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La seduta comincia alle 16. 
V E R D I , segretario, legge il processo ver-

bale della tornata di ieri. 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Cacciari, di giorni 4; Tanzini, di 1; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Caccose, di giorni 2; 
Caprino, di 2; Barisonzo, di 2; Fossa, di 2. 

(Sono concessi). 

Presentazione di un disegno di legge. 
GAZZERA, Ministro della guerra. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GAZZERA, Ministro della guerra. Mi 

onoro di presentare, a nome dell'onorevole 
Capo del Governo, il disegno di legge: 

Norme per il credito alberghiero. (1341) 
P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 

Ministro della guerra della presentazione, 
a nome dell'onorevole Capo del Governo, di 
questo disegno di legge. 

Sara inviato alla Giunta generale del 
bilancio. 

Interrogazione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la seguente interrogazione dell'onorevole ca-
mera ta Bertacchi, al Ministro dell 'interno, 
« sul l 'opportunità di det tare chiare norme legi-
slative in tema di nomina dei sanitari con-
dotti, onde evitare il perpetuarsi dell 'assurda 
situazione in cui trovansi le autor i tà ammini-
strative, che devono applicare le precise 
istruzioni delle circolari dell'onorevole sotto-
segretario all ' interno in da ta 20 gennaio 1930 
e 24 giugno 1931 e vedono sis tematicamente 
annullate dal Consiglio di Stato le proprie 
deliberazioni inspirate alle circolari anzidette». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere. 

ARPINATI , sottosegretario per l'interno. 
Sono lieto di rispondere al camerata Bertacchi 
che oggi stesso sarà presentato alla Camera 
un disegno di legge per la disciplina dell'as-
sunzione del personale sanitario da par te 
degli enti locali e delle istituzioni pubbliche 
di beneficenza. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole camerata 
Bertacchi ha facoltà di dichiarare se sia 
soddisfatto. 

BERTACCHI. L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per l ' interno mi ha dato la mi-
gliore risposta che si potesse desiderare, pre-
sentando proprio oggi alla Camera il disegno 
di legge da me invocato. 

Tut tavia , poiché egli stesso mi ha espresso 
or ora il desiderio che sia dato un certo svol-
gimento alla questione, senza dubbio impor-
tante, abuserò per un istante dell 'attenzione 
della Camera prospet tando la situazione in 
cui, finché il disegno di legge presentato non 

•diventerà legge dello Stato, si t rovano le 
amministrazioni comunali e le prefet ture di 
fronte al problema della nomina dei sanitari 
condotti . 

La legislazione vigente è essenzialmente 
costituita dall 'articolo 30 del testo unico 
delle leggi sanitarie del 1907 e dall 'articolo 
35 del regolamento del 1906, in cui si dice 
che la Commissione giudicatrice deve desi-
gnare i più meritevoli t ra i concorrenti e la 
nomina, da par te del Consiglio comunale o 
della rappresentanza consorziale, dovrà ca-
dere sopra una delle persone designate. L'ar-
ticolo 35 del regolamento precisa che la 
scelta deve avvenire t ra t u t t i quelli che hanno 
r iportato in graduatoria almeno 27 trente-
simi. 

Ora questi due articoli sono sino ad oggi 
diversamente interpretat i dal Ministero del-
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l 'interno e dall 'organo giurisdizionale in ma-
teria, cioè dalla Sezione V del Consiglio di 
Stato. 

Il Ministero dell ' interno con le circolari 
del 20 gennaio 1930 e del 24 giugno 1931 ha 
fissato dei criteri assoluti e tassativi, in base 
a un concetto di rigorosa giustizia, che torna 
a meritato onore di chi presiede a quell 'Am-
ministrazione, per cui non sia lecito più alle 
rappresentanze comunali, sopra tu t to dopo 
l'istituzione dei Podestà, di scegliere ad 
libitum qualsiasi dei concorrenti graduati 
con 27 trentesimi, ma debba sempre la scelta 
cadere sul primo graduato, a meno che non 
vi siano ragioni di pubblico interesse per 
escluderlo dalla nomina. 

