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La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Corbellini, De Unterrichter, Fiorena, Focaccia, Gaiani, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.
Intervengono il Ministro dei trasporti Spataro ed il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Mannironi.
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A M I C O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
Per la morte del senatore Edgardo Savio
P R E S I D E N T E . Prima di passare
all'ordine del giorno desidero ricordare ai
colleghi la nobile figura del senatore Edgardo Savio, componente di questa Commissione, recentemente scomparso. Egli è
stato già commemorato solennemente in Aula in nostra presenza e non occorre che io
ripeta qui le alte e commosse parole che il
nostro illustre Presidente ha usato nei suoi
riguardi; vorrei solo informarvi che sarà
mia premura rinnovare, a nome di tutti, le
più sentite condoglianze alla famiglia del
collega scomparso. {Segni di generale consentimento).
Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Sistemazione finanziaria del bilancio
dell'Azienda delle ferrovie dello Stato »
(1864) {Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Sistemazione finanziaria del bilancio
dell'Azienda delle ferrovie dello Stato », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
I M P E R I A L E . Poiché il disegno
di legge in esame è stato appena assegnato
alla Commissione, faccio presente che non
ho avuto il tempo di esaminarlo e credo che
anche gli altri colleghi si troveranno nelle
mie stesse condizioni. Trattandosi, peraltro, di un provvedimento di notevole importanza e complessità, invito la Commissione a rinviarne la discussione alla prossima seduta.
F L O R E N A , relatore. Se lei, senatore
Imperiale, desse una semplice occhiata al
disegno di legge, si accorgerebbe subito che
esso contiene provvedimenti richiesti, du-
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rante la discussione del bilancio dei trasporti, da molti membri di questa Commissione, tra i quali anche lei; esso infatti interviene e provvede proprio a quella organica impostazione di problemi che si auspicava fossero risolti, e mi pare che si possa
-considerare già un punto di arrivo, rispetto alle istanze presentate, sia dal relatore
dì maggioranza, sia dal relatore di minoranza del bilancio.
Penserei, pertanto, anche perchè mi rendo conto delia situazione in cui si trova la
Amministrazione ferroviaria dal punto di
vista della gestione finanziaria, che il presente progetto di legge potrebbe essere discusso senz'altro stamattina.
R E S T A G N O . Ritengo che la richiesta del collega Imperiale sarebbe giustificata se ci trovassimo in un periodo normale
dei nostri lavori; oggi, purtroppo, siamo in
un momento particolarmente delicato, per
cui potrebbe darsi che, non approvando il
disegno di legge nella seduta odierna, se ne
riparlerebbe tra qualche mese o chissà
quando.
Ora, io ricordo che sul problema in esame abbiamo sostenuto tante battaglie parlamentari e si è guardato a questo disegno
di legge come ad un punto di arrivo del
quale non si poteva fare a meno. Forse ha
ragione il collega Imperiale quando dice
che non c'è stato il tempo materiale di studiarlo perchè è stato appena assegnato alla
Commissione; comunque, cerchiamo di
guardare la sostanza, e poiché il presente
provvedimento interessa l'Azienda Ferroviaria, considerando che siamo in un momento
particolarmente difficile anche per gli incidenti che sono sopravvenuti, facciamo uno
sforzo passando sopra ad ogni motivo di
riserva, che, ripeto, potrebbe essere giustificato in un periodo normale ma non
oggi.
Pertanto, sicuro d'interpretare il pensiero
degli altri colleghi, vorrei pregarvi di non
insistere su questa posizione, perchè ciò
comporterebbe solo un ritardo nell'iter del
provvedimento con grave danno per il bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.
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S O L A R I . È veramente preoccupante
ascoltare espressioni di questo genere nel
seno di u n organo legislativo che dovrebbe
sempre cercare di svolgere le sue funzioni
nel m o d o migliore, Nel caso attuale, non vi
sono per me né rischi né p r e m u r e che ci
possano far deviare dal nostro dovere; se si
sono commessi degli errori, a mio giudizio,
bisogna rimediare q u a n d o si è in t e m p o e
oggi possiamo discuterne. O si ha ragione
di dire che le ferrovie dello Stato in questi
ultimi tempi sono state t r a t t a t e male, oppure si ha torto. Questo dobbiamo vedere e,
p e r t a n t o , esaminare principalmente la situazione nel suo complesso.
Oggi ci troviamo di fronte a questo disegno di legge che si allaccia ad altri provvedimenti in discussione alla Camera; abbiam o provvedimenti sparsi qua e là nel sistem a bicamerale italiano; il p r o b l e m a ferroviario è u n p r o b l e m a della politica dei trasporti che non si fa in Italia, che i~esta fuori della p o r l a del P a r l a m e n t o .
Abbiamo tante volte insistito sulla necessità di emendare questa politica assurda che si segue in Italia; ciò malgrado, onorevole Ministro, si continua su questa strada e così ci si p r e s e n t a al P a r l a m e n t o con
provvedimenti frammentari, parziali, quando invece si dovrebbe capire che bisogna
procedere con raziocinio e unitariamente.
Dire che questo provvedimento, così importante, è stato approvato all'unanimità
dalla Camera, non è u n a ragione sufficiente
per impedirci di modificare, se è vero che
la Commissione e il Governo erano del parere di correggere, almeno in parte, la situazione del bilancio delie ferrovie, aument a n d o dì 10 miliardi i contributi del Tesoro,
e destinando questi 10 miliardi a quelle famose opere di manutenzione, di rinnovo e di
potenziamento.
Senatore Florena, lei che è stato un funzionario delle ferrovie dello Stato, sa bene
della mancanza di disponibilità per queste
opere di rinnovamento, di manutenzione e
di potenziamento, e con questo disegno di
legge si correrebbe il rischio di continuare.
Lo Stato italiano deve saper fare le sue scelte, ed allora i 10 miliardi, per dare i mezzi
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sufficienti, devono saltare fuori e qui c'è la
possibilità di reperirli.
Il disegno di legge in esame p u ò essere
discusso oggi stesso, m a la sua approvazione
è subordinata, per conto nostro, all'accoglim e n t o di tre e m e n d a m e n t i che intendo presentare.
P R E S I D E N T E
p u n t o della discussione è
esaminare il disegno di
o p p u r e rinviarlo. Se lei
senatore Solari, è chiaro
deve continuare.

