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G A I A N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, focaccia, Galani, Carlato, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno,
Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Vaccaro.

Discussione e rimessione all'Assemblea del
disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime
di concessione Circumvesuviana» (2059)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca ila discussione del disegno di legge:
« Contributo straordinario dello Stato alla
ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Faccio presente alla Coimmissione che
l'onorevole Sottosegretario Angrisani, in se-
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guito al parere espresso dalla 5a Commissione su questo disegno di legge, chiede il rinvio della discussione alla prossima settimana.
Bisognerebbe, infatti, prima studiare e risolvere l'obiezione di carattere tecnico-finanziario sollevata circa il contributo di lire un miliardo per l'esercizio 1962-63 che, secondo la Commissione finanze e tesoro, dovrebbe gravare non sul bilancio del Ministero dei trasporti, bensì su quello del Tesoro
(fondo globale), in quanto il bilancio dei
Trasporti —- essendo stato già da tempo presentato al Parlamento per l'approvazione —
non prevede tale spesa.
G E N C O . Personalmente non ho motivo per oppormi al rinvio della discussione,
ma desidero far rilevare che, nella passata
legislatura, un disegno di legge analogo —
che interessava cioè la ferrovia circumvesuviana — fu approvato dalla Camera nello
scorcio della legislatura, ma non completò
mai il suo iter al Senato.
La mia preoccupazione è questa: se rinviamo la discussione del disegno di legge
corriamo il rischio di fargli fare la fine del
precedente, con il gì ave inconveniente che,
servendo la ferrovia circumvesuviana una
zona intensamente abitata e con un traffico
enorme, ogni ritardo nella esecuzione delle
opere necessarie aggraverà ancora di più una
situazione già difficile.
Pertanto, converrei sul rinvio chiesto dal
l'onorevole Sottosegretario, a condizione che
nella prossima seduta risolviamo il problema
B E R T O L I . Desidero far presente all'onorevole Sottosegretario che avrei moltissimi schiarimenti da chiedere su questo
provvedimento, ma che, se rinviamo la discussione, esporro le mie obiezioni nella
prossima seduta.
Ritengo però che, per non perdere tempo,
potremmo iniziare anche oggi l'esame del
provvedimento dando modo ad ogni componente della Commissione di fare le proprie
osservazioni e porre quesiti; in tal modo, la
discussione nella prossima seduta potrà procedere più velocemente.
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A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Per l'esame di questo
provvedimento potremmo seguire lo stesso
sistema adottato alla Camera dei deputati,
dove in lana seduta si è svolta la discussione generale e in un'altra il relatore ed il Governo hanno risposto alle osservazioni fatte; dopo di che si è passati alla votazione degli articoli.
Sono pertanto disposto a ritirare la proposta di rinvio da rne avanzata, con l'accordo che, in questa seduta, si faccia la discussione generale e, nella prossima, si esamini
il testo in modo particolareggiato.
P R E S I D E N T E . A seguito del ritiro della proposta di rinvio da parte dell'onorevole Sottosegretario, dichiaro aperta
la discussione generale.
Do lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2059, riterrebbe opportuno che la Commissione di merito, nell'interesse del buon andamento economico
e funzionale della Società ferrovie secondarie meridionali, affrontasse l'esame di tutti
i problemi già denunciati nella relazione al
disegno di legge presso la Camera dei deputati, sulla base di più complete informazioni e documentazioni.
Per quanto riguarda poi la parte di stretta competenza, la Commissione finanze e tesoro deve rilevare che il tempo intercorso
tra la presentazione del provvedimento (24
ottobre 1961), la sua approvazione da parte
dell'altro ramo del Parlamento (14 giugno
1962) e la sua assegnazione alla deliberazione della competente Commissione del Senato hanno fatto si che la formulazione dell'arti colo 5 sia da considerarsi sfasata nel tempo
e non più rispondente alle esigenze dettate
dall'articolo 81 della Costituzione.
La Commissione deve soprattutto rilevare,
quanto all'eseicizio in corso (1962-63), come
lo stanziamento di lire 1 miliardo non possa
essere contenuto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti, in
quanto questo già da tempo è stato presentato al Parlamento e ne è in corso l'approvazione.
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Per questo esercizio potrà farsi utile riferimento al fondo per oneri dipendenti da
provvedimenti in corso, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, in cui è espressamente previsto tale stanziamento.
Quanto all'esercizio prossimo (1963-64),
sul quale verrebbe fatta gravare la quota di
un miliardo, tale indicazione si riconosce
valida, sempre che il provvedimento sia approvato entro l'anno in corso, si da consentire all'Esecutivo la sua isciizione nel pros
simo stato di previsione.
Infine, per l'esercizio finanziario 1964-65,
sul quale verrebbe fatta gravare la residua
quota di 437 milioni di lire, nulla da ec
cepire.
La Commissione finanze e tesoro subordina, pertanto, la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento all'accoglimento dell'emendamento sopra suggerito »
E L O R E N A , relatore
Onorevoli
senatori, credo che sia a conoscenza di tutti
la funzione svolta dalla ferrovia circumvesuviana in relazione al traffico di circa l milione e 400 mila persone che gravitano su
Napoli e al movimento della popolazione
che da Napoli si muove verso Torre del Greco ^ Torre Annunziata - Sorrento.
Da ciò la vitale importanza che assume
il problema di rendere officiente al massimo
il servizio che la suddetta ferrovia disimpegna, non solo in rapporto alla maggiore mobilità degli abitanti della zona, ma anche in
rapporto al sempre maggiore incremento del
turismo che nel napoletano è uno dei fattori economici di progresso più rilevante.
Della rete ferroviaria di cui trattasi è concessionaria la Società strade ferrate secondarie meridionali, e preciso che il capitale
azionario di questa società è per oltre il
58,58 per cento direttamente dell'LR.I., per
il 5,34 per cento delle banche con capitale
pubblico, come quelle d'interesse nazionale,
la Banca del lavoro ed il Banco di Napoli,
poco meno del 15,7 per cento della Bastogi
ed il resto, cioè poco più del 20 per cento, di
altri piccoli azionisti.
Pertanto, tale società non si può certo
considerare esclusivamente privata, data l'alta percentuale di intervento statale.
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Fino a qualche anno fa questa rete ferroviaria era considerata un modello di gestione nel settore trasporti perchè, mentre tutte
le altre imprese di questo genere andavano
male, il bilancio della Circumvesuviana era
attivo.
Da un certo tempo, però, credo dal 1956, le
condizioni economiche della società cominciarono ad essere precarie, fino a giungere
ad un deficit annuale piuttosto considerevole.
L'aumento sempre maggiore del traffico
su questa rete rese indispensabile, fin dal
1947, affrontare il problema del raddoppio
della linea ed il suo potenziamento nel tronco Napoli-Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata e la società concessionaria eseguì
tale lavoro a proprie spese in conformità di
progetti approvati con decreto del Ministero
dei trasporti 24 giugno 1947, n. 2139, non
completando tuttavia la linea nell'ultimo
tratto da Torre del Greco a Torre Annunziata e non effettuando alcun lavoro da Barra a Torre del Greco.
Come ho già accennato il bilancio della
società, che prima del 1956 era attivo, è successivamente diventato passivo in modo
crescente, la quale cosa ha impedito alla società di portare a compimento a proprie
spese i lavori approvati col decreto ministeriale che ho citato e di assolvere agli impegni assunti per l'ammortamento delle somme impiegate nei lavori eseguiti sui tronchi
sopra indicati e sulle altre vie.
Per procedere all'esecuzione, non più procrastinabile, delle opere di completamento
del raddoppio della linea ed ai lavori accessori, si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge che prevede l'intervento di un contributo straordinario dello Stato per coprire tanto i suddetti oneri, quanto
le spese di esecuzione delie opere prescritte
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che ha modificato il piano altimetrico predisposto per la zona, prevedendo la costruzione di opere in galleria e l'eliminazione di tre
passaggi a livello, nel tratto Barra-Torre del
Greco, che ostacolano lo scorrimento del
traffico stradale. L'eliminazione di questi
tre passaggi a livello non si attuerà mediante sottopassaggi o cavalcavia, ma bisognerà
apportare modifiche al tracciato della linea

