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La seduta è aperta alle ore 10,40. 

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buizza, 
Canevari, Cappellini, Corbellini, Crollalanza, 
Flecehia, Focaccia, Grampo,, Massilli, Porcel

lini, Restagno, Romano Domenico, Vaccaro e 
Voecoli. 

A nonna dell''articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Cerabona è sostituito 
dal senatore Russo Salvatore. 
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Intervengono i Sottosegretari di Stato pe ir 
trasporti Mannironi e per i lavori pubblici 
Sedati. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni per l'ammodernamento delle 
ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara » 
(2144). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Dispo
sizioni per l'ammodernamento delle ferrovie 
Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale farò io stesso 
una breve relazione. 

Il problema dell'ammodernamento di molte 
ferrovie secondarie è stato esaminato in sede 
di discussione del bilancio, ed è stato preso 
sempre come esempio di quanto deve essere 
fatto per il risanamento delle ferrovie princi
pali. La legge 2 agosto 1952, n. 1221, che stan
ziava la cifra di diciotto miliardi per il poten
ziamento tecnico e l'ammodernamento delle 
ferrovie, ha incontrato una serie di ostacoli 
di carattere tecnico ed economico per la sua 
applicazione. In seguito a questa constatazione 
mi feci iniziatore, circa un anno e mezzo fa, 
di un disegno di legge contenente modifiche 
tecniche alla legge n. 1221. La Commissione 
finanze e tesoro osservò che il diseg no di legge 
da me presentato apportava utili modifiche 
alla legge n. 1221, ma che, facilitando l'ap
plicazione della legge medesima, si sarebbero 
investiti capitali anche per le ferrovie che non 
avessero ancora beneficiato della legge n. 1221, 
e poiché i diciotto miliardi previsti da quella 
legge erano già stati impiegati, non si poteva 
ampliare l'estensione della legge senza avere 
il finanziamento corrispondente. Il disegno di 
legge è così rimasto in sospeso, in attesa di un 
nuovo stanziamento, da parte del Governo, di 
circa sei miliardi, e di un nuovo disegno di 
legge d'iniziativa del Governo che modificasse 
la struttura della legge n. 1221. 

In attesa quindi di una sistemazione defini
tiva e più generale della situazione, sono stati 
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intanto presentati, per sanare situazioni lo
cali particolarmente urgenti, singoli disegni di 
legge riguardanti l'ammodernamento di ferro
vie secondarie. 

La Suzzara-Ferrara e la Parma-Suzzara, 
di cui il presente disegno di legge si occupa, 
sono ferrovie secondarie deficitarie che pre
sentano la caratteristica di inserirsi nella 
rete ferroviaria statale realizzando importanti 
collegamenti con linee di grande traffico. La 
funzione che queste ferrovie esercitano nella 
rete dei collegamenti ferroviari ha portato a 
considerarle non sostituibili con servizi su 
strada; ma si presentava urgente il problema 
del loro potenziamento e del loro ammoderna
mento. 

Il presente disegno di legge contempla dun
que un caso particolare; ma è opinione del 
relatore che si possa introdurre in esso una 
serie di norme tecniche che si trovavano nella 
legge d'iniziativa parlamentare sulle modi
fiche alla legge n. 1221, e sulle quali la Com
missione finanze e tesoro non ha avuto nulla 
da osservare. 

La legge 2 agosto 1952, n. 1221, prevedeva 
limiti di tempo per l'esecuzione dei lavori, a 
partire dalla decisione di operare l'ammoderna
mento. Ma la Corte dei conti e il Consiglio di 
Stato hanno chiesto che fosse precisata la data 
a partire dalla pubblicazione dell'apposito de
creto del Ministero dei lavori pubblici. Occor
rerebbe inserire questa precisazione nel pre
sente disegno di legge, allo scopo di facilitare 
anche l'assegnazione degli appalti per i lavori; 
si sono infatti verificati casi in cui i lavori non 
sono stati eseguiti perchè il termine è scaduto 
subito dopo l'assegnazione degli appalti. 

Si presentano inoltre casi particolari di fer
rovie che potrebbero essere trasformate in fu
nivie o filovie, con ottimi risultati dal punto 
di vista turistico e da quello economico. La 
legge del 1952 non contempla questa trasfor-

i mazione; sarebbe quindi opportuno inserire nel 
presente disegno di legge un emendamento che 
permetta queste possibilità. 