. Mi p a r e che il
questo: se si deve
legge oggi stesso
entra nel merito,
che la discussione

S O L A R I . Allora, mi propongo di sostenere la mia tesi in u n altro m o m e n t o e di
insistere sugli emendamenti.
I M P E R I A L E .
Insisto nella mia
proposta e sinceramente e lealmente debbo
dire che non è assolutamente nelle nostre
intenzioni r i t a r d a r e l'approvazione di questo disegno di legge, t a n t o più che, proprio
da parte nostra, sono stati sempre sollevati
in Aula il p r o b l e m a delle pensioni e quello
degli oneri extra-aziendali. Sono questi due
problemi che ci interessano, e, non avendo
avuto la possibilità di esaminare la proposta sotto questo aspetto, mi p e r m e t t o di
chiedere ancora u n a volta il rinvio della discussione.
Dando u n rapido sguardo al testo, mi sorge, per esempio, u n dubbio che voglio manifestare, e cioè: qui si dice che l'articolo
3 della legge n. 1155 dovrebbe essere abrogato e questo desta già in m e u n a certa
preoccupazione, in q u a n t o l'articolo citato stabilisce che il Tesoro s'impegna a
colmare i deficit che vengono presentati
dall'Amministrazione ferroviaria. In base al
provvedimento in esame, mi pare, invece,
che il massimo che verrebbe dato all'Amministrazione ferroviaria si aggiri sui 59
miliardi. Ora, se il deficit dovesse essere
maggiore, cosa succederebbe? Questa, ripeto, è solo u n a p r i m a impressione ricevuta dalla lettura del testo, m a ci p o t r a n n o
essere altri particolari che al m o m e n t o mi
sfuggono, e ciò mi spinge ad insistere sulla
proposta di rinvio.
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Non vedo, poi, l'urgenza, in questo momento, dell'approvazione, tanto più che
si tratta di problemi che possiamo rinviare
benissimo di qualche settimana.
G E N C O . Vorrei fare presente al collega Imperiale e a tutta la Commissione
che il disegno di legge in esame ha una portata più limitata di quanto si possa pensare.
Non si tratta di corrispondere all'Amministrazione ferroviaria l'ammontare del deficit, ma solo della gestione dei fondi pensioni, e questo non ha niente a che fare con la
politica dei trasporti di cui ha parlato il
collega Solari.
I M P E R I A L E . Mi sono soffermato
sul fondo per gli oneri extra-aziendali, per
il quale mi pare che, con la soppressione
dell'articolo 3 della legge n. 1155, si faccia un passo indietro e non un passo avanti. Ora, per superare questa perplessità, è
necessario esaminare un po' attentamente
il problema.
G E N C O . Dichiaro dì non condividere
questa perplessità, in quanto il disegno di
legge, sebbene complesso nella sua portata, riguarda semplicemente la gestione dei
fondi pensioni.
S P A T A R O , Ministro dei trasporti.
Desidero far presente alla Commissione che,
come ha già ricordato il senatore Florena,
con questo disegno di legge non abbiamo inteso altro che attenerci ai voti e alle raccomandazioni fatti, in modo particolare, dal
Senato.
Facendo un breve accenno al problema
degli oneri per le pensioni, dovete considerare che, dai 15 miliardi che attualmente
vengono concessi dai Tesoro, con questo disegno di legge si arriva a 50 miliardi; quindi, si tratta di ben 35 miliardi in più, con i
quali il Tesoro verrebbe a concorrere alla
spesa globale che l'Azienda ferroviaria deve
fronteggiare.
Per quanto riguarda la somma di 59 miliardi, trattandosi di un'Azienda di Stato, è
stata qui calcolata una cifra forfettaria. Evidentemente, se ci sarà un deficit, questo
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sarà sanato dal Tesoro, secondo le necessità dell'Azienda.
Il senatore Solari ha accennato ad altri
problemi di politica dei trasporti, ma è evidente che essi non si riferiscono a questo disegno di legge, che dà una impostazione
chiara al bilancio delle ferrovie e che permetterà successivamente miglioramenti secondo i voti del Senato, della Camera e
del Governo.
Ecco, pertanto, le ragioni per cui prego
la Commissione di approvare oggi stesso il
disegno di legge.
S A C C H E T T I . A prescindere dalla
proposta del senatore Imperiale, a me pare
che la discussione debba essere rinviata
perchè il senatore Solari intende presenta
re degli emendamenti per i quali occorrerà
sentire il parere della 5a Commissione, prima di decidere se accettarli o respingerli,
in quanto essi comporteranno una diversa
impostazione di spesa.
P R E S I D E N T E . Certamente: tuttavia, la questione che si pone per il momento è quella dì decidere in merito alla
proposta fatta dal senatore Imperiale. Lei,
senatore Imperiale, è sempre dell'avviso di
rinviare la discussione?
