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(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile] 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1957 
(111" Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Kimborso all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato degli oneri e delle spese da questa 
sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio 
ferroviario» (2137) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 1775, 1776, 1778, 1779 
1781, 1782 

AMICONI 1780, 1781 
ANGELINI, Ministro dei tìasporti 1777,1778, 1779 

1780,1781, 1782 
BUIZZA 1781 
CAPPELLINI 1778, 1781, 1782 
CROLLALANZA 1780, 1781 
MASSINI 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 
VACCARO 1779, 1783 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori : Amigoni, Barba
ro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona. 
Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia,, 

Grawpa, Massini, Restagno. Sanmartino, Tar-
tufoli, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Porcellini è sostituito 
dal senatore Alberti. 

Intervengono il Ministro dei trasporti An
gelini e il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici Sedati. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato degli oneri e delle spese da questa 
sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio 
ferroviario » (2137) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato degli oneri e delle spese da questa 
sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio 
ferroviario ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge del quale io stesso 
sono relatore. 

Do anzitutto lettura del parere espresso, in 
proposito, dalla Commissione finanze e tesoro : 

« Non vi sono obiezioni al disegno di legge 
in linea di massima. Soltanto non sembra giu
sto l'articolo 3. Quali siano le linee a scarso 
traffico che debbono essere mantenute in ser
vizio per riconosciuti motivi economici e so
ciali di interesse generale o rpenchè riguardanti 
la difesa dello Stato, deve essere stabilito dal 
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potere legislativo, specie se il relativo disa
vanzo è a carico del bilancio del Tesoro. 

Inoltre è necessario che per queste linee 
sia instaurata una amministrazione autonoma 
con attribuzione di un coefficiente per le spe
se generali ecc.. Sembrerebbe perciò opportu
no che si stralciasse l'articolo 3, concernendo 
esso un problema che va visto in sede del tutto 
separata e anche perchè il deficit coperto dal 
Tesoro potrebbe voler dire cessazione di ogni 
impulso a ridurre le sipese o a migliorare il 
servizio in modo che il deficit venisse meno ». 

Il Ministro dei trasporti ha fatto presente 
la necessità di approvare urgentemente il di
segno di legge in discussione che finalmente 
chiarisce una situazione, in conformità di 
quanto la nostra Commissione in particolare, 
ed il Senato in generale, hanno sempre soste
nuto. 

Bisogna ringraziare il Ministro dei trasporti 
per essere riuscito a superare le obiezioni sol
levate dal Ministero del tesoro in ordine alla 
opportunità economica e giuridica del provve
dimento. 

Nella relazione che precede il disegno di 
legge sono illustrati il principi informatori 
del provvedimento stesso : le ferrovie che 
in altra epoca erano gestite quasi in regi
me di monopolio, hanno concesso ai varii di
casteri delle facilitazioni che non, sono mai 
state remunerate. Quando approvammo il di
segno di legge concernente facilitazioni per 
viaggi ferroriari ai deputati ed ai senatori 
precisammo che il Parlamento avrebbe do
vuto sostenere, quale corrispettivo di tali fa-
licitazioni, un onere di 90-95 milioni. 

Tale principio viene ribadito nel provvedi
mento in discussione, ed esteso a tutti i ser
vizi prestati, dall'Amministrazione delle fer
rovie dello Stato, alle singole Amministra
zioni. 

Non credo sia il caso di illustrare ulterior
mente le finalità e le esigenze cui il disegno 
di legge in esame fa fronte. Desidero soltanto 
informare che nella riunione, tenutasi ieri l'al
tro, del Congresso internazionale di Genova, 
presente l'onorevole Ministro dei trasporti, il 
direttore generale delle ferrovie italiane ha 
fatto un'interessante illustrazione di tali esi
genze comuni, peraltro, a ben 17 Stati eu

ropei, che si trovano in condizioni analoghe 
al nostro. Come si vede, il problema del rim
borso all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato degli oneri e delle spese sostenuti per 
motivi non attinenti all'esercizio ferroviario 
non è impostato soltanto su base nazionale, 
ma anche internazionale, per cui si presup
pone necessaria un'unità di indirizzo sul piano 
europeo. 