Senato della

Repubblica

1916

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
costruendo anche un tratto di galleria, di
circa 500 metri, nei pressi di Torre del Greco.
I fondi relativi all'esecuzione di questi
ultimi lavori, non previsti dal decreto ministeriale del giugno 1947, vennero accordati
con le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3 febbraio 1957, n. 35, nella misura di lire 808
milioni in aggiunta alla spesa di raddoppio
originariamente prevista che avrebbe continuato a far carico alla società.
Questi 808 milioni, però, stante la sopravvenuta deficitarietà dell'esercizio della società — che non ha potuto far fronte alle ulteriori spese a suo carico per il completamento dell'opera — sono passati in economia ai sensi dell'articolo 36 della legge sulla
contabilità generale dello Stato.
C'è inoltre da tener presente che la suddetta somma, stanziata parecchi anni fa, non
sarebbe ora più sufficiente al fabbisogno e
quindi è stata fortemente aumentata.
L'importo di spesa previsto per la copertura degli oneri rimasti a carico della società
e non ancora ammortizzati, oneri relativi a
lavori già eseguiti a proprie spese dalla società stessa, è stato valutato in lire 1.437
milioni, mentre per il completamento dei lavori di raddoppio, per i lavori accessori e
per la costruzione delle opere previste dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici e stata fissata, in via approssimativa, una spesa
di due miliardi di lire, salvo esatto importo
che sarà determinato dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Consiglio superiore dei
lavori pùbblici.
Ho letto attentamente la relazione fatta
su questo disegno di legge dalla X Commissione della Camera dei deputati, dove la
discussione del provvedimento ebbe luogo
in Assemblea.
Da questa relazione, della quale fu estensore l'onorevole Colasanto, si rileva che gli
oneri veri e propri a carico della società per
le opere già eseguite, per gli ammodernamenti della linea, eccetera, sono in realtà
superiori ai 1.437 milioni di contributo concessi dallo Stato con il presente provvedimento e, per questa ragione, l'onorevole Colasanto, a conclusione della sua relazione, invitava il Governo ad esaminare al più presto
la possibilità di un ulteriore intervento del-
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lo Stato a favore della società in questione,
per l'ammodernamento ed il definitivo completamento dell'intera rete.
Per quanto riguarda poi la sistemazione
della Circumvesuviana nel suo complesso,
una parte notevole di quelle che potranno essere le ulteriori necessità entra nel piano di
impostazione dei lavori previsti dalla legge
su Napoli.
Il provvedimento attualmente sottoposto
all'esame della Commissione prevede quindi solo, agli articoli 1 e 2, la concesisione di
1.437 milioni di lire a copertura degli oneri
restati a carico della società interessata per
l'esecuzione dei lavori già detti, e di 2 miliardi di lire per ulteriori lavori di sistemazione
degli impianti, nonché di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco-Torre
Annunziata. L'articolo 3 stabilisce, inoltre,
ohe il suddetto contributo dello Stato sostituirà quello assentibile per il potenziamento
degli impianti fissi della ferrovia, a norma
dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, non applicabile per la parte regolata dal provvedimento. La società non aveva
infatti mai usufruito, prima d'ora, di contributi per opere di potenziamento ed ammodernamento, date le floride condizioni in
cui si trovava fino a qualche anno fa.
P R E S I D E N T E . C'è da aggiungere
che la legge del 1952 stabiliva che il contributo statale, per l'Italia meridionale, avrebbe dovuto rappresentare i tre quarti della
spesa; ma la Società strade ferrate secondarie meridionali non ne ha mai approfittato.
F L O R E N A , relatore. L'articolo 4
abroga le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3
febbraio 1957, n. 35, concernenti la concessione del concorso straordinario dello Stato,
le quali non ebbero praticamente attuazione; e, infine, l'articolo 5 contiene le disposizioni riguardanti la copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del provvedimento, in merito alle quali la Commissione di
finanza ha sollevato la questione che dovremo risolvere.
Posso dirvi, in conclusione, che conosco
direttamente la situazione in cui si trova la