I M P E R I A L E . Rinviare la discussione alla prossima seduta della Commissione!
P R E S I D E N T E . Attenendomi al
Regolamento, debbo mettere ai voti la sua
proposta.
IMPERIALE.
Debbo dire che potremmo trovarci nella condizione di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea e questo comporterebbe ugualmente un ritardo.
Prego ancora la Commissione di volere
concedere questo breve respiro per potere
studiare attentamente il testo della proposta in esame.
P R E S I D E N T E . Lei capisce che,
come Presidente, debbo attenermi al regolamento.
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I M P E R I A L E , in tal caso, metta
pure ai voti la proposta!
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
proposta eli rinvio avanzata dal senatore
Imperiale.
{Non è approvata).
Ai testo di legge in esame il senatore Solari ha presentato i seguenti emendamenti:
sostituire nell'articolo 2, lettera b), le
parole « cinque volte e mezzo » con le altre
« quattro volte e mezzo »;
sostituire nel primo comma dell'articolo 6 la cifra « miliardi 59 » con l'altra
< miliardi 62 »;
aggiungere nell'artìcolo 7 il seguente
comma: « Gli autoservizi sostitutivi delle
linee a scarso traffico da chiudere all'esercizio dovranno essere affidati all'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato che li
assumerà in gestione diretta, o mediante
enti in cui abbia una partecipazione azionaria ».
S P A T A R O , Ministro dei trasporti.
A me pare che, portando a 62 miliardi i 59
miliardi che sono stati fissati, come ammontare complessivo delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello
Stato, si sposta tutta l'impostazione di bilancio.
S O L A R I . Sono tre miliardi, che aggiunti ai sette miliardi del fondo pensioni
farebbero dieci miliardi.
S P A T A R O , Ministro dei trasporti.
Per evitare ogni scrupolo da parte dei senatori, vorrei aggiungere che un tentativo
di questo genere è stato già fatto dalla Camera e che la Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento non ha potuto dare parere favorevole per mancanza
della copertura necessaria. Se oggi ripetiamo questa procedura, mi permetto di fare
osservare, non otterremo risultati diversi,
in quanto, dovendo il Ministro del tesoro
stabilire se esiste o meno la copertura relativa, esso evidentemente non potrebbe che
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rinnovare il parere negativo già espresso alla Commissione competente della Camera
dei deputati.
S O L A R I . Qualsiasi cosa abbiano fatto i nostri colleghi della Camera, se noi decidiamo di fare diversamente, se abbiamo
motivo per avanzare le nostre richieste,
perchè dovremmo astenercene?
Non so da che piano voi lo guardiate, ma
il problema da risolvere è molto complesso
e si procede, invece, con provvedimenti frazionati e parziali, sparsi un po' qua e un po'
là nei due rami del Parlamento, l'uno slegato
dall'altro. Come potremmo non insistere
quando voi procedete in modo così disorganico? Vogliamo deciderci a mettere un po'
d'ordine, oppure aspettiamo l'ora « x »?
P R E S I D E N T E . Il senatore Solari
ha proposto degli emendamenti; poiché essi
comportano un notevole aumento dì spesa,
a norma dell'articolo 72 del Regolamento,
trasmetterò alla Commissione finanze e tesoro il testo degli emendamenti stessi affinchè ne valuti le conseguenze finanziarie.
Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo
ed altri: « Norme integrative dell'articolo
8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici
del personale del Ministero dei trasporti,
Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione »
(1851) {Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo,
Reale Giuseppe, Biagioni, Canestrari e Frunzio: « Norme integrative dell'articolo 8 della
legge 1° febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale
del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei tra-
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sporti in concessione », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Non essendo ancora pervenuto il richiesto
parere della 5a Commissione sarà necessario
rinviare la discussione di questo disegno di
legge alla prossima seduta.
Poiché non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

cembre 1961 del regime di gestione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale quale stabilito nel regio decretolegge 7 dicembre 1936, n. 2081, la cui scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 1956 è stata con successivi provvedimenti (ultimo la legge 2 febbraio 1961, numero 32) portata al 31 dicembre 1959.
Queste ragioni si possono così riassumere:

Discussione e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge: « Regime di
gestione, per il periodo 1° gennaio 196031 dicembre 1961, dei servizi marittimi
sovvenzionati di preminente interesse nazionale » (1656), d'iniziativa dei senatori
Sacchetti ed altri; e « Regime di gestione,
per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale »
(1822)

a) dalla discussione parlamentare sul
disegno di legge n. 1179 sul riordinamento
dei servizi marittimi sovvenzionati di p.i.n.,
presentato al Senato il 19 luglio 1960 e destinato a dare una nuova disciplina ai rapporti contrattuali fra lo Stato e le società
concessionarie, è emersa la necessità di procedere ad un più ampio ed approfondilo
esame delle norme regolamentatrici di questa materia di grande importanza per la Nazione e di notevole complessità;
b) occorre quindi provvedere a dare
una base legislativa all'esercizio dei servizi
sovvenzionati di p.i.n. nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1960;
e) tale base legislativa permetterà alla
Amministrazione di erogare, a titolo di acconto, alle società concessionarie gli importi già stanziati nei bilanci delio Stato per
l'esercizio dei servizi in questione successivamente al 31 dicembre 1959, in tal modo
procurando un apprezzabile risparmio alla
Amministrazione per il minor carico degli
interessi passivi che verrà incontrato dalle
società nel ricorso al mercato finanziario.

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Regime di gestione, per il
periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 196],
dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale », d'iniziativa dei
senatori Sacchetti, Zucca, Valenzi, Gianquinto, De Simone, Cervellati, Ruggeri e Gaiani:
« Regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale », d'iniziativa governativa.
Comunico che la Presidenza del Senato ha
accolto immediatamente la richiesta formulata ieri dalla Commissione per l'assegnazione dei due disegni di legge in sede deliberante.
Data l'identità della materia, propongo che
la discussione generale su di essi avvenga
congiuntamente. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Dichiaro, pertanto, aperta la discussione
generale. Il relatore, senatore Angelini Armando non è potuto intervenire alla nostra
riunione. Darò pertanto lettura della relazione che egli mi ha fatto pervenire.
« Nella relazione ministeriale al disegno
di legge n. 1822 sono espresse le ragioni che
motivano la proposta di proroga al 31 di-

Il disegno di legge che viene ora proposto può considerarsi, nella forma e nella sostanza, identico al contenuto della precedente legge di proroga al 31 dicembre 1959 (legge 2 febbraio 1961, n. 32), come di seguito
sinteticamente esposto.
L'articolo 1 estende al periodo 1° gennaio
1960-31 dicembre 1961 la regolamentazione
contenuta nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre
1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.
Di conseguenza l'articolo 2 autorizza i Ministri competenti a stipulare con le società
interessate i necessari atti aggiuntivi alle
convenzioni suddette, dettando le norme per
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l'approvazione di questi ultimi (decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste
e le telecomunicazioni) e precisando il loro
assoggettamento a tassa fissa di registro.
L'articolo 3 è in diretta funzione della disposizione originaria contenuta nell'articolo
7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936,
n 2081, per la statuizione del contributo dovuto dallo Stato e per l'assunzione del periodo per la determinazione di tale contributo: e pertanto, essendo stati regolati i rap
porti fra lo Stato e le società, concessionarie per l'esercizio dei servizi a tutto il 31 dicembre 1952, l'articolo contempla l'estensione del periodo per la regolazione successiva
(revisione della sovvenzione base) al 31 dicembre 1961.
L'articolo 4 fissa la somma che, in aderenza agli stanziamenti già inscritti nei bilanci
dello Stato, potrà essere corrisposta alle società — con opportuna ripartizione fra le
stesse — a titolo di acconto sui contributi
dovuti, salvo gli ulteriori acconti che fossero
opportunamente predisposti e salvo il conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei
risultati netti di gestione dei servizi nel periodo di tempo cui il provvedimento si riferisce (1° gennaio 1953 31 dicembre 1961).
L'articolo 5, poi, indica specificatamente gli
stanziamenti già predisposti e i capitoli cui
far ricorso per la copertura dell'onere relativo, con autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Tutto quanto sopra si riferisce al disegno
di legge )i. 1822 quale presentato al Parlamento. Tuttavia è da tener presente che il
termine (31 dicembre 1961) della nuova proroga del precedente regime convenzionale
era legato, negli intendimenti, alla data a
suo tempo prevista per l'entrata in operatività del nuovo ordinamento (1° gennaio 1962:
vedi il comma secondo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1179, emendato dalla
Commissione), in modo da stabilire una
logica continuità di regolamentazione col
subentrare immediato di un nuovo strumento legislativo alla cessazione di quello
preesistente.

