ai servizi dello
Stretta. Essi sana eseguiti bene, me ne cam~
piaccia, come del resto vanno bene in genere
tutti i servizi ferroviari italianL Ammiro la
puntualità ed altre realizzazioni, cui accen~

nerò prima di chiudere questa mia breve espo~
siz.ione. Però qualcosa n'Ùn va tr'Ùppo bene, e
si tratta dei servizi tra Reggia e Messina,
che sona un po' carne i servizi dei p.arenti po--
veri! N on creda, che città così nobili, come
quelle di cui vi parlo, meritino un tratta~
menta di secanda piana: sano le due città
più vicine, che ci siano al mondo, e -non co~
stituiscano una sola città: i turisti davreb-
bero pot.er passare da Reggio a Messina, a vì~
ceversa, e le tariffe dovrebbero ammettere la
deviazione facoltativa senza alcuna ulteriore
spesa Si può andare o non si può andare a
&eggio, ma vi si dovrebbe poter andare senza
ulteriari pagamenti. Ora, una linea di questa
importanza va trattata meglio, che nan con
quella ben nata e vegliarda motonave « Vi.lla »,
della quale va detto qualche cosa: essa va bene
per il servizia turistica estivo, ma nan può
essere la sola nave, che normalmente assalve
e deve assolvere il traffico tra le due importan~
tissime città.

Occorre aumentare le corse, onorevole Mi~
nistro: lo avete fatto in pkcola parte, ne
avete aggiunta una. Non basta: bisognerà
aumentarle ancora di parecchio. Bisognerà an~
che accelerare il servizio, perchè ho Qdea, che,
per risparmio di carburante, si cerchi di ri~
durre la velocità un P'Ù' troppo: laddove si
potrebbe coprire il percorso in 30~40 minuti,
spessa si impiega un'ara, mentre non ce n'è,
in modo assoluto, necessità.

Riguarda alle tariffe automobilistiche sullo
Stretto, esse hanno un'enorme importanza,
perchè è grandissima l'importanza della Si-
cilia e della Calabria dal punto di vista tur.i~
stico. Avete abbassato le tariffe, ed avete fatto
benissima; mi sembra p.erò necessario abbas~
sarle ancora di più. Le stesse navi ospitere~
bero molte automobili in più di quante non ne
portino realmente. Se diminuiste l.e tariffe, fa~
vorireste gli scambi e probabilmente per l'Am~
ministrazione ci sarebbe un incasso maggiore,
perchè tutti i viaggiatori, che dispongono di
mezzi motorizzati, si sentirebbero portati a
spostarsi con le macchine dalla Sicilia alla
Calabria o viceversa. Si tIiatta di un impor~
tante traffico, che può essere utile anche per
le ferrovie: tanto più utile quanto minori sa~
ranno ]e tariffe di trasporto delle macchine
da una parte all'altra dello Stretto.
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E vado rapidamente alla conclusione. Mi si
consenta prima qualche osservazione di ea~
ratte're generale.

Gli orari. Io sono uno studioso di orari:
sono un esa-Itatore della rivoluzione dei tra~
sporti, che rappresenta, come ho già detto
altre volte, la vita delle papolaz:ioni moderne;
se non ci fossero. le barriere doganali e tant'e,
articiose difficoltà, che cercano di strozzare que~
sta immensa fecondità della rivoluzione dei
trasporti, probabilmente ne d,eriverebbe, un
benessere molto maggiore per i popoLi mo~
derni. Però, quando si fanno gli orari, occor~
rerebbe coordinarli bene, perchè tante volte
in linea generale vanno benissimo, ma per
qualche piccola differenza di pochi minuti sii
perdono delle eoincidenze importanti.

Sarebbe bene, che la onorevole Direzione
generale delle ferrovie, dopo aver studiato gli
ar,ari, li coordinasse nei punti di coincidenza,
e cioè nei più importanti centri, in modo da
evitare aIeune antipatiche e dannose. stona~
ture. Per esempio, uno perde una nave, per~
chè parte un minuto prima dell'arrivo del
treno; perde un treno, perchè parte un mi~
nuto .prima dell'arrivo di un altra; e pure que~
ste sarebbero utilissime e ftacmssime coinci~
denze. Coordinare è sempre una cosa molto
logica, giusta e vantaggiosa.