Senato della Repubblica

— 1917 —

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

IH

Legislatura

102a SEDUTA (18 luglio 1962)

Circumvesuviana: ne conoscevo il vecchio
amministratore e posso affermare con certezza che quella gestione era considerata ottima. Le prime conseguenze poco brillanti si
ebbero col pro'ungaimento della linea fino a
Sorrento, ed oggi una delle carenze più gravi dell'esercizio e rappresentata dal fatto che
la massa dei viaggiatori è suneriore alle possibilità di trasporto della linea, in quanto
manca il doppio binario, le carrozze non rispondono più alle esigenze e, insomma, la
ferrovia non disimpegna praticamente più le
funzioni che dovrebbe disimpegnare per tutta quella massa di gente che gravita su Napoli e sulla sua immediata periferia, per tutti i rapporti che conoscete, di turismo, di lavoro e via dicendo. E noto, infatti, come le
zone di Castellammare e di Torre del Greco
siano zone di grandissima attività.
Ritengo quindi indispensabile provvedere
a che il mezzo di trasporto in questione si
adegui alle esigenze, alle necessità di questa
nostra epoca, ed invito pertanto i colleghi a
voler approvare il disegno di legge.

stessa al resto della provincia, ragione pei
cui è veramente indispensabile alla vita della zona. E sono anche d'accordo col senatore
Genco sul fatto che fino a qualche anno fa
la suddetta ferrovia era ancora un modello
per le altre secondarie, non solo in Italia ma
addirittura in Europa, e che la situazione attuale è piuttosto recente.
Desidero però, prima di entrare nel merito di tale peggioramento della situazione,
fare un'osservazione preliminare circa i fini
che si propone il provvedimento. Questi
due: in primo luogo sanare la situazione
debitoria molto grave dell'esercizio della
Circumvesuviana, il cui deficit, aumentato
notevolmente negli ultimi anni, ammonta a
5.600 milioni di lire e supera pertanto il terzo del capitale sociale, il che crea problemi
di carattere giuridico di notevole gravità;
in secondo luogo, completare le opere di
potenziamento e sistemazione degli impianti
della ferrovia per conferire maggiore efficienza ai servizi. Ora, è idoneo il disegno
di legge a raggiungere i suddetti scopi? Io
ritengo di no.

G E N C O . Anni fa, nel 1952, nel 1953 e
nel 1954, vi erano in Italia sei o sette ferrovie secondarie attive, il cui coefficiente di
esercizio era cioè inferiore all'unità, aggirandosi sullo 0,90. La prima di tali ferrovie era
la Nord-Milano, la seconda appunto la Circumvesuviana Ora esse sono tutte salite ad
un coefficiente di esercizio superiore all'uni
tà, compresa la Nord-Milano, il cui traffico
è il più elevato del Paese: in modo che in Italia non esiste più una ferrovia in concessione con coefficiente inferiore all'unità. Il che
sta ad indicare (come è noto, il coefficiente
di esercizio supera l'unità quando le spese
sono superiori agli introiti) che si è verificato un fenomeno economico naturale di carattere generale per tutte le ferrovie secondarie. La Circumvesuviana rientra in tale fenomeno.

Nella relazione al disegno di legge fatta
alla Camera, il relatore onorevole Colasanto, il quale è un Drofondo conoscitore della
materia, ha eseguito alcuni conti dimostrando che il residuo non ammortizzato delle
opere già eseguite non è di 1.437 milioni, bensì di 1.940 milioni di lire, cui bisogna aggiungere gli interessi passivi accumulatisi, i quali, soltanto per il periodo dal 30 dicembre
1958 al 31 dicembre 1961, ammontano a 465
milioni di lire; per cui tenendo conto solo di
tali cifre, la differenza tra la somma erogata in base al disegno di legge e la situazione
oggettiva debitoria della Società è di 968
milioni, ossia di circa un miliardo. Ma questo non dà neppure un'idea completamente
esatta dell'intera situazione debitoria. Prima
di tutto, oltre agli interessi dei tre anni citati, bisogna considerare anche quelli maturati prima e quelli che matureranno dopo;
in secondo luogo, nella parte ammortizzata
delle opere eseguite è tenuto conto del get!ito dell'aumento del 14 per cento sulle tariffe, non solo per il periodo passato ma attuarializzato fino al 31 dicembre 1967, e calcolato in 245 504 milioni di lire; il che è

B E R T O L I . Io sono d'accordo con
tutti coloro i quali hanno espresso la convinzione che sia necessario rendere efficiente il servizio della Circumvesuviana, che, oltre a collegare tra loro importantissimi cenili della provincia di Napoli, collega Napoli