92a SEDUTA (19 gennaio 1962)

Ma, nella situazione attuale, ove rimanesse fermo il termine della proroga al 31 dicembre 1961 e non essendo il suddetto nuovo
strumento legislativo ancora formato, è evidente che la continuità perseguita non verrebbe raggiunta. Si rinnoverebbero perciò le
posizioni precedenti di mancanza di una base di legge all'esercizio dei servizi marittimi
di p.i.n., sorgendp la necessità immediata
di un nuovo provvedimento.
Tanto vale, quindi, definire subito la situazione nei suoi termini reali allargando il
limite della proroga del passato regime convenzionale e portandolo senz'altro al 30 giugno 1962. Con ciò si estenderà anche all'esercizio dei servizi nel primo semestre 1962 la
possibilità di erogazione alle concessionarie
da parte dell'Amministrazione di acconti sui
contributi dovuti, con utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 1961-62 (in complesso — per il primo semestre 1962 — milioni 10.750) più 225 milioni per utilizzo di maggiori entrate; diminuiranno così, in proporzione, i sopra accennati gravami di interessi passivi derivanti dal corrispondente ricorso delle società al
mercato finanziario.
In conseguenza occorrerebbe apportare le
seguenti modifiche al disegno di legge numero 1822:
a) indicazione della data del 30 giugno
1962 in sostituzione di quella del 31 dicem
bre 1961, ogni qualvolta indicata, ossia:
articolo 1 (quarta riga);
articolo 2, primo comma (ultima riga);
articolo 3 (quarta riga);
articolo 4, primo comma (quarta riga e ultima riga);
b) indicazione della somma di lire 49
miliardi e 450 milioni in sostituzione di quella di lire 38 miliardi e 475 milioni nei seguenti articoli:
articolo 4, primo comma;
articolo 4, secondo comma;
articolo 5, primo comma;
e) indicazione della somma di lire 21
miliardi e 500 milioni in sostituzione di quel-
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la di lire 10 miliardi e 750 milioni nel penultimo " quanto " di cui all'articolo 5;
d) indicazione della somma di lire 450
milioni in sostituzione di quella di lire 225
milioni nell'ultimo " quanto " dell'articolo 5 ».
Fin qui la relazione. Ora, ci troviamo di
fronte ad un problema di procedura molto delicato, in quanto non ci è ancora pervenuto il parere richiesto alla 5a Commissione sugli emendamenti presentati dal senatore Angelini e pare, anzi, almeno così
scrive lo stesso senatore Angelini in una
lettera che mi ha fatto testé pervenire dopo aver interpellato i membri della 5a Commissione, che si incontrino alcune difficoltà nel reperimento di una parte dei fondi necessari.
Io sono convinto che la 5a Commissione,
una volta chiarito il problema, non avrà alcuna obiezione; tuttavia ci è necessario il
parere formale. Allo stato attuale delle cose,
pertanto, credo che non ci resti altro da fare
che rinviare.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Sia pure a
tìtolo di una obiettiva informazione, sento
il dovere di dichiarare che su questi emendamenti presentati dal senatore Angelini si
è d'accordo, non solo da parte del nostro Ministero, ma anche da parte del Ministero del
tesoro, in quanto non si tratta di reperire
nuovi fondi per gli oneri che potranno derivare dagli emendamenti stessi al bilancio
dello Stato; si tratta solo di rendere spendibili determinate somme già accantonate a
questo fine e, pertanto, sarei del parere che
gli emendamenti si possano accogliere, pure non avendo ancora ricevuto ufficialmente
il parere della 5 a Commissione.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Il parere formale della 5a Commissione è indispensabile per procedere.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Se Ella crede che la Commissione non possa prendere
in considerazione gli emendamenti perchè
manca il parere della 5a Commissione, io
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chiedo che si discuta sul testo originario
proposto dal Governo e che lo si approvi.
Tutto questo porterà, purtroppo, alla conseguenza che si renderà necessaria la presentazione di un altro progetto di legge; comunque, per il momento, avremo risolto il pro
blema di rendere spendibili i 38 miliardi indicati nel disegno di legge.
G E N C O . Desidero avanzare un'altra
proposta: sospendere la seduta per breve
tempo per dare la possibilità al Signor Presidente e al rappresentante del Governo di
interpellare direttamente la 5a Commissione.
S A C C H E T T I . Sul piano della lealtà,
mi pare inaccettabile la proposta del Goiverno: è inopportuno che noi, solo perchè il
senatore Angelini non è presente, rifiutiamo
i suoi emendamenti che sono giusti ed operanti.
Cerchiamo quindi una soluzione intermedia e se è possibile riuniamoci nel pomeriggio.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Il problema che si pone è quello del parere della
5a Commissione. Il Governo ha interesse a
mantenere quegli emendamenti?
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Certamente,
ma fra i due mali, preferisco sempre la soluzione di approvare il testo originario, per
essere in grado di disporre dei 38 miliardi.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Quindi, se non sarà possibile ottenere il parere
della 5a Cotrnmissione sugli emendamenti,
approveremo il testo originario.
In conformità del desiderio, che mi sembra unanime, della Commissione, sospendo
la seduta per un'ora. Mi recherò, unitamente
al Sottosegretario Mannironi, presso la 5a
Commissione al fine di risolvere la questione
riguardante la copertura finanziaria degli
emendamenti.
{La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa
alle ore 11,30).
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Comunico agli onorevoli senatori che la 5a Com-
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missione dopo approfondito esame, ha dichiarato di non aver nulla da osservare sugli emendamenti al disegno di legge proposti
dai senatore Angelini, i elatore, e accettati
dai Governo,
Rimane ancora da risolvere una questione
di carattere procedurale perchè abbiamo davanti a noi due disegni di legge, uno d'iniziativa parlamentare e l'altro d'iniziativa governativa, e pertanto bisogna scegliere un
