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PRESIDENTE 1694 
CROLLALANZA 1694 

La seduta è aperta alle ore 10,55. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chia
riello, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, 

Fabretti, Ferrari Francesco, Focaccia, Gar-
lato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Jer
volino, Lombardi, Mas sobrio, Spasari, Verga-
ni, Vidali e Zannier. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Ferrari Giaco
mo è sostituito dal senatore Gianquinto. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
ì trasporti e l'aviazione civile Lucchi. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni per l'ammoderna
mento della ferrovia Circumvesuviana » 
(2594) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni per l'ammodernamento della 
ferrovia Circumvesuviana ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

! 
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G E N C O , relatore. Onorevoli colleghi, 
l'anno scorso, più o meno in questi giorni, 
la nostra Commissione ha visitato gli im
pianti della ferrovia Circumvesuviana, della 
cui rete, per un complesso di motivi sia di 
tempo che metereologici, non riportammo 
che una vaga idea. 

Probabilmente sarebbe stato più utile fare 
una ricognizione, se non di tutta la rete, del
la parte almeno più nota e interessante. 

Si tratta di una ferrovia che raggiunge la 
lunghezza di 91 chilometri e 111 metri e che 
comprende la linea Napoli-Barra-Ottaviano-
Sarno, in una zona intensamente coltivata, 
la linea Barra-Poggiomarino, lunga trenta 
chilometri, che parte sempre da Napoli ma 
che a Barra si biforca, la linea Torre An
nunziata-Castellammare di Stabia e la linea 
Castellammare di Stabia-Sorrento, che ser
ve la ben nota penisola sorrentina. 

Questa ferrovia, che con la ferrovia Nord-
Milano divideva fino ad alcuni anni fa il pri
vilegio di avere un coefficiente di esercizio 
inferiore a uno, era la sola di un certa im
portanza che avesse un bilancio attivo. Per 
un complesso di circostanze, riconducibili 
per lo più alla sorte comune a tutti i tra
sporti su rotaia, queste linee hanno subito 
in questi ultimi anni un aumento delle spe
se e quindi i loro coefficienti di esercizio, a 
cominciare dalla linea Nord-Milano fino a 
tutte le altre linee secondarie, hanno avuto 
un aumento di gran lunga superiore all'unità. 

Peraltro queste ferrovie non possono es
sere soppresse: la ferrovia Circumvesuviana, 
ad esempio, trasporta giornalmente dai co
muni situati lungo il Golfo di Napoli mi
gliaia di passeggeri, smistando inoltre un in
tensissimo traffico turistico perchè questa 
linea serve zone come Pompei e Sorrento, 
notissime in Italia e all'estero. 

Queste linee attraversano città e paesi in
tensamente abitati, che si succedono l'uno 
dopo l'altro senza soluzione di continuità e 
ciò ha dato luogo a inconvenienti, quali la 
costruzione di passaggi a livello che ostaco
lano il traffico all'interno delle città; da qui 
la necessità di ammodernare queste linee, eli
minando alcuni passaggi a livello e raddop 
piando le linee dove l'intensità del traffico 
lo richiedeva. 
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Ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
su questi lavori di ammodernamento lo Sta
to può corrispondere contributi fino al 50 
per cento della spesa per tutte le ferrovie se
condarie e fino al 75 per cento della spesa per 
tutte le ferrovie dell'Italia meridionale e in
sulare, lo Stato ha mantenuto i suoi impegni 
assoggettandosi alla spesa del 75 per cento, 
necessaria per l'attuazione di questo pro
gramma di ammodernamento e potenzia
mento della ferrovia circumvesuviana, che 
consiste appunto nella sostituzione di mate
riale rotabile e nel rinnovo dell'armamento 
perchè le linee sono attualmente costituite 
da binari di scarso peso, che non consentono 

j di raggiungere determinate velocità. 
Per questi lavori è stata prevista una spesa 

di 21 miliardi 910 milioni, ai quali lo Stato 
contribuirà, come ho detto, per il 75 per 
cento, in ragione di lire 16.432 milioni. 

Queste opere devono essere ultimate, sal
vo proroga, entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione della presente legge; in detto 
periodo la sovvenzione di esercizio sarà di 
2 miliardi 161 milioni di lire, mentre la sov
venzione successiva alla ultimazione dei la
vori, fino alla scadenza della concessione del
la ferrovia, prorogata a 25 anni dalla data 
di ultimazione dei lavori, è prevista in 1 mi
liardo 751 milioni e 600 mila lire, con una 
riduzione, rispetto alla precedente, di 400 mi
lioni all'anno. 

