
Senato della Repubblica II Legislatura

CCXCIV SEDUTA

~ 11969 ~

15 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

CCXCIV SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955
...

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI,

del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi. . . . . . . Pago 11969

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . 11969

Approvazione da parte di Commissioni per~

manenti ...,. 11970

Rimessione all'Assemblea. . . . . . 11970

« Stato di previsione della spesa del Ministero
dei trasporti per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1955 al 30 giugno 1956» (931)
(Seguito della discussione e approvazione) :

11973, 11999
. . . . . . 11995
. 11995, 11996, 12000

11997

. . . 12001

. . . 11997
11971, 11998

11994 e passim
11995

. . 11997
Milnis'tro dei tra,sporti . . 11980,

e passim
11974, 11999

11994
11994
11974

ANGELINI Cesare
ARTIACO .
BARBARO .
BATTAGLIA

CALDERA .
CARMAGNOLA

CERMIGNANI .
CORBELLINI

ELlA

FERRARI . .
MATTARELLA,

RAVAGNAN

ROMANO Antonio .
Russo Salvatore
VACCARO, relatore

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . 12002

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE. . .
MERLIN Angelina.

. Pago 12002
12002

Relazioni:

Presentazione . . . . . . . . . . . . 11971

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è appr,ovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Baracco per giorni 1, Bussi per gior~
ni 3, Cerulli Irelli per giorni 15 e Page per
giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono conces'Si.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati pre~
sentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

roel senaliorlelSalari:

« Istituzione di un Centro di studi sull' Alto
Medioervo» (1090);

'1'IPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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dei senatori Schiavi e Spagnolli:

«Proroga sino. al30 giugno 1956, per gli
Istituti autoinomi per le case Po.Polari, del ter~
mine di cui ,all'articolo unico della legge 1° lu~
giio 195,2, n. 864, in relazione alle agevo[azioni
trÌ'butarie previste dall'artico.lo. 147 del testo
unico. sull'edilizia popolare ed economica, a:p~
provato cOIn regio. decreto 28 aprile 1936,
n. 1165» (1091);

del ,s.enator,e, Boc,Dassi:

«Disposizioni relative alla anticip,azione
delle rette di degeillza do.vute dai Comuni ai
pu'b'\:)JiciQspedali per infermi indigenti. Abro~
gazio.ne degli arti'coli 15 e 16 de'I. decreto del
Presidente della Repubblica 19 agosto. 1954,'
n. 968, e ripristino della l'egge 9 aprile 1953,
ill. 307» (1092);

(Lei Is,ernatorr.e Spallino.:

«Interpretazio.ne autentioa del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicellIlbre 1953,
in. 922, in materia di reati finanziari» (1093).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati 'alJe Co.mmissionri com~
petenti.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle s'edute
di stamane, le Commissioni pemnanenti hanno.
esaminatQ ed approvato i seguenti disegni di
legge:

2a Commissione permanente (Giustizia e au~
torizzazioni a procedere):

«Modificazioni al Codice di procedura pe~
naIe» (1082);

6a Commissione permanente (Istruzio.ne
pubblica e belle artJi):

« Conferma nel rispettivo ruolo dei profes~
sori dei Conservatori di musica ed Accade~
mie di belle arti e del personale direttivo,
annullata per effetto del decreto' legislativo
luogotenenziale 15 febbraiQ 1945, n. 133»
(1079), d'inJziativa del deputato Foderaro;

7a CommissilOne permanente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Modifica della legge 21 agosto 1940,
n. 1289» (1040), d'iniziativa del deputato
MartJno Gaetano;

«Modificazioni all'articolo 4 del regio de~
creto~legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordina~
mento del Provveditorato al porto di Venezia
e agli articoli 3 e 4 del decretO' legislativo del
Capo provvisoriQ dello Stato 3 dicembre 1947,
n. 1664» (1053);

«Aumento dell'autorJzzazione di spesa pre~
vista dalla lettera b) dell'arU,co.lo 4 della legge
2 aprile 1953, n. 212, ,per favorire la costru~
zione di navi da pesca» (1058);

9a Commissione p,ermanente (Industria,
commercio interno ed estero, turismo.):

«Provvidenze a favore dell'industria alber~
ghiera» (784~B);

« ModJficazione dell'articolo 1 della legge 17
dicembre 1953, n. 935, sulle proVV'idenze in
materia turistica e alberghiera» (1062);

loa Commissione permanente (Lavoro, emi~
grazione, previdenza sociale):

«Estensione dell'assicurazione obbligatoria
contra la tubercolosli a tutto. rilpersonale dipen~
dente da istituzioni pubbliche sanitarie» (994),
d'iniziativa dei deputati Morelli ed altri;

« N orme per la previdenza del personale del~
le aziende private del gas» (998).

Rimessione di disegno di legge all' Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo,
ai sensi del primo. co.mma dell'artico.lo 26 del
RegolamentO', ha chiesto. che il disegna di
legge: «Proraga del funzianamento dell'Uffi~
cio per il recupero delle opere d'arte e del' ma~
teria,le biblio.grafi'co, scientifica e didattico»
('1055), già deferito. all'es'a:me e all'approva~
zioI1!edella 6a Commiss~one permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti), sia inv€'ce discusso
e votato. dan' Assemblea.
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Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate ,lieseguenti relazioni:

a nome dela 5R Co.mmissione permanente
(Fananze e tesoro), dal senatore Tomè, per la
maggioranza, e dai senatori Pesentii e Roda,
per la minoranza, sul disegno di legge: «Di~
sposizioni in materia di investimenti di ca~
pitali, 'esteri in Itali'a» (1006);

a nome deUa 7R Commissio.ne permanpnte
(Lavori pubblici, tra,sporti, poste e teleromu~
nicazioni e marin:a mercantile), dal senatore
Buizza sul disegno di legge: «Stato di pre~
visione dreJ.l'aspesa del Mimistero delle poste e
delle telecomuni'caziani per l'eser,cizio finan~
ziario dal 1<>luglio 1955 al 30 giugno 1956»
(932).

Queste relazioni ed i relativi disegni di leg~
ge saranno iscritti all'o~dine del gio.rno da.una
delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'eser-
cizio finanziario dal 1<>luglio 1955 al 30 giu-
gno 1956» (931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Minastero
dei trasporti per l'esercizio finanziario dallo
luglio 1955 al 30 ,giugno 1956 ».

Ricordo che debbono tancora essere svoUi tre
ordini del giorno.

Si dia lettura di quello del senatore Cermi~
gnani.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, a cono.scenza derl'l'annoso e gra~
ve problema riguardante lo. ,Spo.stamento. degli
impianti ferro.viari di Pescara, impegna il
Governo. a voler predisporre con doverosa ur~
genza e in concomirtanza 'con la imminente
elettrificazione della lilnea Ancona~Foggia, i
piani esecutivi dei lavori atti a dare piena e
definitiva funzionalità 'ad un centro ferroviario

la cui impo.rtanza è per fa,rsi. maggiore anche
in rapporto. ai 'previsti ed auspkati sviluppi
dei reperimenti di petrolio neJ.l'a provincia di
Pescara ».

PRESIDENTE. Il senatore Cermignani ha
facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

CERMIGNANI. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole Ministro, ehe il proble~
ma che mi accingo a trattare sia un problema
annoso può essere drimostrato semplicemente
ed eloquentemente d:alle date. L' Amministra~
zione di Pescara pose questo problema all'at~
tenzione del Governo sin dal 1938. Successiva~
mente, nel 1940, fu ancora sollecitato il Mini~
stro dei trasporti affinchè il problema fosse
ripreso in esame e possibiliimente portato a so-
luzione. In seguito, nel 1951, nella seduta del
3 giugno io ebbi l'onore di interesstare ancora
il Senato alla questione e sperai ,allora che la
mia parola serena e mod:asta potesse arrivare
al Ministro e potesse, in definitiva, decidere il
Governo a fare qu:alcosa per la soluzione del
problema. Problema, come dicevo allora e come
dico nel mio ordine del giorno, grave in quanto
la città di Pescara, per effetto della ferrovia,
ha 'avuto uno sviluppo obbligato: una città
che misura oltre 6 chilometr,i di lunghezziB. per
una larghezza di appena 800 metri. Io dissi nel
mio intervento che stava ancora una volta per
rinnovarsi il mito di Saturno: Pescara, o per
essere più precisi la Caste1I:ammare Adriatica
di allora, naoque e si sviluppò intorno alla fer~
rovia; oggi un destino in verità curioso vor~
l'ebbe quasi che questa città fosse soffocata nel
suo sviluppo dalla stessa ferrova.a.

Dopo venti anni, dal 1938 ad oggi, è ancora
necessario riproporre questo problema. Lo svi~
luppo della città di Pescara, città capoluo.go
di provincia, è totalmente condizionato ormai
a questo annoso e delicato problema. N on è
posslibile tollerare, con il traffico sempre cre~
scente suUa nazionale adriatica e sulla Tibur~
tina, che i passaggi a livello restino chiusi per
dieci ore sulle ventiquattro della giornata: qUe~
sto procura un danno enorme oltre che al traf~
fico anche all'economia locale, all'economia
reg,ionale e, oso dire, alla economia nazionale.

Si tenga peraltro conto del fatto che Pesca~
ra ha subìto nel periodo di guerra distruzioni



Senato della Repubblica II Legislatura~ 11972 ~

15 GIUGNO 1955CCXCIV SEDUTA DISCUSSIONI

per il 74 per cento. Non credo che in questa
sede possano essere validi degli argomenti di
natura slentimentale, ma una città che ha pa~
glato una scotto così grave, una città che ha
avuto la possibilità di risorgere in brevissimi
anni per effetto della laboriosità e per l'inizia~
tiva privata, una città che dallO' Stato ha avuto
pochissimo, una città che attualmente atten~
de rancora di avere l'acquedottO', una città, ri~
peto, che ha davanti a sè un avvenire certa~
mente notevole, ha necess~tà che il Governo
si incarichi dei suoi problemi. In una città
pressocchè totalmente ricostruita, resta questo
anacranis,tico fabbricata della stazione ferro~
vi:aria che, distrutto in gran parte dalla guer~
ra e l'IÌpristinato sola per la stretto necessario
~ in quanto si attendeva, allara come ora,
una soluzione radicale di questO' problema ~

aspetta tuttora di essere ricO'struitO'. L' Ammi~
nistrazione ferrovi:aria avrebbe voluta, a sua
tempO', ricostruire la sede deLla stazione in ,sito.
L'Amministrazione comunale invece ritenne
che fosse finalmente giunto il momentO' di ri~
solvere totalmente il problema spostando la
staziane in una località di spazio abbastanza
modesto perchè l'Amministrazione ferroviaria
non potesse opporre difficoltà di natura finan~
ziarua. Ora che cosa è avvenuto? È ravvenuto
che al problema dovevanO' interessarsi, primi
tra gli altri, gli stessi ferrovieri ed infatti il
Sindacato ferrovieri locale in pliù occasioni ha
espresso il desiderio che l'amministrazione
ferroviaria renda effettivamente funzionale
questo centro ferraviario. C'è stata pO'i una
azione tenace e continua da parte dell' Ammini~
straziane comunale. Si è costituito un comitato
cittadino che ha studiata a fondo il problema,
sollecitando l'invia da parte dell'amministra~
zione ferroviaria di Ull:acommissione di esper~
ti, che si è portata a Pescara il 26 gennaio
1954 ed ha preso in esame in quell'epoca, nella
sede comunale, parecchi progetti. Forse i pro..
getti erano troppi ed il fatto di esser stati r~
datti in tempi e da mentalità diverse può aver
dato adito da ,parte dell'amministrazione fer~
roviaria a credere che si trattasse non di un
problema funzionale della ferrovia, ma di un
prO'blema esclusivamente urbanistica.

Che esista anche il problema urbanistico è
un ftatto, ma nan il solo. E del resto, una città
dell'importanza di Pescara, capoluogo di pro~

vinci a, ha indubbiamente il dovere e il diritto
d'imporsi anche un ffimile prablema. Che si
tratti di una questione esclusivamente urbani~
stica non può però essere affermato in buona
fede neanche dall'amministrazione ferroviaria.
Pensare solo di risolvere il problema dei pas~
saggi a livello significa dar mano ad un'opera
che per fO'rza di cose deve portare a saluzioni
anche di natura urbanistica.

Io penso che in tutta questa faccenda valga
sì l'iniziativa dei 'comitati cittadini, dell'ammi~
nistrazione comunale, dei sindacati dei ferro~
vieri, ma che saprattutto dovrebbe s.pettare al
Ministero dei traspo,rti prendere l'iniziativa.
Perchè? Perchè qualcuno deve pur farsi ptarte
diligente e non è da presumere che un proble~
ma che importerà la spesa di 4 miliardd. possa
essere risolto solo in sede governativa, sem~
pre ,che il Governo acceda a certe richieste.

Io affermo 'poi nell'ordine del giorno che oc~
corre una certa sollecitudine. Infatti noi par~
lÌIamo dli questo problema dal 1934. Di tempo,
ne è già passato abbastanza ed oggi s'impone
un motivo di maggiore urgenza perchè è immj~
nente l'elettrificazione della linea Ancona~Fog~
gia e il raddoppio del binario. Tutto questo
comporterà un maggior traffico ed dl maggior
tlìaffico pone la questione della funzionalità ri~
dotta della nostra stazione. Bisogna anche es~
ser solleciti in vista di altri problemi contin~
genti. N~ella provincia d~ Pescara, nel gennaio
scorso, sono stati trivellati i terreni nella zona
di Alanna e c'è stato il reperimento del petro~
lio 'per una portata abbastanza considerevole,
dato che notizie sia pure non ufficiali parlanO'
di oltre quattrocento tonnellate di ottimo grez~
zo al giorno. Sona in corso trivellazioni per al~
tri pozzi in provinci:a di Pescara e di Ghieti.
Questo problema del petrolio ha aperto alla
popolazione abruzzese, e particolarmente alla
provineia ed al capoluogo di Pescara, prospet~
ti ve veramente significative. Non bisogna de~
ludere queste aspettative, bisogna che il Go~
verno una buona volta dica una chiara e franca
parola su questo prablema. Resta comunque il
f,atto che la sollecitudine invocata per lo spo~
stamento dei servizi ferraviari di Pescara è
anche in rapporto alla necessità di dover fron~
teggiare in un prossimo domani il maggior
traffico che sarà imposto alla stazione.
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L'amministrazione comunrale di Pescara,
sempre a questo fine, -ed rin sede di redazione
del Piano regolato re, ha già studiato la possi~
bilità di potenziare le attrezzature del porto~
canale, di modificare le darsene, di espandere
la zonacOommerciale. È necessario pertanto che
non si arrivi con ritardo, ed io vorrei pregare
l'onorevole ministro Mattarella di nOon fare
~ come hanno fatto altri suoi colleghi di Go~
verno ~ un po' ill Ponzio Pilato, rimandan~
domi alla competenza del Ministro dei lavori
pubblici. Io so bene che anche la. competenza
del Ministro dei lavori pubblici entra in que~
sta questione , so bene che potrebbe rientrarci
anche la competenza della Cassa per il Mezzo~
giorno, ma. prego personalmente lei, onOorevole
Ministro dei trasporti, di voler far proprio
questo problema e di volerlo portare a solu~
zione.

Spero che una buon:a vOoltasi arrivi a qualche
conclusione cOoncreta.Ma. in ogni caso io prean~
nuncio fin da questo momento che mi farò ini~
ziatore di un disegno di legge speciale affinchè
tutta la questione sia risolta dal Governo e
solo dal Governo. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giOornodei senatori Angelini Cesare e Braccesi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, nell'a considerazione della im~
portanza d~lle comunicazioni fe'rroviarie tra
Firenze e Viareggio e della semplificazione dei
servizi che importerebbe l'elettrÌ'ficazione del
tratto Pi'Stoia~Lucca~Viareggio, invita il Mini~
s,tro dei ~rasporti a disporre per la sollecita
trasformazione della trazione da vapore in
elettrica, disponendO' iÌntanto servizi più celeri
sul medesimo tronco ferroviario ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelini Cesare
ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

ANGELINI CESARE. Anche quest'anno mi
sono permesso di presentare un ordine del
giorno relativo alla completa elettrificazione
della ferrovia Firenze~Mare. Più di una volta
in quest' Aula, sia da me che dal compianto no~
stro collega onorevole Ferdinando Martini,
sono stati illustI'lati i motivi che consigliano

l'adozione della trazione elettrica sul tronco
Pistoia~Lucca~Viareggio. In quest'anno pOoiil
Ministro ha avuto occasione di ricevere e di
ascoltare delegazioni qualificate delle due pro~
vincie interess,ate, le qu:ali, oltre ad aver di~
mostrato lo stato di abbandono in cui è la~
sciato quell'impiantOo ferroviario dopo le deva~
stazioni della guerra ~ tanto che il Mimistro
riconobbe l'urgente necessità per un intervento
di emergenza, stanziando 500 milioni per la
effettu:azione di lavori atti a garantire la sicu~
rezza di esercizio ~ ebbero modo di far rile~
vare l'ecOonomia che realizzerebbe l'Ammini~
strazione elettrificando il tratto in questione,
senza pensare alle esigenze che verrebbero sod~
disfatte in una zona a così alto livello indu~
striale, commerciale, a'gricolo e turistico, come
quella che dalla VaI di Nievole si estende fino
al mare della Versilia, zona continuamente vi~
sitata da numerosi tur,isti, molti dei quali pro~
venienti da Paesi stranieri. Ma, mentre i ser~
viz,i lautomobilistici si moltiplicano per far
fronte alle crescenti necessità, tanto che le
strade ordinarie, provinciali e statali, che sono
numerose e ben tenute, manifestano la loro
insufficienza a garantire la necessaria snel~
lezza al traffico, i treni -circolano semiÌvuoti,
perchè, per l'arretratezza e l'insufficienza de~
gli impianti, la marcia di 'essi è eccessivamente
lenta.

Si pensi che ancora oggi circolano su quella
lj.nea convogli trainati da «mucche ». (Inter~
ruzione del s'enatore Vaccaro). Onorevole Vac~
caro, ella dovrebbe intendersi di queste cose!
(Ilarità). Comunque, io non mi riferisco a
quelle che danno il latte, bensì a quelle amti~
quate e scassate locomotive gruppo 890, se non
erro, che appunto in gergo ferrovi:ario ven~
gono chiamate, in senso dispregiativo, «le
mucche ».

Lo StatOo,onorevole Ministro, per garantire
una migliore circolazione ai servizi automobi~
listi ci, ha ravvisato l'urgenza di raddoppiare
l'autostr:ada Firenze~Mare (si veda in propo~
sito la cartina annessa alla legge Romita già
approvata dal Parlamento) e fa bene, fa molto
bene. Ma ~asciare in condizioni deplorevoli la
linea ferroviaria che cammina parallela alla
stessa autostrada, secondo me, rappresenta un
madornale errore. Sembra quindi, signorMi~
nistro,giunto il tempo di non dilazionare più
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oltre la risoluzione di questo problema. 'Per
questo motivo ho richiamato la sua attenzione
sulla -elettrificazione del tratto ferrovi,ario Pi~
stoia~Lucca~Viareggio, -e voglio oonfidare che
finalmente si dia mano a quei lavori che emno
già iniziati ~ si ricordi, signor Ministro, erano
già iniziati ~ Iprima dell'entrata in guerra
delFItalia e che la guerra fece sospendere sen~
za che siano più stati ripresi.

PRESIDENTE. Si dia infine lettura del~
l'ordiÌne del ,giorno dei s8Il1atori Ravagnan e
Giacometti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, in ,considerazione del progettato
ripristino del compartimento ferroviario di
Trieste, ritiene che per IDgica conseguenza deb~
ba essere ripristinato integralmente il compar~
timento ferroviario di VenezÌa e cioè con tutte
le linee e i servizi da esso dipende~ti anteguer~
ra, ciò amche per unire sotto un'unica direzione
le attività ferroviarie serventi i traffki del
porto, nonchè l'intenso mDvimento turistico
facente capo a Venezia, ed !invita il Governo
ad impartire le conseguenti disposizioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan ha fa~
coJtà di svolgere questo ordine del giorno.

RA VAGNAN. Onorevole Ministro, ella co~
nosce più a fondo di tutti l'argomento del mio
ordine del giorno, perchè ella stes,sa ha dato
disposi.éoni recentemente, come del r8sto è lo~
gico, affinchè venga ricostituito il comparti~
mento marittimo di Trieste, a seguito del ri~
torno dell'amministrazione itaÌìana in quella
città.

Però, se non vengono presi ulteriori pro'V~
vedimenti, risulterà che il compartimento ma~
rittimo di Venezia verrà decurtata. Ed allora,
io ritengo ~ e ritengono soprattutto gli enti
interessati della provincia di Venezia ed anche
dell:a regione Veneta ~ che, a compensO' di
questo, si dovrebbe ripristinare la situazione
che esisteva anteguerra, perchè le modificazio~
ni che sona intervenute allora non erano che
modificazioni contingenti e sono state adottate
dal regime repubblicano' di Salò. È quindi lo~
gico, io penso, che, pur riconoscendo giusto e

cert:amente nan apponi bile il provvedimento
che si sta prendendo circa il ripristino del
Compartimento ferroviario di Trieste, al Com~
partimento di Venezia venga r,estituita ed at-
tribuita la giurisdizione e quindi tutte le linee
e tutti i servizi che esistevano anteguerra.