Bisogna migliorare i servizi e gli IÌmpianti.
Per esempio, mi si faceva notare, che sarebbe
opportuna introdurre sulla Reggio--Battipaglia,
che ha tanta importanza, «il circuito. d:i sta~
zionamento ».Questo gioverebbe per evitare
complicazioni e guai di carattere ferroviario!
Sempre sulla stessa lineJa, volendo fare eco~
nomia, si potrebbe applicarlo solamente al
«binario di corretto tra'cciata », sul quale i
treni transitano senza limitazione di velacità.

Infine ~ e vengo alla conclusione ~ io ho
presentato un ardine del giorno, che credo
tabbia il favore deU'onorevole Ministro: quello
sul riscatto deUe case da parte dei pensionati
ferrovieri, le quali rappresentano per l'Ammi~
nistrazione un incubo e per i pensionati foerro~
vieri una preoccupazione gravissima. Noi tutti,
che abbiamo l'onore di risiedere in centri ferro~
viari importanti, sappiamo, quanto questi po~
veri impiegati nell'andare in pensione si tro~
vino a di'S,agio, perchè, mentre diminuisce lo
sti,pendio, essi corrono il rischio di perdere la

casa: quindi, diminuzione di entrata ed au~
mento di spesa, perchè naturalmente, dovendo
trovare una casa nella libera contrattazione,
essi debbano pagare molto di più.

C'è stata un voto alla Camera, che mi pare
sia stato benevolmente accolto da lei, onore~
vole Ministro; mi sono permesso di ripeterlo
al ,senato nella speranza, che ella possa favo~
revolmente esaminarlo e definitivamente ac~
cettarJo.

I grandi treni introdotti, di lunga percor~
renza ,e dai nomi affascinanti e pieni di poesia
sono veramente una cosa che .ci fa pia,cere e
che ci porta ad elogiarne l'istituziane. Bisogna
spingerli anche all' estero, come pare che si
voglia fare, in maniera da favorire le grandi
comunicaziani ,e bisogna migliorarli, aumen~
tarli per quanto sarà possibile. I grandi treni,
che, come diceva l'onorevole Corbellin i, sor~
passano anche la cortina di ferro, collegheran~
no e varranno a fare conoscere fra di loro
sempre meglio i popoli d'Europa e a fare co~
noscere sempre meglio soprattutto questa no~
stra bellissima, paradisiaca, divina Italia!

Le comunicazioni hanno una funzione enor~
memente importante e feconda nella vita mo~
derna. Si può dire, che la vita moderna è in
funzione delle comunicazioni, le quali ,costitui~
soono per l,e -collettività moderne' una rete
vascolare, come il sangue, come la rete vasco~
[are sanguigna, che sona addirittura essenziali
per la esistenza degli ,esseri viventi. Tutte le
comunicazioni moderne sono ,quindi vitalissime,
siano esse marittime, siano aeree o ferro~
viarie: perfezionarle significa servire, insieme
con l'interesse dell'ItaUa nostra, anche quello
grandissimo della civiltà umana!... (Appro~
vazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussiane ge~
nerale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si d:ia lettura dell'ordine del gio~no del se~
natore Carmagnola.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il SenatO' rilevata ,che il Piemonte in rela~
zione alla situaziane geografica ed all'alto li~
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vello raggiunto dalla' sua economia in ogni
campo, industriale, agri.colo, turistico, non ha
visto soddisfatte nel dopoguerra, le legittime
aspettative in fatto di miglio.ramenti nelle co-
municazioni' ferroviarie, e che le preesistemi
candizioni sono anzi aggravate dalla d:istru~
zione della Cuneo~Ventimiglia; consapevale
della legittimità delle richieste in me'rito più
volte farmulate dalle diverse rappresentanze
amministrative, :industriali, commerciali e la~
voratrici della Regione; invita il Governo a
p.redisporre la esecuzione dei seguenti lavo.ri:
1) l'elettrifi'cazione della Milana~Torino in com~
pletamento della Venezia~Milano; 2) la tra~
sformaz:ione a corrente continua della Genova~
Torino,..Modane; 3) il miglioramento delle co~
municazioni Torino~Roma, con l'intensificazio~
ne delle corse e l'aumento della velocità com-
merciale dei treni; 4) la sollecita ricostruzione'
della linea To:dno~Cuneo~Ventimi'glia; 5) il mi~
glioramenti della linea del Frejus mediante il
,raddoppia ,del tratto Bussaleno~Salbertrand;
6) lo spostamento della stazione di Torino
Parta Susa ».