Un altro problema è rappresentato dal fatto 
che il finanziamento, nella legge del 1952, è 
previsto in venticinque anni. Lo Stato versa 
infatti direttamente una parte del contributo, 
mentre un'altra parte viene versata dall'Ente 
o dalla Società che hanno avuto in conces-
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sione la ferrovia. Ne consegue che le banche 
non danno il finanziamento, sostenendo che il 
termine di venticinque anni è troppo lungo. 
Le banche si accontenterebbero di un finan
ziamento con scadenza a quindici anni. Mo
dificando la legge in tal senso si potrebbero 
far riprendere molti lavori che ora sono fermi 
per mancanza di fondi. 

Infine è stato stabilito un sussidio massimo 
chilometrico, ma lo abbiamo fatto senza la 
possibilità di una revisione organica che dia 
tutte le garanzie necessarie. In un certo nu
mero di anni è possibile che alcuni elementi, 
come il costo della mano d'opera, o il prezzo 
di alcuni materiali, abbiamo subito delle modi
ficazioni. Occorre perciò lasciare una eerta 
elasticità ai limiti massimi contemplati, ap
punto in considerazione di queste possibili 
variazioni, che non erano contemplate dalla 
legge 2 agosto 1952, n. 1221. 

Con l'inserzione di tali emendamenti, ri
tengo si potrebbe facilitare l'applicazione della 
legge n. 1221, permettendo anche la prosecu
zione dei lavori che sono rimasti fermi per 
mancanza di fondi. 

MASSINI. Sull'utilità di apportare modi
fiche al disegno di legge in esame, aggiun
gendo norme riguardanti le sovvenzioni e i 
sussidi chilometrici per le ferrovie deficitarie, 
mi dichiaro perfettamente d'accordo, pur se 
non posso mancare di osservare il diverso 
trattamento riservato alle ferrovie statali ri
spetto alle ferrovie in concessione. 

Penso, però, che l'inserimento nel corpo di 
questo disegno di legge di norme di carattere 
tanto generale potrebbe ritardare l'approva
zione del "disegno di legge stesso. 

Sarebbe forse opportuno quindi che il Pre
sidente condensasse questi concetti giustissimi 
in un disegno di legge a parte, senza appesan
tire eccessivamente il presente provvedimento 
in origine tanto chiaro e semplice. 

Per quanto concerne il diverso trattamento 
riservato alle ferrovie statali rispetto a quelle 
in concessione il nostro gruppo si riserva di 
presentare un ordine del giorno. 

PORCELLINI. Sono d'accordo con il sena
tore Massini. È consigliabile cercare di non ri
tardare ulteriormente Viter del presente di

segno di legge. Le considerazioni del Presidente 
possono formare oggetto di un provvedimento 
a sé. Le linee ferroviarie di cui si occupa il 
disegno di legge in esame hanno veramente 
bisogno di lavori di ammodernamento; per cui 
raccomando che si giunga al più presto alla 
sua approvazione. 

CROLLALANZA. Onde scongiurare le preoc
cupazioni del collega Massini, che io ritengo 
però eccessive, e cioè che l'introduzione di 
alcuni emendamenti nel disegno di legge oggi 
in esame possa provocare complicazioni da 
parte dell'altro ramo del Parlamento, penso 
che se limitassimo il nostro esame ai soli emen
damenti che riguardano i finanziamenti ciò 
potrebbe ovviare ad ogni inconveniente. 

PRESIDENTE, relatore. Naturalmente, pri
ma di compiere passi avventati mi sono preoc
cupato di fare uno studio approfondito e par
ticolareggiato del disegno di legge oggi in 
discussione e sono giunto alla conclusione che 
per una sua migliore articolazione non v'è altra 
soluzione che quella delle modifiche da appor
tare in alcuni punti. 

FOCACCIA. Effettivamente ritengo gli emen
damenti proposti dal Presidente rispondenti 
allo spirito informatore del disegno di legge 
in esame. 

BTJIZZA. Non vorrei che per il fatto di 
aver citato la Suzzara-Ferrara si arrivasse an
che ad altre linee; io infatti avevo visto la 
legge sull'ammodernamento sotto questo aspet
to: la rete ferroviaria che abbiamo oggi è 
come una maglia di certe dimensioni, maglia 
che deve essere allungata eliminando quella 
parte che è troppo impegnativa. Vi sono in
fatti tronchi ferroviari talmente passivi che 
non si capisce per quale ragione siano ancora 
mantenuti in attività. Ignoro se la Commis
sione finanze e tesoro abbia espresso parere 
favorevole il merito al disegno di legge al 
nostro esame, ma non vorrei che si arrivasse 
al punto che anche con i sowenzionamenti 
si dicesse « basta ». Non solo, ma oggi esistono 
ancora linee non attive per giunta corroborate 
da linee automobilistiche quasi in parallelo. 
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PRESIDENTE, relatore. Non esiste per il 
momenlo una particolare disciplina in materia. 