In considerazione di ciò, non ho che da com
piacermi per l'esauriente critica costruttiva 
formulata dal direttore generale delle ferro
vie italiane alla Conferenza internazionale di 
Genova. È stata una delle poche relazioni che 
ha incontrato l'approvazione unanime di co
loro che si occupano di trasporti, siano essi 
ferroviari o automobilistici, aerei o navali. Il 
concetto di risanamento del bilancio delle fer
rovie, attraverso il pagamento degli oneri e 
delle spese dall'Amministrazione ferroviaria 
sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio 
ferroviario, viene ad avere una importanza 
sostanziale nella politica dei trasporti e sta
bilisce dei criteri che serviranno in seguito 
alla determinazione del cosiddetto costo so
ciale. 

t 

MASSINI. In linea generale siamo favore
voli all'approvazione del disegno di legge in 
esame perchè risolve una situazione che da 
parecchi anni, per non dire da sempre, ci ave
va preoccupato. L'onorevole Presidente rela
tore ha rivendicato giustamente al Ministro 
dei trasporti il merito di aver superato le dif
ficoltà che si erano presentate. Per parte no
stra vorremmo aggiungere che, da cinque anni 
a questa parte, non si è avuta discussione sui 
bilanci dei trasporti, nella quale non sia stato 
accennato, da parte nostra, al problema oggi 
risolto. 

Un'osservazione : speriamo che la cifra dei 
rimborsi da effettuare rispecchi fedelmente 
e completamente le spese dei costi, perchè, se 
ben ho interpretato un articolo del provvedi
mento, per l'esercizio finanziario 1957-58 si 
fa cenno ad un somma forfettaria di 40 mi
liardi. 

PRESIDENTE, relatore. È già un miracolo 
aver ottenuto tanto! 
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MASSINI. Voglio augurarmi che per quan
to attiene ai rimborsi si arrivi almeno alla 
cifra di 67-70 miliardi, alla cifra cioè risul
tante dagli studi della direzione generale delle 
Ferrovie e che vi si voglia aggiungere uno 
stanziamento pe,r la perequazione del « fondo 
pensioni » a causa del quale l'Amministra
zione ferroviaria si indebita per circa 50 mi
liardi all'anno, mentre lo Stato, per lo stesso 
periodo, dà ancora i famosi 10 miliardi. Ciò 
porterebbe a calcolare in 100 miliardi la cifra 
che il Tesoro o gli altri Enti pubblici dovreb
bero rimborsare all'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato per oneri e spese sop
portati. 

Mentre quindi ci troviamo concordi nel ri
tenere opportuna l'approvazione del disegno 
di legge in discussione, esprimiamo la speran
za che il provvedimento sia applicato nel mo
do più completo possibile, e prendiamo atto 
con soddisfazione che una aspirazione « an
che » dell'opposizione è stata realizzata. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Non 
nascondo che considero quella odierna come 
una giornata di festa, poiché dopo tanta at
tesa e tanto lunghe discussioni, siamo riusciti 
a risolvere un problema che oserei definire 
fondamentale per l'Azienda ferroviaria, la 
quale può essere considerata la più grande 
azienda operante del popolo italiano. 

Con il disegno di legge in discussione vie-
de ad essere risolta una situazione, mai ben 
definita, nella quale era difficile distinguere 
gli oneri di un Ente da quelli di un altro 
Ente. 

