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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, 
Cerabona, Corbellini, Crollalanza, FleccMa, Mas

soni, Molinari, Rizzata, Romano Domenico, 
Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Focaccia è sostituito 
dal senatore Tartufoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per i 
trasporti Mannironi. 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e rinvìo del disegno di legge : « Con

cessione di una sovvenzione straordinaria per 
la maggiore spesa di costruzione del primo 
gruppo di opere della ferrovia Castellam

mare di StabiaSorrento in concessione all'in

dustria privata» ( 1 8 8 ) . 

PRESIDENTE, relatone. L'ordine del gior

no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di una sovvenzione straordinaria 
per la maggiore spesa di costruzione del primo 
gruppo di opere della ferrovia Castellammare 
di StabiaSorrento in concessione all'industria 
privata ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò io stesso sul disegno di legge. 
Il disegno di legge in esame è stato sotto

posto al parere della 5a Commissione finanze e 
tesoro, la quale ha studiato attentamente il 
provvedimento, poiché si tratta della conces

sione di un contributo, e ha dichiarato di non 
aver trovato sufficienti le ragioni che, secondo 
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la relazione che accompagna il disegno di 
legge, motivano la concessione del contributo. 

Dopo una serie di lettere scambiate tra chi 
vi parla, il Presidente della 5 a Commissione e 
il Ministro dei trasporti, è infine giunto il pa
rere definitivo della Commissione finanze e 
tesoro, con una lettera a firma del senatore 
Bertone, che io mi permetto di leggervi, 
perchè desidero che sia inserita nel resoconto 
stenografico: * 

Roma, 6 ottobre 1954. 

Caro Corbellini, 

la Commissione finanze e tesoro ha preso 
in attento esame il materiale integrativo tra
smesso con tua del 26 agosto scorso e sulle 
rettifiche di natura contabile [apportate al
l'esposto iniziale nulla ha da eccepire; per 
cui la domanda di sussidio si ridurrebbe a 
lire 449.943.915. 

Resta tuttavia inalterata la questione fon
damentale : il fatto della Convenzione per cui 
la Società assumeva a suo carico « ogni rischio 
prevedibile ed imprevedibile nessuno escluso 
ed eccettuato anche se dipendente in modo di
retto od indiretto dalla esecuzione dei lavori 
durante lo stato di guerra o durante il dopo
guerra ». 

Sembra difficile negare che tra tali rischi 
dovesse comprendersi, come il più facile a pre
vedersi ed avverarsi, la svalutazione finanzia
ria storicamente conseguente ad ogni guerra. 
Ed infatti tanto il Consiglio superiore dei la
vori pubblici, quanto il Consiglio di Stato nel 
riconoscere ammissibile un eventuale inter
vento di aiuto da parte dello Stato, posero a 
fondamento di esso non un diritto della Socie
tà, ma un principio di equità. Principio a cui 
lo Stato diede pronta attuazione autorizzando 
la Società ad un aumento di tariffe che, appli
cato, ridusse di circa il 50 per cento la pas
sività incontrata nella esecuzione dei lavori. 

Applicare il principio di equità significa 
normalmente « transazione compositiva ». Ec
cede i limiti di tal principio risarcire inte
gralmente un danno a cui non si è tenuti né 
per contratto né per legge. Ond'è che la 5a 

Commissione, per venire incontro alle neces
sità «della Società, e in ossequio alla norma 
dell'equità ravvisata applicabile come tale nel
la fattispecie dai superiori Consessi ammini

strativi e giudiziari, riterrebbe buona e consi
gliabile la soluzione di un concorso dello Stato 
in una percentuale la cui misura, tenuto con
to di tutte le circostanze ed elementi di fatto, 
si rimette al giudizio della Commissione di 
merito. 

f.to BERTONE. 

Poiché, naturalmente, la fissazione della 
percentuale di cui si parla nella conclusione del 
parere della 5 a Commissione presuppone la 
ricerca di circostanze ed elementi di fatto 
ed eventuali contatti con la controparte inte
ressata che non rientrano nelle attribuzioni 
della Commissione legislativa o del relatore, 
ma in quella del Potere esecutivo, ho pregato 
il Ministro dei trasporti di voler provvedere 
a quanto necessario a mezzo dei suoi uffici. 

Il Ministro mi ha inviato in risposta la se
guente lettera: 

Roma, 2 novembre 1954. 

Caro Corbellini, 

ricevo la tua lettera del 22 e. m. e prendo 
nota del parere, che tu gentilmente mi tra
smetti, espresso dalla 5a Commissione del Se
nato sul disegno di legge n. 188 riguardante 
la ferrovia Castellammare di StabiarSorrento. 