BUIZZA. Ritengo che si dovrebbe quasi 
giungere all'esame della situazione caso per 
caso. Non mi sento di chiedere una sospensiva 
o un rinvio, ma vorrei vedere esaminato ed 
approvato il disegno di legge in discussione 
su un piano effettivamente più organico ed 
armonico. 

CAPPELLINI. Confesso di avere non poche 
perplessità, delle quali la prima è la seguente: 
dato che non si tratta di un disegno di legge 
di iniziativa parlamentare ma governativa, mi 
sono chiesto e mi chiedo ancora come mai 
il Governo, nel momento in cui presentava tale 
disegno di legge, non abbia pensato ad inserire 
un certo emendamento. La mia perplessità 
rimane, quindi, sopratutto perchè mi sembra 
si vogliano spostare termini precisi della legge 
fondamentale dell'ammodernamento. Operando 
in tale maniera bisognerebbe poi avere l'accor
tezza di riportare tali modifiche su tutte le 
varie leggi che regolano la materia. Non dimen
tichiamoci che stiamo modificando un punto 
sostanziale, cioè la riduzione dei termini da 
25 a 15 anni. 

Il disegno di legge sull'ammodernamento 
deve essere esaminato e studiato particolar
mente, ma ritengo che il Ministero del tesoro 
non sia disposto ad accogliere tutte le nostre 
richieste, il che porterebbe allo insabbiamento 
del disegno di legge stesso. Non si può, infatti, 
per un solo tronco ferroviario, modificare tutto 
il sistema ferroviario. Se si vuole modificare 
la legge n. 1221, bisogna ricorrere ad altro 
provvedimento. Se si legifera, lo si fa per 
necessità e se una legge non è sufficiente si 
ricorre all'occorrenza alle piccole leggi. Alla 
luce di tali considerazioni ritengo che non 
vi sia altro da fare che approvare il disegno 
di legge così come è stato presentato al nostro 
esame, studiando successivamente un altro 
provvedimento che modifichi e rinforzi, in una 
certa misura, la legge sull'ammodernamento 
degli impianti ferroviari. 

Per quanto concerne la copertura, il problema 
non esiste, essendo stati i fondi relativi già 
stanziati. 

CROLLALANZA. Le osservazioni formulate 
dai colleghi Massini e Cappellini appaiono logi
che come impostazione. Però noi ci troviamo 
di fronte ad una realtà: degli ammodernamenti 
concessi, quello relativo alla Sud-Est non ha 
ancora avuto pratica realizzazione ed i due 
tronchi ferroviari dei quali si parla nel disegno 
di legge al nostro esame verranno a trovarsi 
nelle medesime condizioni se approveremo il 
disegno di legge così come è formulato. Non 
dobbiamo peraltro dimenticare che siamo alla 
fine della legislatura e che la ripresa porterà 
al nostro esame problemi forse più importanti, 
tah da farci tralasciare l'esame di disegni di 
legge quaTi quello all'ordine del giorno. Passerà 
del tempo, forse un anno, e l'ammoderna
mento rimarrà solo sulla carta. Per tali consi
derazioni pregherei di fare una eccezione a 
quelle che dovrebbero essere le buone norme 
legislative, accattando l'inserzione degli emen
damenti che sono stati proposti. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Vorrei ragguagliare la Commissione in 
merito al testo originario del disegno di legge 
in esame che riguarda i due tronchi ferroviari 
della Parma-Suzzara e della Suzzara-Ferrara. 
Prendo atto del parere favorevole emesso dalla 
Commissione finanze e tesoro, che si rende conto 
della necessità di approvare questo disegno di 
legge col quale sono aumentate oltre i limiti 
fissati dall'articolo 2 della legge n. 1221 le 
sovvenzioni che in sede di ammodernamento 
dovranno essere corrisposte alle società con
cessionarie delle due predette strade ferrate. 
Desidero aggiungere, anche per tranquilliz
zare il senatore Buizza, qualcosa circa la 
rivalutazione delle sovvenzioni. Debbo comu
nicare che i due tronchi ferroviari hanno for
mato oggetto di attento esame da parte della 
Commissione interministeriale costituita dalla 
legge n. 1221; essa deve procedere alla revi
sione delle ferrovie in concessione per stabilire 
se meritano di essere conservate in attività 
oppure sostituite da servizi automobilistici, 
e se conservate, la Commissione dovrà specifi
care entro quali limiti dovrà essere contenuta 
la sovvenzione relativa. 

