
Atti Parlamentari — 1153 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 9 2 4 

ha dovuto necessariamente chiedere la ri-
duzione del preventivo della Società con-
cessionaria in relazione alla disponibilità di 
fondi all'uopo esistenti, stipulando in pari 
tempo un contratto con la Società stessa 
per lo sbarco ed il deposito del sale nel co-
struendo stabilimento. 

Nell'esecuzione degli impianti dovevansi 
però -armonizzare le esigenze del commercio 
con la disponibilità di aree sulle banchine, 
e poiché la costruzione dei sylos ed altri im-
pianti sopraindicati nella sua interezza ri-
duceva tale disponibilità di aree almeno in 
relazione con lo stato attuale del molo del 
Bicchiere, si rese necessario imporre alla 
Società di sviluppare i suoi lavori gradual-
mente, in rapporto con la esecuzione del-
l'ampliamento dèi molo del Bicchiere cui 
ho poco fa accennato. In tal modo reste-
ranno liberi l'attuale zona di passaggio per 
il traffico normale ed il binario che corre 
lungo la banchina esterna. 

Ulteriore incremento alla disponibilità di 
aree ha inteso dare l'Amministrazione ma-
rittima con la demolizione di alcuni barac-
camenti residuati dalla guerra, situati tra 
il forte Michelangelo e lo specchio acq'ued 
della nuova Dàrsena, per utilizzare gli spazi 
come depositi di carboni e per l'eventuale 
impianto di un nuovo binario da destinare 
per i velieri. 

Infine informo gli onorevoli interroganti 
che l'Amministrazione marittima ha in corso 
di esame una proposta del Comune e della 
Camera di commercio di Civitavecchia per 
la sistemazione dell'ex Arsenale Bernini 
come magazzino di deposito, e che, qualora 
il progetto risulti attuabile, ne conseguirà 
una nuova disponibilità di aree per il traffico 
portuale. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cartoni ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CARTONI. Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per le informazioni che 
ha voluto dare. Indubbiamente quello che 
egli ha detto ci rassicura per quello che può 
essere l'immediata sistemazione del porto 
di Civitavecchia, il cui traffico aumenta ogni 
giorno più. 

Sopratutto sono sempre più deficienti 
gli spazi per i depositi e devono ess'ere solle-
citati gli acquisti per la disponibilità di aree, 
in modo che il traffico possa arrivare al suo 
normale svolgimento. Oggi avviene che pre-
cisamente per queste difficoltà di sbarco 
noi abbiamo dei noli molto alti, ed anche 
che alcune compagnie rifiutano di far scalo 
a Civitavecchia. 

Perciò ho piena fiducia che gli affidamenti 
che mi ha fornito l'onorevole sottosegretario 
di Stato trovino una piena rispondenza nei 
fatti, e raccomando al Governo e al suo senso 
vigile la cura di quelli che sono i grandi in-
teressi del Lazio e di Soma, tenendo conto 
di quello che sarà in avvenire il porto di 
Civitavecchia, che con la imminente apertura 
del tronco ferroviario Civitavecchia-Terni, 
diventerà il naturale sbocco della fiorente ed 
ubertosa regione umbra. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli: De Nobili, Lessona, Marchi 
Corrado, Zancani, al ministro delle comuni-
cazioni, « per conoscere i provvedimenti che 
l'Amministrazione ritiene prendere per assi-
curare l'esercizio ferroviario nel tronco Sestri-
Levante-Spezia; e quali lavori intenda effet-
tuare a tale scopo per poter fronteggiare il 
considerevole incremento del traffico ferro-
viario ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

PANUNZIO, sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni. L'Amministrazione ferro-
viaria convinta della necessità di proseguire 
il raddoppio della linea di Levante oltre 
Sestri e fino a Spezia, ha deliberato nell'ago-
sto ultimo scorso la immediata costruzione 
di circa 17 chilometri del raddoppio sul 
tratto da Sestri a Framura con una spesa di 
sessanta milioni, e ciò in vista delle precarie 
condizioni della sede attuale "in corrispon-
denza della galleria del Rospo e della Spiag-
getta di Deiva, più particolarmente soggette 
alle insidie delle mareggiate. 

Il raddoppio ulteriore da Framura a Spe-
zia - . circa 26 chilòmetri - è stato previsto 
in altro programma di grandi lavori in corso 
di compilazione, che avrà inizio appena che 
saranno stati accordati i fondi necessari. 

Frattanto si sono intrapresi lavori di 
elettrificazione da Sestri Levante a Spezia 
sulla sede attuale, col proposito di iniziare 
l'esercizio elettrico in un secondo tempo: e 
cioè dopo l'attivazione più prossima, nei 
primi mesi dell'anno 1925 verso il marzo, sul 
tratto Genova-Sestri Levante, e ad ogni 
modo entro il 1926. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi Cor-
rado, in luogo del primo - firmatario onore-
vole De Nobili, assente, ha facoltà di dichia-
rare se sia sodisfatto. 

MARCHI CORRADO. Ringrazio Sua 
Eccellenza l'onorevole sottosegretario di Sta-
to per le comunicazioni delle dichiarazioni 
avute le quali sodisfanno in parte le esigenze 
della Liguria che vede aumentare continua-