Mi pare che già il disegno di legge, come 
formulato nel testo trasmesso ,al Parlamento, 
risponda ai criteri indicati dalla 5a Commis
sione, e cioè di transazione compositiva in ap
plicazione di un principio di equità. 

È bene infatti ricordare ancora una volta 
i termini della questione. 

Il disegno di legge riguarda, come è noto, 
il primo gruppo di opere di quella ferrovia il 
cui ammontare venne stabilito, con la Conven
zione del 12 novembre 1942, in lire 21.101.053 
a cui corrispondeva una sovvenzione chilome
trica cinquantennale di lire 79.615. Poiché i la
vori furono per la quasi totalità effettuati nel
l'immediato dopoguerra (la ferrovia fu inau
gurata il 7 gennaio 1948), gli organi tecni
ci dell'Ispettorato accertarono, a lavori ulti
mati una spesa effettivamente sostenuta di 
lire 1.163.313.000. 

La Società esercente chiese immediata
mente un aumento di sovvenzione chilometri
ca per colmare l'enorme differenza di spese 
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incontrate (lire 1.163.313.000 —21.101.053 =■ 
 lire 1.142.211.947). 

Il Ministero dei trasporti, non potendo evi

dentemente aderire a tale richiesta, a causa 
dell'ostacolo dovuto alla nota clausola della 
Convenzione originaria, cercò fin da allora, in 
vista di un provvedimento legislativo per sa

nare la situazione, di raggiungere con la So

cietà una soluzione transattiva. 
La Società infatti accettò di accollare a pro

prio esclusivo carico una prima somma di 
lire 126.535.872 derivante da notevoli diffe

renze fra il progetto definitivo e quello origi

nario, in base a cui fu determinato il costo 
dei lavori nella Convenzione (differenze d'al

tronde riconosciute necessarie m relazione alle 
caratteristiche geotecniche della zona) nonché 
da aggiornamento di prezzi indipendenti dalla 
svalutazione della moneta. Successivamente, 
per colmare la residua differenza : 

L. 1.163.313.000 — (spesa effettiva) 
» 21.101.053 — (cifra della con

cess. originaria) 
» 126.535.782 (maggiore spesa 

per cause indi

pendenti dalla 
svalutazione) 

Restano L. 1.015.676.165 

La Società medesima veniva autorizzata ad 
applicare un aumento di tariffa del 14 per 
cento su tutta la rete ferroviaria, ciò che 
avrebbe portato, nelle previsioni, un maggio

re gettito annuo di lire 39.000.000, che capi

talizzato per 40 anni e 11 mesi di residua 
concessione, avrebbe dato un ammontare di 
lire 565.727.250. 

In effetti, come sempre avviene, l'aumento 
di tariffa portò a una riduzione di traffico, 
cosicché il maggiore gettito medio annuo ri

sultò di sole lire 29.984.995 a cui corrisponde 
una capitalizzazione di lire 436.462.810; né 
d'altra parte è da ritenersi che la diminuzione 
di traffico abbia portato a qualche diminuzio

ne di spesa viva, trattandosi quasi esclusiva

mente di traffico viaggiatori con programma 
di esercizio rigido, 

mar. mere.) 31a SEDUTA (19 novembre 1954) 

Malgrado queste considerazioni, il Ministe

ro dei trasporti ritenne che la mancata corri

spondenza degli effettivi introiti con quelli pre

visti dovesse rimanere a carico della Società 
esercente la quale, sia pure a malincuore e 
sempre in via transattiva, finì con l'accettare 
tale punto di vista. 

In definitiva il disegno di legge inviato al 
Parlamento e oggi all'esame della tua Commis ■ 
sione, si riferisce alla cifra di lire 449.948.915 
(arrotondata in lire 450 milioni) ottenuti co

me differenza fra le seguenti cifre : 

L. 1.163.313.000 (spesa effettiva) 
— » 21.101.053 (cifra della Conven

zione originaria) 
— » 126.535.782 (maggiore spesa per 

cause indipendenti 
dalla svalutazione) 

— » 565.727.250 (per capitalizzazio

ne maggiori introiti 
previsti) 