PRESIDENTE. Il senato.re CarmagnalJa ha
facoltà di :srvalgere questo. ardine del giornO'.

CARMAGNOLA. HO' detta all' onorevole
Presidente che .parlerò nOonpiù di 5' minuti e
mi atterrò a questo. impegno.

Dicono che i piemontesi sono persone buone
e tenaci. N e do la prova della tenacia con que~
sto ord,ine del ,giorno nel quale sO'no ripetute
richieste già a conoscenza del Senato e del
Governo. Evidentemente il Governo dimostra
altrettanta tenacia nel non darci quel che do~
mandiamo. Comunque ritornO' sull'argomento
ancora una volta. N ella discussiane del bi~
lancio dell'esercizio precedente ho prospettato
l'urgenza della soluzione di a1cunIÌ di questi
problemi che vengono periO'dicamente ripe~
tuti .dai rappresentanti amministrativi, indu~
s:triali e commerciali del Pliemonte, e trasmessi
alle autorità competenti. Il mia ordine del
giorno ripete le richieste contenute nell'or~
dine del giorno votato all'unanimità dal Con~
siglia comunale dd. Torino neUa seduta del
22 aprile sco'rsa, che vuole confermare il par~
ticolare interesse di quell'amministraziane alle
comunicazioni e ai trasporti, nonchè segnalare

il danno che si crea alla Regione e a Torino
con ~a mancata esecuziane di questi lavO'ri.

Infatti si perpetua un danno economica alla
Regione piemontese con l'alimentazione a co.r~
l'ente trifase del tratto da Genova~Brignole a
Modane. Anche r8!gioni di prestigio interna~
zionale dovrebbero consigliare la sollecitta tra~
sformazione in corrente continua di quel per~
corso .di linee ferro'Viarie che parte l'ebbe una
riduzione considerevole nel tempo impiÌegato
dai treni. L'anno scorso richiamai l'attenzione
dell'onorevole Ministro sulla necessità di tra~
sformare in linea a t1èazione elettrica Iil tratto
Milano~Torino in continuazione .della stessa
alimentazione in corso di ultimazione dQItratto
Venezia~Milano, e ciò per evlitare un'altra rot~
tura fra la rete ferroviaria del Piemonte' e
quella della Lombardia e delle Venezie. Inol~
tre richiedo che vengano migliorate le comu~
nicazioni con Torino. Dall'anno scorso è stata
istituita una coppia di treni rapidi tra To~
rino e Roma, ma il tempo che si impiega è
ancO'ra troppo elevato. N el 1938~39 si faceva
il percorso Roma~Torino e viceversa in meno
di 7 ore, mentre oggi il treno più rapida co~
pre tale percorso in 8 are.

Sollecito 1'lÌnteressamento del Governo per
il ripristino .della Cuneo~Nizza, la cui utilità
e urgenza è stata più volte segnalata in que~
st' Assemblea e nell'altro ramo del Parlamento.
La scarsa favor,e della p,arte francese, negli
anni scarsi, alla riattivazione di questa linea
risu1ta attenuato o scomparso e le autorità
francesi, prepoote ,all'amministraziane dei tra~
~parti di quella N aziane sana favar,evoli al
ripristino della Guneo~Nizza, di grande uti~
lità per il Piemonte e pe,r la Liguria di Po~
nente. Persanalità del Piemante hanno. già
preso co.ntatto con i rappresentanti francesi
per la risoluzione del problema; raccomando
pertanto al Ministro un suo. solleeito. IÌnte~
re,ssamento per la rimo.zione di tutti gH impe~
dimenti all'inizia dei lavo.ri necessari.

Il binario unica della :linea del Frejus sul
tratto Bussoleno~Salbertrand castituisce un
serio inconveniente .per la regolare carsa dei
treni viaggiatori. La necessità di aggiungere
il secondo binario è stata più valte motivata
alle competenti autorità delle Ferrovie dello
Stato, ma senza alcun esito favore'Vole. Ripeta
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la dchiesta in questa occasione che mi auguro
possa avere maggior fortuna.