In altri Paesi è già invalso l'uso di far pa
gare dallo Stato, i servizi che l'Azienda ferro
viaria fornisce. Questo sistema è già stato 
adottato da varii anni in Francia, tanto è ve
ro che, nell'ultimo bilancio, il Governo fran
cese ha stanziato a tal titolo un contributo di 
92 miliardi di franchi, equivalenti a circa 160 
miliardi di lire. Altrettanto ha fatto il Gover
no belga, il quale è intervenuto in favore della 
azienda ferroviaria con un contributo di 56 
miliardi. Lo stesso si può affermare per quan
to concerne le ferrovie olandesi e lussembur
ghesi. Appare dunque chiaro il generale orien
tamento verso la corresponsione di un contri-
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ibuto dello Stato alle ferrovie, per i trasporti 
da queste effettuati. 

Mi sia consentito, in questa occasione, di 
porre in risalto la squisita sensibilità del Mi
nistro del tesoro, senatore Medici, il quale ha 
veramente sentita l'importanza del disegno di 
legge m discussione, e con il quale ho lavora
to, prima in sede di Commissione, e poi, quan
do si è trattato di esaminare l'articolo 5, m 
sede di Comitato ristretto. 

Da tale studio, approfondito e appassionato. 
è emersa la necessita di corrispondere all'Am
ministrazione delle ferrovie dello Stato un 
contributo, che dovrebbe aggirarsi momenta
neamente sui 66-67 miliardi annui. Il Mini
stero del tesoro, — e con esso i suoi orga
nismi burocratici — non nutriva molta sim
patia per la corresponsione di un contributo, 
alla Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to, per i trasporti effettuati peer conto delle 
Amministrazioni statali. Comunque, venne 
stabilito un contributo forfettario, per l'eser
cizio finanziario 1957-58, di 40 miliardi. 

Il Consiglio dei ministri, infine, ha appro
vato il provvedimento in esame, riconoscendo 
la necessità del rimborso. 

Il disegno di legge in discussione, oltre ad 
apportare un notevole contributo al bilancio 
delle ferrovie dello Stato, precisandone la so
stanza della gestione, in quanto gli oneri sono 
aziendali e bisogna quindi che si provveda ad 
aumentare le possibilità di introiti, viene a 
perseguire il fine della moralizzazione e dello 
autocontrollo della spesa delle singole Ammi
nistrazioni. Esse, dovendo pagare i servizi 
loro prestati dall'Amministrazione delle fer
rovie dello Stato, ricorreranno ai soli servizi 
necessari ed essenziali. 

Il provvedimento m esame, perciò, oltre a 
dare all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato la possibilità -di un risanamento e di 
una riqualificazione del proprio bilancio, ser
virà anche alle singole Amministrazioni sta
tali per disciplinare le proprie spese. 

È naturale d'altronde, riaffermare che le 
Amministrazioni statali avranno in futuro il 
trattamento riservato, come dire, ai migliori 
clienti. 

Se riusciremo a varare questo disegno di 
legge in esame, potremo dire che il Senato ha 
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posto proprio una pietra miliare nel campo 
dell'autocontrollo amministrativo. In sede di 
discussione generale vedremo se sarà il caso 
di apportare modificazioni al testo presentato. 
Mi auguro però che le eventuali modifiche 
non siano tali da chiedere la sospensione della 
discussione del disegno di legge, in quanto ho 
assunto precisi impegni con il Ministero del 
tesoro, e sono certo che oltre non si possa an

dare. 
Naturalmente si potrà sempre giungere, in 

seguito, ad un perfezionamento del provve

dimento in esame. 
Quello che conta è il fatto di avere supera

to la resistenza maggiore — quella del Te

soro —■ e sarebbe mio desiderio di non far

la risorgere, perchè altrimenti ci troveremmo 
di fronte a difficoltà che forse questa volta non 
sarei in grado di superare. 