Senato
7a

della Repubblica

COM M ISSIONE

■— 1918 —

(Lav. pub., trasp., poste e tei.,

anche molto incerto perche volendo ammet
tere che le tariffe per il futuro restino ugua
li a d oggi, da oggi fino al 1967 sarà il traffico
a subire delle variazioni. Sarebbe anzi oppor
tuno che, su questo p u n t o , il rappresentan
te del Governo ci fornisse elementi più pre
cisi, poiché non so in base a quali criteri di
attuarializzazione sono stati effettuati i cal
coli suddetti. Ad ogni modo, è evidente che
l'articolo 1 non soddisfa praticamente il fine
cui tende, quello cioè di coprire il deficit
del bilancio.
Veniamo ora all'articolo 2. Questo preve
de, per le opere di completamento dei lavo
ri e di raddoppio del binario sul tronco Bar
raTorre del GrecoTorre Annunziata, un
contributo dello Stato di 2 miliardi di lire;
m a dalla relazione del 1 'onorevole Colosanto
risulta che le spese per le opere suddette
raggiungeranno i 3.363 milioni di lire, ragio
ne per cui la differenza tra il contributo del
lo Stato e la spesa effettiva è di 1.363 milio
ni che, sommati ai 968 milioni non coperti
dall'articolo 1, danno u n risultato di 2.331
milioni. Pertanto la situazione debitoria in
cui verrà a trovarsi la società al termine dei
lavori di r a d d o p p i a m e n t o del binario e di
completamento delle alti e opere sarà di 2.331
milioni di lire. È poi evidente che, volendo
completare ,il raddoppio del binario, che ri
guarda oggi solo u n breve t r a t t o della fer
rovia, la Società m e d e s i m a dovrà ricorrere a
finanziamenti e pagare altri interessi, per
cui la sua situazione debitoria al m o m e n t o
in cui sarà completata l'esecuzione del dise
gno di legge arriverà ai 2.500 milioni di lire,
sarà quindi assai più grave che non attual
mente. Questo solo per i problemi affronta
ti dal provvedimento, indipendentemente
dai problemi di esercizio.
Quanto ai lavori proposti e che rientre
rebbero nella cifra di 3.363 milioni di lire.
sarebbero essi tali da p o t e r realizzare quel
potenziamento e q u e l l ' a m m o d e r n a m e n t o del
la Circumvesuviana che è auspicato da tut
ti? La risposta è negativa, e le ragioni sono
contenute abbastanza chiaramente nella
stessa relazione dell'onorevole Colasanto.
Anzitutto bisogna sostituire il materiale ro
tabile, che ha circa trentacinque anni di an
zianità, e le vetture con la pensilina, che
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sono causa di continui incidenti; in secondo
luògo è necessario sopprimere, oltre ai tre
contemplati nel disegno di legge, molti al
tri passaggi a livello, specie quelli che attra
versano l'abitato, oppure impiantare dei si
stemi di blocco elettrico, essendosi p u r t r o p 
po verificati molti incidenti dovuti alla man
canza di vigilanza. Bisogna inoltre migliora
re, e in qualche caso rifare, le stazioni e i fab
bricati p e r i viaggiatori; procedere a rettifi
che del tracciato e a l l ' a m m o d e r n a m e n t o de
gli impianti fissi, per consentire alla Circum
vesuviana di superare l'attuale velocità com
merciale che è di 35 chilometri orari, men
tre dovrebbe essere di almeno 50.
A t u t t o ciò io aggiungo che occorre orga
nizzare u n servizio diretto di manutenzione
sia del materiale rotabile, sia delle linee, sia
degli impianti fissi. Tale servizio oggi è ge
stito in appalto, il che è anche in contrasto
con le recenti n o r m e di legge che h a n n o abo
lito questi contratti t a n t o è vero che è in
corso u n a gravissima vertenza t r a il perso
nale degli appalti suddetti, che non h a più
alcuna configurazione giuridica definita, e
la direzione della Circumvesuviana; n o n si
riesce a far applicare u n a legge sociale ad
un'azienda a partecipazione statale qual'è
a p p u n t o la Circumvesuviana! Per potere sod
disfare tutte le esigenze attuali, occorrereb
bero, secondo i calcoli dell'onorevole Cola
santo, non 2 miliardi di lire, ma 12 miliardi.
È quindi palese che il disegno di legge,
oltre a non p o t e r raggiungere gli scopi enun
ciati, peggiorerà ulteriormente la situazio
ne. La Circumvesuviana sarà a l t r e t t a n t o inef
ficiente e con debiti maggiori degli attuali.
Vi sono poi altre i m p o r t a n t i questioni, cui
si è accennato da p a r t e dei colleghi interve
nuti. M i sembra, ad esempio, che non possa
essere accettata l'osservazione del collega
Genco sull'esistenza di un fenomeno econo
mico naturale e generale, perchè ritengo che
anche di un fenomeno generale vadano ricer
cate e rimosse le ragioni caso per caso. Nel
la relazione ohe accompagna l'ultimo bilan
cio della ferrovia circumvesuviana, che ho
esaminato, si dice che il progressivo aumen
tare del deficit della società è anche dovuto
alla concorrenza fatta alla Circumvesuviana,
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oltre che dai mezzi privati, da altre imprese
di trasporti.
Questo è vero, m a la questione va studiata
attentamente; esistono in realtà molte linee
di autobus e filovie che servono, parallelam e n t e alla Circumvesuviana, le stesse zone;
m a è anche vero che queste linee sono date
dalla stessa Circumvesuviana in sub-appalto,
per cui avviene che essa sub-appalti concessioni di trasporti in concorrenza con se
stessa!
C'è poi da far presente che gli appalti p e r
la manutenzione degli impianti e del materiale rotabile non sono assolutamente efficienti e di questo si p u ò rendere conto non
solo chi ha pratica di queste cose, ma qualunque persona, a causa dei continui incidenti che avvengono su questa linea e che