E 'questo, naturalmente, perchè è utile ~llft
direzione unitaria del servizio ferroviario, il
quaJle serve i traffici partuali e soprattutto il
movimenta turistica veneziano. Per questi mo~
tivi, non credo che sia necessario ulteriormen~
te sviluppare l'argomento che cO'stituisce il
mio ordine del giorno e prego il Senato e l'ono~
revole Ministro di volerlo accogliere.

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACGARO, relatore. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli 'colleghi, dopol la
mia relazione scntta, nella ,quaJ>2ho fatto Ulla
ampia indagine sul bilancio che discutiamo,
non avl'i.:'Ì dovuto aggiungere altro. Tuttavi,a,
poichè la materia dei trasporti è di notevole
im.portanza per la vita economica del nostro
Paesle, credo opportuno approfondire l'esame,
ribadendo i problemi gen8rali e ,particolari,
per dare al Paese un completO' ed esauriente
atto di come si desiderino risolvere per sem~
pre e per più sviluppare e migliorare ed ade~
guare alla necessità del' traffico nazionale i no~
stri mezzi di trasporto, che sono la linfa vitale
del nostro crescente immancabile progresso.
Sarò breve, come è mio costume, ma sento iÌI
dovere ricapitolare in sintesi i concetti svilup~
pati nella mia relazione, per dimostrare anche
che l'Amministrazione delle ferrovie dello Sta~
to si avvia verso un avvenire in cui il bilancio
sarà certamente risanatO'.

N elIo stato di previsione del bilancio in esa~
me, nella spesa complessiva di 14.990.446.600
lire, vi è una diminuzione di lire 669.300.000,
in confronto di quella del precedente esercizio.
Per quanto riguarda J',aumento, le variazioni
risultano per l'applicazione di cinque distinte
leggi, a tutti note. ILe diminuzioni si sono ve~
rificate per minore corresponsione di servizi
integrativi di esercizio in seguito alla rivalu~
tazione delle sovvenzioni chilometriche, per la
cessazione dell'onere per la ferro'Vi,a, Circum~
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fiegrea ed infine per il passaggiO' di fandi al
bilancia del MinisterO' del tesorO', che riguarda
le spese di stampa dei dati statistici relativi
ai servizi pubblici di trasparta in cancessione.

Tutto ciò risulta con ,chiarezza nei prospetti
che ha avuta cura di allegare alla mia rela~
ziane.

Siccame il .senatare Massini, nel sua inter~
ventO' di ieri ~~ prafonda e minuziasO' ~ si è
dimastrata incredula sulla esattezza deUe cifre
impastate nel bilancia, desidera dimastrare,
in maniera precisa e definitiva, le cause del
disavanzO' del bilancia in questi esercizi past~
belli ci, ed accettati nei rispettivi canti can~
suntivi.

Presidenza. del Presidente MERZAGORA

(Segue VACGARO, re1latlOlJ'e).Esercizio 1951~
52: previsiane ariginaria lire 43.197.8'0'0.'0'0'0,
note di variaziane lire 15.9'05.'0'0'0.'0'0'0,previ~
siane definitiva lire 59.1'02.8'0'0.'0'0'0,consuntivO'
lire 57.379.784.966; esercizio 1952~53: previ~
siane ariginaria lire 36.826.7'0'0.'0'0'0, nate di
variaziane lire 18.33'0.7'0'0.'0'0'0,previsiane de~
finitiva lire 55.159.4'0'0.'0'0'0, consuntivO' lire
54.177.8'07.3-66; eserciziO' 1953~54: previsiane
originaria lire 47.727.15'0.'0'0'0, nate di va~
riaziane lire 1'0.982.'0'0'0.'0'0'0,previsione de~
finitiva lire 58.7'09.15'0.'0'0'0, cansuntivo lire
6'0.118.394.899.

Le variazioni apportate alle previsiani ori~
ginarie si sono sempre l'e'Se necessarie in di~
pendenza dei nuavi maggiari oneri arrecati
dai pravvedimenti di legge emanati e da 'esi~
genze imprevedibili sapravvenute posterior-
mente alla presentaziane del bilancio preven~
tiva iniziale.

Le principali cause delle ,suindicate varia-
zioni furana: l'onere derivante dai migliara~
menti ecanamici concessi al persanale statale
con la legge 8 aprile 1953, lire 11.6'0'0.'0'0'0.'0'0'0;
l'aner,e derivante dai migliaramenti appartati
al trattamentO' ardinaria di quiescenza, con la
legge 4 maggiO' 1951 ,can decarrenza 1° lugliO'

195'0 e dall' aumenta del numera dei pensionati,
in lire 6.'0'0'0.'0'0'0.'0'0'0;la maggiore spesa per il
carbane, in dipendenza dell'aumenta verifica~
tosi nei prezzi d'acquista e nei nali marittimi,

nonchè nelle percarrenze e canseguentemente
nei cansumi, lire 3.11'0.'0'0'0.'0'0'0.

Veff.etto delle suindicate cause di aumenta
delle spese fu d'altra parte parzialmente cam~
pensata dal migliaramenta delle entrate so.-
prattuttO' nei pradatti del traffica, in dipen~
denza degli aumenti appartati alle tariffe can
decorrenza 1° febbraio 1952, e dalle e,canomie
realizzate in taluni 'capitali di spesa, per cui
la variaziooe peggiorativa del disav,anza netta
pO'tèlimitarsi a lire 15.9'05.'0'0'0.'0'0'0.

EserciziO' 1952-53. La camplessiva variaziane
di miliani 18.33'0,7 fu appravata can la: legge
18 marzo 1954, n. 61.

Le principali cause della suddetta variaziane
furana: l'anere derivante dai miglioramenti
ecanamici cancessi al persanale statale can la
legge 8 aprile 1952, n. 212, e cal successiva de~
creta del Presidente della Repubblica 11 lugliO'
1952, n, 767, lire 13.235.'0'0'0.'0'0'0;l'anere de~
rivante dai miglioramenti appartati alle cam~
petenzeaccessarie, di talunecategarie di per~
sanale, can la legge 1° dicembre 1952, n. 2185,
lire 95'0.'0'0'0.'0'0'0;l'onere derivante dai miglia~
ramenti appartati neUe misure delle rendite
per gli infartuni sul laiVara e per le malattie
professianali, can la legge 11 gennaio 1952,
n. 33, e dall'aumenta appartatO' can la legge
4 'aprile 1952, n. 218, alla misura dei cantri~
buti per l'assicuraziane del per,sanale nan di
ruala dell'IstitutO' nazianale previdenza saciale,
lire 57'0.'0'0'0.'0'0'0; la maggioraziane dei 'cam~
pensi per i servizi appaltati in dipendenza del-
l'aumenta delle indennità di contingenza al
persanale delle ditte priv,ate e l'estensiane agli
,assuntori ferraviari dei m~gliarameil1ti con-
cessi ai dipendenti statali con la legge 8 aprile
1952, n. 212, lire 1.4'0'0.'0'0'0.'0'0'0; 1'onere finan~
ziaria derivante dalla legge 3'0 ottabre 1952,
n. 1324, per l'annualità dovuta al Cansorzia
di creditO' per le apere pubbliche per il mutuo
can essa cantratta in farza della legge sud~
detta, lire 1.14'0.'0'0'0.'0'0'0; gli interessi passivi
sulle somme ,anticipate dalla Cassa d,epasiti e
prestiti per il serviziO' delle pensiani, lire

1.4'0'0.'0'0'0.'0'0'0; tatale lire 18.695.'0'0'0.'0'0'0.
L'effettO' delle suindicate cause d'aumenta

delle spese fu, d'altra parte, parzialmentecam-
pensata dal migliaramento delle entrate e dalle
,ecanomie realizzate in tal uni 'capitoli di spesa,
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per cui la variaziane peggiorativa del disavan~
zo netta ha potuto essere limitata a lire 18 mi~
liardi e 330 miliani 700 mi:la.

.

Per quanta riguarda l'eseI1cizia 1953~54, la
.camplessiva variaziane di 10.982 milioni fu ap~
provata con J.egge 28 gennaio 1955, n. 20. Le
principali cause della suddetta variazione fu~
rOil1a: l'onere derivante dall'estensione dell'as~
sistenza sanitaria ai pensiO'nati e dall'aumento
dei contributi a favore dell'E.N.P.A.S. per efJ
f:etta della legge 30 ottobre 19,53, n. 841, part
a lire 1 miliardO' e 200 milioni; l'onere deri~
vante dalla concessiane della tredkesima men~
silità ai pensianati per effetto della legge
26 novembve 1953, n. 876, di 3 miliardi e 270
milioni di lire; l'onere derirvante dalla conces~
siane di una somma integrativa al trattamento
economica del personale, per effetto della legge
12 dicembre 1953, n. 905, ammontante a lire
2 miHardi ,e 21,5 milioni; l'anere derivante dalla
conce,ssione di una anticipazione sui futuri mi~
gliaramentieconamici al personale in servizio
ed in quiesc'enza, per effetto della legge 10 aprile
1954, n. 85, pari a lire 4 miliardi 367 miliani;
l'onere derivante dalla trasformazione in asse~
gno perequativo deU'assegno personale conces..
sa d.all'articala 1 legge 8 aprile 1952, n. 212,
per effetto della legge 2 marzo 1954, n. 19, e
dal miglioramentO' al trattamento di malaria,
can decorrenza 10 dicembre 1950, per effetto
della legge 2 marzO' 1954, n. 33, di Ere un mi~
lial1do 'e 550 milioni; infine, l'onere finanziario
derivante dalla J.egge 31 ottobre 1953, n. 831,
per- l'.annualità dovuta al ConsorziO' di ,creditO'
per le opere pubbliche p,er il mutuo 'can e8Sa
,contratto in farza della legge suddetta, pari a
lire un miliardo 140 miliani. Il totale è .così
di lire 13 miliardi 742 milioni.

L'effettO' dellesuindicate cause di aumento
delle spese fu parzialmente campensata dal
migliaramento delle entrate, soprattutto nei
prodotti del traffico in dipendenza degli au~
menti apportati aUe tariffe can decorrenza
10 dicembre 1953, e dal,le economie realizzate
in taluni capitali di. spesa, per cui la variazione
peggiorativa del disavanzo netto potè limi~

.tarsi, come si è indicato nel prospetto iniziale,
a lire 10 miliardi 982 milioni.

.Per quanto concerne la differienza fra le ri~
sultanze cansunti've e le 'previsioni definitive,

si fa presente che negli esercizi 1951~52 e
1952~53 i consuntivi segnarono un mi'gliora~
menta sulle previsioni definitive ~ dspettiva~

mente di milioni 1.723 e di milioni 981,6 ~ dOJ

vuto, in ambedue ,gli esercizi, alle economie rea~
lizzate sugli stanziamenti definitivi di tal uni
capitoli di spesa e al maggior gettito degli
introiti fuori traffica.

Nell'e,serdzio 1953~54, invece, il consuntivo
si chiuse ,con l'acc.ertamento di un disavanzo
maggiore (di milioni 1.409,2) di quella indicato
dalle previsioni definiti'V,e. Questo risultata fu
dovuta alla sfavarevole andamento del traffico
negli ultimi mesi dell'esercizio e sarebbe stato
ancora peggiore se il minor g'ettito dei pro~
dotti del traffica non fasse stata compensata
dal miglioramento delle entrate diverse e dalle
economie realizzate sugli stanziamenti di tar-
luni capitali di sp'esa.

Sulle cauS'e del disavanzo del bilancio fe'rro~
viario potrà illuminare il confronto dei dati
d'entrata e di spesa della gestione ferroviaria
attuale ,con i dati ,carrispondenti di un eser..
cizio pr,ebellica non troppo influenzata da fat~
tori di carattel1e eccezianale, quale ad esempio
l'esercizio. 1938--39.

Dall',esame del prospetto da me allegato nella
relazione (1936~37 ~ 1953~54) si rileva subita

come le entrate .si siano. moltiplicate rispetto
al lara ammontare pl1e1bellicoper il eoefficiente
48, mentre le 'spese ,si sona moltiplicate per il
.coefficiente ,64. Per interpretare correttamente
il divario esistente fra il caefficioote d'aumen~
delle entrate e quello delle spese è però neces~
sarlo esaminare i dati di esercizio e di traffico.
Cosa che io ha fatto. Questi dati posti in re-
lazione a .quelli finaillziari consentono rilevare
quanta appresso: 1) rispetto all'anteguerra si
è verificata un forte incremento del traffico
vi,aggiatori (molto più che raddappiato in nu~
mero di viaggi.atori traspartati, poco meno che
raddoppiatO" in per,correi!lze) ed insieme anche
un aumenta, nan lieve, delle percorrenze del
traffico mer:ci, nonostante una certa diminu~
zione del tonnellaggio caricato; 2) l'aumento
del traffico ha 'comportato anche un aumento
delle prestazioni d'esercizio,che, ovviamente,
non potev,a nan 'provocare anche un aumento
delle sp,ese le specialmente di quelle più stret-
tamente oonnesse con l'entità dei :servizi effet~
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tuati. Tenuto ,conto del1'incidenza sulle spese
del predetto incr,emento dei servizi, il caeffi~
ciente medio -generale di maggiarazione delle
spese rispetto ,al loro ammontare prebellico,
di 64 volte, app,a11e d,el tutto adeguato alla
svalutazione subìta dalla lira ed al conseguente
aumento medio -geiIlerale dei prezzi. Ne deriva
che i costi attuali della gestione f,erroviaria si
possono consid,erare sostanzialmente allineati,
nel complesso, allo stesso livello prebellico;
3) nel contempo, lo stesso aumento del traffico
non si è potuto tr:adurr,e, invece, in un aumento
dei relativi p,rodotti, s,e non nei limiti consen~
titi dalla misura delle tariffe applicate, che,
carne è noto, sono state aumentate, rÌ'spetto
al livello medio del 1938, solo di 30 e di 36
volte, ri,spettivamente per i viaggiatori e per
le mer,ci.

Ciò con la conseguenza che, mentre le spese
si moltiplicavano, come si è visto, per 64 volte,
le entrate non hanno potuto raggiungere, no.-
nostante l'accennato incrementa del traffico,
che un livello pari a 48 volte quello d'ante~
guerra. È, quindi, in questa diversa evoluzione
subìta dai costi ~ che si sono andati int>era~
mente adeguando, nella loro nuova espre'ssione
monetaria, al livello degli esercizi prebellici in
equilibrio ~ e dai ricavi ~ che sono stati
invece ,castretti nei limiti posti dal non iiIlte~
grale adeguamento delle tariffe ai nuovi valori
monetarI ~ che sembra sia da ricercarsi es~
senzialmente la causa del disavanzo del bilan-
cio ferrocviario in questi esercizi post...bellici:

1) La cifra di 871 miliardi ,che figura come
totale generale del conto del patrimonio del~
l'Azienda ferroviaria al 30 giugno 1954 cam~
prende tutte le attività proprie dell'Azienda,
sia di natura industriale (linee, impianti, fab-
bricati, mezzi diversi di esercizio e scorte di
magazzino), sia di natura finanziaria (cassa,
altre disponibilità Uquide, crediti diversi), non~
chè le attività deUe diverse gestioni speciali
(Fondo 'pensioni, Opera di previdenza, Fondo
garanzia accessioni, ecc.).

La 'Suddetta cifra, per la parte riguardante
le attività di natura industriale (miliardi 659),
P. costituita:

dagli Elllti patrimoniali 'esistenti anterior~
mente al 1928, rivalutabili in hase alla nuova

parità aurea della Ura stabilita dal regia de~
creta legilSlativo 21 dicembre 1927, n. 2325;

dagli Enti patrimoniali costituiti suc~
eessivamente, valutati per l'ammontare delle
spese effettivamente erogate ed espresse nelle
unità monetarie dei rispettivi esercizi.

2) La cifra di ci11ca3.000~3.500 miliardi, in~
dicata in altra occasione come valore comples~
siva del patrimonio ferroviario, non corrispan-
de, come la precedente, ad un dato contabile,
ma è il risultato di una valutazione, necessa..
riamente e largamente approssimativa, del pa~
trimonio suddetto, in lire attuali.

Tale valutazione è stata fatta: riducendo a
lire attuali (mediante i noti coeffieienti di rag~
,guaglio) i valori patrimoniali prebellici delle
attività di natura industriale (nel presupposto
che la ricostruzione ne abbia armai quasi in~
teramoote ricos.titaita la consistenza preesi~,
stente al verificarsi dei danni) ed aggiungendo
gli incrementi p.atrimoniali successivi, ugual~
mente tradotti in lire attuali.

3) La cifra di 1.500 miliardi, rispetto. ,alJa
quale quella di 900 milioni di danni di guerra
in lire attuali rappl'esenta il60 per 'cento,
esprime, a differenza delle precedenti, non il
v,alare del camplesso di tutte l'e ,attività del~
1'Aziend,a, bensì il complesso dei valori patri~
moniali netti (costituiti dalla dotazione rice~
vuta dall' Azienda in linee, impianti e mezzi di
esercizio. ,e dal patrimonio netto proprio del~
1'Azienda stessa) presi alla vigilia delle grandi
distruzioni operate dalla guerr.a e tradotte in
lire attuali.

Acquisti all'estero. All'estero l'Amministra~
zione del1e ferravie acquista soltanto materie
di consumo non dispanibili sul mer,cato ita-
liano. I relativi pagamenti 'Sono tutti fatti a
mezzo del Tesoro e dell'Ufficio italiano dei cam~
bi. Per :l,enotizie apparse su qualche giornale
e ,che ieri l'onor,evole Porcellini ha ripetuto qui
nel suo intervento, circa l'acquisto da parte
delle Ferrovie dello Stato del pacchetto azio-
nario della miniera tedesca «Costantin der
Grosse », posso assicurare che le trattative

~ che ,effettivame.nte ci sono state per l'ac~
quisto ~ si sono concluse negativamente.

RODA. Per fortuna!
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VACCARO, relato're. Per fortuna no. Se
avessimo potuto acquistare questa miniera,
probabilmente l'Italia avrebbe fatto un affare.

RODA. Conosce i termini dell'affare?

VACCARO, velatore. Credo di sì. Ho letto
la relazione ,che hanno fatto nostri tecnici spe~
cializzati, inviati sul posto, alcuni dei quali
sono alti funzionari del Ministero. Verso questi
tecnici ho il massimo rispetto, ed ho il dovere
di credere a 10'ro.

Ammodernamento dell' Azienda. I rinno'Va~
menti, nel loro più esteso significato tecnico,
consistono, nel mantenimento. nel tempo, della
efficienza e funzionalità deUe linee, degli im~
pianti, dei rotabili e del materiale di esercizio,
in m0'do che mediante la manutenzione, la ripa~
r,azione e la sostituzione sia assicurata ,la re.-
golarità, la skurezza e la c0'ntinuità dell'eser~
cizio di tutta la 1'\ete.

Le leggi dell' Amministr,azione ferroviaria
fissano stanziamenti minimi di bilancio. Però
quando. i rinnovamenti comportano migliora~
menti ed incrementi patrimoni,ali, la spesa atti~
nente a tali miglioramenti ed incrementi pa~
trimoniali viene finanzi'ata in parte con un con~
tributo dell'esercizio, che per l'esercizio 1955~
1956 è di milioni 2.000 e per la parte restante,
coo stanziamenti a carico della parte straor~
dinaria del bilancio, autorizzati con leggi spe~
ciali.

IÈ opportuno dire che in definitiva uno stan~
ziamento comple'ssivo che costituisce il 32 per
cento de[l,e spese di esercizio e che ass0'rbe
il 40 per 'cento dei prodotti del traffico è d,a
c0'nsiderarsi, sia in relazione al fabbisogn0' ed
aUe esigenz:e tecnkhe, sia in relazione alle
riserv'e del bilancio, adeguato allo scopo.

Soppressione passaggi a livello. interessanti
linee ferroviarie e strade di grande traffico.
All'onorevole Barbaro ~ che ha trattato il
problema e che ringrazio per le gentili espres~
sioni avute per me ~ faccio presente che il
pr0'blema della soppressione dei passaggi a li~
vello, 'in rapporto alle sempre crescenti neces~
sità della circolazione, su ferrovia e su strada
ordinaria, da tempo è stato studi,ato dall'Am~
ministrazione delle ferrovie de:llo Stato la,
quale non ha mancato di segnalare il problema

stes30 all'attenzione non solo. del Ministero dei
trasporti, ma anche del Ministero dei lavori
pubblici, nella cui competenza tecnica e finan~
ziaria rientra gran parte dei pr,ovvedimentl
diretti ,all'abolizione degli attraversamenti a
raso.

In sostanza, i passaggi a livello pubblici ora
esistenti in ,oorrispondenza di linee ferroviarie
ammontano a .circa 11.200, di ,cui almeno 1.000
interessano linee ferroviarie ,e strade di grande
traffico.