È urgente che il Senato e la Camera appro

vino il disegno di legge in discussione : prima 
il provvedimento sarà varato e prima potrà 
essere inserita la cifra in esso stabilita nel 
bilancio di previsione dell'esercizio 195859 
che dovrà essere presentato entro il prossimo 
gennaio, ma che debbo ancora elaborare. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al

tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti 
effettuati per riconosciuti motivi d'interesse 
generale o dello Stato ed i minori introiti deri

vanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali 
di trasporto praticati per gli stessi motivi, so

no rimborsati all'Amministrazione delle ferro

vie dello Stato, dai Ministeri od Enti pubblici 
interessati alla concessione ed a carico dei 
quali deve gravare la relativa spesa. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'Amministrazione delle ferrovie dello Sta

to sono ugualmente rimborsati dai Ministeri od 
Enti pubblici cui competono, le spese e gli ai
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tri oneri posti a carico dell'Amministrazione 
medesima per esigenze che non riguardino la 
sua gestione economica. 

A questo articolo è stato presentato dal se

natore Massini un emendamento tendente ad 
aggiungere un secondo comma così formu

lato : 
« Sono altresì rimborsate dal .Ministero del 

tesoro le spese per rate e mutui contratti dal

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
per le spese di incremento patrimoniale ». 

MASSINI. Desidererei chiedere dei chiari

menti all'onorevole Ministro. Nell'articolo 1 
è detto esplicitamente e chiaramente che si 
rimborsano tutte le facilitazioni per persone, 
cose, ecc. e all'articolo 3 — non ci siamo an

cora arrivati — si parla di dare sovvenzioni 
per le linee economicamente passive come ge

stione, ma socialmente indispensabili. Oira, 
l'articolo 2 rimane un po' più nel vago; e 
non si capisce bene, salvo quanto è detto nel

l'articolo 1 e nell'articolo 3, a quali altri oneri 
si voglia riferire. 

Pertanto io chiederei all'onorevole Ministro, 
se è possibile, di fornire qualche chiarimento 
su quelle che possono essere le spese e gli 
oneri di cui all'articolo 2. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Si trat

ta di oneri che sono a nostro carico e che non 
riguardano la nostra gestione economica. Ve 
ne sono vari, per esempio i servizi dei tra

sporti per legge che sono divenuti servizi po

stali, le rivalutazioni delle pensioni, e numero

si altri oneri, — li abbiamo considerati global

mente — che sono a carico nostro, ma che non 
riguardano la vera e propria gestione. 

MASSINI. È dall'incertezza dell'articolo 2 
che nasce la necessità di im comma aggiun

tivo. 

CAPPELLINI. Ritengo che sia utile chia

rire bene questo punto, ora che abbiamo ap

provato l'articolo 1. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Tra le 
spese cui ho fatto cenno abbiamo : annualità 
d'interessi ed ammortamenti di prestiti con
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tratti per finanziare spese di ricostruzione; 
trasporto degli effetti postali ; spese per il 
personale distaccato presso altre Ammini
strazioni ; spese per il personale mutilato e in
valido di guerra e del lavoro, ecc. Ed ancora : 
maggiori oneri delle pensioni ; spese per il 
personale esonerato per motivi politici. 

Quest'ultima è una spesa che facciamo noi 
e che riguarda un fatto politico; se lo Stato 
ha ritenuto di dover integrare per ragioni po
litiche le spese per questa categoria, non c'è 
alcuna ragione che l'Azienda ferroviaria ne 
sopporti in proprio l'onere. Nell'elenco figu
rano anche gli oneri sostenuti nell'interesse 
della strada per l'accudienza e la custodia dei 
passaggi a livello. 

MASSINI. Mi dichiaro soddisfatto e rinun
cio al mio emendamento. 

VACCARO. E non si potrebbe inserire 
l'elenco di tali oneri nell'articolo 2? 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Preghe
rei di non cambiare l'articolo 2, altrimenti mi 
troverei in serie difficoltà. Del resto credo sia 
sufficiente che questo chiarimento risulti dal 
verbale. 