dimostrano come l'attuale sistema degli appalti non garantisca u n a manutenzione adeguata all'esigenza della sicurezza del ser
vizio.
Altra i m p o r t a n t e osservazione da fare è
quella relativa ai r a p p o r t i della società con
il personale, r a p p o r t i ohe fino a poco tempo
fa erano buoni e che adesso sono diventati
molto tesi; t r a t t a n d o s i di u n a società a partecipazione statale di maggioranza, credo che
il Parlamento avrebbe il diritto di e n t r a r e
nel merito della questione, perchè il servizio risulta gravemente danneggiato da questo stato di cose.
La Circumvesuviana, almeno da quanto si
rileva dall'ultima relazione al bilancio di
esercizio, h a annunciato di avere in program
m a u n piano di riorganizzazione g e n e r a l e
ma, in concreto, in che cosa consiste questo
piano? In quali termini è formulato? Quali
innovazioni si p r o p o n e di attuare?
Ritengo che un esame generale di tutte
queste circostanze sia necessario, non solo
per le ragioni che ho p r i m a esposte, ma anche per un'altra, molto i m p o r t a n t e : che non
è possibile considerare questo servizio a sé
stante, m a bisogna i n q u a d r a r l o nel sistema
generale dei trasporti di tutta la zona napoletana.
L'A.T.A.N gestisce varie linee di trasporto parallelle alla Circumvesuviana ed è evidente che bisogna cooidinare <1 servizio svol-
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to dall'una con quello svolto dall'altra, del
resto, questa necessita di coordinamento non
si riferisce solo all'A.T.A.N., m a a tutti i
mezzi di t r a s p o r t o della zona, che interferiscono t r a loro.
Bisogna vedere q u a n t o ognuno di questi
servizi sia effettivamente utile al traffico, se
è necessario incrementarlo o non; bisogna
considerare, in altri termini, il piano della
Circumvesuviana i n q u a d r a t o in un piano
generale dei trasporti d i e gravitano intorno
a Napoli. Non e possibile affrontare i problemi che sono a b a s e del presente provvedimento, senza che sia presentata da p a r t e
dei r a p p r e s e n t a n t i del Governo — non dico
solo da parte dei Ministeri dei t r a s p o r t i e
^ei lavori pubblici m a anche da quello delle
partecipazioni statali, dal quale questa imp o r t a n t e società dipende per la responsabilità, sia p u r e indiretta, di gestione — una
relazione che consenta di conoscere tutti
questi problemi, difficoltà del servizio,
cause dell'attuale dissesto ed anche ricerca
delle eventuali responsabilità di questo stato di cose.
Ho esaurito le mie osservazioni e concludo pregando il r a p p r e s e n t a n t e del Governo
di presentarci al più presto u n a relazione
dettagliata su tutti i problemi da me sollevati e che sono fatti presenti anche nella prima parte del parere della 5 a Comimissione,
che oltre ad essere Coimmissione finanze e
tesoro è anche Commissione delle partecipazioni statali, nel quale si dice:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2059, o l e r e b b e opp o r t u n o che la Commissione di merito, nell'interesse del b u o n a n d a m e n t o economico e
funzionale della Società ferrovie secondarie
meridionali, affrontasse l'esame di tutti i
problemi già denunciati nella relazione al
disegno di legge presso la Camera dei deputati, sulla base di più complete informazioni e documentazioni ».
Mi sia concesso, onorevole Presidente, di
sollevare u n ' u l t i m a questione p r i m a di finire; il fatto che il contributo dello Stato sostituisca quello così detto assentibile per il potenziamento degli impianti fissi della ferravia a n o r m a dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n 1221, non mi pare che costituì-
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sca un argomento a favore da questo provvedimento.
Quella legge prevedeva tre diverse categorie di ferrovie secondarie, quelle che non
avevano bisogno di alcun contributo, quelle
che invece avevano bisogno del contributo
statale in base alla convenzione per la ricostruzione — contributi che arrivavano fino
al 75 per cento per il Mezzogiorno —, e quelle chiamate « rami secchi » da sostituirsi con
servizi su strada.
La ferrovia circumvesuviana non chiese
nessun contributo previsto dalla legge dell'agosto 1952 date le sue floride condizioni
finanziarie e non si capisce, pertanto, perchè ora abbia diritto, proprie in base a quella legge, di ricevere un contributo. Per far
questo bisognerebbe innanzitutto sapere se
e come il Ministero dei trasporti abbia clas r
sificato la ferrovia circumvesuviana secondo il disposto della legge del 1952.
C R O L L A L A N Z A . Ricordo alla
Commissione che nella passata legislatura
ci siamo già occupati della società e dell'esercizio delle linee ferroviarie di cui trattasi e mi pare che, in quell'occasione, furono adottati provvedimenti richiesti da particolari esigenze.
Ora, all'articolo 1 del provvedimento in
esame si dice che « a copertura degli oneri
restati a carico della Società strade ferrate
secondarie meridionali per l'esecuzione dei
lavori compiuti a tutte sue spese, eccetera...
i Ministri dei trasporti e del tesoro sono autorizzati a concedere a detta Società, con
proprio decreto, sentito il Consiglio suneriore dei lavori pubblici, un contributo straordinario entro il limite di lire 1 437 000 000 »
Quanto ho letto fa presumere che si siano
apportate modifiche a quanto era stato stabilito, decidendo che tutti gli oneri sarebbero gravati sulla Società strade ferrate meridionali.
Per quale ragione dunque, oneri che già