Detta Commissione ha stabilito che il pro
getto tecnico di ammodernamento dei due 
tronchi ferroviari merita di essere approvato, 
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perchè non si può pretendere che essi ven
gano sostituiti con servizi automobilistici, data 
la loro importanza. Passati, poi, al campo fi
nanziario, si è accertato che tenendo conto dei 
proventi derivanti dal movimento viaggia
tori e merci la sovvenzione non poteva essere 
contenuta entro i limiti fissati dalla legge e 
quindi bisognava aumentarli. Tale aumento 
risulta dal piano dettagliato che metto a dispo
sizione dei senatori. Posso aggiungere che 
quanto si è fatto per la Sud-Est può essere 
fatto anche nel caso presente. Per le ragioni 
esposte, data la impossibilità di sostituire 
detti tronchi ferroviari con servizi automobili
stici, dall'esame dell'aspetto finanziario della 
questione si arriva alla conclusione che detti 
tronchi ferroviari per poter essere conservati 
hanno bisogno di una sovvenzione che superi 
i limiti massimi stabiliti dalla legge n. 1221. 

Debbo aggiungere ancora qualcosa in merito 
agli emendamenti proposti dal senatore Cor
bellini. La legge n. 1221 è una legge importante, 
che ha richiesto una elaborazione faticosa e 
travagliatissima, tanto al Senato quanto alla 
Camera poich si trattava di rivoluzionare addi
rittura dei vecchi criteri; senonchè all'atto 
pratico, si è rilevato che detta legge presen
tava e presenta gravi lacune le quali dovrebbero 
essere eliminate. Vi aveva pensato un esperto 
in materia, un tecnico del valore del senatore 
Corbellini il quale a suo tempo aveva presen
tato un organico disegno di legge che conte
neva nuove disposizioni modificative ed in
terpretative della legge n. 1221; ma Viter 
legislativo di tale progetto di legge del sena
tore Corbellini ha avuto qualche intralcio, so
pratutto perchè in qualche articolo prevedeva 
una maggiorazione degli oneri per lo Stato, ed 
allora la Commissione finanze e tesoro aveva 
manifestato qualche perplessità. 

Perciò il progetto di legge del senatore Cor
bellini non ha potuto avere un normale e pieno 
sviluppo. Certamente sarebbe stata la cosa mi
gliore, come il senatore Cappellini ha affermato, 
che tutti gli emendamenti e le modificazioni 
ad una legge organica come la n. 1221 fossero 
stati radunati in altro disegno di legge di ini
ziativa governativa affinchè la regolamenta
zione di tutta la materia potesse essere fatta 
con piena organicità, ma la procedura e la 
necessità di vedere approvata la legge n. 1221 
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hanno portato a bruciare le tappe, per usare 
un termine sportivo. TI progetto di legge del 
senatore Corbellini in merito all'ammoderna
mento della Sud-Est era particolarmente ap
profondito; ed ora si vuole profittare di questa 
occasione per apportare emendamenti alla 
legge n. 1221. 

Riconosco che il rilievo del senatore Cap
pellini, così come giustamente ha sottolineato 
il senatore Orollalanza, è teoricamente giusto; 
vorrei però pregare la Commissione di tenere 
nella dovuta considerazione gli emendamenti 
proposti dal senatore Corbellini, sui quali il 
Governo è pienamente d'accordo poiché ser
vono non soltanto a rendere più funzionale e 
più pratica la legge n. 1221, specialmente in 
riferimento ai due tronchi ferroviari dei quali 
ci stiamo interessando, ma varranno anche 
per tutte le altre ferrovie che dovranno essere 
sottoposte ad ammodernamento. 

CAPPELLINI. Siamo sicuri che gli emen
damenti a questo disegno di legge varranno 
anche per tutti gli altri futuri provvedimenti? 
O dette norme modificative dovranno essere 
sempre ripetute? 

PRESIDENTE, relatore. Abbiamo introdotto 
il concetto nel disegno di legge riguardante 
le ferrovie del Sud-Est; introducendolo ora 
anche nel disegno di legge in discussione, 
evitiamo le difficoltà che altrimenti ci verreb
bero opposte dalla Commissione finanze e 
tesoro. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Dopo l'introduzione di alcuni emen
damenti alla legge n. 1221 nel corpo di vari 
minori disegni di legge, converrà certamente 
costituire un disegno di legge organico che 
perfezioni l'attuale legge sull'ammodernamento 
delle ferrovie. 

BUIZZA. Sarebbe preferibile forse che lo 
stesso Ministero dei trasporti si occupasse della 
compilazione di un tale disegno di legge, in 
cui venissero introdotti tutti gli emendamenti 
proposti alla legge n. 1221. 