VACCARO. Dopo i chiarimenti dell'onore
vole Ministro ritiro la mia richiesta. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare metto ai voti l'articolo 2 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In relazione ai disavanzi di gestioni delle li
nee a scarso traffico che debbano essere man
tenute in esercizio per riconosciuti motivi eco
nomici o sociali di interesse generale o perchè 
riguardanti la difesa dello Stato, sono asse
gnate specifiche sovvenzioni all'Amministrazio
ne delle ferrovie dello Stato, a carico del bi
lancio statale. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. L'arti
colo 3 concerne i disavanzi di gestione delle 
linee a scarso traffico, che hanno però carat

tere di interesse generale o che riguardano la 
difesa dello Stato. 

La Commissione finanze e tesoro, con la qua
le ho discusso, ha obbiettato che l'articolo era 
vago, nel senso che era opportuna una speci
ficazione maggiore in rapporto alle cosiddette 
linee passive. 

Di queste ve ne sono alcune che hanno ca
rattere sociale, che non sono sostituibili, e che, 
pur essendo passive, devono essere gestite ; vi 
sono infatti linee per sostituire le quali il si
stema stradale non è sufficiente. È logico, al
lora, che queste linee continuino a funzionare, 
perchè il cittadino deve avere a disposizione 
un mezzo di comunicazione, ovunque viva. 

Poi vi sono altre linee, a prevalente ca
rattere militare; noi le aboliremmo, ma l'auto
rità militare dice che debbono rimanere. 

Comunque l'articolo 3 sembrava, e forse a 
ragione, un po' troppo vago e quindi era op
portuno stabilire a priori quali sono le linee 
a scarso traffico, perchè è vero che alcune sono 
a scarso traffico, ma è altresì vero che il traf
fico, mediante opportuni accorgimenti, può es
sere fatto aumentare. Così pure era necessa
rio che noi ci mettessimo in condizione di po
ter dare al Parlamento una possibilità di in
tervento o meglio di chiarificazione di questa 
spesa, in modo che il iParlamento stesso po
tesse essere informato di quali siano gli oneri, 
nonché delle cause di questi ultimi. 

Propongo pertanto, d'intesa con la Commis
sione finanze e tesoro, di sostituire l'articolo 
3 con un nuovo articolo del seguente tenore : 

« In relazione ai disavanzi di gestione delle 
linee a scarso traffico, per le' quali il rapporto 
tra le spese e le entrate di gestione è superiore 
a tre e che debbono essere mantenute in eser
cizio per riconosciuti motivi politici, economici 
o sociali di interesse generale o perchè riguar
danti la difesa dello Stato, sono assegnate spe
cifiche sovvenzioni all'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, a carico del bilancio sta
tale, di ammontare pari al disavanzo di gestio
ne delle linee stesse risultante, per ciascuna 
linea, da apposito allegato agli stati di pre
visione della spesa e dell'entrata delle Ferro
vie dello Stato ». 

Insomma, se il rapporto è inferiore o pari 
a tre le ferrovie dello Stato non hanno diritto 
a rimborsi. 
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In casi del genere le ferrovie dovranno cer
care — attraverso il perfezionamento dei ser
vizi, gli ammodernamenti, ecc. — di eliminare 
le situazioni deficitarie. 

Noi includeremmo, nell'allegato al bilancio 
delle ferrovie dello Stato, la nota delle li
nee a scarso traffico il cui deficit, in relazione 
a questo articolo, viene ad essere rimborsato ; 
in modo che il Parlamento lo approvi con piena 
conoscenza. 

Chi è infatti che deve decidere se alcune 
linee devono essere ancora gestite oppure 
no? È il Parlamento, in sede di approvazione 
del 'bilancio di previsione delle Ferrovie dello 
Stato. 

Proprio perchè queste linee hanno premi-
mente carattere sociale, è logico che sia il 
Parlamento a decidere, in quanto, nel suo li
bero e sovrano apprezzamento, è in condizione 
di dire se una linea deve essere mantenuta 
o soppressa. Pertanto io sono pienamente d'ac
cordo con la Commissione finanze e tesoro, 
che ha concordato con me questa modifica 
all'articolo 3 del disegno di legge in discussio
ne, e ritengo che tale modifica non solo rispon
da ad una necessità di chiarificazione, ma an
che all'opportunità di una forma di controllo 
che, da persone democratiche, dobbiamo ve
ramente accettare e sollecitare tutte le volte 
che sia necessario. 