in precedenza si era ritenuto dovessero far
carico alla società, si accollano oggi allo
Stato concedendo contributi straordinari^
Quali fatti nuovi sono intervenuti per giustificare, da parte dello Stato, questo suo intervento a favore della ferrovia circumvesuviana ?
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F L O R E N A , relatore. Ho attentamente ascoltato quanto ha detto il senatore Sertoli e condivido la sua opinione che l'impostazione finanziaria prevista da questo disegno di legge non sia sufficiente a risolvere
con pienezza le necessità di questa ferrovia
che, se soddisfatte, potrebbero determinare
un miglioramento radicale nella gestione
della società.
Vorrei però, a mia volta, fare un'osservazione: tutte le considerazioni fin qui fatte
sono state esposte anche alla Camera dei deputati, tanto è vero che dalla relazione dell'onorevole Colasanto risultano evidenti la
limitatezza del provvedimento e l'eseguita
del contributo concesso. C'è pero da tener
presente che, malgrado tutte queste considerazioni, la Camera è giunta ugualmente alla
conclusione di approvare il provvedimento,
perchè si è resa conto dell'urgenza di intervenire a favore di questa società cominciando a fare qualcosa di concreto (tanto più
ohe determinati lavori non sono eseguìbili
in breve tempo, come per esempio il completamento del doppio binario, le gallerie,
eccetera), al fine di non far peggiorare ulteriormente una situazione già molto precaria.
Sono pertanto dell'idea che, a parte il superamento dell'obiezione sollevata dalla 5a
Commissione, sia opportuno, allo stato delle
cose, approvare il provvedimento in esame
salvo, in un secondo momento, mtegrare le
sue disposizioni con un'altra legge.
F O C A C C I A . Effettivamente, gli argomenti esposti dal senatore Bertoli rispondono a verità e sono obiettivi e precisi
Il problema centrale, secondo me, è uno
solo: quello dal coordinamento di tutti i trasporti nel Napoletano.
Attuare questo principio sarà una cosa
lunga e laboriosa, ma invito l'onorevole Sottosegretario a far fare uno studio accurato
della questione, magari limitato — per il momento — alla ferrovia circumvesuviana, la
quale deve svolgere una funzione importantissima e fondamentale, direi, metropolitana. Sono infatti convinto che, in tutto il mondo, le ferrovie che dovranno sopravvivere, saranno le metropolitane perchè servono masr
se enormi di popolazione
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Spero che questo mio invito venga accettato dall'onorevole Sottosegretario e intanto mi dichiaro favorevole all'approvazione di
questo provvedimento p e r la necessità inderogabile di fare qualcosa per questa ferrovia.
G E N C O . Il coordinamento e lo studio generale di tutto il p r o b l e m a di cui parlano i senatori Bertoli e Focaccia sono un'ottima cosa, che certamente, però, non si p u ò
attuare m un breve periodo di tempo.
Conosco la zona del Napoletano e posso
dire che il servizio svolto dalle filovie e travie e dalla Circumvesuviana t r a Napoli e
Torre del Greco soddisfa esigenze diverse,
perche le p r i m e h a n n o la funzione di collegare t r a loro, con fermate frequentissime, gli
innumerevoli abitati che si trovano lungo
la linea, la seconda, invece, svolge la funzione di una vera e p r o p r i a ferrovia.
A mio avviso, p e r t a n t o , le filovie e le Ch>
cumvesuviana non operano in regime di concorrenza perchè le une h a n n o la funzione di
sfoltimento del traffico da p o r t a a porta,
come si dice in gergo postale, e l'altra quella di collegare rapidamente, con poche ferm a t e nei centri più i m p o r t a n t i , Napoli con
le cittadine dei diintorni.
A N G R I S A N I ,
Sottosegretario
di
Stato per i trasporti. Desidero fornire alla
Commissione alcuni schiarimenti per ridimensionare la discussione fin qui svoltasi,
che, in definitiva ha ripetuto argomenti già
esposti alla Camera e conosciuti da chiunque viva nell'Italia meridionale
La questione è di u n a semplic ta estrema
poiché i proWemi che questo provvedimento vuole affrontare sono due:
1 ) coprire gli oneri a carico della Società
strade ferrate meridionali con u n contributo di 1 437 milioni;
2) potenziare gli impianti della ferrovia
che congiunge Napoli ai paesi vicini per consentire lo sviluppo industriale ed economico
della zona napoletana.
Siamo perfettamente d'accordo sul fatto
che per compiere u n a completa opera di amm o d e r n a m e n t o bisognerebbe spendere all'incirca 12 miliardi di lire; ma per il m o m e n t o
d o b b i a m o limitarci a varare il provvedimen-
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to in esame, che tende a risolvere un problem a importanrissiano, quello di agganciare
con un doppio binario la zona limitrofa industriale di Napoli, la quale e destinata ad
un grande sviluppo. Ci si preoccupa del contrasto, ci sì preoccupa della concorrenza. . .
Ma tali problemi non esistono: esistono invece quelli concreti affrontati dal disegno di
legge.
Debbo poi aggiungere che, in sede di approvazione dello stesso nell'altro r a m o del
Parlamento, il Governo ha accettato u n ordine del giorno ohe lo impegna a studiare il
p r o b l e m a generale p e r affrontarlo al più
presto possibile. Ma la cosa non è semplice
come può apparire. Provvedimenti di questo genere debbono essere presentati di concerto con i Ministeri del tesoro e del bilancio, interessati alla spesa, per r i e n t r a r e nel
q u a d r o generale del bilancio dello Stato;
