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sempre tut t i gli elementi di giudizio, a causa 
del sopravvenuto intervento del nuovo con-
corrente mezzo di trasporto, viene ad essere 
rivoluzionato nelle sue essenziali basi econo-
miche, schiudendo la via a nuove e più radi-
cali soluzioni. (Applausi). 

Perchè le popolazioni stesse finiranno per 
accorgersi della inutilità talvolta di montare 
perennemente la guardia ai tradizionali ser-
vizi localistici, nobili per quanto si voglia, 
ma decaduti, ma defenestrati, ma spodestati 
dal progresso. 

Occorrerà allora esaminare invece se con-
venga addirit tura agire chirurgicamente sui 
binari, onde assicurare il mezzo di trasporto 
più utile, più rapido, più economico, più 
moderno. 

La civiltà e il progresso possono così 
prendersi finalmente la loro rivincita e, a 
distanza di anni, potranno, chi lo sa, fare 
giustizia delle così dette linee politico-eletto-
rali. (Applausi). ' 

Ma occorrerà polso fermo e animo di 
acciaio. Del pari occorrerà prudenza ed accor-
tezza insieme nella politica delle nuove co-
struzioni sia in Italia, ma specie in Colonia, 
e in rapporto alla scelta del sistema di tra-
sporto, e in dipendenza a un nuovo indirizzo 
nella politica delle sovvenzioni da accordare 
o da togliere. 

Il nuovo concorrente, il motore, sempre 
più temibile e sempre più incalzante, potrebbe 
reclamare alfine il diritto ad una vita com-
pletamente autonoma. 

Onorevoli camerati ! Io debbo chiedervi 
venia se ho abusato della vostra attenzione 
e un po' anche della vostra pazienza (Voci: 
no. no). Ma un problema di così alta im-
portanza politica ed economica che investe 
anche molteplici e delicati interessi, al di 
sopra dei quali conviene peraltro sapersi 
elevare, non poteva passare inosservato nella 
discussione del presente bilancio. Agli uo-
mini di scienza e di maggiore esperienza co-
glierne gli aspetti sempre più vasti e sempre 
più profondi; 

Il progresso umano non conosce soste. 
Nel giro di pochissimi anni il problema 

da me oggi esaminato sposterà forse alcuni 
suoi aspetti dalla terra nell'aria. 

Perchè l'ala d'Italia, ormai sicura e au-
dace, già percorre e supera tu t te le vie del 
cielo, e le sue grandi vittorie di oggi, come 
quelle dell'automobilismo di ieri e di domani, 
sono vittorie della nuova civiltà che s'avanza. 
(Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi ha 
presentato il seguente ordine del giorno: 

« La Camera, 
ravvisando nella politica delle comu-

nicazioni perseguita dal Governo nazionale 
una delle maggiori realizzazioni del Regime, 
che insieme col ristabilimento assoluto della 
disciplina dei pubblici servizi ne ha poten-
ziata ed incrementata l'efficienza economica, 
ridonando ai mezzi del traffico la funzione 
di effettivo ed efficace strumento propulsore 
delle energie del Paese; 

ponendo in evidenza i risultati del-
l'azione svolta dal ministro delle comunica-
zioni per la ricostruzione amministrativa e 
tecnica della gestione ferroviaria statale, 
sicuro indice, di fronte al mondo, della forza 
operante dello Stato fascista; 

considerando i vantaggi dimostrati, così 
nel campo della marina mercantile come in 
quello dei servizi telefonici, dall 'avvenuta 
trasformazione della forma d'intervento dello 
Stato coordinatore, che ha portato al con-
seguimento del giusto termine di equilibrio 
tra le inderogabili prerogative dell 'autorità 
sovrana e le possibilità di sviluppo insite 
nella privata iniziativa, debitamente rego-
lata e controllata; 

convinta (per la necessità di a t tuare 
una sempre maggiore e più economicamente 
razionale, distribuzione di compiti nel grande 
quadro nazionale dei trasporti terrestri e 
di navigazione interna) dell 'opportunità di 
ridonare fiducia sempre più viva al capitale 
privato investito nelle aziende di trasporto e 
di regolare in modo organico, completo e 
definitivo, la funzione degli affluenti del 
traffico della grande-rete statale; 

fa voti che, insieme con il riesame della 
possibilità di incremento delle aziende pri-
vate di trasporto compiuto a mezzo della 
cessione di quelle linee, per cui si ravvisi 
meno conveniente - per l'economia comples-
siva del Paese - la gestione diretta da parte 
dello Stato, sia rivolta l'attenzione del Go-
verno nazionale ai vantaggi, che possono 
derivare da un sempre più stretto rapporto 
di collaborazione fra l'Amministrazione sta-
tale e le private at t ività di trasporto ». 

Onorevoli camerati, prendano posto nei 
settori ! 

Onorevole Marchi, intende svolgere il 
suo ordine del giorno ? 

MARCHI. Lo mantengo, ma rinunzio a 
svolgerlo. 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Banelli. Ne ha facoltà. 

BANELLI. Onorevoli camerati. Uno dei 
fatti più salienti, e decisivi, per quello che è 