Il trasferimento della Stazione di Torino~
Porta Susa è riconosciuto urgente 'e indila~
zionabile dai tecnici delle Ferrovie dello Stato,
e dall'Amministrazione comunale di Torino.
Attualmente quella stazione costituislce un pe~
ricolo per i viaggiator:i, impedisce una razio~
naIe sistemazione del piano regolatme in
quella zona e ostacola un più sollecitoanda~
mento del traffico ferrovi~rio.

Mi auguro di non sentire dal Ministro, su
tutti questi problemi, la solita risposta che
accetta l'ordine del giorno come raccoman~
dazione, il che vorrebbe dire farne nulla. At~
tendo, e con me attendono le popo,lazioni di
Torino e del Piemonte, l'assicurazione che ver~
l'anno iniziati almeno alcuni che daranno gio~
vamento all'economia e al turismo di quella
Regione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno dei senatori Battaglia, Russo Sal~
vatore e Nasi.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato, considerato che la stazione di
Termini Imerese ~ centro della Madonie
è tra le più importanti, ~ 'come traffi.co
sulle linee PaleTmo~,Messina e Palermo~Calta~
nissetta o Agrigento; ritenuto che la stessa,
oltre a servire i, viaggi.atori; della ,città, serve
tutti i viaJggiatori della vasti,ssima zona delle
Madonie; ritenuto che la medesima costituisce
stazion~ di, biforcazione per coloro che da Mes~
sina sono diretti a Caltanissetta o ad Agri~
gento e vkeversa; ritenuto che detta stazione
è sfornita di sottop ossaggi assolutamente ne~
cessari dato il pericolo cui si va continuamente
incontro nell'attraversare i binari; ritenuto
che, quindi, è necessario provvedervi; invita
il Governo a predisporre la costruzione dei sot~
topassaggi dei' binari nella stazione di Termin;
Imerese ».

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

BATTAGLIA. Onorevole Ministro, il mio
ordine del giorno è molto modesto, direi quasi

di portata misera. Esso riguarda 1'instaura~
zione di sottopassaggi nelle stazioni della Si~
cilia e particola'rmente nel mio paese natìo di
Termini.

Onorevole Ministro, ella conosce quanto me
e meglio di me la situazione; ella è stata, e
gliene do atto ~ onore al merito ~ particolar~

mente sensibile per i bisogni di quella zona
e sa come Termini sia il centro delle Madonìe
e come sia una stazione climatica e di cura e
come in quello scalo ferroviario si affollino
tante popolazioni delle Madonìe.

Termini è inoltre una città portuale' e.
quindi, sede di molto traffico. Così essendo,
avere :ancora in quella stazione dei binari che
non abbiano dei sottopassaggi costituisce un
pericolo immanente e permanente. Penso che
tale problema debba essere esaminato, sia in
senso generale che in particolare. Nello scalo
ferroviario di Termini Imerese ~ città popo~
lata, industriosissima e spiccatamente com~
merci aIe che ha come retroterra le Madonìe,
che è stazione climatica e di cure termali ~

s'impone la costruzione dei sottopassa,ggi e
ciò senza dire che soltanto in paesi molto arre~
trati si pos'sono vedere ancora degli iRttraver~
samenti di binari passando sui binari me~
desimi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno del senatore Ferrari.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia:

« Il Senato, tenuto conto deHe esigenze delle
popolazioni interessate, iÌnvita il Governo ad
aecelerare lo studio dell'elettrificazione della
ferrovia Bari~Lecce ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

FERRARI. Onorevole Ministro, inn~nzi~
tutto desidero ringraziarla per l' interessa~
mento suo persona,le e per l'opera faticosa
svolta dalla apposita Commissione intermini~
steriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221,
per quanto ,attiene all'ammodernamento delle
Ferrovie Sud~Est. Non ho letto quella rela~
zione, giacchè di recente ne ho avuto notizia,
e precisamente il 17 scorso magg1io, ma voglio
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augurarmi che siano state tenute presenti le
esigenze reali del Salento e s'oprattutta quelle
del Capa di Leuca; e ciòperchè mi sarebbe
giunta notizia (ignorO' con quanta fondatezza)
che l'ammodernamentQo sarebbe .statO' intensi~
ficato nella zona di Bari e diminuito versa il
Capo di Leuca. Ciò non deve avvenire!