Per quanto riguarda la copertura finanzia
ria faccio notare che, anche se non è ancora 
pervenuto il parere della Commissione finan
ze e tesoro, pure essendo già scaduto il ter
mine, nel fondo globale del bilancio del 
Ministero del tesoro per gli anni 1967 e 1968 
sono elencate le somme stanziate nel prov
vedimento al nostro esame. 

Non ho altro da aggiungere tranne la rac
comandazione che rivolgo alla Commissione 
di approvare questo disegno di legge per con
sentire alla Camera dei deputati di approvar
lo a sua volta prima della fine della legisla
tura; si potrà così dare inizio ai nuovi lavori, 
completando quelli già in corso. Grazie, ono
revoli colleghi. 

C R O L L A L A N Z A . Io mi dichiaro fa
vorevole a questo provvedimento di legge, 
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come a tutti i provvedimenti che riguarda- . 
no le ferrovie secondarie sia dello Stato che 
in concessione; ritengo necessario che que
ste vengano ammodernate o soppresse. È 
chiaro però che in questo caso ci troviamo di 
fronte ad una ferrovia che non può essere 
soppressa per tutte le ragioni che sono state 
fatte presenti dal collega Genco; infatti gran
dissimo è il numero di personale che si av
valgono di questa rete per recarsi a Napoli 
e nei dintorni. 

Credo perciò che sia ampiamente giusti
ficato l'ammodernamento di questo tron
co ferroviario. 

Ritengo inoltre che sia opportuno formu
lare più correttamente l'articolo 1, affinchè 
la dizione risulti più esatta. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo 
che le parole « salvo proroga » siano inop
portune e pertanto ne propongo la soppres
sione; mi pare, infatti, non corretto che in 
un disegno di legge si preveda già la pos- ] 
sibilila di una proroga; se sono stati previsti 
cinque anni quale tempo necessario per la 
ultimazione dei lavori, è chiaro che si ritie
ne questo tempo sufficiente. D'altra parte, se 
si inserisce in un disegno di legge la possibi
lità di una proroga, questa potrà venire con
cessa con un semplice provvedimento am
ministrativo del Ministro. 

F A B R E T T I . A nome del mio Gruppo, 
mi dichiaro favorevole a questo disegno di 
legge. 

La visita che noi" abbiamo fatto l'anno 
scorso a codesti impianti — anche se ci ha 
permesso di vedere soltanto una parte del
le attrezzature — non soltanto ha messo in 
evidenza la solerzia degli amministratori che 
hanno realizzato questa opera, ma ci ha an
che reso edotti della fondamentale impor
tanza che questa ferrovia riveste per il tra
sporto pubblico, specialmente nel tratto che ' 
abbiamo visitato noi, che va da Napoli a Ca
stellammare; in questo tratto, infatti, la fer
rovia è l'unico mezzo capace di soddisfare 
le esigenze della popolazione. 

Per questi motivi io credo che sia senz'al
tro necessario approvare questo provvedi
mento. Mi corre però l'obbligo di sottoli-
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neare lo stato precario in cui si trovano 
l'officina per le riparazioni e altre attrezza
ture, che mi pare non garantiscano una ge
stione economica di questa azienda. Rivol
go perciò una raccomandazione agli ammini
stratori affinchè tengano conto, nella loro 
conduzione, anche di questi fattori. 

J E R V O L I N O . Io mi associo con vivo 
entusiasmo alla relazione fatta dal senatore 
Genco, anche se debbo rilevare che egli sì 
è particolarmente interessato del lato sini
stro della ferrovia Circumvesuviana. La sua 
relazione è stata esauriente ed ha messo in 
evidenza la necessità di approvare questo di
segno di legge. 

Mi associo a questa relazione prima di tut
to come antico Ministro dei trasporti che ha 
dovuto sostenere una vera battaglia per ot
tenere l'assegnazione di questi fondi, ed an
che per la conoscenza diretta, che io ho, 
della necessità urgentissima di attuare i la
vori di ammodernamento e di potenziamen
to di questa ferrovia. 

C H I À R I E L L O . Alle parole del se
natore Jervolino aggiungo che questa fer
rovia, che costituisce il nostro orgoglio, si 
è andata declassando, per cui è giunto il 
momento di potenziarla sia perchè molti so
no i passeggeri che ne usufruiscono, sia an
che per sopperire ai servizi stradali i quali 
sono assolutamente insufficienti. 

È quindi opportuno utilizzare bene e nel 
più breve tempo possibile questi fondi. 