MASSINI. Noi non siamo contrari alla 
sostituzione proposta dalla Commissione fi
nanze e tesoro; però vorrei chiarire la por
tata della dichiarazione dell'onorevole Mini
stro, il quale ha detto che, quando queste 
linee, anche ammodernate, superassero il rap
porto uno-tre, bisognerebbe prendere dei prov
vedimenti. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti.. Io ho 
detto che quando viene superato il rapporto 
uno-tre il Tesoro paga. 

MASSINI. Volevo dire che i calcoli devono 
essere fatti dopo l'ammodernamento, non pri
ma, perchè se non si ammoderna, allora i coef
ficienti di calcolo vengono ad essere maggio
rati. 
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ANGELINI, Ministro dei trasporti. Se
condo il disegno di legge in esame, il calcolo 
degli oneri da rimborsare va effettuato anno 
per anno. Noi dobbiamo partire da oggi, da 
zero, ed oggi noi ci troviamo di fronte ad un 
elenco che è quello che è. 

E logico che l'Amministrazione ferroviaria, 
che in questo senso agisce di concerto con il 
Tesoro, debba tendere a diminuire i conti di 
gestione. Essa deve tendere a migliorare ed a 
rendere più economici i servizi, sottoposta, 
com'è, al controllo del Tesoro e del Parla
mento. 

È anche logico che dobbiamo rimodernare, 
ma vi sono dei casi in cui, malgrado il poten
ziamento e l'ammodernamento, il deficit resta 
quello che è; allora il Tesoro deve operare il 
rimborso. 

Siccome l'elenco delle linee a scarso traf
fico va compilato anno per anno, lo stato defi
citario che deriva oggi dalla situazione di ta
luni impianti in futuro potrà non essere più 
nel rapporto di uno a tre, ed allora il rimborso 
potrà anche non aver più luogo. Si potrà an
che verificare il caso di appositi stanziamenti 
destinati a coprire spese di ammodernamento 
per le linee a scarso traffico, nel quadro di 
una collaborazione che è necessaria, e che 
fino ad oggi, purtroppo, non c'è stata, t ra la 
Amministrazione ferroviaria e il Tesoro, uniti 
nello sforzo di effettuare miglioramenti. 

CROLLALANZA. L'Amministrazione ha in
teresse a rammodernare, perchè nell'ambito 
del rapporto uno-tre la spesa rimane a suo ca
rico, per eccessiva che sia. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Inoltre, 
il Tesoro, che deve pagare le spese di eser
cizio di alcune linee, ha tutto l'interesse a for
nire i mezzi per risolvere il problema, e per 
riportare le spese al disotto del rapporto uno
tre. Sotto questo aspetto la collaborazione è 
funzionale. 

AMICONI. Desideravo appunto chiarire 
questo punto, perchè il testo dell'articolo non 
mi sembra chiaro. 
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ANGELINI, Ministro dei trasporti. Se la 
spesa è al di sopra del rapporto da uno a tre 
paga il Tesoro, altrimenti, entro il rapporto 
uno-tre, è a carico delle Ferrovie. 

AMIGONI. Ma non è detto che specifiche 
sovvenzioni siano stabilite oltre il coefficiente 
tre. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Dal mo
mento che noi abbiamo un coefficiente da uno 
a tre, se si supera il coefficiente tre, quando 
cioè è dimostrato che l'Amministrazione fer
roviaria incassa 100 e spende 300, si entra au
tomaticamente nella categoria delle linee per 
cui è previsto il rimborso delle spese di ge
stione. 

CAPPELLINI. Cioè, finché si sta nella pro
porzione da 100 a 300 nessun rimborso è a ca
rico del Tesoro. 

PRESIDENTE. Il Tesoro ha quindi interes
se di ridurre le spese con gli investimenti. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. E quan
do si superano i 300 noi abbiamo il rimborso 
dell'intero disavanzo. 

