
Atti Parlamentari — 16842 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXIII — la SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA DEL 5 LUGLIO 1911 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici annunzia di aver dato ri-
sposta scritta all'interrogazione dell'onore-
vole Pacet t i « sulle ragioni che consigliano 
a lasciare in rigore la tariffa locale ferro-
viaria 214 per il t rasporto dei carboni fos-
sili soltanto da alcuni porti dello Stato ai 
centri industriali prossimi ai detti porti, 
creandosi in tal modo una condizione di di-
sparità all'esercizio delle industrie ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « La questione 
dell'unificazione dei prezzi di trasporto per 
i carboni fossili in provenienza dagli scali 
mari t t imi e destinati ai centri industriali 
prossimi agli scali stessi, in relazione alla 
tariffa locale n. 214 vigente solo per alcuni 
porti, fu esaminata e discussa dapprima 
nella seduta del 4 giugno 1907 dalla Com-
missione Compartimentale del traffico di 
Ancona, e successivamente nell 'adunanza 
del 7 marzo 1919 del Consiglio generale del 
traffico. 

« Nella considerazione però che det ta ta-
riffa fu istituita nel 1885 al solo scopo di 
mitigare su alcune linee per le prime zone 
di percorrenza l 'aggravio che pei t rasport i 
del carbon fossile sarebbe derivato dall 'ap-
plicazione delle nuove tariffe approvate con 
la legge 27 aprile 1885 in confronto delle ta-
riffe preesistenti, e tenuto conto del note-
vole aggravio che avrebbe sentito il bilan-
cio ferroviario se fosse s tata accordata la 
chiesta unificazione dei prezzi, fu deliberato, 
nella ricordata riunione del Consiglio gene-
rale del traffico, di non doversi mutare lo 
s tato delle tariffe vigenti per il carbon 
fossile. 

« Del resto, com'è noto, la questione della 
riforma delle tariffe ferroviarie è attual-
mente affidata agli studi di apposita Com-
missione ist i tuita a seguito della legge 7 lu-
glio 1907, n. 429; la quale all'articolo 38 pre-
scrisse che debba procedersi a detta riforma 
sulla base della semplificazione delle tariffe 
e del coordinamento delle condizioni di tra-
sporto, per quanto riguarda le merci, con 
la convenzione di Berna. 

« In tan to , in attesa di tale riforma non 
è possibile abrogare la tariffa locale n. 214 
perchè il citato articolo 38 del a legge 7 lu-
glio 1907 stabilisce che, fino a quando non 
sia stato provveduto alla riforma stessa, 
debbono essere mantenute le tariffe in vi-
gore. 

« II sottosegretario di Stato 
« D E SETA ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici^, 
annunzia di aver dato risposta scri t ta al-
l'interrogazione dell'onorevole D'Oria, « se* 
e come si intenda finalmente provvedere 
all 'arredamento e all 'impianto dei binari nei 
porto di Spezia secondo il progetto già com-
pilato dallé Ferrovie di Stato ». 

RISPOSTA SCRITTA. — « La Direzione ge-
nerale delle ferrovie di Stato comunicò i l 
progetto per l 'ampliamento, la sistemazione 
e l ' impianto dei meccanismi fìssi nel porto 
di Spezia del complessivo ammontare d i 
lire 335,000. 

« Tale progetto è s ta to inviato per parere 
alla Commissione speciale per gli allaccia-
menti ed arredamenti portuali, parere che 
ora si va a sollecitare. 

« Devesi però avvertire che, nel trasmet-
tere il progetto, la prefata Direzione gene-
rale osservò che esso dovrebbe essere ese-
guito coi fondi autorizzati dalla legge 13= 
marzo 1904, n. 102, per il porto di Spezia. 
Ora su tali fondi sono disponibili solo 
lire 200,000 circa che sarebbero insufficienti 
non solo, ma che debbono essere conservate 
per far fronte al pagamento dei compensi 
che, eventualmente, saranno liquidati a fa-
vore dell'impresa Carena nel giudizio arbi-
trale con la medesima pendente, per com-
pensi in dipendenza dei lavori di amplia-
mento nello stesso porto. 

« E poiché la legge 14 giugno 1907, n. 542 
ha autorizzato il prelevamento dai fondi 
ferroviari di lire un milione per arredamenti 
nel porto di Spezia senza specificare le opere 
sulle quali i relativi impianti dovranno es-
sere fat t i , §erubra che nulla impedisca di 
prelevare le lire 335,000 da detta somma per 
arredare le banchine costruite con i fondi 
della legge .13 marzo 1904. 

« In tal senso risponderò alla Direzione 
generale delle ferrovie di Stato appena avrò-
avuto il parere della Commissione per gli 
allacciamenti. 

« II sottosegretario di Stato 
« D E SETA ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici,, 
annunzia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione dell'onorevole Casolini, « per 
sapere se non stimi necessario, Che sia di-
sposta con sollecitudine l 'apertura del ri-
storante a Catanzaro Sala, ove sono di-
sponibili i locali, a t tua lmente adibiti a de-

^ posito di paglia ». 