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole 
al disegno di legge. 

G I A N C A N E . Anche a nome del 
Gruppo del Partito socialista unificato mi di
chiaro favorevole al disegno di legge, specie 
in questo momento particolarmente impor
tante ai fini del decongestionamento del traf
fico. 

La città di Napoli è in continua espansio
ne, sia nel campo turistico che industriale. 
È quindi assolutamente necessario cercare 
di rendere efficiente questa ferrovia. 

Mi dichiaro pertanto favorevole al provve
dimento. 
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G E N C O , relatore. Che l'ammoderna
mento della ferrovia sia indispensabile lo si 
rileva non solo dall'enorme traffico, ma an
che dal fatto che la stessa autostrada Napoli-
Salerno, raddoppiata solo qualche anno fa 
(e i colleghi ricorderanno che questa stessa 
Commissione ha contribuito alla realizzazio
ne del raddoppio dell'autostrada), pur essen
do a quattro corsie e a pedaggio, è talmente 
affollata che chi arriva ai caselli di imbocco 
deve fare la fila per penetrare nell'autostra
da e, una volta dentro, non riesce in nessun 
modo a sorpassare i veicoli più lenti perchè 
le due corsie sono occupate da due file paral
lele di macchine. 

Per questo voglio approfittare dell'occasio
ne per segnalare il problema che si presente
rà a proposito dell'autostrada Napoli-Saler
no nel momento in cui verrà ultimata l'Auto
strada del Sole. Da Eboli a Reggio Calabria 
il traffico sarà enorme, ma se il primo tratto 
Napoli-Salerno è affollato da questa enorme 
massa di traffico per venti ore su ventiquat
tro e se non si provvede in tempo, tra qual
che anno non sarà più possìbile transitare 
e allora la ferrovia, che deve sostituire la 
strada, per lo meno per il trasporto dei 
cosiddetti « viaggiatori pendolari », deve es
sere ammodernata e subito. 

Detto questo, mi dichiaro favorevole an
che al riordinamento formale della prima 
parte dell'articolo 1, alquanto confusa, men
tre esprimo avviso contrario all'emendamen
to soppressivo presentato dal senatore Crol
lalanza all'articolo 2. 

L U C C H I , Sottosegretario dì Stato per 
i trasporti e l'aviazione civile. Ringrazio tut
ti coloro che sono intervenuti nella discussio
ne e li ringrazio soprattutto per l'adesione 
data a questo disegno di legge che è estrema
mente necessario, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 
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Art. 1. 

Per l'applicazione alla ferrovia Circumve
suviana, per l'attuazione del piano di lavori 
e di sostituzione del materiale rotabile redat
to dalla Commissione istituita a norma del
l'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 

i della legge medesima, sono autorizzati: 

a) un contributo di lire 16.432 milioni 
sulla spesa di esecuzione dei lavori e delle 
provviste, prevista in lire 21.910 milioni; 

b) una sovvenzione complessiva annua 
di lire 2.161 milioni per il periodo di tempo 
intercorrente tra la data d'inizio dei lavori 
e delle provviste e la data della loro ultima
zione; 

e) una sovvenzione complessiva annua di 
lire 1.751.600.000 per il periodo successivo si
no alla data di scadenza della concessione 
della ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla 
data di ultimazione dei lavori e delle provvi
ste. 

Poiché è stato suggerito di migliorare for
malmente il primo periodo dell'articolo 1, 
se gli onorevoli colleghi consentono, pongo 
ai voti l'articolo 1 con la riserva di que
sta modifica in sede di coordinamento. 

(È approvato). 

! 
Art. 2. 

I lavori e le provviste, da ultimarsi, salvo 
proroga, entro cinque anni dalla data di pub
blicazione della presente legge, saranno ese
guiti per gruppi da determinarsi dal Mini
stero dei trasporti e dell'aviazione civile, con 
aggiornamento dei prezzi alla data del loro 
inizio. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Crollalanza un emendamento ten
dente a sopprimere le parole: « salvo pro
roga ». 

G I A N C A N E . Credo che questo 
emendamento sia limitativo degli scopi che 
vogliamo raggiungere. Sono quindi del pa-
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rere che l'articolo 2 non debba essere emen
dato. 

C R O L L A L A N Z A . Insisto nella mia 
proposta perchè o si ritiene sufficiente il ter
mine di cinque anni (ed è da presumere che 
gli organi tecnici del Ministero, di concerto 
con la Società, abbiano concordato di poter 
provvedere in cinque anni all'ammoderna
mento della ferrovia) o si dubita che i cin
que anni bastino perchè possono sopravve
nire difficoltà di ordine tecnico; pertanto, o 
si modificano i cinque anni in sei o sette, o 
si lascia inalterato detto termine che, tra l'al
tro, costituisce un pungolo e un incitamento 
a completare i lavori. 