Per la soppressiO'ne di tali mille passaggi a
livello (mediante loro sostituzione con adeguati
manufatti) è da prevedersi una spesa 'globale
dell'ordine di 50 miliardi di Ure, di cui 30 mi~
liardi a carico dei Lavori pubblici e 20 miliardi
a caricO' delle Ferrovie dello Stato.

Detto importo andrebbe ripartito in dieci
,anni, al fine di procedere annualmente alla
soppressione di un centinaio di ,attraversamenti
a raso.

Per lo studio approfonditO' di detto program~
ma 'ed alfine di 'concordare, nei dettagli, le
modalità di attuazione deno :stesso e, soprat~
tutto., le possibilità di finanziamento dei lavori
relativi, il Ministro dei lav.ori pubblici ha prov~
veduto ,a far approvare (con decreto intermi~
nisteriale n. 14822 in data 21 agosto 1954)
l'istituzione di una Commissione incaricata
dello studio per la eliminazione dei passaggi
a livello lungo le ,strade statali.

Detta Commissione è presieduta dal Dire~
tore generale del Consiglio superi.ore dei lavori
pubblici e di essa fanno parte rappresentanti
d'eUa Dir,ezione 'generale della viabilità ordi~
naria e nuove costruzioni ferroviarie, del~
l'Azi'enda nazionale aùtonoma strade statali e
della Direzione generale delle ferrovie dello
Stato.

I lavori di detta Commissione sono tuttora
in ,c.orso di ,espletamento,e noi, data la ur~
genza dei provvedimenti da ,adottare, chiedia~
ma all'onorevole Ministro di sollecitarli per
quanto è possibile.

I problemi sociali. Ho. trattato ampiamente
nella mia relazione l'attività che l'Azienda svi~
luppa per realizzare le iniziative di carattere
sanitario, sportivo, 'culturale. Per quanto ri~
guarda l'assistenza sanitaria attraverso 1.0
E.N.P.A.S., mi è stato segnalato dai ferrovier:
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interessati qualche inconveniente che purtrop~
po si verifica anche 'p'er altri assistiti di altre
Amministrazioni.

L'Amministrazinne ferroviaria dispoOne di
attrezzatissimi impianti sanitari e di uno
stuolo. di valorosi medici, che ,costituiscono ad~
dirittura un servizio: il servizioO sanitario.

Perchè noOnvalorizzare sia taU impianti sia
i medici, provvedendo direttamente all'assi~
stenza saillitaria degli agenti e dei loro fami~
liari, anzichè ricorrere alle prestazioni dei me-
dki dell'E.N.P.A.S.? I contributi che attual~
mente v'engnno trattenuti e versati all'E.N.
P.A.S. oscillano ~ secondo i gradi ~ dalle
seioento ,alle tremÌlla lire e la pesantezza di tale
importo viene ,avvertita da tutti gli interess,ati.
Ove veniss'e attuato il sistema, le trattenute si
potrebbero. ridurre, mentre l'assistenza sa~
l'ebbe più completa. Con le trattenute l'Am~
mi,nistrazione potrebbe provv,edere alla fon~
dazione di proprie .cliniche e case di cura, e
i medici di ruolo dell' Amministrazione avreb-
bero modo di meglio esplicare le loro funzioOni.
Per quanto riguarda rl'attività dO'poOlavoristica
che viene curata eon tanto zelo e premura di-
r,ettamente dal Dir,ettoregenerale delle fer~
rovie, cerchi, onorevole Mini'stro di srvilupparla

~ come ha chiesto.l'onorevole ISlenatoreMastro~
simone ~ anche nell'Italia meridionale.

Case per i ferrovieri ,a riscatto. È questo
un provvedimento, che non ammette ulteriori
ritardi. Ne ho scritto. diffusa mente nella mia
relazione e ne ho parlato a lungo nel mio di~
scorso sul bilancio precedente. Ho detto in che
maniera l'Amministrazione provvede in fatto
di case per i suoi agenti, ma per le istanze che
mi sono pervenute in questi giorni dagli inte~
ressati, e per quanto ha detto ieri il senatore
Ba'rbal'o, sono costretto ad insistervi ancora
perchè questo provvedimento di dar la casa a I

Lutti i ferrovieri ~.come ac,cade in altre Ammi~
nistrazioni estere ~ deve essere risoluto al più
presto. Contribuiremo a rendere serena e lieta
,la vita a quelli che per tanti anni hanno ser~

"ito l'Amministrazione e COnter,rore vedono av~
vicinarsi il giorno in cui debbono lasciare il
servizio, perchè debbono lasciare anche la casa
,e illon hanno i mezzi per procurarsene un'altra!

Ho. certezza che ella, onorervo[e Ministro,
s,aprà affrontare e risolvere questo importante

p1roblema, che è att.eso, vivamente atteso da
tutti i ~errovieri d'Italia.

Per il personale, nella mia relazione ho dif~
fusamente illustrato le condizioni del per:so~
naIe di macchina e di stazione. Mi sono state
rivolte insistenze dagli interessati per solleci~
tare, onorevole Ministro, i provvedimenti atti
ad alleggerire il loro lavoro. I turni, dicono,
sono faticosissimi, perchè il personale è insuf~
ficiente, ed al.le volte si saltano i turni di ri~
poso e si lavora per 12~14 ore consecutiva~
mente. Occorr'e aggiornare il regio decreto~
legge n. 1631 del 1923. Ma ,occorre ~ come ho
detto. nella mia relazione ~ affrettare l'.esito
dei concnrsi per sa!ldare lo sfasamento fra va~
canze e nuove assunzioni.

Onorevoli colleghi, non 'posso, prima di chiu~
derle questa mia esposizione, non ri'eordare che
ques't'anno ricorre il cinquantennio della co~
stituzione delle Ferrovie dello Stato e che,
dopo anni di dura lotta politica che è a tutti
nota, l'ingegnere Ricciardo Bianchi ne fu il
primo direttore generale. Egli, con la sua opera
sa!gace ed i,ntelligente, seppe dare aH'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato quell'or~
dinamento solido, i cui risultati si videro con
sorprendente sollecitudine nel primo anno della
sua 'gestione, con l'apertura ,al traffico del più
lungo traforo del mondo.: il ISempione. E il
suo spirito e l'esempio della sua attività è ri~
ma'sto reta:ggin gelnso di tutti gli altri dir'et~
tori 'generali che gli sono succeduti. Da quel
bassorilievo posto, molto (\pportunamente, a
suo ricnrdo nell'atrio del Ministero, pare che
R.iccardn Bianchi li guidi ancora, e pare che
dia ad essi sempre maggiore impulso e mag~
giare forza per la sviluppo della nostra vasta
rete ferroviaria nazionale, che oggi rappre~
senta davvero un vanto ed un nostro orgoglio.

E permettetemi ancor.a, onorevoli colleghi
che io rivnlga un gr,atn saluto all'onorevole
ministro Mattarella ,che, ,s,eguendo l'esempio del
grande suo predecessore, senatore Corbe1lini,
11 Ministro della ricostruzinne (applausi), sa
imprimere all'Amministrazione delle ferravi n

dello Stato il segno. del suootemperamento te~
naee e volitivo, della sua intelligenza lal'iga e
costruttirva.

A tutti i dipendenti dell' Amministrazione,
dal più umile cantoniere sperduto tra i mnnti al
direttore generale, vada, onorevoli colleghi, il
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nastro. ,affettuoso ,e grata saluto. La meritano..
Essi ape~ana in wnità di intenti can quatidiani
sacrifici, 'spessa 'c'Onil sacrificio. suprema delle
lara vite, per il bene, per il pragressa deUa
nostra diletta Patria! (Vivi ,app'~ausidal c.entrro.
Congr.atJuZazi!oni) .

PRESIDENTE. Ha facaltà di p,arlare l'ana~
revo.le Ministro. dei trasporti.

MATT ARELLA, Ministro dei trasporti. Si~
gnar Presidente, anarevoli senatari, la eJaba~
rata e apprafandita relaziane del senatore
Vaccaro. ,e Jaacuta anche se rapida disamina
aUa ,quale so.na stati sattapasti in questa Aula
i prablemi dei traspo.rti, can 'senso. di alta re~
spansabilità e vivo. interesse, di cui l'Ammi~
nistraziane che ha l'ano.re di p,resiedere deve
€sservi grata, segna i temi e i limiti della
mia esposizione, ,che cercherò di cantenere en~
tra i termini più ristretti cansentiti dall'am~
piezZ'a e dalla camplessità della materia, in~
scindibilmente 'cannessa can tutti i rami della
vita ,ecano.mica e civile, ma anche casì mute~
vole e in alcuni ,suoi aspetti quasi impa;ndera~
bHe.

È .f:O'rsepraprio. cadesta 'carattere di mag~
giare fluidità che, assegnando. al fenameno. del
trasparta, pur nella stretta interdipendenz'a di
tutti i fenameni della vita econami.ca, una par~
ticalare fisiano.mia ed' autanamia, pan~ l'esi~
genza d'un adeguata riscantro. nella pubblica
Amministraziane, dove trova il suo assetto. for~
male e funzianaJe nel MinisteI'a dei trasparti,
strumenta tanta Viù semplice neHa sua artica~
laziane, quanta più complessi, molteplici e ca~
pillari sana le attività che è ,chiamata a sval~
gere. Attività, mi sia lecita sattalineare, co.sì
essenziali nella vita civile che le dispute, a
valte appassio.nate, tra i tearici dell'iniziativa
privata e gli assertari delle gestioni statali
non le hanno. mai so.stanzialmente paste in di-
scussiane, limitandasi a to.ccarne qualche aspet~
to. del tutta marginale: segna nan dubbia d'un
co.mune generale riconascimenta, che costitui~
sce anche il ma'ggiar incentiva all'apera del
personale che vi pro.diga le sue energie. Per~
chè qui si tratta noo saio. d'una canvergenza
dell'interesse pubblica e dell'interesse privato,
ma d'una lara caesistenza cantinua e varal~
lela, per mo.do. che il primo., pur preminente

in ragiane delle finalità generali della Stata,
nan assarbe l'altro., il quaie permane distinta,
e, anche quando. sembra risalversi in esso, ri~
sarge nella sua individualità e co.ncretezza ogni
valta che si faccia attuale.

Cadesta 'canvergenza e caesistenza di due
ordini. di interessi, che nan ineri'scona sala ad
una determinata sfeI"a di attività, ma abbrac~
ciano. tutti i setta l'i della vita ecanamica e ci~
vile, aggi p,iù che mai co.ndizionata nelle sue
passibilità di progresso. dall',efficienza dei tra~
sparti, pane la necessità iill'deragabHe d'una
aziane ardinatrice, n~cessità fatta più acuta
dal moltiplicarsi dei mezzi che il progresso.
tecnico. cantinuamente affre, nanchè dal lara
incante.nibile espandersi.

,È dunque la stessa realtà 'cancreta can le
sue esigenze e i suai pro.blemiche individua
la via maestra sulla quale deve s'Valgersi l"azia-
ne dell' Amministraziane nel campa dei tra~
sparti: essa può ben riassumersi nel cancetta,
div,erruta armai classica, del oC'aardinamenta,
ciaè del ,camplessa degli interventi e delle ini~
ziative valte ad assicurare l'arganicità e l'ar~
mania dei va,ri mezzi, al fine di ottenere la
massima ,efficienza p,assibile se.nza dispendio. di
energie, che ,sarebbero. fatalmente sattratte ad
altre attività can natevale danna dell'ecanamia
generale. Senanchè, in un Paese carne il na-
stro., tutta te'sa nella sfarzo. di incrementare
in ogni settore la produziane, di industrializ~
zare regiani rimaste tro.ppo. indietro. nel cam~
po. del pragresso. tecnica ,ed ecanomica, per at~
tenere una maggio.re amogeneità nei redditi
e rnei consumi e ,p'Ortare in oanseguenza ad un
più alta tenare la vita delle zone anca l'a de~
presse; in un P,aese carne il nostro, diceva,
dove l'attrezzatura econamica, e quindi anche
i trasparti, sano ancora l'Ontani dall'estensiane
e damefficienza ra'ggiunti nei Paesi 'più pra~
grediti, e che persegue ,c,an tanta ansia di rin~
novamenta mète sadali che l'as,pirazione oon~
carde di tutta il papaJa addita, nan avrebbe
senso par1a~e di caordinamento, se con ciò nan
d si riferisse, implicitamente. ma necessaria~
mente, anche all'esigenza del patenziamento.
Un'aziane, dunque, decisamente dinamica, che
si svalge su due direttrici canc'amitanti ad un
unico fine: quello di affrire al Paese una rete
sempre più adeguata ed efficiente di mezzi per
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un regolare sv01gimento dei traffici, in con~
tinuO' svHuppo.

Naturalmente, diverso è il modo di canse~
guire il potenziamenta dei trasporti su strada
e dei trasporti su rotaia: 'perchè mentre in
questa ultimo setto1'e si tratta soprattutto di
migliomre e modernizzare gli impianti, i si~
stemi di traziane e di materiale rotabile la,
rete dei trasparti su strada è suscettibile di
più rapido e facile inc1'ementa sia came inten~
sificazione dei servizi in atto, sia come istitu~
zione di nuavi.

Tralasciando per ora il s'etto re delle Fer~
rovie dello Stat'O, per non ,al1antanarmi dalla
linea tradizionale e naturale dell'espasiziane
del bilancia dei tras:pO'rti, determinata dalla
stessa canfiguraziane organica del MinisterO',
mi limiterò a rilevare alcuni degli aspetti e
dati più salienti delLe attività svolte dall'Ispet~
tO'rata generale della matarizzaziane, in arma~
nia ed in attuaziane dei princÌpi di sop,ra ri~
chi'amati.

Una parte di speciale rilievO' di ,cadeste at~
tività è quella relativa all'appHcaziane della
legge 2 agO'sta 1952, n. 1221, per l'es'ercizia
e l'ammode1'namento delle ferratranvie in re~
gime di cancessiane. SuperandO' natevoH diffi~
coltà di ordine tecnica, cannesse con IO'studia
e l'elabarazione dei piani necesS'ari, è ,stata de~
liberata, in quest'ultima anna, su canfarme
parere della Commissio,ne prevista dalla legge
predetta, l'ammadernamenta della tramvia Ci~
vitanÙ'va.,PartoO, della ferravi'a Roma~Lida, de~
gli impianti della staziane di NuarO' e delle
ferrovie oamplementari della Sardegna, delle
tramvie extraurbane di CagUari, delle ferrovie
Reggiane, deUa rete delle ferravie Valcamanica
e cremonesi, della ferravia SpO'leta~Norcia,
delle ferravie udines.i, deUe ferravie S.cle~
densi, e infine deHa rete delle f.erravie Sud~
Est.

Fra i detti 'P,r,avvedimenti, indubbiamente il
più natevole è quest'ultimO', con il quale l'im<
partante rete ferraviaria della Sud~Est verrà
messa in candiziane di pater servire adegua~
tamente il trafficO' della Regiane pugliese, in
pramettente sviluppa agri cala e industriale,
partanda ,cosÌ un decisa cantributa alla valo~
rizzaziane della zana. Il pravvedimenta pre~
vede, altre a 'fj}evanti lavari per l'armamentO'

e gli impianti fissi, la tatale sostituziane, sia
per il serviziO' vi1a'ggiatari ,che per quella merci,
della traziane a vapare ,coOnla traziane Diesel,
ed imparta a c.arico della Stata la concessione
di un contributO' di 4.319 miliani circa. Poi~
chè peraltrO' la savvenzione di eserciziO' per
tale rete, risultante dal piana finanziiaria re~
datta in cO'nfoOrmità di quanta dispasta dal~
l'artkola6 della citata legge 1221, supera il
massima ,prevista dalla legge stessa, si rende
necessariO' pracedere all'emanaziane di appasita
legge, alla cui presentaziane sarà pravveduta
can agni urgenza.

Nella stabilire il :pragramma di ammaderna~
menta, 'grande impartanza è stata ricanasciuta,
altre che al rinno~amenta del materiale rata~
hile, alla questiane dei passaggi a Uv,ella: in
via di massima, tutti i passaggi a livella delle
.ferravie interessate sarannO' pratetti a ,con
sbarre camandate sul pasto a can segnalatari
autamatici, mentIo:e in ogni casa verrà evitata
l'intempestiva a prematura chiusura dei pas~
saggi s,tessi, che attualmente int1'alcia grave--
mente il traffi,c'O stradale e favorisce il verifi~
carsi di ,gravi incidenti.

Le apere di ammadernamenta ,finara dis.pa~
ste impegna.na la samma di lire 12.546 mi~
liani, ciaè altr,e due terzi dei fandi stanziati
can la legge 1221; il ,che significa che la legge
stessa è in gran parte in corsa di attuaziane,
e di ciò va data meritata ricanascimenta ai
funzionari che vi hannO' impegnata la 10'1'0'ca~
pacità prafessianale ean grande senso di can~
saJpevalezza dell'impartanza e dell'urgenza dei
problemi da risalvere ed alla Cammissione in~
terministeriale, validamente presieduta dal mia
collega ona,l'evole Mannironi, cui va, insieme
a,ll'anorevole Ariosto, l'espr,essiane della mb.
gratitudine per la loro preziasa collaboraziane.

Quella che resta da fare, e che sarà fatto
nel cars'O dell'annO' can agni possibile solleci~
tudine, è l',esame dell"ammadern,amento della
fer,l'ovia Cumana e della rete della Società
Veneta, naTIchè di alcune linee di minare im~
partanza, partando casÌ a termine l'integrale
applicazione della legge citata.

L'ammantare dei cantributi ,per l'ammoder~
namento, fissati, eome a,ccellinato, in 18 mila
milioni, non ha consentita, come del resta fu
prevista all'atto dell'approvazione della legge,
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di provvedere al miglioramento dei servizi di
traSiporto suburbano di impartanti città quali
N apoli, Firenze, Roma, Milano, T'Orino. Il Mi-
nistero però si rende pienamente conto della
grande impartanza di tali servizi, che presen~
tanoaspetti anche di preminente interesse so~
ciale, in quanto convagliano nei 'centri di la~
varo le masse opemie che ahitana in località
vicine intensamente papolate, e porta ad essi
la massima attenzione, per avvisar'e, non ap~
pena possibile, i mezzi Iper p-rovvedere.

In propositO' mi è 'gradita dichiarare carne
non posso che condividere pienamente l'im~
postaziane ,che al problema ed ai suoi molte-
plid riflessi ha dato, nel suo acuto intervento,
il senatore Cornaggia Medici, che ringr:azio vi~
vamente delle affettuose e benevole espressioni
chEi ha avuto la cortesia di indirizzarmi.

Per quanto riguarda il settore dei sistemi
di tr:asporta ad impianti fissi, l',attività del~
l'Ispettarato generale della motarizzazione nel~
l'esercizio decorsa è stata particalarmente in~
tensa ed ha 'canseguito risultati tangibili e na~
tevali.

È stata costruita la sede della ferrovia Um~
bertide~18an Sepolcro, Iper la quale è in corso
la concessione dei lavori di elettrificaziane.
Sona stati iniziati i lavari di rica&truzione
del tronco Santa Maria~Piedimante d'Alife del~
la f~rravia Alifana, con trasfo.rmazione dello
scartamentO' da ridotto ad ordinario ed innesto,
nella stazione di Santa Maria Capua Vetere,
delle Ferrovie dell'OStato, avendO' dal 1" aprile
corrente anno la concessionaria «Compagnie
(les Chemins de Fer du Mi,di de l'Italie » rias~
sunto l'esercizio della ferrovia, precedentemen~
te sottopOlsta a 'gestione commissariale. I la~
vari del s,eeondogruppo di opere della ferr'Ovia
Camigliatello.,San Giovanni in Fiare, che com-
prendono il complet,amento e l'armame.nto della
stessa, sono in av,anzato corso di esecuzione.
In avanzata fase di ,esecuzione sono anche i
lavori per il raddop,pio del binario del tronco
Piazzale Flaminio~Prjma Porta della ferrovia
Roma~Viterbo, e quelli per la c'Ostruzione della
stazione sotterranea di Piazza Euclide. Sono
stati ultimati i lavari del ,prima gruppO' di
opere della Alcarl'tara~Randazzo e sono in corso
di concessione i lavori 'Per l'armamento e per
l'innesto alla stazione di Akantara delle Fer~

rovie della 8tato. Per la ferravia Circumfle-
grea, è in avanzata corsa di es,ame il progetto
relativo al completamento ed all'armamento,
me;n.tre è in ,corso di presentazione al Parla~
mento un provvedimento di legge che aumenta
di 600 milioni il corrispettivo a suo tempo
stabilita per i l,avari del primo gruppo di opere,
dimostratosi insufficiente, soprattutto ijJer al~
cune varianti che si sono rese neeessarie in
sede di castruziane e per l' aumento verifi,ca~
tosi nei prezzi del materiale e della mano
d'opera.

Una parola a ,parte merita il campletamento
della sede e degli impianti della prima linea
metropolitana di Roma" anche come inizio di
una nuova fase di notevole pragresso nel si~
sterna dei trasporti urbani e suburbani, che
è speranza ed intendimentO' del Ministero pos~
sa segnare l'inizi,o, in questa campo, di più
larghe realizzaziani.