CAPPELLINI. In sostanza si vuole far en
trare nel disegno di legge in esame quegli eie-
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menti del disegno di legge d'iniziativa del sena
tore Corbellini che non hanno incontrato la 
particolare opposizione della Commissione fi
nanze e tesoro. Il nostro gruppo non si dichiara 
contrario a questo espediente. Ma, se si intro
duce tale criterio per il disegno di legge al nostro 
esame, lo stesso dovremo fare per il disegno 
di legge che si trova al secondo punto dell'or
dine del giorno, che si presenta perfettamente 
analogo al primo. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Una volta introdotta in un disegno 
di legge una norma di carattere generale, essa 
è valida anche per tutte le altre leggi riguar
danti lo stesso argomento. 

RESTAGNO. Sarebbe opportuno, per ra
gioni di chiarezza legislativa, non introdurre 
norme di carattere generale in un disegno di 
legge di carattere particolare e viceversa. 

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Comunico alla Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Massini, Grampa, Voccoli, 
Flecchia, Corbellini e Porcellini il seguente 
ordine del giorno: 

« In occasione della discussione del disegno 
di legge n. 2144 col quale si concedono fondi 
per l'ammodernamento e sovvenzioni per l'e
sercizio di determinate linee ferroviarie in 
concessione privata, la 7a Commissione del Se
nato invita il Governo ad usare gli stessi criteri 
usati per le linee delle ferrovie dello Stato 
economicamente deficitarie ». 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Per alcuni tronchi ferroviari defici
tari si pone il problema della loro abolizione 
e della sostituzione con servizi automobilistici, 
ma le autorità locali si oppongono, ed il Mini
stero è costretto a provvedere al loro manteni
mento, pure se in stato gravemente deficitario. 

Accetto comunque l'ordine del giorno come 
raccomandazione. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'or
dine del giorno, accettato dal Governo e dal 
relatore. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, 
stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 
1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni 
da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferrara 
in dipendenza del piano di ammodernamento 
contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A 
e 25 settembre 1956 n. 78/A della Commissione 
istituita a norma dell'articolo 10 della legge 
preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi 
per la ferrovia Parma-Suzzara per l'attua 
zione del piano di ammodernamento contenuto 
nel voto 19 aprile 1956, n. 617-A della Com
missione medesima, rispettivamente: 

a) per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a 
lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 
1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle 
opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di 
pubblicazione della presente legge e a lire 
1.088.810 a chilometro per il periodo successivo 
di 25 anni a decorrere dalla data di ultima
zione delle opere stesse; 

b) per la ferrovia Parma-Suzzara, a lire 
1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° 
luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere 
da eseguirsi entro tre anni dalla data di pub
blicazione della presente legge e a lire 1.569.470 
a chilometro per il periodo successivo di 25 anni 
a decorrere dalla data di ultimazione delle 
opere stesse. 

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle 
revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 
agosto 1952, n. 1221. 

{È approvato). 

Art. 2. 

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio 
di cui all'articolo 1 della presente legge sarà 
provveduto con gli stanziamenti di cui all'ar
ticolo 1 7 - 1 ° comma - della legge 2 agosto 
1952, n. 1221. 

( È approvato). 

Do ora lettura degli articoli aggiuntivi da 
me presentati e ai quali darò un numero pro
gressivo provvisorio, in attesa del coordina
mento : 



Senato della Repubblica — 1937 — / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., 

Art. 3. 

Il termine di tempo per l'effettuazione dei 
lavori di ammodernamento, di cui all'articolo 1, 
lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
non può superare, salva la proroga prevista 
dall'articolo 8, i tre anni dalla data di regi
strazione del decreto del Ministro per i trasporti 
con cui viene approvato il voto della Commis
sione di cui all'articolo 10 della stessa legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 1. 

I provvedimenti di cui all'articolo 3 della 
legge 2 agosto 1952, n. 1221, possono essere 
adottati anche per la trasformazione di ferro
vie e tramvie in funivie. 

CAPPELLINI. Mi sembra il caso di non 
inserire questo articolo nel disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. La spesa per una 
« dentiera » sarebbe molto superiore a quella 
per una funivia o una filovia. Si è voluta 
lasciare la possibilità di scegliere fra le di
verse soluzioni. 

Se nessun altro domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ai fini del finanziamento della parte di spesa 
di ammodernamento non coperta dal contri
buto dello Stato, può essere messa a dispo
sizione del concessionario per operazioni finan
ziarie, previa trasformazione in 15 annualità, 
sulla sovvenzione accordata a norma dell'ar
ticolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
la residua quota eccedente la somma del disa
vanzo di puro esercizio più le quote per rinnovi 
o costituzione di altri fondi speciali, in detta 
quota compresa la parte riferibile al materiale 
rotabile il quale, per un valore corrispondente 
alla somma effettivamente scontata nella ope
razione finanziaria, passa senz'altro in pro
prietà dello Stato, 

aar . mere.) 121a ÌSEDUTA (11 dicembre 1957) 

Qualora per effetto della revisione prevista 
nell'articolo 8 la sovvenzione di esercizio venga 
a risultare inferiore alla quota ceduta per 
operazioni finanziarie, il concessionario prov-
vederà a versare al Tesoro, prelevandola dagli 
introiti, la differenza, dedotta la parte rife
rita al materiale rotabile passato in proprietà 
dello Stato. 