Se dovessero sopravvenire fatti nuovi, co
me è accaduto altre volte, con una legge 
di proroga potremmo porre un successivo 
termine per il completamento dei lavori, ma 
non mi sembra corretto, anche da un punto 
di vista etico, prevedere in una legge una pos
sibilità di proroga. Insisto quindi nella mia 
proposta. 

F A B R E T T I . Ci associamo alla pro
posta del senatore Crollalanza, perchè ci 
sembra che sottraendo questa automaticità 
della proroga si consenta al Ministero di 
esercitare una certa pressione e di rendersi 
conto se i lavori siano eseguiti con celerità. 
Questo non vuol dire sfiducia negli ammini
stratori, però crediamo anche noi che sia 
opportuno sopprimere queste parole, in mo
do che ci sia un incentivo a ultimare i la
vori al più presto. 

L U C C H I , Sottosegretario di Stato per 
i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo è 
d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento soppressivo presentato dal senato
re Crollalanza. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Le sovvenzioni di cui ai punti b) e e) del 
precedente articolo 1 saranno assoggettate 
die revisioni previste dagli articoli 8 della 
legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 4 della legge 7 
marzo 1958, n. 237, con inclusione: 

1 ) di una quota annua di ammortamento 
e interessi a copertura degli oneri restati a 
carico del concessionario perchè non coperti 
dal contributo di cui alla lettera e) del pre
cedente articolo 1 e dalle somme effettiva
mente ricavate dallo sconto delle quote di 
sovvenzione destinate, sulla sovvenzione 
complessiva di cui al punto e) dell'artìcolo 
stesso, al servizio di ammortamento ed inte
ressi della spesa prevista al netto del contri
buto statale; 

2) di una quota annua di ammortamento 
ed interessi del disavanzo complessivo di 
esercizio, partite finanziarie comprese, rima
ste a carico del concessionario sino alla data 
di decorrenza della sovvenzione prevista al 
punto b) del precedente articolo 1. 

Valgono per le dette quote le disposizioni 
di cui all'ultima parte dell'articolo 7 della 
legge 2 agosto 1952, n. 1221. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Restano ferme, in quanto non modificate 
dalla presente legge, le «disposizioni contenu
te nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, e sue 
successive integrazioni e modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La spesa di Idre 16.432 milioni derivante 
dall'articolo 1 lettera a) della presente ilegge 
verrà iscritta nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei trasporti e dell'avia
zione civile nella misura di lire 4.000 milioni 
per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 
1969 e di lire 4.432 milioni per l'anno finan
ziario 1970. 

All'onere di lire 4.000 milioni per ciascuno 
degli anni finanziari 1967 e 1968 si farà fron-
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te con corrispondenti riduzioni dei fondi 
iscritti ai capitoli n. 5381 degli stati di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per ciascuno degli indicati anni finanziari. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorreniti va
riazioni di bilancio. 

L'onere relativo alle sovvenzioni di eserci
zio di cui alfe lettere b) e e) dell'articolo 1 
della presente legge graverà, alle rispettive 
decorrenze, sugli stanziamenti dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti e dell'aviazione civile concernenti le 
sovvenzioni di esercizio di cui alla legge 2 
agosto 1952, n. 1221. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Sui lavori della Commissione 

C R O L L A L A N Z A . Prima di passare 
alla discussione del disegno di legge nu

mero 2602, che figura all'ordine del giorno, 
faccio presente che il Presidente della Giunta 
consultiva per il Mezzogiorno ha prospettato 
al Presidente del Senato la necessità che su 
questo disegno di legge sia richiesto il pare
re della Giunta medesima. 

Senza entrare nel merito del disegno di 
legge, su cui peraltro avrei da fare parecchie 
riserve, io invito il Presidente ad iniziare 
l'esame di questo provvedimento dopo che la 
Giunta per il Mezzogiorno avrà espresso il 
proprio parere. 

P R E S I D E N T E . Dal momento che 
spetta al Presidente del Senato dare l'incari
co alla Giunta per il Mezzogiorno di esprime
re il suo parere, noi attenderemo questo pa
rere o, quantomeno, qualora essa non lo 
esprima nel tempo dovuto, che siano trascor
si i relativi termini regolamentari. 

La seduta termina alle ore 11,40. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