Restano L. 449.948.915 

Risultano perciò a carico della Società la 
somma di lire 126.525.782 nonché la differenza 
fra la capitalizzazione dei maggiori introiti 
previsti e di quelli reali : lire 565.727.250 — 
— 436.462.810 = lire 129.264.440; in totale 
dunque circa lire 255.790.222 ; a questi si deve, 
infine, aggiungere una somma di lire 50.125.000 
per sopravvenienze passive, non previste in 
sede di accertamento delle spese e che il Mini

stero dei trasporti ha ugualmente accollato 
a carico della Società: ciò che fa salire a 
lire 305.915.222 l'onere complessivo che rima

ne di fatto a carico della Società concessiona

ria medesima. 
Non si può dunque parlare di rimborso, ma 

di ripartizione transattiva del danno fra lo 
Stato e la Società, secondo il principio indi

cato dalla 5a Commissione del Senato. 
A questo punto debbo aggiungere che non 

riterrei opportuno modificare sensibilmente la 
entità del sia pure parziale rimborso a favore 
della Società stabilito nel disegno di legge. A 
parte la considerazione che i rischi di una sva
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lutazione di così ingente entità non potessero 
essere compresi nella nota clausola, a parte 
altresì le considerazioni di equità —■ e in ciò 
il mio Ministero è confortato dal parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici — sta 
di fatto che una ulteriore diminuzione del 
suddetto rimborso significherebbe un ingiusto 
castigo alla diligenza e all'ardimento mostrato 
dalla Società nel portare a compimento ìe ope

re in un periodo di grave disoccupazione nella 
zona napoletana ed anche in pendenza della 
accettazione delle sue richieste. 

Tutt'al più riterrei possibile, unicamente al 
fine di accentuare il carattere transattivo del 
disegno di legge, ripartire a metà fra lo Stato 
e la Società la somma afferente alle spese ge

nerali (lire 50.773.000) riducendo quindi l'im

porto indicato nel provvedimento alla cifra 
arrotondata di lire 450 milioni — 25 (metà 
delle spese generali) = 425 milioni. 

Questa sarebbe la soluzione a cui, a mio 
parere, si potrebbe arrivare, senza venir meno 
al principio di equità sul quale si è fondato 
l'operato dell'Amministrazione. 

Ti saluto cordialmente. 
f.to MATTARELLA. 

Ho comunicato questa lettera al Presidente 
della Commissione finanze e tesoro, il quale 
mi ha fatto presente l'opportunità di togliere 
interamente, e non solo per metà, queste spese 
generali. 

Questo è per l'appunto un giudizio che la 
nostra Commissione è chiamata ad esprimere, 
poiché la questione di carattere giuridico è 
stata risolta dal Potere esecutivo. 

Dice giustamente il senatore Bertone: sono 
le spese vive e non le spese generali che dob

biamo compensare. Se noi togliamo tutte le 
spese generali e non solo la metà, facciamo una 
cosa che è equa, che risponde ai princìpi ge

nerali cui ho fatto cenno e al nostro compito 
di tutori dell'Erario pubblico, del pubblico ri

sparmio e della pubblica Amministrazione. 
Quindi, dopo avervi riferito questo, vi pro

porrei, come relatore, di approvare il disegno 
di legge, così come è stato proposto, con un 
solo emendamento che attiene all'importo del 
contributo, riducendolo cioè da lire 450 milioni 
a lire 400 milioni, togliendo, cioè, 50 milioni, 

che risultano, dalla perizia transattiva, corri

spondenti alle spese generali. Saremo cosi 
tranquilli nel dire che le spese vive accertate 
dal Potere esecutivo ammontano a 400 milioni, 
mentre il resto non riconosciamo utile rimbor

sarlo, 

CROLLALANZA. Signor Presidente, la Com

missione finanze e tesoro, mi sia permesso 
dirlo, se ne è lavata un pò* le mani e dices 
provveda la Commissione dei lavori pubblici, 
Questa esamina il provvedimento in base agli 
elementi tecnici, ma non alla stregua degli 
elementi contabili. Molto opportunamente il 
Presidente della nostra Commissione ha rite

nuto più saggio sentire il Ministero competente 
cioè il Ministero dei trasporti, che ha tutti gli 
elementi di fatto. Il Ministero dei trasporti 
riconosce quel che è stato riconosciuto dal 
Consiglio di Stato, che ormai è prassi in tutti 
gli appalti e in tutti i casi di controversia per 
opere eseguite in un periodo eccezionale e 
quando nei capitolati d'appalto non si pote

vano prevedere determinate situazioni di ca

rattere straordinario, cioè la svalutazione della 
moneta, giungere, in via equitativa, a delle com

posizioni transattive. Determinati lavori, ese

guiti in periodi eccezionali, quale il periodo di 
guerra, indiscutibilmente sono venuti a co

stare di più ed allora il Consiglio di Stato ed 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non 
in questo caso solo, ma sempre, si son trovati 
concordi sul criterio della opportunità di en

trare in un campo equitativo e di esaminare 
alla stregua di questo concetto quelle che 
possono essere le eventuali riserve sollevate 
dall'appaltatore, e, nel caso specifico, dal 
concessionario di questa ferrovia. 