AMIGONI. Questo non è giusto, perchè al
lora è chiaro che l'Amministrazione non ha 
più interesse, quando il coefficiente è 3,05, a 
portarlo a 2,95. Inoltre, se tale coefficiente 
è 3,01 l'Amministrazione ferroviaria riceve 
tutto o riceve solamente lo 0,01? 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Il di
savanzo effettivo. Fra l'altro, non tutte le li
nee a scarso traffico si trovano nella condi
zione di essere riconosciute indispensabili per 
motivi economici e sociali di interesse gene
rale, ecc. 

Proprio perchè vi sono linee che non han
no questo carattere e che possono essere so
stituite con altri servizi, è stato predisposto 
un elenco preciso. In questi casi, o le Ferro
vie si mettono in condizione di fare ammoder
namenti, ecc., in modo che non si crei un 
un deficit, oppure quelle tali linee debbono es
sere sostituite. 

AMIGONI. Ma non sembra giusto, a noi 
che l'Amministrazione delle Ferrovie non abbia 
alcun rimborso per delle linee che abbiano un 
coefficiente 2,99 ; se il coefficiente è 2,99 le 
Ferrovie non ricevono niente, se è 3,01 sono 
in condizione di ricevere il rimborso di tutto 
il disavanzo. 

Pertanto, non sarebbe il caso di stabilire 
una franchigia generale, magari ad un limi
te inferiore a 3, e di far sì che le Ferrovie ri
cevano il rimborso fino a quel limite? 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Certa
mente l'esperienza ci insegnerà a vedere le co
se con maggior chiarezza e forse, nella discus
sione che faremo in sede di bilancio, vedremo 
se sarà il caso di apportare qualche leggera 
modificazione ai termini del disegno di legge 
in discussione. 

Ma oggi, per lasciare alle Ferrovie dello 
Stato l'incentivo a migliorare e ad ammoder
nare le linee a scarso traffico, che rientrano 
in quelle determinate categorie di linee, è 
bene che l'onere rimanga a carico delle Fer
rovie, che devono mettersi in condizioni di 
portare a termine questa opera. 

CROLLALANZA. Farei una distinzione fra 
linee a carattere militare e linee a carattere 
sociale. Per le linee a carattere sociale, qua
lora il disavanzo fosse superiore al coefficien
te 3, dovrebbe intervenire l'Amministrazio
ne ferroviaria, all'occorrenza sostituendole con 
linee automobilistiche. Per le linee militari, è 
chiaro che l'eventuale disavanzo dovrebbe es
sere a carico dello Stato. 

BUIZZA. Si è detto che sarà presentato d 
bilancio per ogni linea, dopo di che si potrà 
parlare con maggiore cognizione di causa. 

Comunque sarà il Parlamento che dovrà sta
bilire quali linee debbano essere, o meno, man
tenute in servizio. 

CAPPELLINI. La formulazione dell'arti
colo 3, nel testo originario, mi sembra incer
ta, come vaga è anche la formulazione degli 
articoli 1 e 2. Con la precisazione venuta dalla 
Commissione finanze e tesoro si fa strada il 
concetto che è morale ed economico rivalersi 
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sull'Erario e non sull'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato per gli oneri relativi a 
quelle linee a scarso traffico che debbono es
sere mantenute in servizio per riconosciuti 
motivi economici e sociali di interesse gene
rale. 

Però, il giorno in cui trasferiremo sul bi
lancio del Ministero del tesoro il pagamento 
delle passività eccedenti la quota da uno a tre, 
che poi diventerà il rimborso totale, potreb
bero sorgere problemi tali da preoccupare. Il 
fatto è che i fondi non saranno sufficienti ed il 
Parlamento dovrà necessariamente arrivare al
la soppressione di quelle linee che hanno un 
passivo troppo elevato. Speriamo con ciò di 
non provocare la soppressione di un numero 
troppo grande di linee. 