L'I.N.A., Pl.N.A.I.L. e l'I.N.P.S., oltre agli 
istituti di cui all'articolo 12 della legge 2 ago
sto 1952, n. 1221, sono autorizzati ad effet
tuare le operazioni finanziarie di cui al pre
sente articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 
1. 400.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 
della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le 
variazioni delle sovvenzioni in sede di appli
cazione dell'articolo 1 della legge stessa, po
tranno essere superati, ai fini della definitiva 
determinazione di dette sovvenzioni in rela
zione alle effettive condizioni econoniche del
l'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal 
Mnistro dei trasporti a norma dell'articolo 8 
della legge 2 agosto 1952, n. 1221. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

In seguito agli emendamenti testé approvati, 
se non si fanno osservazioni, resta inteso che 
il titolo del disegno di legge, sarà modificato 
nel seguente modo: « Modifiche alla legge 2 
agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'am
modernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara 
e Parma-Suzzara ». 

Do ora lettura del testo del disegno di legge 
ora approvato nella sua formulazione defi
nitiva, e cioè con quelle modificazioni formali 
o riguardanti la numerazione degli articoli rese 
necessarie dal coordinamento; 
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Art. 1. 
Il termine di tempo per l'effettuazione dei 

lavori di ammodernamento, di cui all'artico
lo 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, nu
mero 1221, non può superare, salva la pro
roga prevista dall'articolo 8, i tre anni dalla 
data di registrazione del decreto del Ministro 
per i trasporti con cui viene approvato il voto 
della Commissione di cui all'articolo 10 della 
stessa legge. 

Art. 2. 
I provvedimenti di cui all'articolo 3 della 

legge 2 agosto 1952, n. 1221, possono essere 
adottati anche per la trasformazione di ferro
vie e tramvie in funivie. 

Art. 3. 
Ai fini del finanziamento della parte di spe

sa di ammodernamento non coperta dal con
tributo dello Stato, può essere messa a dispo
sizione del concessionario per operazioni fi
nanziarie, previa trasformazione in 15 annua
lità, sulla sovvenzione accordata a norma del
l'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
la residua quota eccedente la somma del disa
vanzo di puro esercizio più le quote per rinnovi 
o costituzione di altri fondi speciali, in detta 
quota compresa la parte riferibile al materiale 
rotabile il quale, per un valore corrispondente 
alla somma effettivamente scontata nella ope
razione finanziaria, passa senz'altro in proprie
tà dello Stato. 

Qualora per effetto della revisione prevista 
nell'articolo 8 la sovvenzione di esercizio venga 
a risultare inferiore alla quota ceduta per 
operazioni finanziarie, il concessionario prov
vedere a versare al Tesoro, prelevandola dagli 
introiti, la differenza, dedotta la parte rife
rita al materiale rotabile passato in proprietà 
dello Stato. 

L'I.N.A., l'I.N.A.I.L e l'I.N.P.S., oltre agli 
istituti di cui all'articolo 12 della legge 2 ago
sto 1952, n. 1221, sono autorizzati ad effet
tuare le operazioni finanziarie di cui al pre
sente articolo. 

Art. 4. 
I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 

1.400.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 

della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le 
variazioni delle sovvenzioni in sede di appli
cazione dell'articolo 1 della legge stessa, po
tranno essere superati, ai fini della definitiva 
determinazione di dette sovvenzioni in rela
zione alle effettive condizioni economiche del
l'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal 
Ministro dei trasporti a norma dell'articolo 8 
della legge 2 agosto 1952, n. 1221. 

Art. 5. 

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, 
stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 aigosto 
1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni 
da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferra
ra in dipendenza del piano di ammodernamen
to contenuto nei voti 16 (giugno 1955, n. 34/A 
e 25 settembre 1956 n. 78/A della Coimimissio-
<ne istituita a norma dell'articolo 10 della leg
ge preindicata e per le sovvenzioni da accor
darsi per la ferrovia Parma-Suzzara per la 
attuazione del piano di ammodernamento con
tenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617/A della 
Commissione medesima, rispettivamente : 

a) per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a li
re 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1° 
luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere 
da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubbli
cazione della presente legge e a lire 1.088.810 
a chilometro per il periodo successivo di 25 
anni a decorrere dalla data di ultimazione del
le opere stesse ; 

b) per la' ferrovia Parma-Suzzara, a li
re 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° 
luglio 1952 alla data di ultimazione delle ope
re da eseguirsi entro tre anni dalla data di 
pubblicazione della presente legge e a lire 
1.569.470 a chilometro per il periodo succes
sivo di 25 anni a decorrere dalla data di ulti
mazione delle opere stesse. 