testo come base della discussione.
Faccio presente che i due provvedimenti
sono concettualmente uguali e formalmente
quasi identici, e allora, se non vi sono difficoltà, poiché ii testo emendato approvato
dal Tesoro è quello governativo — pur prendendo nota del provvedimento presentato
dal senatore Sacchetti — proporrei di basarci sul testo governativo quale risulta con
le modifiche apportatevi dal senatore Angelini.
S A C C H E T T I . Ho da sollevare una
obiezione; non esiste nessuna disposizione
costituzionale o regolamentare che dia la
priorità ai disegni dì legge governativi nei
confronti di quelli d'iniziativa parlamentare.
Poiché siamo in presenza di due provvedimenti quasi identici, sollevo non una questione di gruppo politico ma di correttezza
e di rispetto dell'iniziativa parlamentare.
La priorità temporale nella presentazione
del disegno di legge è nostra e per questo,
dichiarando di accettare gli emendamenti
presentati dal relatore, chiediamo che si discuta sul nostro testo.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Credo che
la questione di carattere formale sollevata
dal senatore Sacchetti, possa essere praticamente superata dal fatto che il relatore, senatore Angelini, ha presentato un nuovo testo del disegno di legge n. 1822, che il Governo fa proprio, pregando la Commissione
dì volerlo accettare.
S A C C H E T T I . Il disegno di legge
diverrebbe allora d'iniziativa del senatore
Angelini ?
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P R E S I D E N T E , /./. relatore. Ciò non
è possibile. Potremmo dire, restando fermo
il fatto che il primo disegno di legge presentato è quello del senatore Sacchetti, che, per
incarico della Commissione, il senatore Angelini ha preparato un nuovo testo tenendo
conto, in realtà, di entrambi i progetti.
S A C C H E T T I . Sono disposto ad accettare questa soluzione di compromesso,
per cui, tenendo conto di ambedue i disegni
pi esentati, si discuta il nuovo testo del provvedimento.
Desidererei, però, che di una questione di
questo genere si occupasse la Giunta del Regolamento, perchè con l'attuale sistema, secondo me, si potrebbe giungere al punto di
ritenere che l'iniziativa parlamentare debba sempre essere subordinata a quella governativa.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo,
d'accordo in questo con il senatore Sacchetti, che lo ha preceduto, ha presentato un disegno di legge, ora modificato da emendamenti proposti dal senatore Angelini.
Tali emendamenti sono stati concordati
con il Ministero della marina mercantile e
quello del Tesoro, ragion per cui il nuovo
testo presentato è accettato e fatto proprio
dal Governo.
Il presente provvedimento riveste un carattere d'urgenza perchè consente al Ministero della marina mercantile di pagare acconti alle società di navigazione di preminente interesse nazionale; in questi ultimi
anni di gestione sono maturati notevoli crediti che si aggirano sui 105 miliardi di lire e
la somma di 49 miliardi e 450 milioni stanziata con questo provvedimento, secondo il
nuovo testo, rappresenta un acconto di ciò
che alle società è dovuto.
Collateralmente, pende alla Camera una
altra proposta di legge presentata dal Governo fin dal febbraio 1960, con la quale, all'articolo 4, si provvede al pagamento di altri acconti, ad integrazione del bilancio delle società, in ragione di 21 miliardi.
Sicché, con quel provvedimento, l'estinzione graduale e parziale del credito vantato
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dalla società in questione arriverà a lire 69
miliardi: restano scoperti altri 35 miliardi
per i quali si dovrà provvedere.
A questo riguardo faccio rilevare che nel
testo presentato dal Governo, e anche in
quello proposto dall'onorevole relatore, c'è
un inciso, nell'articolo 4, che non figura nel
disegno di legge del senatore Sacchetti, così
formulato: « oltre eventuali ulteriori acconti ».
Questa precisazione serve unicamente per
consentire al Governo di effettuare altri pagamenti in acconto fino al saldo senza ricorrere a successivi provvedimenti come
quello che stiamo esaminando. In definitiva, si vuol dare da oggi al Governo, con
questo provvedimento, il mandato di effettuare il pagamento di altri acconti man
mano che se ne presenterà la possibilità.
Con questo schiarimento e per queste ragioni, prego la Commissione di voler approvare nel nuovo testo il provvedimento in
esame.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poiché la Commissione tutta è d'accordo, come base di discussione si prenderà il nuovo
testo predisposto dall'onorevole relatore,
fatto proprio dal Governo ed accettato dal
senatore Sacchetti nella sua qualità di proponente del disegno di legge n. 1656; il nuovo testo unifica i due disegni di legge, quasi
identici, introducendo le modificazioni necessarie all'estensione del regime provvisorio di gestione.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli:
Art. 1.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è
regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960
al 30 giugno 1962, dalle norme contenute
nelle convenzioni stipulate in attuazione del
regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, convertito nella legge 10 giugno
1937, n. 1002, e successive modificazioni.
L'emendamento proposto dal senatore
Angelini consiste nella indicazione della da-
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ta del 30 giugno 1962 in sostituzione di quella del 31 dicembre 1961: questa modifica
si ripeterà nei successivi articoli 2, 3, 4, ogni
qual volta, cioè, la data sarà riportata, nonché, ovviamente, nel titolo del disegno di
legge.
Tale emendamento consentirà di mantenere l'attuale gestione fino al giugno 1962
senza che si debba ricorrere ad altro provvedimento ohe, analogamente a questo, consenta di effettuare, da parte del Governo, il
pagamento degli acconti alle società di preminente interesse nazionale.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui
ho dato lettura.
{È