Ci sono altre considerazioni da fare : quella, 
per esempio, di chi deve pagare. Le linee mili
tari dovrebbero gravare sul bilancio del Mi
nistero della difesa. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Quanto 
alle linee militari è bene precisare che si chia
mano militari in quanto, in casi di emergenza, 
venigono usate per interessi militari ; non è che 
la gestione sia fatta unicamente per interesse 
dei militari. 

CAPPELLINI. Se una linea ha un interesse 
militare, manteniamola, altrimenti sopprimia
mola se non risponde ad interessi economici e 
sociali. 

Ammesso il principio che le linee passive 
gravano sul bilancio del Ministero del tesoro 
e non su quello dei trasporti, ne deriva, come 
conseguenza, che l'Amministrazione delle fer
rovie mantiene solo le linee attive e riversa sul 
Ministero del tesoro gli oneri di quelle passive. 
Ci dovrebbe pur essere una legge di compensa
zione! Se è giusto che l'Amministrazione delle 
ferrovie introiti per le linee attive, è pur do
veroso che faccia fronte alle linee passive. Co
munque l'articolo 3 mi sembra piuttosto com
plesso e penso che una formulazione vaga po
trebbe rappresentare ancora la soluzione mi
gliore. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. La for
mulazione dell'articolo 3 rappresenta una ga

ranzia per l'Amministrazione ferroviaria ed 
anche per il Ministero del tesoro, per questioni 
di carattere sociale. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro chiede di parlare metto in votazione l'ar
ticolo sostitutivo, presentato dall'onorevole Mi
nistro Angelini, e di cui è stata testé data let
tura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La specificazione degli oneri indicati nei pre
cedenti articoli e la determinazione dei criteri 
per la valutazione dei relativi importi, sulla ba
se dei principi direttivi stabiliti dagli articoli 
stessi, saranno effettuate con decreto del Pre
sidente della Repubblica, da emanarsi su pro
posta del Ministro per ì trasporti, di concerto 
con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro il 
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

A questo articolo è stato 'presentato dal
l'onorevole Ministro Angelini, un emenda
mento tendente a sostituire, nel primo e se
condo rigo, alle parole : « nei precedenti ar
ticoli », le altre : « negli articoli 1 e 2 ». 

CAPPELLINI. Mi sembra ohe si imponga 
la necessità di precisare « negli articoli 1 e 2 ». 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'e
mendamento proposto dall'onorevole Ministro. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Con decreto dei Ministri per i trasporti e 
per il tesoro sanammo annualmente determinati, 
in conformità dei criteri stabiliti col decreto 
di cui al precedente articolo 4 e sentite le Am
ministrazioni interessate, le somme da corri-
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spondere all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato, sentita una Commissione presie
duta da un magistrato del Consiglio di Stato, 
designato dal Presidente del Consiglio di Stato, 
e composta da due funzionari del Ministero del 
tesoro e da due funzionari dell'Amministrazio
ne delie ferrovie dello Stato, designati, rispet
tivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Mi
nistro per i trasporti. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La Commissione prevista dall'articolo pre
cedente è nominata con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro per 
i trasporti, di concerto con il Ministro per il 
tesoro. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per l'esercizio finanziario 1957-58 il com
plessivo ammontare delle somme previste da
gli articoli 1, 2 e 3 è fissato in lire 40 miliardi. 

Questa somma è iscritta globalmente nello 
stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro e, corrispondentemente, nello stato di 

previsione dell'entrata dell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato. 

All'occorrenza relativa si provvede a carico 
del ciapitolo n. 493 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
1957-58, relativo agli oneri connessi con prov
vedimenti legislativi ancora da perfezionarsi 
in legge. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

VACCARO. Formulo un voto di plauso allo 
onorevole Ministro, cui si deve il felice avvio 
a soluzione di questo annoso problema. 

Lui seduta termina alle ore 11,20. 

Dott. MARIO CAHONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