A propasito della Metrapolitana di Rama,
'passa eamUlnicare ,che è in corso la redazione
del progetto ,per la costruzione del tronco Ter-
mini~Piazz,ale Flaminio, per il quale è tuttavia
da risalvere il problema del finanziamentO'.
Quanto all'eserciziO' del tronca Termini~E.U.R.,
il servizio pubblico cui esso soddisfa procede
,con la massima regolarità e con risultati eca~
nomici pienamente soddisfacenti, così ehe può
passarsi con tranquille praSipettive all'attua~
ziane di un s,ervizia diretto Termini~Ostia. Poi-
chè però la prima dotaziane di materiale ro~
tabile ,di 18 elettromotrici è insufficiente per
effettuarlo, è stata prevista l'ordinazione di
altre 22 elettromotrici, la cui consegna ipotreb~
be avvenir,e nell'estate 1956. Il relativo prov~
vedimento di legge, che prevede 'lo stanzia~
mento di 1.340 milioni in tre esercizi a decar-
rere da quello 1956~57, è in corso di presenta~
zione al Oonsiglio dei ministri e sarà subita
dopo l'approvazione inviato al Parlamento.

11 quadro dei lavO,ri per gli impianti fissi,
cui ,l'Ispettorato generale attende alalcremen~
te, è completato da quelli relativi alla costru~
zione della ferrovia Bari~Bar1etta, pressochè
ultimata nella sede da Barletta a Bitanto,
che saranno .ripresi per la tratta Bitonto~Bari,
nan appena definita la ,questione del tracciato
del tronco di penetraziane in Bari, in armonia
al nuova 'piana regolator,e della città secando
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una soluziane ,che, in via tecnica, è stata già
di massima cancardata. Frattanta, è in carsa
di esame il ,pragetta di elettrifkazione della
linea di che trattasi.

La legge 2 a'gasto 1952, n. 1221 è stata at~
tuata anche can 1'aggiornamenta delle savven~
ziani di eseI1cizia di alcune lineecamprese nella
categaria A dell'articala 1 delJa legge stessa:
per quelle linee, ciaè, per le quali non è stata
ritenuta necessaria la adaziane di pravvedi~
menti di ammodernamenta a patenziamento.
Sia per queste linee, sia per quelle innanzi
indicate, per cui è stata deliberata 1'ammader-
namento, verrà a cessare la ,carrespo.nsiane dei
sussidi integrativi di esercizia. La diminuziane
di :spesa che ne risulta 'figura nella stata di
previsione per 1.332 milioni, e, per quanta as~
sorbita parzialmente da altri oneri, è deter~
minante ai fini della diminuzione della slpesa
camplessiva del bilancia del Ministera, che nei
canfranti dell'esercizio. precedente ha una va~
riaziane in mena di 669 miliani 300 mila lire.

L'impartanza dei provvedimenti di sapra ac~
cennati s'impane per se stessa alla cOllisidera~
ziane più favarevale senza bisogno di partica-
lare illustrazione. Attraverso di essi l'Ammi~
nistraziane dei trasparti ha risolto a avviata
a soluziane a'cuti prablemi del traffico, che da
tempo si erano. determinati e che lo sviluppo
dell'econamia nelle zone interessate rendeva
più gravi e pressanti. È un camplesso di apere
notevoli sulla via del potenziamento dei tra~
sparti: mi piace però sattalineare che esso va
ri'guardata anche satta il profilo del caardina~
menta, inteso nel senso ,più pieno dianzi illu~
strata e che è la !sala forma po.ssibile d'una
sanae realistica azione coordinatrice. Perchè
se tali opere nan foss,ero state realizz,ate, le
insapprimibiliesigenze dell traffico avrebbero
necessariamente impasta la saluziane alterna~
tiva, che ,è il ricorso agli autatrasparti.

Il nuova impulsa impresso alle attività del-
l'Ispettorato generale si è spiegato con pari
efficacia anche nel settare de},le autalinee in
servizio pubblico per trasparto viaggiatari, set~
tare per alcuni aspetti di preminente impar~
ta,nza, perchè è quello nel quale l'azione del Mi~
nistero dei Trasporti investe con ca'pillare pe~
netrazione tutto il territorio deil Paese. Anche
qui i dati statistici sano indice d'un incre~

mento natevale dei traffici, e quindi di una con-
fortante intell'sificaziane deHa vita econamica
e civile.

Durante l'esercizia 1954~55 il numera delle
autolinee deUe diverse categorie, ordinarie, di
gran turismo, urbane, per trasporto aperai ecc.
è aumentato di 952 unità, con un aumento
nello sviluppa de]la rete di chilometri 35.217
ed un aumento della percorrenza di autobus~
chilO'Illetra di 8 miliani 949 mila, casicchè at~
tualmente sano in esercizio, in camplessa,
9.449 ,autolinee, con un percarrenza di 477 mi~
lioni 624.936 autobus~chilametro.

N elle nuove autalinee concesse fi'gura per
una parte rilevante il numero di quèJIle desti~
nate al trasporta degli operai, mentre è aumen~
tata notevolmente il numero delle corse delle
autalinee ordinarie destinate esclusivamente a
tale trasparto, ciò ehe dimastra la castante
attenzione! partata dall' Amministraziane a quei
singoli prablemi che' hanna più spiccato ca~
l'attere sociale.

La svi[up'pa dato alla rete delle autolinee va
saprattutto cansiderato ,come una manifesta~
ziane della sensibilità con la quale il Mini~
stel'O segue le esigenze del traffico, e come il
ricanoscimento ,che essa attribuisce alla fun~
zione pubblica delle autolinee nella visione or~
'ganica di insieme di tutta il sistema dei pub~
blici servizi di trasporto, in cui queill0 auto-
mabilistica, che si pone come elemento neces-
saria di progresso. economico e sociale, sia per
l'entità del traffico servito, sia per la sua ca~
,pacità di corrispondere neJ modo migliare per
le sue particalari caratteristiche aUe varie ne.-
cessità delle popolazioni, deve inserirsi armo~
nicamente, 'Per operare nel modo più efficace
ed eCQnomica a vantaggio della collettività.

È quesia un altra aspetta del patenziamento
dei trasparti perseguita dall'Amministrazione
nel quadro della sua azione caordinatrioe, che
mira ad assicurare lacoesistenza dei vari si~
stemi di trasporta nella prorpQrzione in cui
ognuno meglio risponde al ,complessa delle esi~
genze, non sem.pre salamente economiche, di
determinate zane e dell'intero Paese.

Ed un tale fenomeno non può essere interpre~
ta'to come graduale abbandona delle attività
delle Ferrovie dello Stato, cM esse vanno anzi
sempre più aumentando i treni~chilometro, ed
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il numero dei viaggiatori è 'complessivamente
aumentato in misura notevole per entrambi i
settori. Ma non si ,poss'Ono privare le popola,~

I

zioni del mezzo moderno dell',autobus, che enti
locali e popolazioni sempre più reclamano, co~
me elemento di vita e di progresso, so.lo,per la
natura privatistica delle aziende, in rapporto
a quella Is,tatale delle Ferrovie'. C'è un limite,
evidentemente, ed esso viene tenuto presente
e giuoca, ed è rappresentato dalla inoppo,rtu~
nità di doppioni non necessari e non rispon~
denti ad effettive pubbliche esigenze. Ed è la
linea direttiva che ispira e guida la politica
concessionale del Ministero.

Dei resto lo ste,sso senatore Ma'SsÌini, accen~
nando al fenomeno, ha ammesso che esso è
comune a tutti i Paesi. Il che significa che è
il portato fata~e' delle condizioni obbiettive,
create dano sviluppo della tecnica e' del pro~
gresso.

Strumento particolarmente efficace per la
attuazione d'Ulna tale p'Olitica 'si è rivelato l'ac~
cordo ANAC~Ferrovie dello Stato, del quale
ho avuto occasione di illustrare ampiamente
i princìpi nella precedente discussione del bi~
lancio, e che ha dato notevoli risultati p08itivi.
L'organo fondamentale p,revisto daU'accordo, e
cioè la Commissione Mista Centrale, funziona
armai regolarmente mentre si vanno insedian~
do le commissioni istruttorie locali. Ed è da
rilevare, come, elemento di particolare soddi~
sfazione, lo spirito di comprensione reciproca
con il quale i rappresentanti delle Aziende con~
cessionarie di auto.linee ed i rappresentanti
dell'Amministrazione ferroviaria con l'ausiEo
dei funzionari del1'Ispettorato Generale hanno
€!saminato ed esaminano i vari problemi, non~
chè la capacità dimostrata di giungere a com~
porre i rispettivi interessi aziendali con quelli
del pubblico utente.

Va a questo riguardo ribadito ,che le Fer~
rovie dello Stato non hanno rinunziato alla
gestione per proprio 'c'Ontodei servizi sostitu~
tivi, ,che ¥engono invece proprio lIlel loro in~
teresse e per loro ,conto ,gestiti: è la effettua~
zione della gestione che è affidata a privati,
ma come loro appaltanti, anche per evitare che
le Ferro;vie de110 stat'O debbano imbarcarsi
nella creazione di tutta un'attrezzatura, che
sarebbe costosissima anche ,come spesa d'im-
pianto, oltre che come ,esercizio, perchè do~
vrebb0 esser 'creata ex 'l'lOV10ed in vari posti.

Pre~idenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue MATTARELLA, Ministro dei tra..
porti). Accanto a ,codesta opera de'l coordina~
mento fra strada e rotaia, non va dimenticata
quel1a silenziosamente, ma costantemente con~
dotta dall'Ispettorato Genera1e, per la soluzione
dei problemi che sorgono, a volte con acuti
contrasti di interessi, fra le varie aziende au~
tomobilistiche, nonchè fra questB e quelle eser~
centi Iservizi a.d impianti fissi in regime di cori.~
cessione: in ogni ,caso, mentre si ha il dovuto
riguardo al1e legittime attese delle parti inte~
ressatB, l'Amministrazione ha tenuto soprat.-
tutto conto del ,p,reminente interesse pubblico,
che non consente ingiustificati monopoli del
traffico e che deve guidare l'Amministrazione
nei limiti dei poteri discrezionali affidatile daJ~
la legge, sila che si tratti dell'attribuzione di
nuov'e autolinee, sia che si tratti della regOola~
mentazione dei programmi e modalità di eser~
cizio dei servizI esistenti. Del resto, tale esi~
genza è stata opportunamente rilevata anche
in un ordine del giorno votato dalla Camera
dei deputati, con il quale ,si auspicava l'abo1i~
zione per quanto possibile dei divieti di traf~
fi,co locale: direttiva alla quale, posSO' assicu~
rare, l'Ispettorato Generale 'si è diligentemente
attenuto.

Non meno imponente rispetto all'aumento
del potenziale delle autolinee è l'aumento ve~
rificatDsi nel parcO' dei trasporti merci su stra~
da, salito a 418.259 autoveicoli per una com~
plessiva portata di q1!intali 9.477.443 con un
incremento, rispetto al 30 giugno 1954, di
56.308 veicoli per una capacità di trasporto
di quintali 1.504.502.

Tale ingente complesso di mezzi im'Pegna
l'attività di 61. 331 ditte che ,eselrciscono il tra~
sporto merci 'Per conto terzi can 75.011 autoveL
coli e 19.971 rimorchi, per la portata comples~
siva di quintali 4.864.348, mentre il trrusporto
merci per conto proprio viene effettuata da
254.507 ditte cOon314.000 autavekoli e 9.237
rimorchi, per la portata complessiva di quin~
tali 4.613.095. È un apporto cospicuo all'eco~
Domia generale, non solo come strume'nto po--
sto al servizio di essa, ma come pos~ibilità di
lavoro offerto, sia direttamente alla ,larga cate~
g'oria di persone che attendono ai trasporti
r;ome lorO' occupazione narmale, sia indiret~
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tamente a tutte le industrie produttrici dei
relativi mezzi.

N on è superflua notare che, come rivela la
comparazione del1e cifre, la stragrande mag~
gioranza delle aziende di tras,porto per conto
terzI dispone di un so.lo mezzo ed ha una strut~
tura aziendale, che po.ssiamo considerare a ca~
rattere familiare.

Ancne in questo campo la vigile azione del
Ministero è costantemente intesa ad un'opera
di proporzionamento degli auto.veicoli autoriz~
zati al trasporto merCI per conto terzi alle
effettive esigenze ,dei traffici, per assicurare la
elasticità necessaria ad un settore così fluido
e dinamico 'e per proteggere nei limiti del pub~
blico interesse il traffi~o dell' Azienda ferro~
viaria di Stato. In tale azione l'1spettorato si
se'l've dell'ausilio degli enti locali e di ap'P'os,id
comitati, ove le categorie mteressate, larga~
mente rappresentate, possono portare la voce
delle lorO' esigenze e il contributo della loro
esperienza.

L€ funzioni deU'Amministrazione dei tra~
sporti nel campo della motorizzazione civile si
estendono, oltre che ai due settori di primaria
importanza testè ricordati, a tutta la complessa
materia della moto.rizzazione, il cui fenomeno,
eon i suoi multiformi e particolari aspetti, è
tanta parte del moderno progresso tecnico.
Sono, casì, compiti dell' Ispettorato Generale
l'e'same e l'esperimentazione dei vari ritrovati
volti a migliorare l'efficienza dei disposltivi in~
teressanti la sicurezza della circolazione, quali
quelli della segnalazione e dell'illuminazione;
l'accertamento dello stato di efficienza dei vei~
coli per escludere dalla circolazione queUi che
non presentano più le necessarie garanzie di
sicurezza; la campagna contro la molestia dei
rumori provocati ,dallo scappamento dei moto.~
l'i, in ordine alla quale sono. state dettate nor~
me per la repressiane degli abusi, che dal 1953
ad oggi hanno po.rtato a sanzionare circa 150
mIla contravvenzio.ni; il r'egolamento delle scuo~
le di guida e dei relativi programmi di esame,
allo scopo di migliorare la preparazione teclll~
ca dei candidati alla conduzione degli autovei~
coli; la prevenzione degli mfortuni stradali a
tutela della pubblica incolumità attraverso il
controllo della idoneità alla guida di quei con~
ducenti, che con il lorO' comportamento hanno
dato luogo al verificarsi di incidenti; gli studi,

infine, sul traffico stradale, preordinati alla ri~
cerca della maggiore sicurezza della circola:zio~
ne ed al rapido smaltimento d'el traffico attra~
verso l'esame analitico di tutti gli aspetti tec~
nici degli incidenti che si verificano, per iI1di~
viduarne le cause, SIa quelle immediate, sia
quelle remote e meno apparenti, che molto
spesso sono la vera ra.gione dei sinistri.

I concreti e,d appassianati rilievi fatti ieri
àa.l senatore Carnaggia 'Medici hanno trovato
piena e commossa risonanza in tutti, anche pe'r
i fatti luttuosi da cui prendevano le mosse,
e possa assicurare che i suoi suggerimenti di
esperto del volante, come quelli prospettati dal
senatore De Luca, saranno tenuti presenti co.l
pIÙ vivo interesse.

Per quanto rIguarda la opportunità fatta
presente di caratterizza,re le patenti di guida
di automobili in relazione al peso e alla velacità
degli autoveicoli, si osserva che' tale caratte~
rizzazione non è prevista dal vigente Codice,
ma è stata prevista nel progetto di nuova Co~
dice della strada, in relazione però soltanto al
peso.

Poichè tale narma fa parte della Convenzione
interministeriale di Ginevra ,cui l'Italia ha ade~
rito, ratificando anche a termini di le'gge il
provvedimentO' stesso., si palesa la possibmtà
~ anche in precedenza alla promulgazione del
nuOvo CO'dice~ di sostituire tutte le attuali
patenti con quelle relative al pesO' degli auto~
veoicoli.

Per quanto attiene alla caratteristica della
yelocità, il problema è stato gjà oggetto di stu~
dio della Amministrazione, che fa riserva di
far conoscere il proprio pensiero nO'n appena
ultimato l' esame approfO'ndito del problemR
anche dal punto di vista sperimentale.

Oltre a coderste co.sì varie funzioni, .la cui
importanza non può sottova:lutarsi, anche se
a volte gli atti in cui si concretano sfuggono
all'attenzione del pubblico, l'Ispettorato Gene~
l'aIe svolge un'attività diretta come gestore di
pubblici servizi di trasporto, tramite l'istituto
della gestio.ne commissariale, che trova la sua
applicazione di maggior rilievo nel settore della
navigazione interna, in cui è affidato ,all'Ispet~
torato Gene.rale l'esercizio della navigaziO'ne Soui
laghi Maggiore, di Garda e di Corno, Con risiUl~
tati pienamente soddisfacenti anche sotto il p,ro~
filo dell'economia ,per il bilancio statale. Infatti
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nell'esercizio 1954, nonostante le particolari
avversità delle condizioni atmosferiche proprio
nel periodo estivo di piÙ mtenso traffico tllri~
stico, nonchè l'aumento venucatosi nel costo
del personale e dei materiali, si è potuta ott€~
nere un'ulteriore riduzione del deficit del lago.
di Cama e del lago. di Gar,da, mentre è rimasta
pressochè inalterata l'attività dell'esercizio. del
lago MagglO~e. In particolare, il deficit di eser~
cIzio della navigazione del lago di Garda, che
nel 1948 è risultato di lire 86.58'7.0.0.0.,si è
ridotto nel 1953 a lire 52.243.0.0.0.e nel 1954
a lire 48.0.0.0..0.0.0.;il deficit del lago dI Cama,
che ne'l 1951 fu di lire 120..639.0.0.0.,si è ridotto
nel 1953 a lire 75.,292.0.0.0.e nel 1954 a lIre
71.285.0.0.0.; il deficit di esercizio della naviga~
zione del lago. MaggIOre, che nel 1948 fu dl
lire 63.877.0.0.0.,si è annullato e nel 1953 si è
avuto un attivo di lire 28.310..0.0.0., ridottisi
nel 1954 a lire 25.0.0.0..0.0.0..

Tali soddisfacenti risultati, che potranno, no~
tevolmente migliorare con l'entrata in e.ser~
cizio dei nuavi na'tanti previsti dal pragramma
di potenziamento delle tre flotte, già in fase di
attuazione, dimastrano carne in alcune parti~
calari situaziani possa essere utile ed appor~
tuna la gestione ,governativa di pubblici ser~
vizi di trasparto, e, nel caso in esame, giusti~
ficano pienaJITlente l'intendimento deJl'Ammini~
strazione di trasformare in stabile l'attuale ge~
stione cammissariale, per cui è in corso di
elaborazione, per la successiva presentazione
al Parlamenta, apposito schema di provved;~
menta di ,legge.

Sempre in tema di navigazione interna e a
sattolineare l'interesse con Il quale l'Ammini~
strazione segue le attività di questo 3'ettare,
ancora suscettibile di grande s7iluppo al ser~
vizia dell'economia, rilevo, per inciso, l'impor~
tanza della schema di provvedimento di legge
già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in
cor:so di presentazione al Parlamento, con il
quale sono previste particolari provvidenze in~
tese ad agevolare la formaziane di una flotta
tecnicamente qualificata e a ridurI'e il costo
dei trasporti, fornendo gli .scali portuali di
depositi merci e attrezzature per l'economico
maneggio delle mer,ci stesse: mi auguro che iJ
Parlamento, casì ,sensibile nelle sue valutazioni
alle più varie esigenze della vita economica,
possa presto approvarlo, dando così l'avvio ad

un nUO'lOdecisivo impulso ad un ramo dei tra~
sporti, fino ad oggi farse non apprezzato ade~
guatamente alle sue grandl possibilità.

Il panorama delle molteplici attività e fun~
zioni esplicate dall' Amministrazione dei tra~
sporti attraverso l'Ispettorato Generale della
motorizzazione, che ho sommariamente il1u~
strato, è tal,e che può ben dirsi che il bilanclO
del Ministero presenta un compendio decisa~
mente attiva. AttIvo nel senso più profondo
~ direi anzi più vero, perchè espressione d'un
giudizio ,che dal raffronto delle ci'il'e, per se
med'esimo m.sufficlente, risalte alla interpreta~
zione dei fatti che esse rappresentano ~ dei

risulta'ti ottenuti con le somme a disposizione:
rIsultati, mi sia co.nsentito di affermare, tanto
più ragguardevoli se si ha pJ:1esenteche l'Ispet~
torato apera con quadri i quali non hanno se~
guìto con una loro dilatazione l'intensificarsi 0
l'espandersi ,delle funzioni a mano a mano. as~
sunte dall'Ispetto.rato. stesso.