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle 
revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 
agosto 1952, n. 1221. 

, Art. 6. 

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio 
di cui all'articolo 5 della presente legge, sarà 
provveduto con gli stanziamenti di cui all'ar
ticolo 17 — 1° comma — della legge 2 ago
sto 1952, n. 1221. 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 
della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani 
regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ot
tobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzio
ne » (2275) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Proroga dei 
termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 
aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dal
l'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, 
sui piani di ricostruzione », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RESTAGNO, relatore. Il disegno di legge in 
esame riguarda la proroga dei termini sui piani 
regolatori e sui piani di ricostruzione. Data la 
sua estrema chiarezza, ritengo di non dover 
procedere ad alcuna illustrazione. Prego i col
leghi di volerlo approvare nel testo presen
tato. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il termine per l'attuazione dei piani rego
latori approvati prima dell'entrata in vigore 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui 
all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, 
prorogato al 31 dicembre 1957 con l'articolo 1, 
comma primo, della legge 21 dicembre 1955, 
n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 di
cembre 1960. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Il termine di cui all'articolo 17, ultimo com

ma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, con
cernente la facoltà, per i Comuni forniti di 
un piano di ricostruzione, di espropriare e 

rivendere le aree aventi destinazione edilizia, 
già prorogato con l'articolo 2 della legge 21 
dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente pro
rogato al 31 dicembre 1960. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(LI approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la 
riparazione dei danni recati alla rete delle stra
de e autostrade statali dalle avverse condizio
ni meteorologiche (2276) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Spesa straor
dinaria di lire 900 milioni per la riparazione 
dei danni recati alla rete delle strade e auto
strade statali dalle avverse condizioni meteo
rologiche », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BUIZZA, relatore. Si tratta di autorizzare 
l'A.N.A.S. a spendere 900 milioni di lire per la 
riparazione dei danni arrecati alla rete delle 
strade e delle autostrade statali in conseguenza 
delle avverse condizioni meteorologiche. Mi 
pare si possa approvare senz'altro il disegno 
di legge in esame; quanto all'onere di 900 
milioni di lire si provvederà mediante la uti
lizzazione di una corrispondente aliquota del
l'avanzo di gestione dell' A.N.A.S. nell'esercizio 
1954-55 da versarsi al Tesoro dello Slato. 

Prendo l'occasione dall'esame del disegno di 
legge oggi all'ordine del giorno per rivolgere 
preghiera al Ministero dei lavori pubblici di 
incrementare la quota di spesa per la manu
tenzione delle strade statali, poiché molti dei 
danni causati dal maltempo avrebbero potuto 
essere di minore entità qualora le strade fossero 
state in migliori condizioni di viabilità. Con
cludendo, propongo di approvare il disegno 
di legge al nostro esame nel testo pervenutoci 
dall'altro ramo del Parlamento. 

CAPPELLINI. Dall'esame del disegno di 
legge all'ordine del giorno possiamo rilevare 
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ehe^iJdannTsi riferiscono all'inverno del 1955-
1956. Se non erro allora si parlò di danni 
aggirantisi sui dieci miliardi di lire, mentre ora 
tale cifra si sarebbe ridotta a 900 milioni di lire. 

Si sono attesi due anni prima di presentare 
il relativo disegno di legge: immagino in quali 
condizioni di efficienza debbano essere quelle 
strade ! Jn ogni nostra discussione abbiamo 
sempre lamentato la insufficienza degli stan
ziamenti; ora, invece, apprendiamo che dal 
bilancio dell'A.N.A.S. sono rimasti 900 milioni 
di lire, e ciò per il 1955-56. E per gli anni suc
cessivi? Che cosa ne è stato di quel disegno di 
legge che prevedeva uno stanziamento di 55 
miliardi di lire per la costruzione di nuove 
strade? Né da alcuna riunione del Consiglio 
dei Ministri ho potuto apprendere nulla in me
rito, né tanto meno dal Ministero dei lavori 
pubblici; da quest'ultimo Ministero desidererei 
sapere se è stata presa l'iniziativa di chiedere 
ulteriori fondi per la sistemazione delle strade 
e se tali fondi potranno essere ottenuti. Co
munque mi dichiaro favorevole all'approva
zione del disegno di legge in esame. 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Sono state già iniziate trattative per 
aumentare gli stanziamenti. Effettivamente i 
danni arrecati dal maltempo alla rete stra
dale sono stati superiori ai 900 milioni di lire, 
ma occorre tener presente che con la legge 31 
dicembre 1955 fu autorizzata la spesa di 2 mi
liardi e 500 milioni per la riparazione dei fondi 
stradali; dal Ministero del tesoro sono stati 
stanziati altri due miliardi. Ora si chiedono 
altri 900 milioni. Da tali stanziamenti è fa
cile arguire che quanto si poteva fare è stato 
fatto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 900.000.000 al
l'Azienda nazionale autonoma delle strade 
statali per provvedere ai necessari ulteriori 
lavori di riparazione dei danni recati alla 