Profitta dell'accasione per pregarla di acce~
lerare camunque gli studi per l'elettrificazia~
ne della B:a:r:i~Lecce,in cansiderazio.ne anche di
una perfetta ~d uguale funzianalità del perco.r~
sa. Tenga presente che Lecce dista da Roma
quanta Roma da Milana e che, mentre per re~
carsi da Rama a Milano si impie~na .paco più
di 5 are, per recarsi da Lecce a Roma ce ne
vogliono da 12 a 15. Il raffro.nto è increscioso,
ma è una reale constatazione. Si tengano pre~
senti le fatiche ed i disagi cui tutti i 'Viaggia~
tori debbono sobbarcarsi per superare queste
distanze. Connesso con l'elettrificaziane è i'al~
tro assillante ed urgente, per quanto annosa,
problema della costruziane del doppio binario
sulla stessa tratta, problema che può apparire
difficoltoso e dispendioso a prima vista, ma che
si rende agevo:le, in quanto il terreno è pianeg~
giante e ,per l'a maggor parte del persorso ri~
sulta già acquisito, perchè esp:r:opriato, e nOon
rimane che installare il secondo binario.

La spesa quindi scema di molto e l'opera,
tanto necessaria, può realizzarsi. L'attenziane
del Ministro deve essere rivolta a questo grave
ed importante pro.blema perchè le popolazio.ni
salentine ~on rimangano deluse!

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
s-cussione alla prossima sed uta.

Per lo svolgimento di due interrogazioni.

ZELI OLI LANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI. Ho presentata in data
18 gennaia del corrente anno una interroga~
zione urgente (n. 535) su una questione parti~
colare che interesSla la mia città, la confisca
dei beni Farinacci. Ho interpellato al riguardo
il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro
delle finanze. Non ho ancora avuto risposta,

nonostante mi rosse stato dichiarato di essere
pronti a rispondere. La prego, signor Presi~
dente, di voler rivolgere istanza al Governo
perchè indichi la data in cui intende rispon~
dere alla mia interrogazione.

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. N ella seduta di gio.vedì 9 giugno ho
presentato, insieme ~l senatore Giacometti,
una interrogaziane al M,inistro della difesa
(n. 666) circa il ritiro di un permesso ad un
dipendente dell' Arsenale di Venezia, che do~
veva recarsi in Sicilia per esercitare il diritto
di voto. Vorrei che a detta interro.gazione fosse
data sallecita rispo.sta.

PRESIDENTE. Prego il Ministro dei tra~
sporti di far presente ai Ministri co.mpetenti
il desideria espresso dai senatori Zelioli Lan~
zini e Negri.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della 'inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministra di grazia e giustizia, per sa--
pere se è a sua conoscenza che molti case Ilari
giudiziari, nei certificati richiesti pe.r uso elet~
torale, iscrivono. le candanne cOolbeneficio della
sospensione candizionale del.la pena anche nei
casi in cui è de.corso favo:r:evo.lmente il termine
della sospensione ,suddetta; se non ritiene che
ciò sia in cantrasto con l'articolo 608 e l'arti~
colo 609 del Cadi ce di procedura penale e con
l'articolo 99 del decreto ministeri.ale 6 ortta~
bre 1931 e con l'articalo 26 de-I regio decreto
18 giugno 1931, n. 778; e per conoscere quali
provvedimenti intenda prendere sia p,er far
rispettare la legge, sia per evitare aggravio di
lavo.ro agli uffici giudiziari e agli argani per la
ten~ta delle liste elettorali, sia infine per la
necessità che in una materia così delicata tutti
i casellari abbano unicità di indirizzo (138).

SPEZZANO, MINIO, TERRACINI.



Senato della Repubblica

CCXCIII SEDUTA

11 Legislatura~ 11963 ~

14 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura delle in~
terragaZJiani pervenute aUa Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Presidente del Consiglia dei ministri ed
al Ministro dell'interna, per sapere se il Que~
stare di Balagna vietando. la celebraziane della
praclamaziane della Repubblica italiana per
H 2 giugno., nella Piazza Ma.ggiore della città,
abbia eseguita disPo.siziani impartitegli dal
Go.verna; e per canoscere in casa negativa,
quali pravvedimenti abbia adattata a intenda
adattare cantra quel funzianaria che can un
pravvedimenta che castituisce un evidente ec~
cesso di patere, ha affeso gravemente il sen~
timenta della popo.laziane balagnese, che in
quella celebraziane ha ritravata la unità ~deale
deUa Resistenza, interpretata ed espressa dal
vata unanime di quel Cansiglia camunale e
dall'intervenuta accorda di tutti i Partiti che
alla Resistenza hanno. data il lara cantributa
di sacrificio e di sangue (671).