So.tto codesto medesimo profilo dell'esigenza
di una valutazione che non si soffermi a consi~
derare l'arido. schema delle cifre, ma penetri
la sostanza dei fatti nei suoi elementi non so.10
economici, ma amministrativi, politi.ci, sociali,
umani in cui sempre si risolve, va riguardato
anche il bilancio delle Ferrovie de'llo Stato,
annesso. in appendice allo stato di previsio.ne
della spesa del Ministero dei trasporti ed in
ordine al quale, mi pare, sono stati sostanzial~
mente avanzati dalle varie parti rilievi di COiIl~
senso, dei quali non posso che prendel'e atto
con vivo e grato co.mpiacimento a nome del~
l'A:mministrazione, che ho l'onore di dirigere.
Esso. p.resenta, nella parte ordinaria, un mag~
giare disavanzo rispetto all'esercizio 1954~55 di
9.811 miLioni, risultante dalla differenza tra
l'incremento ve.rificatosi nelle spese per lire
15.453.60.0..0.0.0e l'incremento previsto nelle
entrat'e per sole lire 5.642.0.0.0..0.0.0..Ma tale
maggior disavanzo, contenuto entro termini
non preoccupanti, è ampiamente giustificato sul
piano amministrativo dalle cause che l'hanno
determinato, che in parte non possono consi~
derarsi come fenomeni attinenti esclusivamen~
te alla vita dell'azienda ferroviaria, ma vanno
ricondotte alla vita di tutta la Pubblica Ammi~
nisrtrazione.

La parte -preponderante dell'aumento pre~
detto riguarda infatti l,e spese per il personale,
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gravate di 4.380 miliani in dipendenza degli
aumenti a,ppartati alla misura di tal une cam~
petenze accessarie e delle assunziani previste
per reintegrare le piante depauperate dal nar~
male esada per cause varie; di 4.315 milioni
per pensiani in relaziane alla cancessiane della
13"- mensiHtà ai pensianati ed all'aumenta
quantitativa dei pensianati stessi; 2.610 mi~
lioni come canseguenza della leg,ge 30 attabrr
1953, n. 841, che ha e3tesa l'assistenza sani~
taria ai pensianati ed ha pravvedùto alla siste~
maziane ecanamica della gestiane assistenziale
dell'E.N.P.A.S. A ciò deve aggiungersi l'anere
di 3.533 miliani relativa all'iscriziane della
seconda annualità da versare al Cansarzia di
credi,ta per le opere pubbliche ,per l'ammo.rta~
menta del prestito. di CUI alla legge 31 otta~
bre 1953, n. 831.

Tali daverasi chiarimenti sulle risultanze
camplessive d~l bilancia di previsiane d,ell'A~
zienda per l'esercizio. 1955~56 mettano. in evi~
denza che la situaziane ecanamica dell'Amm:~
nistraziane ferraviaria può ritenersi quasi sta~
bilizzata nei suai elementi castitutivi fanda~
mentali, anche se alcune vaci nan presentano.
quell'andamento. decisamente favarevale che
pO'trebbe autarizzare più attimistiche previ.
siani. Va aD~i detto, in amaggia alla sincerità
e per il senso. di respansabile cansapeva1ezza
che debbono. sempre riflettersi in tutti gli latti
della 'pubblica l\mministraziane, che la previ~
siane dei 'Pl'adatti del trafficO' per l'esercizio.
futura è suscettibiJ:e, da quanta è data rilevare
dalle più recenti asservaziani, di una qualche
lieve cantraziane. Essa venne fandata sull'am.
montare degli intraiti valutati miliO'ni 215
mila, che a,l mamenta della preparazione del
bilancia preventiva, e cioè nell'attabre della
scar.sa anna, si riteneva di pater realizzare
nell'esercizio. in carsa. Su tale base di 215 mila
miliani fu cansiderata' un incrementa media
generale di circa il 4,60 per ,cento., che parta
l'intraita prevista per l'esercizio. in discussiane
a 225 mila miliani. ISenanchè. gli introiti del
traffica realizzati n€Ì primi dieci mes.i del~
l'esercizio. in carsa, e quelli prevedibili negli
ultimi due mesi, i cui dati nan sana stati an.
cara elabarati, hanno. subìta una leggera fles~
sione rispetto alla valutaziane fatta nelJ'otta.
bre 1954 e, in canseguenza, per raggiungere
i 225 mila milioni preventivati per l'esercizio.

1955~56 'Si dovrebbe ,poter cantare su un in~
cl1ementa medio generale dei prO'dotti maggia~
re di quello assunta a base della valutaziane,
il ,che l'attuale andamento del traffica nan fa
ritenere prababile.

È stato S9Jlevata dai senatori Massini e Por.
cellini il pro,blema degli oneri non aziendali,
attinenti a fini saciali ed ecanamici, che gra~
vana 3ulle Ferravie deHo Stato, che di talI
fini sana valida strumenta. L'argamento è sta~
to. più volte trattata in questa sede ed anch'io.
ha avuto accasiane di parlarne. Mi limita qui'11~
di ad auspicare che passa travarsi un tempe.
ramento, dell'attuale sistema, attuando. il quale
l'impastazione del bilancia rifletta con mag~
giar chiarezza e veri,dicità l"effettiva situa.
ziane ecanomica dell'azienda.

Ma credo. di pater anche aggiungere che il
prablema si ,pane armai in term,ini cancreti
ed immediati per l'attuaziane della legge de~
lega, perchè uno dei punti che nel riardina
dell'Azienda deve essere affrantato è quella
della nuava impastaziane del bllancia e della
riversibilità degli aneri nan aziendali.

Parlando. dianzi delle risultanze camplessiv9
del bilancia di previsia1ne dell'esercizio. 1955~
1956, ha avuta l'oppartunità di rilevare carne
da esse emerga che la situazione econamica
dell' Amministrazione ferroviaria è pressaechè
stabilizzata ormai nei suai elementi fandamen~
tali. Ciò trova la più ampia conferma nel~
l'analitica espasiziane delle varie vO'ci della
entrata e della spesa, in cui nan ricarrona di.
varii particalarmente nat,evali con le carrispan.
denti vaci del ,precedente esercizio. che il va-
stra relatare nan abbia a sufficienza chiarita.
Mi dispensa quindi da ulteriari precisaziani
sull'argomenta, per limitarmi a qualche rapida
cenno. sull'attivitàco.ncreta che l'Amministra~
ziane ferraviaria, superata armai attraversa
una gigantesca apera di ri,castruziane la pro~
fanda crisi in cui i damni della guerra ne
avevano. posto tutto l'apparato., va alacremente
svolgendo per offrire al Paes,e una strumenta
sempre più efficiente al ser'lizia della sua eco~
namia e del progresso..

La parte forse 'Più palese di cadesta atti~
vità, e certa di più larga risananza, perchè
rispande a vive aspirazioni ed acute esigenze
delle vaste zane che vi sana interessate, è
quella che si r,iferisce alla elettrificaziane di
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importanti tratti della rete, non solo per au~
mentarne considerevolmente il potenziale, ma
anche per offrire agli utenti i vantaggi conse~
guiti dal progresso tecnico nel campo dei tra~
sporti ferroviari.

Si tratta di un complesso di opere vera-
mente cospicuo, che im,pegna largamente ]

mezzi finanziari, gli uffici tecnici e il perso-
nale d'ogni 'grado dell'Amministrazione, che vi
attende con ogni eIIlergi'a. L'elettrifi,cazion€
della linea Milano--Verona~Pa.dova e relativa
diramazione Treviglio~Bergamo, della lmea
Bologna~Padova~Venezia, del tratto S. Ag'lata~
Militello~Palermo, della linea Messina~Palermo,
della linea Bari~Foggia~Pescara, della Unea
Messina~Catania sono realizzazioni che ,s'im,.
pongono per se stesse all'a.ttenzione del Paese,
il quale non può non riguardar le con legittima
soddisfazione. D'altra parte, la mole dei ,lavori
che esse richiedono è tale, che non può essere
esau.rita in un unico esercizio. Di qui appunto
la necessità di un piano organico. di vasta vi-
sione, ma realizzabile per gradi di modo che a
mano a mano i singoli tratti elettrificati poso
sano essere messi in esercizio, per ricavarne
subito quei benefici di economia delle spese e di
rapidità e comodità dei traffici che l'elettrifica~
zione si propone. E ciò dico per rispondere
alle ansie ed alle impazienze che così spesso
sorgono anche riguardo a linee la cui elettri~
ficaz,ione è stata prevista, ma non è ancora
entrata in fase di esecuzione; a:nsie ed impa~
zienze ,che troViano una giustificazIOne nella
viva aspirazione al progresso, ma non nei dati
della realtà ,concreta, ,che impone di non disper~
dere i mezzi, di procedere per fasi successive
e talvolta di compiere le necessarie soste per~
cM sia possibile riprendere il passo con più
speditezza.

Quando i programmi, alla cui attuazione
tenacemente si lavora, saranno un'opera com-
piuta, l'amministrazione dei Trasporti avrà
fatto un progresso decisivo sulla via del po~
tenziamento della rete ferroviari'a e, mi sia
consentito ripeterlo, anche sulla via del coor~
dinamento dei vari sistemi di trasporto, per~
éhè la difesa deUa ,rotaia, strumento insop~
primibile dell'economia d'un Paese, non si può
fare dando ad essa una posizione di monopo~
lio, bensl mettendola in grado di sostenere la
concorrenza della strada attraverso il miglio~

rament,o dei servizi che essa può offrire. Solo
così la risultanza dell':azione del coordina~
mento sarà un'armonica coesistenza dei vari
mezzi e dei vari sistemi, ottenuta non con una
costrizione dall'esterno, ma attraverso un na-
turale autoproporzionamento ,alle molteplici e
diverse esigenze dei traffid, nel superiore in-
teI1esse d,ella collettività.

Il senatore Massini ha lamentato che solo
200 chilometri di linee siano state elettrificate
e si è chiesto quanti anni ancora potranno es~
sere necessari per l'elettrificazione dei restanti
chilometri 800 programmati, ne'i quali si la~
vara. Posso assicurare il Senato che i lavori in
corso saranno tutti portati a termine rapida-
mente: per chilometri 202 nel prossimo mese
di ottobre, per chilometri 356 entro il pros~
SIma anno e per chilometrI 147 nella prima~
vera del 1957. Seguiranno immediatamente la
Mestre~Trieste, neUa quale i lavori saranno
subItO iniziati, la Torino~Milano, la Pescara-
Ancona, la Sulmona~Pescara, per citare le
principali. ,Ma è evidente che, trattandosi di
opere di notevole mole e costo. la lo.ro realizza-
zione, come dicevo dianzi, non potrà che essere
graduale, anche se vi è in tutti l'ansia ed il
proposito di fare il più rapidamente possibile.

Mi pare opportuno a questo 'punto fare
qualche precisazione e dare ,qualche chiari-
mento su tre problemi che sono stati accennati.

SI è affermato che sarebbe imminente la ces~
sione del pacchetto azionario della «Larde~
l'ella» all'E.N.I. Posso in proposito affermare
che questa prospettiva non ha alcun fonda-
mento e mi pare non sia il caso di ulteriori
preciS'azioni.

A proposito, poi, ,della disponibilità della
energia elettrica, si è accennato ad operazioni
di scambio che sarebbero particolarmente one-
rose per le Ferrovie: posso dare invece assi-
curazione che gli s,cambi effettuati normal-
mente dalle Ferrovie con alcune Aziende elet~
triche, che forniscono energia per la trazione
ferroviaria in zone lontane dal maggior cen-
tro di produzione delle Ferrovie deUo Stato
(Larderello), sono favorevoli all'Amministra-
zione ferro'liaria nel loro complesso, anche
perchè le rendono, tra l'altro, possibile di uti-
lizzare, pure in località fortemente decentrate,
proprie disponibilità, evitandone l'a,cquisto che
comporterehbe spese sensibili, mentre sono es~
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senzi'ali al mantenimento della regolarità del
servizio ferroviario a trazioOne elettrica.

Quanto alla energia ceduta dalle FerrovIe
dello Stato alla « Montecatini » al prezzo odier~
no di lire 1,20 Kwh dalla centrale idroelettrica
di Bres3anone, va pr:ecisato che tale cessione
è regolata da una concessioOne del 1938, dive~
nuta a seguito della svalutazione della moneta
evidentemente onerosa per l'Amministrazione,
che ha però intentato giudizio per ottenerne
la risoOluzione.

Il giudizio è in corso presso la Corte d'Ap-
pello di Roma.

La fornitura alla « Montecatini » e ad altr8
industrie della zona industriale di Apuama
viene obbligatoriamente fornita in base ad
una norma di legge del 1938, che venne nel
1948 'prorogata fino al 1956.

È stato anche accennato che 111contrasto
con la politica dell'elettrificazione sarebbe stata
kt trattativa pe,r l'acquis,to della miniera di car~
bone in Germania. Va osservato che ciò non è
esatto, perchè, anche quando sarà completato
il programma di elettrificazione, le Ferrovie
deHo. ,stato, per il complesso delle line8 che
continueranno ad essere esercitate a trazione a
vapore, avranno ,sempre un bisognoO annuo di
circa un milione di tonnellate di carbone. Te-.
nendo presente una tale esigenza, si fu indotti a
trattare l'acquisto deHa miniera suddetta, che
non è esatto foOssein istato di esaurimento, per~
chè una CommissioOne di eminenti esperti, com~
posta di funzionari dell'Amministrazione e di
estranei 'alla stessa, che fece dei lunghi ed ap~
profonditi rilievi sul posto, ebhe ad acc.ertare
che la consistenza del giacimento può valu~
tarsi intorno a 118 milioni di tonnellate dicar~
bone, con una possibilità di estrazione annua
di circa due milioni di tonnellate ed a costi
convenienti.

La trattativa, e di trattativa, essendo la con~
elusioOne subordinata ad una legge, natural-
mente si deve parlare, è stata conclusa negati-
vamente, anche perchè nel tempo fissato non
fu possibile concludere un'op,erazione finanzia~
ria di notevole vantaggio per 1'Amministra-
zione ferroviaria, cui l'ac,quisto era condizio-
nato.

A proposito poi deHa consIstenza chilometrica
della rete mi pare doveroso precisare che non
è 'E'satto quanto ieri il senator'e Massini ha af~

fermato circa il chilometraggio delle linee
ferroviarie sostituite con servizi automobili-
StiCl: non è infatti esatto che ci siano ser'lizi
s,ostitutivi per 1.500chilometri e che per altri
1.500 chilometri si intenda procedervi ancora.
Il fenomeno è molto ,più modesto.

Abbiamo infatti servizi viaggiatori sostitu-
tivi solo per chilometri 17 pe,r il settore viag:...
giatorl e per chilometri 280 per il settore
merci, mentre abbiamo autoservizi integr:ativi
viaggiatori per chilometri 776, dei quali ben
chilometri 659 sono gestiti dall'LN.T. e non
da privati. E 10 studi,o per eventuali istituzioni
di autoservizi sostitutivi è per il momento li-
mitato a poche altre centinaia di chilometri.

Siamo, come si vede, ben lontani dalle cifre
rlchiamate e ben IDntani dalle sostituzioni ef-
fettuate da altre reti ferroviarie eurDpee, pres-
so le quali per il solo settore viaggiatori si
sono avute le seguenti sostituzlOni automobili-
stiche: ,chilometri 807 nel Belgio, chilometri
12.320 in Francia, chiloOmetri4.050 in Inghil-
terra e chilometri 700 in Olanda.

Sostituzioni ben maggiori sono state in ve~
t jtà effettuate neUe ferrovie e tramvie con~
c.esse: circa 2.000 chilometri. Ma non mi pare
che possa reggere il rilievo che si sos,titui~
seano alle gestioni di Stato quelle private' e
che noOn abbia nessuna consistenza, meno la
spiegabile e naturale esigenza polemica, l'af~
ferma,zione di un g,raduale smobilizzo a fa-
vore dei privati di servizi deHe Ferrovie della
Stato il cui bilancio, per la verità, è destinato
a. giovarsi dalle sostituzioni progettate, Ch8
anche per questo debbono essere prudentemen-
te, ma coraggiosamente viste ed affrontate.

SI deve a modestissime' sostituzioni operate
neUe linee siciliane, la mino're spesa di 130 mi~
lioni per le linee secondarie sicuJe, di cui par~
lava ieri i.I senatore Porcellini.

Di pari passo con i lavori di elettrificazione,
procedono i lavori di ammodernamento e pD-
tenziamento degli impianti fissi su tutta la
rete, secondo progralffimi organici, ma noOnle~
gati come quelli dell'elettrifi,cazione aHa neces~
sità di procedere pressochècontemporaneamen~
te alla esecuzione di ingenti complessi, ie cui
parti sono funzionalmente complementari. An~
che in questo campo, come in quello dell'elet~
trificazione, 'per ciò ehe ,concerne la rete delle
regioni meridionali, che è quella dove più
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acute si manifestanO' 'le esigenze di migliora~
menti, 1'Amministrazione ferroviaria ha il
larga e generaso concorso, sia finanziario che
tecnica, della Cas'sa per il MezzogiornO' che,
nella ,sua ampia e reali&tica visione dei pro~
blemi delle aree depresse, ha riconosciuta la
fandamentale importanza di efficienti trasparJ
ti ferroviari come strumenta e p,resuppasto
di una ,più intensa vitaeconami'ca e civile.

L'accennata carattere di maggiare disper~
sione dei lavori di ammodernamenta e poten~
ziamento, graduati ,secando un criteriO' di prio."
rità fondato esclusivamente sulle esigenze di
sicurezza e sne1lilffiento dell'es,ercizio, nan mi
consente un dettagliato. elenco, che p,eraltro
sarebbe ben difficile ,pater 'campletare.

Ri,chiamerò tuttavia i lavari di maggiar im~
pegnO', co.me il raddappia d,el binario AltavillaJ
Termini sulla liinea Messina~Palerma; la de~
viazione della Hnea Bo'logna~Padova tra Fer~
rara ed il Pante sul PO'; la ricostruzione del
doppio binario della galJeria Ferruccia sulla
linea Ancana~Termali; il camplet,amenta dei
mardapieJdi 'e dei binari e lacastruzione delle
pensiline della staziane di Tarina Porta~Nuo~
va; la 'costruzione del fabbricato. ContraHa
merci interno e internazianale di Torino; 1'in~
stallazione delle s,croe mO'bili e la .sistemazio~
ne del bar ristarrunte nella stazione di Milano
Centrale; la castruziO'ne del piazzale interno
deUa staziane di Brescia; il seconda gruppo
di lavori per il campletamento del fabbricato
vi31ggiatori di Venezia ,santa Lucia e il prima
grup,po di lavori per la sistem.'aziane del de-
posito lacamotive di Venezia Mestre; la rioo~
struzione degli impianti della stazione di Ran~
eD Scrivia, la costruzione dello scala merci di
Messina Contessa; la costruzione del nuava
sottavia sulla via Prenestina in Roma; la si~
stemazione dei servizi viaggiatori e merci della
staziane di Milano Porta Nuova; la sistema~
zione della stazione di Treviso e infine l'im~
pianto del posta di movimento di Pietra Ta~
gliata sulla linea Udine~Tarvisio.

A 'codesta serie di lavori debbono aggiun~
gersi quelli in ,corso sulla Battipaglia~Reggio
Calabria per il patenziamento deJla ,più im~
portante arteria dorsale che unisce, attraver~
so tutta l'Italia Centro Meridionale la SiciJ,
Ha al resto del Paese e quelli in corso sulla

linea joniea, che nan è esatta pracedano len~
tamente, come è stata asservato, p~rchè si
vanno realizzando secondo il ritmO' previsto.
E le cifre che desidero richiamare la dimo~
strano: del programma dei 75 miliardi, infat-
ti, le Ferrovie hanno inaltrata alla Cassa per
Il Mezzogiorno proposte per 69 miliardi; que~
sta ne ha approvate per 56 miliardi e sano
in corso lavori per ben 40 miliardi.

Ad essi si a.nnette, dall' Amministrazione fer~
roviaria, come dalle popolazioni delle Regioni
attraversate, una partkolare impartanza, perJ
chè castituiscO'no un p31SS0notevole verso la si~
stemazione di linee cosÌ vitali ,ehe,già inade~
guate a ricevere il complessa dei traffici cui
sono des,tinate, maggiomnente sarebbero ina~
deguate se fossero lasciate nelle eondizio.ni at~
tuali quando la svilup,pae,eanomico, in ,cammi~
no nelle zone meridionali, avrà compiuta ulteJ
riori passi. Ba'sti dire a questo. riguardo che
già neH'anno 1954 sullo Stretto di Messina
sona stati traghettati 446.000 veicoli raggua~
gliati a carri, in eanfronta dei 193.000 del 1938.
Ciò spiega le attuali difficoUà di esercizio spe~
cialmente nei periadi di punta, ehe pongono
agli organi tecnici dell' Amministrazione pro~
blemi di movimento e smistamem.to di plartko~
lare wm'plessità e diflkoltà.
~

Rientrano nel quadro dei lavari in co.rso il
rinnavamento di binari e dell'armamento che
interessano mo.ltissimi tratti di linea. Per lo
esercizio. 1955~56 sono' stanziati nel relativo
capitolo 21.500 miliani, come per l'esercizio
decorsa, alla quale somma va aggiunta la stan~
zÌamento di 3 miliardi prelevato dal ricavato
del tet'zo prestito, per manutenzione straordi~
naria. Ciò che sta a dimostrare la particolare
cura con la quale l'Amministrazio.ne :ferravia~
ria sta provved~ndo alle opere di manute[!lzio~
ne, rese più ,che mai necessarie daHa prece~
denza che nel passata si è dovuta dare all'at~
tività di ricostruzione, e ,che sona casÌ vitali
per la piena efficienza dell'esercizio. Perchè

armamentO' in buano stato srgmifica pO'ssibilità
di velacità maggiore, 'e quindi snellimento. del
traffico e potenziamenta della capacità della
linea.