rete delle strade ed autostrade statali dalle 
avverse condizioni meteorologiche dell'inver
no 1955-56. 

[È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 900.000.000, di cui al pre
cedente articolo, si farà fronte mediante la 
utilizzazione di una corrispondente aliquota 
dell'avanzo di gestione dell'Azienda naziona
le autonoma delle strade statali, accertato nel
l'esercizio 1954-55, da versarsi al Tesoro del
lo Stato. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare in bilancio, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione all'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato ad investire in operazioni 
di mutui al personale le disponibilità finan
ziarie del " Fondo di garanzia per le cessioni 
al personale delle Ferrovie dello Stato " costi
tuitesi per effetto dell'applicazione della legge 
2 marzo 1954, n. 1 9 » (2093) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Autorizza
zione all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato ad investire in operazioni di mutui al 
personale le disponibilità finanziarie del « Fondo 
di garanzia per le cessioni al personale delle 
Ferrovie dello Stato», costituitesi per effetto 
della applicazione della legge 2 marzo 1954, 
n. 19 » già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Per modificare una 
data situazione, il Ministro dei trasporti, di 
concerto col Ministro del tesoro, ha presen
tato alla Camera dei deputati il disegno di 
legge che è oggi al nostro esame. Esso si pro
pone di riconoscere al « Fondo di garanzia per 
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le cessioni al personale delle Ferrovie dello 
Stato » una funzione creditizia più ampia di 
quella finora svolta, consentendogli di utiliz
zare integralmente le somme resesi disponibili 
per effetto dell'accantonamento del contributo 
del personale dello 0,50 per cento. 

Con il provvedimento proposto sarà possi
bile adeguare alle esigenze del personale in 
materia di prestiti le risorse finanziarie della 
Amministrazione destinate a tale scopo, ed 
accogliere un notevole maggior numero di ri
chieste di mutui con evidente beneficio per il 
personale ferroviario più bisognoso. 

PORCELLINI. Mi dichiaro favorevole al
l'approvazione del disegno di legge in esame e 
sono lieto che finalmente si sia venuti incontro 
ai desideri di tanti ferrovieri in maniera con
creta. 

RESTAGNO. Ritengo il disegno di legge al 
nostro esame un provvedimento con funzioni 
sociali e sono particolarmente lieto che sia 
stato stabilito un interesse veramente equo. 
Sono favorevole all'approvazione del disegno 
di legge nella stesura attuale. 

MASSINI. Sono favorevole all'approvazione 
del disegno di legge in discussione. Anche oggi 
le condizioni dei ferrovieri sono quelle che sono 
e vivere con lo stipendio è difficile. Si pensi 
poi quale squilibrio potrebbe portare una ma
lattia in famiglia, la nascita di un figlio, un 
matrimonio: tutte cose che si ripercuoterebbero 
sul bilancio familiare per almeno un anno. Con 
il « Fondo di garanzia » una situazione parti
colarmente grave ha trovato la sua soluzione. 
Ne siamo lieti. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Non posso che dichiararmi lieto della 
approvazione del disegno di legge in discus
sione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
è autorizzata ad investire in operazioni di mu
tui al personale le disponibilità finanziarie del 
« Fondo di garanzia per le cessioni al perso
nale » della stessa Amministrazione che si sono 
costituite e si costituiranno per effetto dell'ap
plicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19. 

(È approvato). 

Art. 2. 

S>ui finanziamenti ricevuti in conseguenza di 
quanto detto al precedente articolo 1, la « Ge
stione dei mutui al personale » corrisponderà 
a quella del « Fondo di garanzia per le cessio
ni » l'interesse annuo del 5 per cento. 

[È approvato). 

Art. 3. 

È abolito il contributo che l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato preleva annualmen
te dal « Fondo di garanzia per le cessioni » ai 
sensi dell'articolo 8 del « Regolamento sulla pi-
gnorabilità e sulla sequestrabilità degli stipen
di, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione 
degli stipendi e delle paghe degli agenti appar
tenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato », approvato con regio decreto 29 luglio 
1914, n. 850. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

D O I T . MARIO C M O N I 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamenti 