MANCINELLI.

Al President€' d'el Cansi!glia dei ministri, al
Ministro. senza partafoglia per la rifo.rma del~
la buracrazia e al Ministro. delle finanze, per
sapere se e carne vorranno. andare incantra
alLe esigenze di maUissimi impiegati della
Stato, excambattenti dell'ultima guerra, i
quaJi, nan avendo. patuta fruire delle ageva~
lazioni previste dall'artica,lo 8 de~ regia de~
creta 6 gennaio 1942, n. 27, per circastanze
non imputabili a loro., stanno. per essere sot~
taposti a ri'garosi esami scritti, ed arali, per
canseguire l'avanzamento. nelle carrie're, men~
tre sarehbe più equa consentire Io.ra, sia pure
in vi,a transitaria, l,e promazioni mediante
sCl'utini1o di merita 'camparativa; il che nan
sarebbe in 'cantrasta can la legg€'-delega, la
qua!l.e do.vrebbe aperare per l'avvenire e dapa
che verranno. emanati gli altri decreti delegati.

Frattanto. si davrebbera sa spendere tutti gli
esami indetti dalle singale Amministrazioni e
particalarmente dal Ministero. delle finanze.

In tal mada si attenuerebberO' le ansie degli
interessati i quali, dapa tanti anm di lavara
nelle varie Ammini'strazioni., nan sana intel~
lettualmente in grado. di riprendere la studia
di materie scientidiche spessa difficili. (672).

AGOSTINO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro. del tesoro., per canascere la
stata della pratica di pensione dell'ex mm~
tare La Giaca Vincenzo. fu Salvatare da Lean~
fante (Enna) ~ diretta nuava guerra.

Il Lo. Gioca passò la visita nel settembre
1952, ebbe assegnata l'8a categaria e da al~
lara nan ha avuta alcuna comunicaziane
(1324).

Russo Salvatore.

Al Ministro. del tesara, per canascere la sta~
to. della pratica di pensiane ~ diretta nuava
guerra ~ di Picciane Salvatare fu Carmela
da Leanfonte (Enna), che passò la visita nel
1951 e da allara attende un qualche esita
(1325).

Russo Salvatare.

PRESIDENTE. Il Senato. tarnerà 'a riunirsi
in seduta pubblica damani, mercaledì 15 giu~
gna, alle are 16,30, can il seguente ardine del
giarno :

I. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

Stata di preVlSlone della spesa del Mini~
stera dei trasparti per l'esercizio. finanziaria
dal to luglio. 1955 al 30 giugno. 1956 (931).

II. Discussiane del disegna di legge:

Madifiche ed innovazioni al vigente testa
unica sull'ordinamento. delle Casse, rurali ed
artigiane (800) (Approvato dalla IV Com~
missione permanente della Camera dei dc~
putati).
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III. Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI,TERRACINI). ~ Il Senato,
mentre la Repubb1ica si appresta a cele~
brare il decennale della Liberazione, im~
pegna il Governo a dare sollecita attuazione
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge
20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione
della XII disposizione transitoria e finale,
comma primo, della Costituzione), sì che
possano essere « banditi concorsi per la com~
pilazione di cronache dell'azione. fascista,
;:tllo scopo di ,far conoscere in f0!IDa obiet~
tiva ai cittadini e particolarmente ai giorvani
delle scuole, per i quali dovranno compilar si
appos~te pubblicazioni da adottare per l'in~
segnamento, l'attività antidemocratiea del
fascismo» come è contemplato nella 5ud~
detta legge (13).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica dei seguenti Accordi interna~
zionali: Protocollo addizionale n. 2 che ap~
porta emendamenti all' Accordo relativo al~
l'istituzione di una Unione europea di paga~
menti del 19 settembre 195'0, firmato a Pa~
rigi il 4 agosto 1951; Protocollo addizionale
n. 3 che apporta emendamenti all' Accordo
relativo all'istituzione di una Unione euro~
pea di pagamenti del 19 settembre 1950,
firmato a Parigi 1'11 luglio 1952; Protocollo
addizionale n. 4 che apporta emendamenti
all' Accordo relativo all'istituzione di una
Unione europea di pagamenti del 19 set-
tembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno
1953 (347~B) (Approvato dal Senato e mo~
dificato dalla Camera dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico
di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma
il 2 luglio 1953 (822) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni
nn. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla
34a e dalla 35a Sessione della Conferenza