Altro ,campo al quaie sano rivolte e saranno
maggiormente rivoJte le cure dell' Amministra~
zione nel prossimo esercizio è 'quello del parco
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del materiale rotabile, carrozze viaggiato.ri e
carri merci, fakidiati, co.me è noto, dalla guer~
l'a e per a!lcunespedalità dei quali 'Si registra
ancora qualche notevole difficoltà a so.ddisfa~
re Je richieste del traffico., in >continuo.aumento.

ALle deficienze o.ra a(~cennate, >comea quelle
che si verificano inevitabilmente in altri set~
to.ri del materiale, l' .AJmministrazio.ne ferrovia~
ria, mentre procede allo studio di programmi
che portino a provvedimenti per quanto possi~
bile risolutivi, fa fronte ricorrendo a tutti que~
gli accorgimenti, dhe l'esperienza suggerisce.
Così, si è migliorata >sensibHmente l'imposta~
zione degli o.rari per i treni merci ordinari e
straordinari, ottenendo notevoli vantaggi, per
quanto non sia statO' possibile raggiungere
ma>ggiO'rivelO'citàcommerciali medie anche per
le condizioni dell'armamento, il cui mancato
rinnovo degli ultimi vent',anni cO'ndiziona la
velocità dei treni e le >cui ,conseguenze sono
state affrontate in questi ultimi esercizi, in
dipendenza specialmente dell'incremooto dei
treni viaggiatori, sintomo ,peraltro confortan~
te dell'andamento dei traffici in questo settore;
si è dato impulso alla trasformazione dei carri
di determinati tipi mooo richiesti in carri di
altri tipi per i quali la richesta è ,pù pres'San~
te, e ciò quandO' i carri 'Stessi, finito il periodo
della loro efficienza, entrano in officina per es~
sere sottoposti alle necessarie riparazioni; si
fa ricorso, dovunque possibile, ai mezzi di lo~
comozione più rapida, che, aumentando la ve~
lodtà dei convogli, ,e quindi il periodo di im~
piego del materia;le, producono una maggiore
disponibilità del materiale stesso.

Con vigile cura è anche seguìto l'andamento
del parco locomotori e locomotive, rispetto al
quale ogni 'studio è posto per seguire il p,ro~
gl'esso tecnico ed aveJ.'iemezzi sempre più ri~
spondooti alle varie esigenze della rete. In par~
ti colare va sottolineato l'incremento dato alle
automotrici, che si sono rivelate specialmente
utili, in relazione alle loro caratteristiche
tecniche e alla loro capacità di rendimento,
per l'effettuazione dei treni a carattere locale,
i quali haillno esigenze tutte prop,rie.

E nom Po.SSOin proposito che condividere
le prospettive fatte dal sehatore De Lucia, che
ne ha auspicato un ulteriore incremehto.

Ma, com'è ovv,io.,un tale pro.gramma è 'con~
dizionato alla disponibilità dei mezzi finaill~
ziari, ,che tutti ci auguriamo possano ancora
afiiuire, con l'attuazione del programma di in~
cremento produttivo p,redisposto col piano Va~
noni, a questo vitalissimo settore della vita
Economi,ca nazionale.

Da ricordare altresì l'importanza che andrà
assumendo l'impiego. delle locomotive Diesel,
le quali, laddove non si presenta eeonomica la
elettrifieazione della linea per 1'ingente spesa
che essa richiede, rappresentano. una felice so~
stituzione della trazione elettrica, dando un
elevato rendimento in velocità e potenza e tutti
quei vantag'gi di comodità per il trasporto
viaggiatori ,che fo.rmano le caratteristiehe e il
pregio di quella. Posso annunziare ,dhe i la~
borio.si studi su tale nuovo. tipo di locomotiva
sono stati completati con [a unificazione dei
progetti predisposti dalle varie dittecostrut~
trici e che è imminente la co.mmessa di 24 lo~
comotive, che sara:nno destinate alle linee
Battipaglia~Metaponto-R'eggio Calahria, e re~
lativo. parco.

Accanto ai p,roblemi dell' esercizio vanno
posti i p,roblemi del p,ersonale, al quaJe l'Am~
ministrazione rivolge non mino:ri cure, beu
consapevo.le che il ,personale è elemento es~
senziale, aillzi l'elemento di assoluta preminen~
za, ai fini del buon andamento. dell'Azienda.
Ciò anche quando H verificarsi di atti d'indi~
sciplina,che per fortuna non sooo frequenti,
specialmente se considerati in rapporto. al nu~
mero dei dipendenti, pone nella spiacevole ne~
cessità di adottare a carico dei siugoH respon~
sabili p'fovvedimenti disciplinari, i quali però
sono sempre ispirati, ove le circosta:nz'e delle
infrazio.ni commesse lo consentano, a criteri
di indulgenza.

L'ampio rilievo dato dal vostro. relatore alla
,situazione del personale ferroviario rende su~
perfiua una particolar'e trattazione dell' argo-
mento. Mi corre però l'obbligo di una preeisa~
zione ,circa quanto affermato dal senatore Por~
cellini in merito all'attuale consistenza del per~
sonale stes'so.: attualmente sono in servizio
1,62.012 agenti 'e non 150.000 come egli ritie~
ne, mentre sono in corso. pubbEci concorsi per
l'assunzione di circa 12.000 nuovi elementi, sia
per coprire le vacanze verificatesi, sia per far
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frO'nte a quelle che per i nO'rmali esO'di si ve~
rifkherannO'.

La vita di un O'rganismo quale l'Azienda
delle FerrO'vie dellO' StatO', >così,complessO' per
l'impO'nenza dei mezzi di cui disPO'ne, per la
impO'rtanz,a dei servizi cui attende e i mO"lte~
pUci aspetti ecO'nO'mici, sO'ciali, PO'litici, della
sua attività e dei suO'i probJemi, è tale che nO'n
può esaurirsi i.n un anche lungO' discO'rso; e
mO'lti sO'no quindi gli argomenti che è fO'rza
lasciare senza un aecennO'. Ma, avviandO'mi a
concludere, mi è doverosO' qualche bI"eve ac~
cennO' su quel cO'mplessO'di questiO'ni che inte~
ressa.nO' la rifO'rma ferrO'viaria: riforma della
struttura dell'azienda, rifO'rma dellO' statutO'
del personale, cO'n ,cO'nseguente revisiO'ne del
suo' trattamentO' ecO'nO'micoparticO'lare.

!È hene anzituttO' riJevareche, stO'ricamen~
te, un prO'blema della rifO'rma ferroviaria nO'.n
è natO' e nO'n si è pO'stO'cO'me,esi'g,1enzadistinta
da quella della riforma in ,genere della pu~
blica amministrazio.ne, lal'gamente avvertita
all'indomani della guerra per un complessO' di
ragio.ni, che nO'n è questa la sede di indagare.

Nata neJ quadrO' di CO'destO'impulsO' di rin~
novamento della pubblica amministraziO'.ne, la
esigenza della rifarma dell' AmministraziO'ne
ferroviaria va cansiderata cO'me parte armo~
nica della rifO'rma generale, della quale deve
seguire le linee e i princìpi fO'ndamentali, ma
evidentem~mte adattandO'li a.lle sue particO'lari
esigenze, nece'ssità e funziO'ni. di cO'mp,lesso
econO'mica, che O'Pe.ra cO'n patrimO'nia e mezzi
della StatO', per l'adempimentO' di un pubblicO'
serviziO'.

SeguendO' codeste linee, ispirandO'si a cO'desti
princìpi, l'AmministraziO'ne ferrO'viaria deve
ricevere una struttura più efficiente, più agHe
e più aderente alla sua natura; queHa strut~
tura che megliO">cO'ntemperiil suO' carattere di
organismO' ,cihepersegue fini pubblici istituziO'~
nali, cO'nl'esigenza che la sua ,aziO'nesi svoJga
sul pianO" ecanO'micO''con l'elasticità e rapidità
necessarie a cO'nseguire, entrO' i limiti PO'litica~
sociali posti daHe sue stesse finalità, H mas~
simO' risultatO' >canil minimO' dei mezzi, nell'in~
tere.sse 'superiO're della cO'Hettività, al cui ser~
viziO' essa opera.

Naturalmente, sui singo.li punti della ri~
fo.rma e sugli O'rientamentiche si vannO' se~

guenda in cO'ncreta, nan mi è co.nse.ntitO' di
scendere a dettagli, perchè la materia è ancO'ra
Ì11fase di rielabO'raziO'ne, anche se O'rmai, per
gran p,arte, avanzata, e sarà necessario., dapO'
che il MinisterO' dei trasporti avrà cO'ndusO'
il suo' lavO'rO', che gli aJtri Dicasteri interes~
sati esp:rimanO' su di essO' il lorO' avvisa. Si
tratta quindi, per O'ra, di atti interni, ~ avvii
mativi di >cO'rrettezza impO"ngonO'di nO'n reil1~
derli pubblici. È un ris,erba che nasc'e da una
as'Saluta ,esigenza della vita dell' Amministra~
ziO'ne, per1chè non può ritenersi O'PPO'rtuna tra
l'altra che eventuali diversità iniziali di punti
di v],sta fra O'rgani diversi di GavernO', chia~
mati a cO'ncorrere alla fo.rmaziO'ne di un unicO'
atto. diventinO' di pubblica daminiO' e prima
ancO'ra della definiziane p'reliminare' dei prO'...
blemi e della 10'1'0'impostaziane. TaH diver~
genze pO'ssanO' anche essere utili, ai fini del
risultatO', in cui sono destinati a camporsi
come elementi di un prO'cessa di~lettica al
quale ag~nuna porta il peso. del1a prop,ria dl~
versa esperienza e de1.la p,rapria partieO'larc
visiane; ma nan è evidentemente utile che
forminO' argO'mento. di pubblica polemica. E
valutaziO'ni diverse in questa materia, su 'sin~
goli puntI O' criteri di impastazione, sanO'
del tutto prO"babili; valutaziani diverse, debba
aggiungere, anche tva l'avvisa dell'Ammini~
straziO'ne e leconclusiailli della CO'mmissiO'ne
Berruti, la quale ha pur compiutO' un lavorO'
veramente no.tevale e pregevale; e ciò è af~
fattO' naturaJe, anzituttO' perchè si tratta dei
lavari di una Cammissiane di studio e nan dI
deci:sione, ma anche per,chè quando. essa fu CO'~
stituita ed iniziò la sua attività, diversi eranO' in
parte ,gli arientamenti che si pellls~va di pater
seguire, carne diversi eranO' in parte, i princìpi
a,ccO'ltinel disegnO' di legge delega ,che, appra~
v,atO' dal SenatO', de,cadde per la fine della le~
gislatura, dai princìp'i sanciti nella legge de~
lega, i'n base aMa quale la rifO'rma deve essere
attuata.

QuantO' sO'pra ha affermata .circa il riserbO'
necessaria a questa fase di lavori della rifor-
ma nan signifìcadhe i pro.vvedimenti delegati
saranno. :Circandati prima della lO'ra emanazio~
ne di inta.ngibHe segretO'; passa a:nzi assicu~
rare 'che, carne hO' eO'municato ai rappresen-
tanti deHe Assaciaziani ,sindacali, sarà afferta
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loro, e .spero presto, il modo di far conoseere
le 101'0'osserv,azioni, che formeranno oggetto
di successivo approfondito esame prima che
sia elaborato il testo definitivo, ;nel quale po~
tranno ,essere a'ccolte nella misura in eui sa~
ranno riconosciute accettabili.

D'altra parte, ,come ho anche avuto occa~
sione di dire agli stessi rappresentanti sinda~
cali, non sarebbe ,cancepibile ed ammissibile
pravvedere alla emanazione dei prO'vv'edimen~
ti delegati con la procedura in uso per la sti~
pulazione dei contratti collettivi di lavorO'. Di~
verse lE!parti, diversa la materia, ma soprat~
tutto diversa la natura. Perchè il potere legi~
slativo appartiene al Parlamento, in cui si
riassume e ,si concreta la volontà del Paese. Il
Parlamento, nella sua potestà sovrana, ne ha
delegato al Governo l'esercizio per quanto ri~
guarda la materia della riforma della pubblica
Amministrazione e il Governo, facenda onore
alla fid'Ucia ,che il Parlamento gli ha accor~
dato, attuerà la rifarma, anche la riforma
ferroviaria, secondo i c.riteri e le direttive
dallo ste.sso fissati.

Quanto ai provvedimenti di immediata at~
tuazione ,col r luglio, posso as,sicurare che, fra
qualche giorno, saranno comunicate le concrete
linee di~ettive degli stoo'si, che solo in questi
giarni sta'nno per essere definite.

Onorevoli senatori, il vostro relatore, con una
sensibilità profondamente umana, che, sona s;[~
curo, rispecchia l'animo d,iognuno di voi, an'ini~
zio della sua ampia e preg.evole re1azione, ricar~
dando che ricorre ormai il cinquantena,rio
della costituzione dell' Azienda ferraviaria, ha
"!,70lutorendere un particolare omaggio alla
memoria dell'ingegnere Riccardo Bianchi, che
ne fu il primo Direttore generale e lnstan~
eabile artefice della sua efficienza e del suo
sviluppo. Permettete che io mi associ con lui
e con gli altri onorevali senatori che vi si
sono associati, nel riconos,cimento dovuto ad un
uomo, al quale possiamo riguardare come ad
un esempio di quelle virtù civili Sll cui riposano
le speranze della società; e che al ricordo del~
}'ingegner Bianchi io associ il ricordo di coloro
che, in que,s,tocinquantennio d'attività dell'Am~
ministrazione ferroviaria, casì carico di eventi,
di sventure e di successi, camminarono e eam~
minano nel solco da lui tracciato, funzionari

e personale di ogni ordine ,e grado, nell'adem~
pimento di un dovere spesso duro, spesso peri~
caloso, ma sentito come un motivo di orgoglIo,
come 'Una ragione di vita, ed accettato con UllO
spirito di saerificio che li addita all'attenzione
ed alla 'gratitudine del Paese. (Vivissimi ap~
plZarusi ffial clevnt(f',O,.Molte Ciovng'flatulazwni).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un
quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle 01'e 18,50, è riprPfw
aUe Qre 19,05).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari
ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Russo Sal~
vatore, Massini, Battaglia, Grammatico e D~
Luca Luca.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Per
il tratto Regalbuto~Nicosia posso ,confermare
che è negli intendimentr del Mmistero dei tra~
sporh la sua costruzione, che è stata eonrfer~
mata anche da un vota recente della Commis~
sone per il piano regolato re istituita presso
il Ministero stesso,.

Come ieri è stato riwrdato dagli onorevoli
Russo e Romano, con decreto mini:steriale del
2 marzo sono stati stanziati tredici milioni di
lire per gl'i ultimi rilevamenti necessari per
prepa'rare il progetto di esecuzione.

Il problema grosso è naturalmente quello del
finanziamento ed in questa fase di bilancio io
non posso assumere alcun impegno, perchè
in bilancio non è prevista alcuna somma nel
relativ~o capitolo. C'è pendente un progetto di
legge d'iniziativa parlamentare e sarà in quel~
la sede che il Governo esprimerà il suo parere,
che non può essere espresso senza una pre~
ventiva intesa cal Tesoro.

Posso aS3icurare tanto l'onorevole Russo che
l'onorevole Romano che, nella previsione che i
programmi del piano Vanoni possano comin~
c,iare ad avere rattuazione, il tratto in parola è
stato incluso nella prima fase di quel piano,
tanto siamo convinti della sua importanza in
quanto, se la ferro:via fino la Regalbuto ha una
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ragione molto limitata, prolungata fino a Ni~
cosia assume un sua valore anche autonomo, in~
dipendentemente dalla prosecuzione.

Quindi accetta l'ardine del gimno come rac~
comandazione di studia per la parte che ri~
guarda la ferravi1a Regalbuta~Nicasia, perchè
tutta i:1 rest'a rientra nella competenza del Ml~
nistera dei lavari pubb~ici.

CORBgLLINI. La Cammissiane nan può
che convenire con quanta ha detta l'anarevale
MinistrO'.

PRESIDENTE. Senatare Russa Salvatare,
mantiene il sua ardine del ,giarna?

RUSSO SALVATORE. Insisto perchè sia
posta ali voti, in quanta anche in precedenza
l'anorevale Ministro la ha aiccettato carne rac~
camandaziane, ma pO'i non se ne è fatto più
nulla.

PRgSIDENTE. Si dia lettura dell'ardine
del ,giarna dei senatori Russa Salvabore, Mas~
Bini ed altri.

TOMÈ, Segretario:

«Il SenatO', considerata: 1) che nel piana
regalatare delle Ferravie per la Sicilia, predi~
sposta dalla Camissiane, ,sin dal 1951, si pro~
pO'se~l,campletamenta, entra un decenniO', delle
linee ferraviarie destinate a cangiungere in
senso langitudinale Catania con Palermo e
T,rapani;

2) che il tratto Mantemag,giore~Caltanis~
setta~Leanforte, can curve di raggio minime
e pendenze massime, è stato dkhiarato e si ri~
vela sempre ,più inidoneo a sostenere l'aumen~
tata traffico tra l'Est e l'Ovest dell'IsaIa;

3) ,che i tranchi da castruire Regalbuta~
Fiumetarta e Palizzi~Alcamo castituiscana un
fattare decisiva !per la rinascita di zane dcche
ma sottosviluppate;

4) che, carne ebbe ad affermare in SenatO'
il ministrO' Mattarella il 2 attobre 1953, è da
tempO' prontO' ,il progetta dell'a linea, che dev8
essere castrui:ta in un prima tempO', in con~
cessiO'ne, dal MinisterO', dei trasparti, e cioè
della linea Rega,1buto~Nicasia;

impegna il Gaverna a stanziare in bilan~
da una somma occorrente per l'esecuzione dei
lavori, preven'nlVata nella cifra di 8 miliardi ».

PRESIDENTE. .Lo metto ai voti. Chi l'ap~
prOVtaè pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'ordine del giorno del senatare Ra~
mano Antonio.

lMATTARffiLLA, Ministro dei trasporti. An~
che per ,questo ordine del giarna va1gana le
stesse dkhiaraziani che ho fatta per l'ardine
del giarno del senatare Russo Salvatare.

PREISIDENTE. Senatare Ramana Antania,
mantiene il sua ardine del ,giarna?

ROMAiNO ANTONIO. Nan insista.

PREISIDENTE. Segue l'ardine del giamo
del senatore Artiaco.

OORBELLINI. Carne ha già rileiVato l'ana~
revale Ministro, vi è alla studia un pragramma
cospi!cua di ammodernamento e campletamenta
della rete ferraviaria di Stata cancessa e can~
templata nel nato schema VanO'ni in cui è pre~
vista la samma di 700 miliardi di finanzia~
menti in dieci anni. Ritengo ,pertantO' che la
studia richie,sta può campletarsi 'per essere a
sua tempO' esaminata insieme a tutti gli altri
studi relativi al migliaramenta della rete fer~
raviarria itaJ.'Ì.ana.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Lo
studia evidentemente può anche farrsi, però
vorrei O'sserval1e all'onorelVale senatare Ar.tiaco
che il presuppasta di fatta dal quale egli parte
è un pO"sbagliata, pe,rdJ.ièil prima, tronco della
Nrupoli~:Santa Maria Capua Vetefl'e della fer~
mvia Alifana è a scartamentO' ridotta. Ora,
la realizzazione del suO' piana patrebbe effet~
tuarsi se a,nohe questa tranco, del quale in que~
sto momentO' nan è previ1sta la tr.aS£armazione,
venisse trasfarmato da scartamentO' ridotta a
scartamento normale.

CO'munque la questione può essere esami~
nata, e pertantO' passa accettare l'aIldine del
giarna come raccomandazione.
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PREISIDENTE. Senatore Artiaco, mantiene
il suo ordine del giomo?

ARTIACO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordme del giorno
del senatore De Luca Carlo, che è però assente.

ELlA. In a;ssenza del collega De Luca, faccio
mio il suo ordine del giorno.

OORBELLINI. Questo problema è ano stu~
dio e troverà l'a sua soluzione nella riforma
del Codice della strada. Pertanto riìtengo che
il Governo possa pl'enderlo in considerazione
nel comp,lesso del coordinamento di tutte le
norme ~he regoLano la circolazione di questi
tipi. di motocidi.

La Commissione può pertrunto accettare l'or~
dine del giorno a titolo di raecomandazione.

MATT ARELLA, Ministro dei trasport~.
Co.ndivido il pensiero della CommissiO'ne.

PRESIDENTE. Senatore Elia, mantIene
l'ordine del giorno?

ELlA. Non insisto, :pur rinno.vando la rac~
comamdazi,one all'o.nO'revole Ministro di tenere
in seria considerazione l'urgente problema
pro.spettato nell'ordine del giorno.

PREISIDENTE. Se~ue il primo ordine del
giorno del senatO're Ba1rbaro, sottoscritto anche
dal senatore Crorl'lalanza.