Ora dico: se in effetti il Ministero dei tra

sporti è stato autorizzato dai pareri sia degli 
organi tecnici, Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, sia dell'organo amministrativo, Con

siglio di stato, ad entrare in quest'ordine di 
idee, se la Commissione finanze e tesoro se 
ne è lavata un po' le mani (e forse era la Com

missione più competente per entrare nel merito 
di questa questione), a me sembra che la cosa 
più saggia da parte della Commissione 7a sia 
quella di lasciare al Ministero dei trasporti 
la responsabilità di fare la transazione con i 
criteri che riterrà più opportuni. 
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Noi non abbiamo alcun elemento per sta
bilire questo. Il concetto espresso dall'onore
vole Presidente è quello per cui, siccome è 
stato in ultima analisi suggerito dal Ministero 
dei trasporti che su via transattiva si dia, un 
contributo per quello che è il maggior costo 
avutosi per materiale e mano d'opera, non 
c'è da discutere, e che quindi tutt 'al più sia 
da discutere su quelle che sono le spese generali. 
Non perdiamo di vista, a questo proposito, 
che anche nelle spese generali si è avuto un 
aumento, dato il periodo eccezionale, perchè 
esse aumentano in rapporto alla svalutazione 
della moneta. Uno stipendio, infatti, è maggio
rato se la moneta viene svalutata; gli sti
pendi attuali non sono quelli dell'anteguerra. 
Quindi, se c'è questo stato di fatto, quali ele
menti abbiamo noi per dire: il compromesso 
di riduzione sulle spese generali deve essere 
fatto per il 90 per cento e non per il 70 per 
cento o per il 25 o per il 10 per cento ? Noi 
non abbiamo alcun elemento e dovremmo 
entrare in una analisi del genere, in un labi
rinto da cui è diffìcile poter uscire con la sicu
rezza di aver colto gli aspetti giusti ed essen
ziali della materia del contendere. 

Allora, onorevole Presidente, a me sembra 
che la cosa più opportuna sia che questa Com
missione, tenuto conto del parere espresso 
dalla Commissione finanze e tesoro, tenuto 
conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato 
e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
tenuto conto anche dei criteri ai quali vor
rebbe accedere l'Amministrazione dei tra
sporti per comporre la vertenza, demandi 
alla responsabilità del Ministero dei trasporti 
la transazione, dopo un esame preciso ed ana
litico degli elementi contabili, che metta in 
condizione il Ministero dei trasporti di dire 
che la misura più giusta è quella da lui sugge
rita. In altri termini, risponderei con un fine 
di non ricevere, perchè non mi assumo la 
responsabilità di dire quale è la soluzione più 
giusta. -

PRESIDENTE, relatore. La lettera del Mi
nistro che vi ho letto, e il parere espresso dalla 
Commissione finanze e tesoro, desidererei che 
fossero da voi esaminati con attenzione, perchè 
alla stregua di questi documenti, voi possiate 

studiare la questione ed esprimere in propo
sito il vostro giudizio. 

ELECCHIA. Concordiamo su quanto ha 
detto ora l'onorevole Presidente, circa la 
opportunità di esaminare con più attenzione 
questi due documenti. 

CAPPELLINI. Per poter meglio studiare 
questi due documenti, sarebbe bene rinviare 
la discussione di questo disegno di legge. 
Potrebbe anche darsi, infatti, tra l'altro, che 
noi ci trovassimo nella necessità di chiedere 
la rimessione all'Assemblea del disegno di 
legge stesso. 

AMICONI. Desidero far osservare come, di 
solito, nei capitolati per le opere pubbliche 
ci sia una riserva di variazione di prezzo del 
10 per cento a carico dell'impresa. Non capisco 
perchè qui dovremmo dare l'intero ammontare 
delle spese. Effettivamente il 10 per cento ri
sponde ad un criterio che generalmente viene 
applicato. 

CROLLALANZA. Ma questo avviene in 
un periodo normale ! 

AMIGONI. Non capisco perchè in una tran
sazione si debba dare il 100 per cento. 