approvato).
Art. 2.

I Ministri per la marina mercantile e per
il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le
Società
« Italia », « Lloyd Triestino »,
« Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo
precedente per il periodo 1° gennaio 1960-30
giugno 1962.
Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni,
sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.
{È

approvato).
Art. 3.

La revisione della sovvenzione prevista
dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso,
anziché dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre
1959, come stabilito dall'articolo 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32.
{È approvato).
Art. 4.
Alle predette società sarà corrisposta, a
titolo di acconto di sovvenzione e relativa

Senato della

Repubblica

17.15 —

7a COMMISSIONI- (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
integrazione per il periodo 1" gennaio 196030 giugno 1962, la somma di lire 49 miliardi
e 450 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da effettuare dopo
l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1" gennaio 1953-30 giugno 1962.
Detta somma di lire 49 miliardi e 450 milioni sarà ripartita tra le società dì cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati
negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
La modifica introdotta dall'onorevole relatore in questo articolo consiste nella sostituzione della somma di lire 38 miliardi e
475 milioni con l'altra di lire 49 miliardi e
450 milioni ogni qual volta essa ricorre nell'articolo stesso.
S A C C H E T T I . Non comprendo, onolevoie Presidente, l'inciso «oltre eventuali
ulteriori acconti », nel primo comma di questo articolo, che il Governo aveva proposto
nel suo disegno di legge e che il senatore
Angelini ha riportato nel nuovo testo.
Infatti, affermare che ogni e qualsiasi acconto, oltre quello previsto dal presente
provvedimento, non abbia più bisogno di un
disegno dì legge per essere concesso, mi
pare inesatto; quando si dovrà definitiva- >
mente saldare l'ammontare della somma
che alle quattro società di preminente interesse nazionale è dovuta, bisognerà presentare una legge finanziaria che dica: queste
sono le richieste pi esentate dalle società e
queste le somme che loro spettano. Insomma, la differenza tra i 49 miliardi e mezzo
stanziati oggi e quelli necessari in futuro,
dovrà essere prevista in base ad altra legge.
Credo che, introducendo nel provvedimento la disposizione in questione, non si
eviti ciò, perchè è evidente che le somme
previste sono state date a titolo di acconto.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Staio per la marina mercantile. Ho precisato che il credito globale delle società si aggira intorno ai 105 miliardi; i pagamenti che
effettuiamo oggi sono solo di 49 miliardi e
mezzo e pertanto ne rimangono ancora mol-
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ti altri da dare prima di arrivare alla liquidazione definitiva.
In questo frangente, si vorrebbe stabilire
fui da ora che il Ministero ha la facoltà di
concedere altri acconti, salvo conguaglio.
S A C C H E T T I . Questa interpretazione non è accettabile: per poter stanziare
ulteriori somme ci vuole sempre un nuovo
disegno di legge finanziario.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Se il Tesoro
ha la possibilità di disporre di altri 30 miliardi e li stanzia nel bilancio non c'è bisogno di una nuova legge: basta la legge di
bilancio.
S A C C H E T T I . Sostengo che anche
se la somma venisse stanziata in bilancio,
vi sarebbe egualmente bisogno di una nuova
legge.
Non esiste una economia legislativa che
giustifichi la detta interpretazione, perchè o
con una nota di variazione, o nel bilancio
che è pure una legge, il Parlamento dovrà
decidere sulle somme da stanziare a questo
scopo.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Poiché il
debito è certo, ed il Governo lo deve pagare.
mettiamo il Governo in condizioni di pagarlo.
Desidero chiarire un punto: è stato osservato che in ogni caso ci vorrebbe una
legge. Il Tesoro, per porre uno stanziamento
nello stato di previsione, deve essere in qualche modo autorizzato, deve avere, cioè, una
fonte a cui richiamarsi, non potendo impostare una cifra a suo capriccio.
S A C C H E T T I . Io insisto ancora che
non c'è bisogno di questa precisazione, di
questa aggiunta, perchè questo è un acconto, e quando il bilancio stabilirà il pagamento per l'altra somma, voi potrete sanare il
credito che le società hanno maturato fino
a giugno, senza bisogno di ripresentare un
disegno di legge di questo tipo, perchè il
provvedimento già stabilisce che fino al giu-
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gno del '62 questa esigenza dovrà essere soddisfatta.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Staio per la marina mercantile. Non c'è dubbio che la Commissione abbia il potere di
deliberare. D'altra parte, la norma è contenuta nel disegno di legge originario, e nei
nuovo testo
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Domando al senatore Sacchetti se insiste nella
sua posizione.
S A C C H E T T I . Manifesteremo il nostro dissenso votando contro l'articolo.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo
4 nel testo di cui ho già dato lettura.
{È