'generale dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (951).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac~
cordi: 1° Convenzione internazionale concer~
nente il trasporto dei viaggiatori e dei ba~
gagli per ferrovia (C.LV.), con relativ! an~
nessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
2° Convenzione internazionale concernente
il trasporto di merci per ferrovia (C.LM.),
con relativi annessi, firmata a Berna H 25 ot~
tobre 1952; 3° Protocollo addizionale alle
Convenzioni' internazionali ,concernenti il
trasporto per ferrovia delle merci (C.LM.)
e dei viaggiatori e bagagli (C.LV.), firmato
a Berna il 25 ottobre 1952; 4° Protocollo
addizionale alle Convenzioni internazionali
de,l 25 ottobre 1952, concernenti H trasporto
per ferrovia delle merei (C.I.M.) e dei viag~
giatori e bagagli (C.LV.), fiarmato a .Berna
1'11 aprile 1953 (969) (Approvato d,alla Cat.
.mera dei dJerputatri).

5. Adesione da parte dell'Italia all' Atto
cos.titutivo della Commissione europea per
la lotta contro la febbre aftosa, approvato
a Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferen~
za dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (970)
(Aprovato dalla' Camera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo cul~
turale tra l'Italia e il Gia'ppone, concluso a
~okio H 31 luglio 19M, con annesso scambio
di Note (985).

7. Approvazione ed esecuzione della Con~
venzione tra l'Italia e la Danimarca relativa
al servizio militare, conclusa a Roma H15 lu~
glio 1954 (986).

8. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifica alla legge 2 lug}'io 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

9. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la ener~ia nuclea~
re e conglobamento in essa del Comitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

10. Cqmposizione degli organi direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale
maternità e infanzia (322).
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11. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
StatO' (51).

12. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

13. N orme per la ricerca e la coltivazione
dei !giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabHi per la produzione di energia elet-
trica (375).

14. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

15. Deputato MORO. ~ Proroga fino al set~
tantacinquesimo anno dei limiti di età per i
professori universitari perseguitati per mo~
tivi politici e decO'rrenza dal settantacinque~
sima anno del quinquennio della pOSiÌzione
di fuori ruolo per i professori universitari
perseguitati per ragioni razziali o politiche
(142) (Approvato dalla VI Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

16. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della Sanità pubblica (67).

17. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(8J:0~Urg.enza).

18. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la leSiÌone per~
sonale (606).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione I
personale (607).

20. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti .contro il matrimonio (608).

21. STURZO. ~ Modlifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

22. Concessione di una sovvenzi6ne straor~
dinaria per la maggiore spesa di costruzione

del prima gruppo di opere della ferrovJa
Castellammare di Stabia~Sorrento in con~
ceSSlOne all'industria privata (188).

23. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori comunali e pro~
vinciali e rimborso di spese agli amministra~
tori provinciali (100).

24. Regolazione dei risultati di gestione
relativi alla vendita di olio commestibile ac~
quistato durante la campagna olearia 1948~
1949 (594).

25. LEPORE. ~ Norme integrative den'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente dona Game'f1adei.
deputati).

26. MORO. ~ Concessione dti pensione

straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

27. BRASCHI. ~ Concess1ione di una ipen~

sione alla signora Vydia Morici, vedova di
Giuseppe Donati (567).

Deputati D'AMBROSIO ed altri. ~ Con~
cessione di una pensione alla signora Vydia
Morici, vedova di Giuseppe Donati (886)
(Approvato dalla IV Com.mis3Ìone perma~
nente della Cam,era dei deputati).

28. MERLIN Angelina. ~ Concessione di

una pensione a Isabella Matteotti, figlia del
Martire (733).

29. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

V. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 21.

Dott. MARIO ISGRÒ

Duettore dell'UfficIO Resoconti.