PRESIDENTE, relatore. Questo lo discute
remo se entreremo nel merito della transa
zione. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Nella mia qualità di rappresentante 
del Governo, debbo dichiarare che non mi 
oppongo alla richiesta di rinvio che è stata 
fatta da una parte degli onorevoli senatori. 
Direi che sono contento che l'esame del disegno 
di legge venga approfondito, perchè sono sicuro 
che dopo che gli onore voli senatori avranno 
meglio preso visione di quegli elementi di 
fatto, finiranno per accogliere la proposta del 
Governo. 

Vorrei far rilevare al senatore Crollalanza 
che non è che si pretenda o che si voglia che 
la Commissione stipuli una transazione con 
la Società concessionaria: vorrei che si tenesse 
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presente che questo è un disegno di legge 
come tutti gli altri, in base al quale si dispone 
che, alla stregua di considerazioni di carattere 
equitativo, e quindi transattivo, si assegni 
a quella Società concessionaria un contributo 
maggiore di quello che si era previsto nel 
1942, prima del cataclisma della guerra. 

Sarà la Commissione che dirà se quei milioni 
sono troppi o troppo pochi, ma sempre nella 
legge dovrà essere fissata la somma che andrà 
a benefìcio della Società concessionaria a titolo 
equitativo, come il Consiglio di Stato ed il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno 
riconosciuto. 

Quindi non mi oppongo a che i membri 
della Commissione prendano visione dei docu
menti, perchè poi più tranquillamente possano 
decidere in ordine alla proposta del Ministero. 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono os
servazioni, la discussione di questo disegno di 
legge è rinviata ad una prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di una anticipazione di lire 800 
milioni alla Cassa nazionale per la previdenza 
marinara » ( 704 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Conces
sione di una anticipazione di lire 800 milioni 
alla Cassa nazionale per la previdenza mari
nara ». 

VAC0ARO, relatore. Onorevoli colleghi, il 
presente disegno di legge è già stato appro
vato dalla Camera dei deputati, ed è quanto 
mai urgente e necessario per venire incon
tro alle esigenze della previdenza marinara, 
mediante una contribuzione di 800 milioni 
di lire. 

Alla Camera l'attuale provvedimento non 
ha sollevato discussioni, ed è stato approvato 
all'unanimità; è stato soltanto osservato che 
l'anticipazione non si ravvisava sufficiente 
per soddisfare i bisogni della previdenza ma
rinara. Ma, avendo il Governo assicurato che, 
se tali fondi non fossero stati sufficienti, ne 
avrebbe chiesto l'aumento, il disegno di legge, 

come ho detto, è stato approvato, non solo, 
ma l'onorevole Graziadei ebbe ad esprimere 
al Governo la soddisfazione di tutti per aver 
affrontato questo importante problema. 

Da parte mia, non ho che da chiedere all'ono
revole Commissione di approvare il disegno 
di legge così come ci è pervenuto dall'altro 
ramo del Parlamento. Desidero soltanto rivol
gere all'onorevole Ministro della marina mer
cantile la preghiera di voler accertare l'effet
tivo ammontare dell'onere a carico dello Stato, 
per evitare nuove disposizioni transitorie che, 
alle volte, possono ritardare la liquidazione 
delle pensioni dei marittimi. 

Il testo del disegno di legge è stato già di
stribuito agli onorevoli colleghi, i quali ne 
hanno perfetta conoscenza, ed è inutile che 
io stia qui ad illustrarlo. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 

In attesa che sia stabilito l'effettivo ammon
tare degli oneri posti a carico dello Stato per 
il riconoscimento, a norma delle vigenti dispo
sizioni ai fini previdenziali, dei periodi di ser
vizio militare compiuti dai marittimi mercan
tili e non coperti da contribuzioni, è concesso 
da parte dello Stato, salvo conguaglio, un an
ticipo a favore della Cassa nazionale per la 
previdenza marinara di lire 800 milioni per 
l'esercizio finanziario 1953-54. 

(È approvato) 

Art. 2. 

All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla 
concessione dell'anticipo di cui all'articolo 1, 
si farà fronte mediante riduzione della som
ma dispcnibile sullo stanziamento del capitolo 
n. 69 dello stato di previsione della spesa dd 
Ministero della marina mercantile per l'eser-

j cizio 1953-54, per effetto della legge 2 aprile 
1953, n, 212? che proroga le disposizioni della 
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7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poiste e tei., 

legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedi
menti a favore dell'industria delle costruzioni 
navali. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

'. mere.) 31a SEDUTA (19 novembre 1954) 

Metto ai .voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott MARIO GARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