CORBE,LLINI. L'onorevole MinistrO' ha già
espresso il suo parere in proposito.

Si tratta di un problema annoso., ,pokhè il
valico di Cutro della linea ionica è l'unico di
pendenza notevo.le su quel'la linea a caratteri~
stiche pianeg,gianti. Anche con la attuale tra~
zione a vapore la necessità delle doppie tra~
zio.n] o dei rinforzi in coda dei treni richiede
notevolicompEcazioni di esercizi,o. Evidente~
mente, come ha già detto. l'onorevole Ministro,
nella sistemazione del tracciato. della linea
iO'nica che dovrà essere tra breve eser.citata
con le nuove locomative Diesel~elettriche già in
costruzione, anche le varianti di tra;ociato che

ne migU,orino la IPotenzial'ità e riducano le spese
di eserciziO' sono da; tenersi in considerazione.

Con l'impiego delle nuove lo.comative termo~
elettriche i tecnici ritengano che la pendenza
massima da nO'n superarsi debba essere com~
presa tra il 16 e il 12 'per mille.

La Commi'ssione raccomanda quindi di e£~
fettuare 'cO'nsO'llecitudine i lavori che sono del
resto Igià previsti dall"Amministrazione delle
ferrorvie dello. Stato.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. La
variante di trrucciato può' essere di, diverso
tipo. Quella alla quale si è pensato,finora com~
porterebbe una spesa di 6~7 miLiardi, che non
è fa'Cile ,sostenere. Si è recentemente pensato,
però, ad un'altra va,riante che ridurrehbe la
!pendenza dal 20 per milJe, credo, al 16 per
mine, e per la quale occorrerebberocirca cin~
quecento milioni; e questa è una variante che
si può studiare. Vorrei però osservare ehe,
eon l'introduziane nella linea ioniea delle lo~
comotive Diesel, cOonmolta probabilità il pro~
blema potrebbe essere superato indipendente~
mente dalla vari,anrte, per'chè la potenzialità
del nlUOiVOmezzo, dovrebbe attenuare sens'ibil~
mente gli inconvenienti lamentati.

PREISlIDENTE. Senatore Barha,ro, mantiene
l'ordine del gio.rno?

BARBARO. Mi permetto di insistere presso
l'anorevale, MinistrO', perchè si tratta di una
'questi,one moUo impO'rtante, seri,a e grave, che
se risoluta, può salvare la importantissima, li~
nea e rendere molto più agevole e feeondo il
grande traffica ferravi ari o nazianale, ehe la
riguarda molto da vieino! Comunque, non in~
sisto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giO'rno del senatore Barbaro.

CORBELLINI. Io. non so se si trartti vera~
mente di un errore: credo che si sia sempre
effettuato un ragguaglio virtuale tra le di~
stanze marittime e quelle terrestri. Bisogna
verifi'carel dunque se si tratta effetti'vamente
di un errore di stampa che si trascina da lun~
ghi anni, oppure di una diversità effettiva di
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percarsa' che l'e na:vi debbanO' fare per attra~
versare la strettO' di Messina can percarsi di~
versi, perchè saggetti alle farti carrenti marine
che sana di intensità tra lara diverse. La farà
veri,ficare l'anO'r'evale MinistrO' dagli Uffici cam~
petenti.

MATTARELLA, Ministro de,i trasporti. Ef~
fettivamente la distanza fra Messina e Re,ggio
è di chilametri 12,980. Però il p'ercarsa virtuale
che narmalmente i traghetti campiana è di
quindid chilO'metri.

Camunque, passa assi.curare al senatore Bar~
bara che studieremO' la causa.

PREISIDErNTE. Senata,re Barbaro, mantiene
11sua ardine del giarna?

BARBARO. La stessa distanza virtuale non
è .considerata e mantenuta nel tratta fra Mes~
sina e Villa San Giovanni, di mO'dO'che a si
calcala tale strana criterio per tutti e due i
casi a, il che è malta megliO' e più lagicO', per
nessuna.

la nan camprenda e nan si può c,amp-rende're
affattO' che casa si.gnifichi il chi'Ometraggia vir~
tuale per percarsi sul' mare: camunque si tratta
di aderire saltanta e semplicemente ad una
realtà, ad una verità geagrafica quanta mai
certa, assO'luta, incanfutabile. E nan si verrà
qui per una piccala quantachi3lra questioncella
a ripetere discussiani, sia pure malta alla bua~
na, paraganabili a quelle subìte da Cristaforo
Colombo o da Galileo Galilei!... E ciò sarebbe
addirittura grottesco! Tuttavia, non mantengo
l'ardine del giarno.

PREISIDENTE. Segue il terza ordine del
giarna del senat'Ore Barbara.

CORBE'LLINI. Il MinistrO' nel sua discarsa
è stata esplici1ta in materia. Si tratta pertantO'
di una raccamandazi'One che e'gli certamente
accoglierà, come ha già detto pochi minuti fa.
Tutti ci auguriamo che quanto viene richiesto
passa essere attuato.

MA:TTA,RE.LLA, Ministro dei tra8porti. Il
problema non riguarda saltanta 1'Amministra..
zione dei tr3lspart:L ma riguarda anche le varie

amministraziani interessate, e, per il Governa
la sta seguendO' davanti alla Cammissiane par-
lamentare della Camera dei deputati il Mini~
stra dei lavari pubbl:iJci.

Mi augura che il prO'blema passa essere ri~
salta tenendO' canta delle esigenze del persO'nal'e
ed anche di quelle dell' Amministrazione. L'uni~
ca cosa che possa fare è quella di segnalare
Il prablema al callega dei Lavari pubblici.

PRESiIDENTE. Segue l'ardine del giarna
'del senatare Carmagnala.

CORBELLINI. Il MinistrO' nel sua discarsa
ha già datachiruriment'i sui lav,ari da farsi in
alcune di queste linee. Per quant'O riguarda
la Genava~TO'rina~IMadane, Iperò, s~ tratta di
realizzare una trasfaru:naziane dell'attuale tra~
ziane elettrica trLfase in traziane elettrica a
carrente continua. I prablemi pasti sona tutti
già da anni sul tappetO'. Essi a;vrann'O le 100rQ
saluzioni nel tempO' gradua:lmente, sastituenda
prima la tra'ziane a vapare can l'el'ettrifica~
zione e dandO' al cambiamentO' del sistema elet~
triea 'un ardine di pr1>arità appO'rtuno rispetta
a trasfarmaziani più urgenti. Tutta ciò rientra
nella cO'mpetenza degli studi che l'apposita
CO'mmissione sta eseguendO' e che mi augura
passanO' presto campletarsi.

,PertantO', il .Mill'i,stra creda ,che nan avrà dif~
ficaltà a prendere in consider:azione il pra~
blema pO'stO' dal 'callega Caru:nagnol'a. Esso
davrà avere saluzioni diverse a secanda delle
candiziani> di eserciziO' delle singale linee fer-
rivia,rie che il senatare Ca'l"ffiagnola ha indicata
nel sua ardine delgiarnO'.

MATTAREIlliA, Ministro dei trasporti.
CO'nca:Ddacan l'anarevalle Presidente dena Com-
missiane. Per quel che rigua1rda i[ 'prima punta
passa dire che è intenziane del MinisterO' pra-
cedere a:ll'elettri,ficaz'ione della Milana~Tarina,
per campletare l'el'ettrificaziane della Tarina~
Venezia~Trieste, casì carne ha auspÌiCata ieri
il sena'tare Carmagnala.

Per il resta, trattandasi di una trasformazia-
ne, la casa è di più difficile attuaziane, sebbene
il Ministero si renda canta del fatta che accar~
rerà arrivare ad una saluziane. Si tratta di una
opera la cui spesa è natevole perchè nO'n r1guar-
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da 'Sala la Genava~Tarina~Madane, ma investe
un po.' tutta il campI essa ligure~piemontese.

Per i problemi d~ carattere parti calare sulle
camunilcae;io.ni tra To.rino e Rama, vo.rrei as~
servare che un certa miglioramento., ricana~
sciuta anche dagli enti IDcali piemo.ntesi, re~
centemente c'è stato.. Per quel che riguarda la
Cuneo- Ventimigl'ia, possa camunicare che è
stata no.minata una Commissione itala~fran~
rese del cui funzianamento si sta .accupanda il
Ministero. degli esteri. In merito al 'raddappia
del tratto Bussaleno"iSanhertrand dehba asser~
vare che si tra,tta di una linea i~ cui traffica
nel periodo. ,post~belli,co.è sensibilmente d'imi~
nuito. Per questa raddO'ppio occo.rrerebbera
otto miliardi di cui il Ministero. in ,questo ma~
menta nOondispone e in ordine di .priorità que~
sto. la.vo.ra è !preceduta da varie altre esigenze.
Per quanta riguarda lo. spDstamenta deHa sta~
ziane di Torilna~Porta Su sa desidero asservare
che esso è richiestO' non da esi1genze ferraviarie
ma di ca.rattere preminentemente U'~baITistica.
Davrebbe pertanto essere il Comune a prendere
le iniziative a semmai si darvrebbe accardare call
le ferravie sulle saluziani da prendere al ma~
menta oppO'rtuna.

P:RESLDENTE. Senato.re Ca,rmagnola, man-
tiene il suo o.rdine del giorna?

CARMAGNOLA. P'rendo atto. delle deluci.
daziani che mi ha data 1'0.nO'revale Ministro..
Rito.rneremo suLl'argamento man mana che
matureranno le esigenze di questi lavori. Fac-
cio presente all'ono.revO'le Minilstro. che il se~
stO' punto del mia ardine del giarno. è giusti-
ficato da; ragio.ni inerenti al piano. regalaJtare
della 'Città di TarinO' e dalla necessità, ri0ana~
sciJuta anche dal perso.nale tecnica delle Fer-
ravie dello Stata, relativa. ai trasparti ferra-
viari. Prego quindi l'anorevale 'Ministro di
studiar bene i,l problema.

,PRESIDENTE. .segue l'ardine del ,giarna
dei senatori Battaglia, Russa SaLvato.re e Nasi.

CORBELLINI. A name della Cammissiane,
faccia presente che si tratta di un prablema tec~
nica; nan sa se il pragetta sia stata campletata
ma camunque per attuarla occarrerebbero i sa~

liti fandi che purtrappa mancano.. Il Ministro
vedrà se essi patl1anno venire reperiti senza sa-
crificio di altri lavari di maggiare importanza
ed urgenza.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. In
quelle zane si stanno. face,ndo. apere di ril~
vante impO'rtanzaper malti miliardi di lire.
Si studierà anche il prablema dei sattopas-
saggi, ma nan passo. assumere alcun impegno
a causa delle scarse, dispanibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Senatore Batta,glial, insiste
nell'o.rdine del' gioma?

BATTAGLIA. Nan ilnsisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno.
del senatore Ferrari.

CORBELLINI. Si tratta di una racco.man~
dazione al Go.verno. per studiare il vro.blema
della elettrilficazrane del tratto Bari...Lecce in
pro.seguimento della Ancona-BarL In questo
senso. penSD che il Gorverna 'possa accettare l'ar~
dine del giorno.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Il
Gaverna nO'n ha niente in contrario a che si
prO'ceda aJLo studio del p,roblema della, elettri~
ficazione della ferravi a Bari:~Lecce.

PRESIDENTE. Senatare Ferrari, mantiene
il suo' o.l1dine dell giorno?'

FERRiARI. No.n insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del gIOrno.
del senato.re Cermignani.

CORBELLINI. Il problema dell'o.spastamen~
to. degli impianti ferravilari di Pescara è un
prablema anno.so che. co.invalge impartanti
princÌpi di carattere generale.

Gli stessi! lavo.ri patrebbero richiedersi, ad
eseITlipio,per Rimini, Pesaro, in tutte le città
della Riviera, del Tirreno. e dell'Adriatica. Cer-
chiamo. quindi di provvedere Ip'rima all'elettri-
ficaziane e poi si vedrà se sarà po.ssibile reali~-
zare i lavol"i di spostamento degli impianti
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nell'interesse ,comune della città e della fer~
l'OVla.

Gli studi preliminari della elettrificazione
già prevedevanO' la costruz:iJone del DepO'sito
lQlcomO'tive elettriche al sud delL'attuale sta~
ziQne nella zona del biviO' per SulmQna, dopo
il ,fiume Pescara. Il ,p:roblema quindi non è
nuovO' e ritengO' che essO' pO'ssa venire adeguta~
mente risoltO'. In questo sensO' la CQmmissione
ritiene ,che possa raccQmandarsi al MinistrO'
di, dare le necessarie direttive agli Uffici tecnici
competenti.

MATTARgLLA, MinistrO' dei trasparti. Lo
studio di questa /problema ,che risale a parecchi
anni si può dire in un certO' sensO' completatO',
per quanta la scelta del progetto tra i tanti
che sO'na stati preparati nQn è stata anCQra
fatta. Ma qui, bisQgna distinguere iJ migliora~
mento dell'impilanto fermviaria dallO' sPQsta~
mento sul quale punta il CQmune di Pescara.
Se si !fQsse trattato, d~ mi,glioramentO' dell'im~
piranto allora probabilmente i1 pro,blema sa~
rebbe stata affrontatO' e risilltQ, ma poichè il
CO'mune di Pescara punta decisamente sullo
spostamento e i vari, IprQgetti che sonO' stati
elaborati riguaI1dano tutti una tale soluzione,
SQrge nQn SQIQun ~rQblema di carattere finan~
ziari'O nQtervQle,perchè O'oCQrrono.non meno di
sei~sette miliardi, ma un problema di compe~
tenza, problema al quale accennava IO' stesso
senatore Cermignani. Infatti IO' spostamentO'
delle linee ferroviarie, così cO'me si sta ese~
guendo in questo momentO' a Savona e a Pa-
lermo, è di competenza del MinisterO' dei lavori
pubblici. Se il prO'blema ,quindi si limi,tasse alla
sistemaziQlne de,gli impianti attuali, il M~ni~
stero nOon,avrebbe difficoltà ad affrO'ntarlo; però
il senatO're Germilgnani sa -che il MinisterO' non
ha mai potuto far questa, proprio perchè il co~
mune di Pescara ha ripetuto più volte che non
sarebbe stata OtPpartunQ che si spendesse qual~
che centi:naio di milioni per la sistemaziane
della linea data che questa lilnea si dovrebbe
spostare.

Se si ,insiste sullo, spo,stamenta, pur dovendo
apparire al senatare Germignani come ,Ponzio
PilatO', debbo, dire che il problema è di compe-
tenza del [Ministero. dei lavQirilpubbl:iJci. Posso
però assicurare che à lavori di elettrificazione
che si stannO' facendo. e la castruzione delle
SQittostaziQinire1lative sona stati predilsPQsti in

mQido,che se dQlmani si dovesse addivenire da
parte del MinisterO' dei lavQiri pubblici, anche
can l'eventuale concorsO' dei TraspO'rti, del Co--
mune e dellaProvilncia, che sembrano disPQsti
a concarrervi, allo ~postamento, le o'pere già
fatte nQn sarebbeI10 di pregiudizio. allo spo~
staJmento stessO'.

PREISIDENTE. Senatore Cermignani, ànsi-
ste nel sua ordine del giornO'?

CERMIGNANI. È già qualcosa che le costru~
zioni in atto ri!wuardanti le SQittQistaziO'ninon
siano tali da compromettere lo spO'stamento
della staziQine, comunque il prQiblema di fando
nOonfa alcun passo. avanti, e mi sicQnsenta di
rispondere al senatore Corbellini che se ci sono
altre città che accampanO' gli stessi diritti che
accampa Pescara, non è detta che ciò debba
costituire un astacola alla saluzione del pro~
blema per quest'ultima.

,Per essa, come ho già avutO' Qiocasione in
altri tempi di dire al senatO're Corbellini, ci
sono le rag:iJO'nidi priorità a cui ho, già fatto
accenna: riparazione alle distruziani subìte
durante la guerra, :iJmportanza della città nei
rÌiguard'i dell"ecO'nomia regiQinale prima, na-
zionale /pOoL

Concludendo, insisto. perchlè si metta in vo~
tazione il mio ordine del giornO'.

PRESIDENTE. Si dÌia lettura dell'Qirdine
del giorno del senatO're Cermignanà.

TOMÈ, Segretaria:

« Il Senato, a ,conO'scenzadell'annQisa e g,rave
probloema riguardante la spO'stamento degli
impianti: ferrQiviari di Pescara;

impegna il Governo a voJer predisporre
can doverosa urgenza e in concomitanza con
la 'imminente elettrificazione della linea An~
cona~FO'ggia, i ,piani 8Is'8cuti~i dei lavO'ri atti
a dare piena e definitiva funzionalirtà a un
centra ferroviario la cui importanza è per
farsi maggiore anche in rappO'rto ai previsti
ed auspicati sviluppi dei repe,rimenti di pe-
trO'lila nella provincia di Pescara, ».

PREISIDENTE. Metto ai vorti questo ordine
del giornO'. Oh] l'approva è pregato di alzarsi.

(Nan è appravata).
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Segue l'O'rdine del giorno dei senatori An~
gelini Cesare e Br3lccesi.

CORBELLINI. L'O'rd,ine del giorno pone ai
tecnici un problema 'più d~ economia dell'eser~
cizilo elettrico che di tecnica della elettrifica~
zio.ne di linee vera e propria. Infatti il tratto
da elettrificare, della lunghezza di soli chila~
metri quar3lntatre, cO'n:giuruge due linee già
elettrificate. Si arri,va a Pistoia da FÌ>renze con
la trazione elettrka, e si deve congiungere
questa stazione can Viareggia, che pure è su
d'una lin-ea elettri1ficata, la Roma~Genova. È
sufficiente tendere il filo, senza il bisolgno' di
SO'ttostazion1. ,SÙ'tto questo. aspetta della :uni-
ficazione del sistema che parta ad ecÙ'no.mie di
esercizio. penso die l'aét'dine del giornO' si possa
accettare come raccomand~ione.

In modo analogo si è olperato quando si sono
elettrificalti i tratti di linee secÙ'ndarie da Rama
a Frascati e da Ponte Galeria a FiumicinÙ', O'P~
pure da Campiglia a PiombinO', per citare sol~
tanto alcuni esempi.

MATTAREILLA, Ministro dei tmsporti. Lo
accetto satto. questa impostazione. Vorrei os~
se:rvare al senato.re Angelini che per questa
linea, in questo, eserci~,io., finalmente si farà
quello. che nÙ'n si è potuto fare negli anni pre~
cedenti. Ho assicuratO' in altra occasilOne che
l'elettrificazione è compresa in un programma
più vasto e auguriamaci di pO'terla realizzare.
IntantO' pro.cediamo. allo studio di cui ha par~
lata l'O'narevale Pre,sidente della CommissiO'ne.

PRErSIDENTE. Senatore Angelini Cesare.
mantiene l'ardine del giarna?

ANGELINI CESARE. Onorevole Ministro ,
gli studi so.na stati fatti fin dal 1938...

MATT ARELLA, Ministro aei trasp01"ti. Lo
studia si riferisce alle varie programma'ziani e
all'impiego dei mezzi relativi.