non p u ò quindi, il Ministro dei lavori pubblio, decidere senz'altro di stanziare 12 miliardi per l ' a m m o d e r n a m e n t o della Circumvesuviana.
Ora il disegno di legge in esame ha un'imp o r t a n z a ed un'urgenza assoluta, non tanto
per la p r i m a p a r t e q u a n t o per la seconda;
e bisogna anche tener presente che affrontare i lavori previsti dall'articolo 2 vuol dire anzitutto affrontare il p r o b l e m a delle
espropriazioni e delle relative lungaggini burocratiche, nonché dalle opposizioni dei privati, le quali in Italia, sono p u r t r o p p o spesso inutilmente frequenti, anche q u a n d o si
tratta di eseguire opere pubbliche di grande interesse, e finiscono molto spesso p e r rit a r d a r e l'esecuzione dei lavori. Oggi, praticamente, la progettazione del doppio binario e t u t t o il p r o g r a m m a dei lavori da affront a r e sono p r o n t i ; non m a n c a che la legge.
Una volta varata questa, le opere suddette
v e r r a n n o certo eseguite nel più breve t e m p o
possibile, e noi avremo compiuto u n ' a l t r a
opera meritoria nei riguardi di Napoli, che,
com'è noto, h a bisogno di essere a i u t a t a in
t u t t i i modi. Grazie al doppio binario il movimento dei treni p o t r à avere luogo con
maggiore rapidità e scorrevolezza, e p o t r à
fare affluire da Napoli ai paesi vesuviani
una massa di lavoratori che oggi n o n può
certo viaggiare con quella comodità e quella speditezza che sono richieste dai tempi.
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La Commissione sente giustamente la ne
cessita di un provvedimento tendente a de
finire ed a miglioiare incondizionatamente
tutti i servizi fissi e mobili della Circum
vesuviana, nel più breve tempo possibile;
ma non può non incominciare da questo
momento, avendone l'occasione, a compiere
il primo passo, che è, come ho detto, dies
senziale importanza per lo sviluppo economi
co di Napoli.
S A C C H E T T I . Sui due punti essen
ziali del disegno di legge, così profondamen
te esaminati dal collega Bertoli, avreimmo
avuto piacere di avere delle spiegazioni o
delle dichiarazioni che non siano solo un
appello ad approvare un provvedimento li
mitaio, in quanto tendente a compiere qual
che passo nella direzione dei miglioramen
to. Ora può essere anche ammissibile che,
in tema di piani pluriennali, ci si accon
tenti di provvedimenti che* opc;ano limi
tatamente nella direzione, appunto, del mi
glioramento; il dissenso può solo investire il
calcolo più o meno esatto dei tempi ed il la
ro coordinamento.
Nel caso in esame, però, è stato dimostra
to come le due questioni fondamentali inve
stite dal provvedimento non siano da que
sto risolte ma, anzi, la situazione ne risulti
aggravata; nò l'onorevole Sottosegretario di
Stato ha negato la fondatezza di tale osser
vazione. Non sì tratta quindi di procedere
rapidamente per apportare alla ferrovia dei
miglioramenti temporanei in attesa di siste
mare definitivamente la situazione generale.
Noi, intanto, non conosciamo quale sarà
la sorte del finanziamento previsto dal dise
gno di legge; possiamo desumere, però, che
allo stato attuale dei fatti esso farà una brut
ta fine, certo contraria alle generali aspira
zioni di potenziare una linea indispensabile
per l'economia napoletana. Riteniamo per
tanto necessaiio un concerto col M inistero
delle partecipazioni statali, poiché il M ini
stero dei trasporti non può essere in pos
sesso di tutti i dati in materia, per appurare
che cosa intende fare quel dicastero e come
verrà speso l'ulteriore finanziamento che ci
apprestiamo a concedere.
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Vorrei, a questo proposito, ricordare che
da anni si parla di un coordinamento, ma
questo non ha mai luogo. Si è approvato il
piano per le ferrovie ma non si è riusciti a
varare contemporaneamente l'altro disegno
di legge concernente la revisione della rego
lamentazione per le licenze dei trasporti pri
vati, il che non fa altro che aumentare la
confusione esistente mal settore dei traspor
ti in generale. Noi siamo oggi di fronte al
caso limite della concorrenza diretta fatta
dai privati, e la questione potrebbe essere
risolta — dico questo per analogia ■— anzi
tutto studiando un piano pluriennale di in
vestimento, e, in secondo luogo, effettuando
una sospensione delle concessioni che obbli
ghi il legislatore non a studiare, ma a ri
solvere il problema immediatamente.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Come ho detto, il Go
verno sii è già impegnato alla Camera ad af
frontare la questione nel suo insieme.
S A C C H E T T I . M a tutti sappiamo
che è ora d'i finirla con i provvedimenti li
mitati. Noi abbiamo gravi riserve nei con
fronti del disegno di legge in esame, poiché
tra qualche mese un provvedimento di ca
ì attere generale potrebbe trovarsi di fronte
ad una situazione notevolmente aggravata,
della quale saremmo responsabili.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. È assurdo rifiutare di
approvare il provvedimento perché è limi
tato. Quando viene chiaramente dimostrato
ohe il raddoppio dei binari per il tratto con
templato dall'articolo 2 è urgente, investen
do la zona di sviluppo di Napoli, imi sembra
che ciò possa essere senz'altro convincente,
come lo fu alla Camera.
A M I G O N I . A me sembra che stan
ziare un miliardo e mezzo di lire per sanare
la situazione debitoria della Circumvesuvia
na non possa costituire un aggravamento
della situazione medesima; anche se non ri
solve completamente il problema, lo stan
ziamento suddetto può però alleggerirlo.