approvato).
Art. 5.

All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni
derivante dall'applicazione della presente
legge sarà provveduto:
quanto a lire 7 miliardi e 500 milioni,
in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64,
a carico del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio 1959-60;
quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 388 del predetto stato di previsione
della spesa per l'esercizio 1960-61;
quanto a lire 21 miliardi e 500 milioni,
mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 393 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1961-62;
quanto a lire 450 milioni con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal
provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e
delle concessioni di pubblici esercizi agli
effetti dell'imposta del registro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio.
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La modifica introdotta dall'onorevole relatore all'articolo 5 consiste nella sostituzione della somma di lire « 38 miliardi e 475
milioni » con l'altra di « 49 miliardi e 450
milioni » ; nella sostituzione, al terzo alinea diel primo comma dell'articolo, della
somma di lire « 10 miliardi e 750 milioni »
con l'altra di « 21 miliardi e 500 milioni »;
nella sostituzione, infine, al quarto alinea
del primo comma, della somma di lire « 225
milioni » con l'altra di « 450 milioni ».
Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui
ho dato lettura,
{È

approvato).
Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
{È

approvato).

R E S T A G N O . Prima che sì proceda
alla votazione del disegno di legge nel suo
complesso, desidero far presente alla Commissione ed al rappresentante del Governo
la necessità che si provveda, con apposito
provvedimento, a dare una soluzione inte
graie al problema in questione, in modo da
evitare, allo scadere dell'esercizio finanziario, il ricorso all'emanazione di nuove proroghe.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Vorrei tranquillizzare il senatore Restagno, rilevando
che la preoccupazione da lui manifestata è
condivisa vivissimamente dal Ministero della marina mercantile.
È noto, peraltro, che davanti al Senato
pende già il testo di un disegno di legge governativo, che prevede la regolamentazione
definitiva e ammodernata della materia.
Purtroppo, se quel disegno di legge non
ha fatto passi avanti sulla via dell'approvazione, la responsabilità credo non sia da attribuirsi al Governo. Posso comunque assicurare che il Ministero farà tutto quanto in
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suo potere per accelerare la conclusione del
provvedimento.
R E S T A G N O . Ringrazio il Sottosegretario per queste sue precisazioni.
Prego, pertanto, il Presidente, poiché si
ti atta di un problema importante, che da
anni attende soluzione, di curare che il massimo impegno sia posto nel riservare al provvedimento da approvarsi tutto il tempo necessario per la discussione in Assemblea.
S A C C H E T T I . Noi riconosciamo che
è necessaria una nuova regolamentazione,
ed è giusto che sia stata sollecitata.
Faccio osservare, però, che, secondo l'impostazione del disegno di legge presentato
dal Governo, non è prevista una regolamentazione di tipo nuovo, ma una regolamentazione parziale e direi anche innaturale.
Pertanto, se una sollecitazione si deve fate, è necessario tener conto delle osservazioni di fondo, che sono venute dalla minoran-
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za, ma anche dalla maggioranza, nella discussione che il provvedimento in questione ha avuto dinanzi all'Assemblea.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Tutto è discutibile di fronte al Parlamento, quindi il
Ministero non ha la preoccupazione di discutere, soltanto prega che si discuta e si
concluda.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno dì legge nel suo complesso.
{È approvato).
La seduta termina alle ore 13.

Dott.
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