ANGELINI CESARE. Ha avuta più di una
vo.lta accasione di parlare di questo prablema.
Credo ,che alla sua soluziane sila legato, anche il
prestigio dell' Ammini:strazi.one ferra,viaria, co~
me ha detta nel mio interventO'. Inoltre si rea~

~~~~~~~~~~~

lizzerebbe una eco.nomia. Camunque nan insista
perchè l'ardine del giornO' sia messa in vataziane
ed accetta le assicurazio.ni del MinistrO'.

PREISIDENTE. L'ultimo ardine del gliorno
è IquellO'dei senatori Ravagnan e Giacametti.

CORBELLINI. Il prablema della deUmita~
ziane geografica dei Compartimenti ferroviari
è generale 'per tutto il VenetO' e non ri~uarda
solamente Venezia perohè interessa anche i
Campartimenti limitrofi di Trieste, Verona e
Balogna. So.na skuro che il MinistrO' studierà
il vasta prablema can la massima equanimità
tutelandO' gli interessi di tutte le zane secanda
t.e lorO' caratteri:stiche funziO'nali. [ÈI naturale
che da un punta di vista strettamente ecoÌlo~
mico. Igenerale è .necessario che le divi.sioni am~
ministrative compartimentali ,sianO'attuate tu~
telando gli interessicO'mplessivi dei traffici fer~
raviari delle varie Regioni.

Prega quindi i presentatari di non insistere
nel lorO'ordine del ,giarna.

MATT ARELLA, Mimistro dei trraspo'f'tì.
Concordo can il Presidente della Commissione I

mentre creda da'Veroso. sottolineare ,la notevO'le
delicatezza del prablema. Il problema è stato
anche impostato, sia pure su pos,izooni con~
trapposte, dai Iparlamentari vero.nesi. Ed io
rispondo al senatore Ravagnan queUo che ho
ri:sposto recentemente a questi ultimi: l'Am~
ministraziO'ne ferrorviari,a sta provvedendo, al
riardino dell'azienda e deve necessariamente
eseguire un riesame del problema delle delimi~
tazioni coo:n;partimentali. Lasciamo per i,l mo~
mento impregiudicato il problema i quale sarà
affrontato e definito tenendo. contO'non soltanto.
dei precedentiJ, soprattutto delle esigenze tec-
niche e logiche delle ripartizioni territoriali

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, m~m-
tiene l'ordine del giorno?

RAVAGNAN. Prendo. atto delle dichiara~
zi,oni dell'onorevole Minilstro f' non insisto.

PRE,s,IDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è esaurito.

BARBARO. Damando di parlare.
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PREiSIDENTE. N e ha fa'caltà. La prega
però di ,essere breve.

BARBARO. Desideravo solo !presentare la
richiesta d,ella benemerita Uniane ciechi ita~
li~mi, per,chè la riduzi,ane per il cieca' e per
l'accompagnatare, che è necessaria, ,sia rirpor~
tata al 50 per cento, come si !p,raticava giusta.
mente una volta, e c,iaè nel ventennio. (Com-
menti).

MATT ARELLA, Ministro dei trasporti. La
riduzione in parala è uguale a 'quella dei di'Pen~
denti della Stato. Una tale tariffa di riduziane
del 50 per cento. è diventata la tariffa n. 5,
che 'camporta una rid uz'ione di .circa il 43 per
cento.. Una riduziane infatti del 50 per cento
nOonè prevista. Tale nuova assetto. nOonpuò es~
sere per ara rivista sia pure per una categaria
come quella dei ciechi, che merita una parti~
colare camprensione. Ind'atti potremmo essere
esposti al rischio di 'dover ri~edere tutte le ta~
riffe analoghe, ciò che frusterebbe la n'Uova
impostaz1ane alla quale l'Ammini.strazione ha
dovuto ricorreTe ;per cercare d] limitare gli
oneri dovuti alle riduzioni, ,che sono tanto 'Pe~
santi.

BARBARO. Mi permetto di insistere affinchè
la cosa possa essere riesaminata.

PRESIDENTE. Passiamo. ara all'esame dei
capitoli del bilancia, can l'intesa che la sempUce
lettura eiquivarrà ad approvazione qualora nes~
suna chieda di parlare e nOonsiano stati pre~
sentati emendamenti.

(Senza discussione, sano appravati i capi~
tali della stato di previsione della spesa del
Mnistera dei trasparti, con i relativi 'l'assunti
per titoli e per categarie e can i re,lativi alle~
gati.

Parimenti senza discussiane, sona quindi
app,ravati i capitali degli annessi stati di pr,e~
visiane dell' entrata e della spesa dell' A mmi~
nistraziO'ne delle ferr'avie della, Stato, can i re~
lativi ri'assunti e can i relativi aUegati).

Passiamo infine all'esame degli articoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

TOMÈ', Segretaria:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordi~
narie e straardinal'ie del MÌinistero. dei tra~
sporti, per l'esercizio finanziario dal 1<>luglio
1955 a 30 giugno. 1956, in conformità dello
stato di previsione annesso alla !presente legge.

cm appravato).

Art.2.

L'Amministrazione delle d'erravie della Stata
è autorizzata ad accertare ed a riscuatere le
entrate ed a far pagare le spese cancernenti
l'esercizio finanzi,ario dallo luglio 1955 al
30 giugno. 1956, ai termini della legge 7 luglio
1907, n. 429, in conformità de~li stati di
previsiane allegati alla presente legge (Ap~
pendice n. 1).

(È appravata).

Art.3.

L'ammontare del fondo di dataziane delle
ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17
della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane sta~
bHito, per l'eserciz,io finanziarIa 1955~56, in
lire 35.500.000.000.

(È aprpravato).

Art.4.

L'assegnazione a carica delle spese comple~
mentari della ,parte ar,dinaria del bilancio delle
ferrovie della Stata, per il rinnavamento. del
materiale rotabile e delle navi~traghetto, pre~
vista nella misura minima del 2,50 per ,cento
dei pradatti del traffica della legge 25 giugno.
1909, n. 372, è stabHita, per l'esercizio finan~
ziario 1955~56, nella misura dell'l,50. per cento.

(È appravata).

Art.5.

I capiteli della parte pa,ssiva del bilancio
dell' Amministraziane delle d'erravi e dello Stata
a favore dei quali è data facoltà al Ministro
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del tesoro di iscrirvere somme con decreti da
emanare in applicazione del di.sposto dell'arti~~
co1o 41 ~ secondo comma ~ del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, sulla 'contabilità
generale dello Stato, sono quelli descritti nel~
l'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Am~
ministrazione medesima.

(.EJ approvato).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Calde,ra. N e
ha facoltà.

CALDERA. Signor Presidente, onorevoh
colleghi, il Gruppo al Iquale ~ppartengo nçm
può esprimere parere favmevoIe e cioè apprro~
vare il bilancio in discussione, non sO'lo per il
modo con CUIè stato prospettato, ma più che
altro per l'eseguità delle somme stanziate in
relazione dell'i:mponenza dei lavori che esige
la rete ferroviaria del nostro Paese. Se tante
somme vengono destinate sotto varie forme ad
altri settori, non dobbiamo nasconderci che
effettivamente il riord,ino della viabiJità fer~
roviaria e l'i,stituzione di nuove linees;peC'Ìal~
mente nel Meridione e nelle Isole è di sostan~
ziale esigenza.

Per quanto riguarda parti,colarmente il
Nord, dobbiamo osservare come in effetti tanto
nella relazione, quanto neli'esposizione del Mi~
nistero non si sia parlato di un argomento di
vitale rilievo, -il raddoppio cioè della linea Ve~
rona~Bologna, che è allo studio fin dal 1919.
Mi si potrebbe rispondere, se fosse possiblle,
che l'imponenza di mezzi che dovrebbero es~
sere i:mpiegati esige per ora di volgerr lo sguar~
do ad altre zone ,più sprovviste. Ciò non toglie
che questo studio debba essere compiuto nel
modo migliore e più sollecito se si vogliono
snellire le ,comunicazioni tra Verona e Bologna.

Un altro argomento sostanziale è quello che
ha fatto capoHno solo neUe ultime parole della
Commissione ed ,in qualche risposta del signor
Ministro, cioè il riordino d€i compartimenti
ferroviari. È puerile pensare che i comparti-
menti ferroviari al giorno d'oggi possano es~
sere dislocati come 10, erano una volta. Anzi
se noi dovessimo risalire a tempi lontani, do~
vremmo ricordare che, quando le ferrovie eI'\RIlO
gestite da aziende private, a Verona vi era un
Compartimento ferrov'iario, e non soia per ra~

gioni parti~olari, ma proprio per la sua ubi~
cazione.

Ora noi non ci opponiamo ache venga po~
tenziato il Compartimento di Venezia, ma dob~
biamo 'rilevare come quello di Verona avrebbe
dovuto trovare particolare menzione sia nella
parola del Ministro che in quella della Com~
missione. N on possiamo dimenticare che il
Compartimento ferroviari,o di Verona è una
realtà esistente di fatto, anche se non giuridi~
camente, in assenza della legge che lo istitud.sce.
N on dobbiamo altresì dimenticare nel modo
più assoluto quale è il traffico intenso del Com~
pa'rtimento ferro'ViarilO di Verona. Come ri~
sulta da tutti i documenti che le sono stati
inviati, onorevole Ministro, sono oltre mille i
chilometri delle linee ferroviarie attualmente
compresi nel Compartimento di Verona e 570
mila sono i carri caricati e scaricati Iper circa
sei milioni di tonneUate di merci.

Ora, se consideriamo ,che questo problema
sostanziale interessa ben cinque Iprovincie da
Trento a IMantova, da Vkenza a Verona, ave~
vamo tutto il diritto, dopo quanto è stato detto,
di attenderci dall'onorevole Ministro una parola
tranquillante. N on è esatto, onorevole Ministro,
che lei abbia risposto ai parlamentari veronesi
in a~gamento, poichè io ho presentato fin dal
23 marzo di quest'anno un'interrogazione ur~
gente, alla quale non è mai stata data rislposta.

MATTARELLA, M'ird8tro dd traspodi. Si
vede che non è stata posta all'ordine del gior~
!W, poichè anche alle mterrogazioni con richie~
sta di 'dsposta scritta ho già dato da tempo
risposta.

CALDERA. Comunque per queste gravi de~
ficienze ,che sono state ril'evate nel mio breve"
intervento, sia per .quanta riguarda il raddop~
pio della Unea Bologna~Ve,rona,sia per quanto
riguarda l'assoluta mancanza di considerazione
per la sistema'zione dei vari compartimenti,
il mio Gruppo voterà ,contro il bilancio pre~
sentato.

PiRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiaraziçne di voto, metto
ai votil il disegno di legge nel suo complesso.
Chi lo approva è pregato di alzarSli.

(.EJ approvato).
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Per lo svolgimento di una interrogazione urgente.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facoJtà.

MEHLIN ANGELINA. S1gnor Presidente,
il 26 aprile scorso ho presentato una interro~
gaziQone cOoncarattere di urgenza al Ministro
dell'interno, concernente iJ caso del professare
Flora cui fu tolto il' passaporto (n. 639).

Ch.iedoche :ill.GQovernoindichi la data in cui
potrà ris'pQondere a questa mia interrQogazione.

PRESIDENTE; Prego l'onorevole Ministro
dei trasporti di volersi rendere interprete del
desiderio e'spresso dalla onorevole Merlin,
pressa oilIMinistrQodell'interno..

Annunzio di interrogazioni.

,J~RE>SIDE'NTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro del lavQoro e deUa prevideillza
sociale, per conoscere se non cred.a d'interve~
nire per annullare la disposizione del Com~
lIII,issario '[J(f'l1.~tem1[Jlor,e della Cassa mutua pro..
vinci aIe di Potenza il quale ha imposto ~ con
,circolare del 24 marzo cQorrente anillO ~ al
Segretario della Cassa mutua comunale di
,sant'Ar,cangelo di astenersi di aprire un,a sede
per il regolare funzionamento del lavoro di
ufficio, impQonendo che i registri, gli atti, e
quanto altro. occorre per l'assistenza, siaillo te-
nuti nel domici'lio del segretario, che nOonpuò
ridurre la sua abitazione a pubblico ufficio
(673).

CERABONA.

Al Ministro de,l tesoro, per cono'scere in
base a quali disposizioni di legge la Direzione:
generale delle pensioni di guerra ha sospeso
ad alcuni invalidi il pagamento delle pensioni,
senza che vi sia stataa1cuna sentenza di con~
danna passata in giudicato o. sia stata adot~

tata la procedura di revoca prevista dagli a.r~

ti coli 98 e 110 della ,legge 10 agosto 1950,
n. 648 (674).

PALERMO, Lussu, MANCINELLI,
CORSINI, DE LUCA Luca.

Al Ministro del' lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere se risponde a verità
la notizia rapidamente diffusasi che l'onorevole
professore Giovanni Caso. ,già componente di
questa Assemblea e di riconosciuta capacità
tecnico professionale, unanimemente e dallo
stessa onorevoJe Ministro del 'lavoro, 'come riJe~
vasi dagli atti parlamentari, sia stato sostitui~
to alla Presidenza della Federazione delle mu~
tue di malattie per i lavoratori agricoli da ele~
mento non tecnico nè preparato. scientifica~
mente e con già altri svariati incarichi.

L'interrogante chiede naturalmente di cono~
scere quali segreti motivi abbiano spinto l'on~
revole Ministro a contraddire se stesso. e a
mortificare ancora una volta la benemerita
catego.ria dei medici in genere e di quelli mu~
tualisti [n specie (675).

ANGRISANI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere le ragioni de,l ritardo della firma del~
l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di Bonn,
per la disciplina del problema della silStema~
zione dei rispettivi cimiteri e tombe di guerra.

Per quanto superfluo, sottolineo l'urgenza di
tale definizione che consentirà la sistemazione
dei cimiteri italiani in terra tedesca nonchè,
il definitivo riord,inamento dei numerosi, p:ic~

IcoLi e grandi cimiteri germanici ,che si tro~
vano tuttora in ItaHa, e specie nella zona del
Cassinate, in stato di quasi abbandono (1326).

RESTAGNO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se non ritenga doveroso
predispo.r,re gli eventuali provvedimenti am~
ministrativi, o presentare un disegno di legge
per la estensione agli ex~militari in servizio
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durante la guerra 1940~45 del contributo aS8i~
stenziale gratuito, di cui continuano .ad USli~
fruire gli ex~militari in serviziO' durante la
gue.rra 1915~18, ,per effetto dell'articolo 136 del
regio decreto~legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale contributo è inteso a maggiorare le
pensioni di invalidità e di vecchiaia, .a:mmini~
strate ed erogate dall'Istituto nazionale di pre-
videnza saciale, e non vi è motiva per una di~
versità di trattamento tra gli ex~militari della
prima e delle seconda guerra mondiale (1327).

AGOSTINO.

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del~
le finanze, per sapere se e quali provvedi~
menti intendono 'adottare, ciascuno nella sfe.-
ra della propria competenza, a favore delle
popolazdoni montane dell'Umbria.

Data infatti la spaventosa siccità che si
protrae ormai da tre mes'i, specie nelle zone
dI montagna aride 'per natura, non so.lo sono
andati perduti completamente tutti i .raccolti,
ma è imminente il perico.lo di perdere anche
il patrimonio zootecnico per ma.ncanza di f(}-.
raggi e di pascol'i che sono stati bruciati dal
sole.

Le condizioni e,conomiche di dette popolil~
zio.ni, già da anni precarie, sono diventate per~
tanto veramente dolorose e si impone l'ado~
zione di urgenti provvidenze di ordine fiscale
(1328).

SALARI.

Al Ministro dei lavori pubbUci, per sa~
pere se è a sua conoscenza che i suoi uffici,
accertata la nece'ssità della costruzione di un
cavalcavia s'ui binari della ferrovia Salerno~
N apoli'"'iMercato'-San Se'Verinoalla scopo di a1~
lacciare .la via Parmenidecon 'Via BalzÌCo della
città di Salerno, ne ,approntarono il progetto,
per la cui esecuzione fu anche' disposto il re~
lativo finanziamento.; che, però, 'inspiegabil~
mente, tale progetto. fu messo a dormire ed il
finanziamento 'stornato; se ora, di fronte allo
incremento demografico della zona interessata
ed al conseguente aggravarsi dei molteplici
inconvenienti che già motivarono la progetta~
zione e 11'finanziamento dell'opern, non crede

dove,r disporre che il Genio civile di Salerno
rispolveri di urgenza il ,cennato progetto e ne
curi la sollecita esecuzione (1329).

PETTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, ,giovedì 16 giugno,
alle ore 16,30, con iJ seguente ordine del
giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Modilfiche ed i'llno'Vaziani al vige'llte testo.
unico sull'O'rdinamentO' delle Casse rurali ed
artigianle (80.0) (Approvato dalla IV Com~
m1,sswne permanente della Camera dei de~
putati).

II. Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Senato,
mentre la Repubblica, si appresta a celebrare
il decenna,le della Liherazio.ne, impegna il
Governo a dare sO'HeciltaattuaziO'ne alle di~
sposizioni dell'articolo 9 della legge 20 giu~
gnO' 1952, n. 645 (Norme di attuazione della
XII disposizione transitO'rÌia e finale, comma
prÌ<Iho,della Costituzione), sì che po.ssano es~
sere «banditi concorsi per la co.mpilazione
di crO'nache dell'azione fascista, allO' scopo
di far conoscere in forma, obiettiva ai citta~
dini e parti'colarmente ai gi'0'\7ani delle scuo~
le, per i' quali dovranno. compilarsi apposite
pubblicaJzioni da adottare per l'insegna~
mento, l'aJttività antidemO'cratica del fa~
sdsmo» come è contemplato nella suddetta
legge (13).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica dei seguenti Ac,cordi iI1terna~
zionali: ProtocolJo addizionale n. 2 che ap~
porta emendamenti an' Accordo relativo al~
l'istituzione di una Unione europea di pa~
gamenti del 19 settembre 1950, firmato a
Parigi i<14 ago'3to 1951; Protocollo addizio~
naIe n. 3 che apporta emendamenti all' Ac~
cordo relativo alJ'istituzione di una Uniane
europea di pagamenti del 19 settembre 1950,
firmato a Palrigi 1'11 ,luglio 1952; Protocollo
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addiziOonale n. 4 che apporta emendamenti
all'Accordo relatilvQo all'istituzione di una
Unione europea di ]!:>a;gamentidel 19 settem~
bre 1950, .firmato a Parigi il 30 giugno 1953
(.347~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

2. Ratifi.ca ed eRecuzione della ConvenziOone
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 deputaU).

3. Ratifica ed esecuzione del.TeConvenzioni
nn. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra daUa
34a 8 dalla 35a Sessione della Conferenza
generale deU'Organizzazione internazionale
dellavQoro (951).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac~
'cQordi: 10 Convenzione internazionale con~
cernente il trasporto dei viaggiatori e dei
bagagli per £erroviia (C.I.V.), cOonrelativi
annessi, firmata a Berna H 25 ottobre 1952;
20 Convenzione internaziOonale ,conce.rnente
il tra~p0rto di merci per ferrovia (C.I.M.),
cOonrelat.ivi annessi, firmata a Berna il 25
ottobre 1952; 3° PrQotQocollo,addizionale alle
ConvenziOoni internazionali concernenti il
trasporto per ferrQovia delle merci '(C.I.M.)
e dei viaggiatQori e baga,gli (C.T.V.), firmato
a Berna il 25 ottobre 1952; 4° ProtocQolload~
diziQonalealle ConvenziOoni:inte:mazionali del
25 ottobre 1952, cQoncernenti id trasporto per
ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggia~
tori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna
1'11 apriLe 1953 (969) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

5. Adesione da parte dell'Itatlia all'Atto
cQostitutÌ!vodella CommissiQone europea per
la lotta contro. la febbre aftosa, approvato
a Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferenza
dell'Organ~zzazione deUe Nazioni Unite per
l'alimentaziQone e .1"agricoJtura (970) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cul~
turale tra l'Italia e n. Giappone, concluso
a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scam~
hio di Note (985).

7. Approvazione ed esecuzione della CQon~
venziQonetra l'Italia e ,la Danimarca rela-

tiva al servizio militare, conclusa a Roma
il 15 l'uglio 1954 (986).

8. Deputato GENNAI TONIETTIErisia.
Modi.ficaalla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (Approvato roalla Camera de'i
deputati).

9. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in es,sa del Comitato nazio-
nale per le ricerche nucleari (464).

10. Composizione degli Organi direttivi
centrali e p.eriferki dell'Opera nazionale m8~
ternità e infanzia (322).

11. Assetto della gestione cereal'i e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

12. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende side.rurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

13. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti m'inerari di vapori e gals, uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trico (375).

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

15. Deputato MORO. ~ PrQoroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professo;l.'i
universitari perseguitati 'per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
.razziali o politkhe (142) (Approvato dalla
VI Comrnissione permanente della Camera
dei deputmti).

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

17. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

18. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).
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19. SALAR!. ~ Modifiche all'articolO' 151
del Cadice civile, sulle cause di separaziÌ.one
persanale (607).

20. SALARI. ~ Madifiche all'artica[a 559
e segue'nti del Codice penale, cancernenti
delitti cantra il matrimania (608).

21. STURZO.~ Madifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzO' 1953, n. 87, ,rigualrda
le namine elettive a giudici della Carte ca~
stituzianale (82).

22. Cancesstiane di una sovvenzione straar~
dinaria per la maggiare spesa di castruziane
del priÌ.mo gruppO' di apere della ferrorvia
Casetellammare di Stabia~Sorrenta in can~
cessiane all'industria privata (188).

23. Carrespansiane di una indennità di
carica agli amministratori camunali e pra~
viÌ.nciali e rimbO'rsa di spese agli ammini~
stratari pravinciali (100).

24. Regolaziane dei risultati di gestiO'ne
relativi alla vendita di alia commestibile
acquistata durante la campa'gna oleariÌ.a
1948~49 (594).

25. LEPORE. ~ Narme integrative dell'ar~

ticala 13 della legge 5 giugnO' 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARIed altri. ~ NO'rmeinte~
grative dell'articala 13 della legge 5 giugnO'

-,

1951, n. 376 (707) (Approvato dalla I Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

26. MORO. ~ Concessiane di pensiane
straardiÌ.naria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilia Bisia (561).

27. BRASCH!. ~ Cancessiane di una pen~
,siane alla signara Vydia MO'rici, vedava di
Giuseppe Danati (567).

Deputati D'AMBROSIOed altri. ~ Cances~

giane di una pensione alla signora Vydia Mo~
rici, vedava di Giuse!>pe Donati (886) (Ap~
provato dalla IV Commi8lsione permanente
della Camera dei deputati).

28. MERLIN Angelina. ~ ConcessiÌone di
una pensione a Isabella Matteotti, figlia del
Martire (733).

29. GIARDINA. ~ CO'ncessiane di una pen~
siane straordinaria alla scultare Carla Fan~
tana (861).

IV. 2° Elenca di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 19,45.

Dott. MARIo ISGRÒ

Dl1'ettol1e dell'Ufficio Resoconti.