Senato della

Repubblica

— 1923 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
Quanto al contributo di lire 2 miliardi
per il raddoppio dei tronco Barra-Torre del
Greco-Torre Annunziata, è chiaro che anche
che questo potrà poi tare dei miglioramenti
nella gestione della ferrovia, in conseguenza
delle aumentate possibilità di traffico.
Ritengo pertanto che, allo stato attuale
dei fatti, non possiamo fare a meno di dare
il nostro voto favorevole al provvedimento,
anche in relazione all'impegno assunto dal
Governo in merito alla presentazione di un
disegno di legge di carattere generale.
B E R T O L I . Desidero ribattere brevemente l'osservazione del collega Amigoni circa il sollievo che il contributo previsto dall'articolo 1 porterebbe alla situazione debitoria della Circumvesuviana. Io non sono
d'accordo con lui, anzitutto per le ragioni
già esposte, e poi perchè ritengo che, non essendo noti tutti i motivi per cui la gestione
di cui si parla è deficitaria, un finanziamento concesso senza entrare nel merito di tale
gestione e scoprirne le lacune sia in gran parte sprecato.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Ma il finanziamento
m questione riguarda spese già fatte.
B E R T O L I . La gestione va male in
primo luogo perchè la società, avendo fatto le spese che dovevano essere a suo carico,
si trova oggi con un forte debito, aggravato
dagli interessi accumulatisi. Ma se noi saniamo solo questa parte del dissesto, senza
preoccuparci delle altre cause di esso, che
sono molteplici — ed una di esse e rappresentata dagli appalti — è evidente che non
compiamo un'opera seria
Per questa ragione desidererei che i rappresentanti sia dei Trasporti che delle Partecipazioni statali ci fornissero le più ampie delucidazioni in merito.
Così, circa il raddoppio del binario, si può
essere propensi a far iniziare i lavori per
quanto è reso possibile dall'articolo 2; ma è
invece necessario che il finanziamento venga
concesso tenendo conto del piano generale,
perchè non persuade il fatto che, tra tutte le
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opere che urgono alla Circumvesuviana, la
priorità debba andare al raddoppio del binario tra Barra e Torre Annunziata. Vi saranno probabilmente — anzi vi sono senz'altro — questioni molto più importanti; e,
comunque, anche se il raddoppio suddetto
fosse effettivamente il problema più importante da risolvere, questo non potrebbe
essere stabilito se non dopo aver esaminato
tutto il quadro della situazione.
Mi sembra inoltre strano ohe, nel momento in cui si pongono di fronte allo Stato ì problemi di una programmazione generale, noi,
nel risolvere un piccoilissdmo problema, non
applichiamo lo stesso criterio che applicheremmo nei riguardi di tutta l'amministrazione e di tutta l'economia nazionale.
Torno a ripetere che mi sembra indispensabile che i contributi previsti da questo
provvedimento siano visti in un quadro generale di tutto il problema, perchè solo così
potremo fare qualcosa di costruttivo per la
zona napoletana.
Nel caso che il rappresentante del Ministero dei trasporti e non solo lui, ma anche
quello del Ministero delle partecipazioni statali, non siano in grado di fornirci la relazione da me richiesta con schiarimenti tali
da tranquillizzarci, noi chiederemo la rimessione in Assemblea del provvedimento.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Penso che dopo quanto detto da me, e quindi dal Ministro dei trasporti, non cu sia molto da aggiungere. Circa la presenza del Ministro delle partecipazioni statali alla discussione di questo provvedimento non so come pronunciarmi.
GENCO.

È così!

B E R T O L I . Mi vedo costretto, onorevole Sottosegretario, a scendere in particolari; desideriamo avere una relazione dettagliata su questo problema perchè la gestione della Circumvesuviana, a quanto ci risulta, è mescolata con quella dei subappalti e della funivia del Faito, per cui non si
capisce affatto quale sia il vero bilancio della ferrovia in questione.
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Vogliamo essere sicuri che con questo
provvedimento si vada effettivamente incontro ad esigenze obiettive e non particolari;
su questo desideriamo avere schiarimenti.
G E N C O . Una cosa e la gestione della
Circumvesuviana e un'altra quella daìila
funivia del Faito!
B E R T O L I . Le due gestioni sono state unite fino al 1961 e solo nell'ultima assemblea della società sono state separate!
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. La risposta ai dubbi
del senatore Bertolii circa la ripartizione dei
fondi previsti da questo provvedimento è a
pagina 2 della relazione della X Commissione della Camera, che è stata fatta all'Assemblea.
Vi è una descrizione accurata di tutta la
sistemazione debitoria della società dalla
quale emerge che le spese fatte per i miglioramenti degli impianti e delle linee, di cui al
provvedimento, sono ripartite tra le diverse
linee fino a raggiungere un totale di lire
3.861.083.729.
Tale spesa è stata parzialmente coperta
fino ad arrivare alla somma di lire 1.920 milioni e 543.070 per culi resta un saldo di debito non compensato da sovvenzioni, né da
aumento di tariffa, al 31 dicembre 1956, di
lire 1.940.540.659.
Da quanto esposto, mi pare che risulti
chiaro dove vadano a finire i contributi in
questione.
C R O L L A L A N Z A . Mi pare chiaro
che tra una settimana, quando si riprenderà
la discussione del provvedimento, l'onorevo-
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le Sottosegretario, dopo quanto ha detto,
non sarà in grado né di fornire la relazione
richiesta dal senatore Bertoli, né gli schiarimenti sul piano generale che la ferrovia circumvesuviana ha in programma.
A N G R I S A N I , Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Il Governo ha accettato, alla Camera, l'invito contenuto in un
ordine del giorno di mettere allo studio un
provvedimento organico su tutto il problema.
Più di questo, ripeto, mi pare che in questo momento non si possa fare: tutt'al più il
Governo potrebbe impegnarsi, anche in questa sede.
B E R T O L I . Poiché l'onorevole Sottosegretario non è in grado di fornirai la
relazione che io ho richiesta al fine di poter
inquadrare in un piano generale gli stanziamenti previsti dal presente provvedimento
par i trasporti circumvesuviani, chiedo, insieme ad altri senatori del mio gruppo politico, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.
P R E S I D E N T E . Do atto che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un
quinto dei coimponenti della Commissione
ha chiesto che il presente disegno di legge
sia discusso e votato dal Senato; il disegno
di legge è pertanto rimesso alla discussione
e votazione dell'Assemblea.
L'esame del disegno di legge proseguirà
quindi in sede referente.
La seduta termina alle ore 12,20.
Dott
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