La circolare, anzi, del giugno 1931, mentre 
ribadisce questo concetto, precisa che i po-
destà, i quali intendano di derogare alla 
norma tassativa della nomina del primo gra-
duato, debbano chiedere per questo l 'auto-
rizzazione al Ministero dell ' Interno per il 
tramite dei prefetti; e il Ministero dell 'interno 
la concederà o meno, a seconda che ri terrà 
fondati o no i motivi su cui si basa la proposta 
dei podestà. In caso diverso ritiene il Mini-
stero che il comportamento dei podestà, i 
quali non si a t tengano a queste norme, co-
stituisca un evidente eccesso di potere, cioè 
una deviazione da quella che è la re t t a inter-
pretazione delle disposizioni vigenti in ma-
teria; e commina la sanzione della destitu-
zione o della revoca nei confronti di quei 
podestà che alle circolari ministeriali disob-
bediscano. 

I podestà, quindi, sono astret t i da queste 
norme alla nomina del primo classificato nei 
concorsi, ed i prefetti , alla loro volta, ineso-
rabilmente annullano ogni diversa delibera-
zione podestarile. 

II Consiglio di Stato, Y Sezione, dà una 
interpretazione perfe t tamente contraria delle 
disposizioni legislative vigenti. È accaduto, 
così, che quando i podestà hanno seguito le 
norme impart i te tassat ivamente dal Ministero 
e ribadite dai prefett i , o questi ultimi hanno 
provveduto, in contrasto dei podestà recalci-
tranti, l 'eventuale ricorso al Consiglio di Stato 
dei non nominati, secondi o terzi classificati, 
è stato accolto, e le deliberazioni dei podestà 
o dei prefett i sono s tate poste nel nulla. 

Potrei citare decine di decisioni in tal senso 
del supremo consesso amministrat ivo; ne 
ho sott 'occhio una recentissima, in da ta 
5 febbraio 1932, della Quinta Sezione, esten-
sore Ragnisco, che dice: « Se alla libertà di 
scelta si vuole sostituire l'obbligo dell 'Ammini-
strazione di nominare il primo graduato, 

ovvero di indicare i motivi per i quali si pre-
ferisce la nomina di coloro che non hanno ri-
por ta to la maggiore votazione, ciò deve farsi 
con norma legislativa che modifichi l 'arti-
colo 30 del testo sopra citato ». 

Io non sono qui per criticare nè l 'una nè 
l 'a l t ra interpretazione. Devo dire, tuttavia? 
che ritengo degna di seria meditazione quella 
ado t t a t a dal Ministro dell 'interno, che non 
ha considerato le norme legislative del 1906-
1907 come un rigido ed anelastico complesso, 
e invece ha r i tenuto che la let tera della legge 
debba essere an imata da uno spirito intonato 
alle mu ta t e concezioni sociali e politiche. 

Comunque sia, certo si è che da questa 
situazione bisogna uscire, e io non posso se 
non compiacermi che proprio oggi, dando la 
più soddisfacente risposta alla mia interroga-
zione, il Governo abbia presentato un disegno 
di legge per modificare la legislazione ormai 
an t iqua ta e sorpassata del 1906-907, e per 
det tare una norma precisa che dia, da un lato, 
ai podestà la tranquil l i tà nell 'adempimento 
del loro compito, dall 'altro ai concorrenti la 
serena fiducia nell'esito concreto che avrà il 
giudizio comparativo sui loro titoli. 

Vorrei fare unicamente una raccomanda-
zione, ed è questa: ad evitare che la modifica-
zione delle norme del 1906-907 costituisca un 
nuovo sistema troppo rigido, che si presti 
eventualmente a favoritismi non più suscet-
tibili di correzione con una libera scelta pode-
starile, le Commissioni giudicatrici siano 
costituite, anziché di elementi esclusivamente 
locali, anche di elementi scelti fuori dall 'am-
biente in cui si svolge il concorso, per esempio? 
con l'immissione dei medici provinciali o di 
eminenti sanitari delle provincie viciniori, 
il che eviterebbe un eccessivo aggravio di 
spese. 

Siano inoltre le Commissioni nominate 
dal Ministero, in modo che si ot tenga quella 
al ta garanzia di imparziali tà che deve essere 
di affidamento per tu t t i in Regime fascista e 
che potrà ridonare la serena pace a questa 
to rmenta ta e pur tan to benemeri ta categoria 
dei sanitari condotti . (Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione è 
esaurita. 

Presentazione di disegni di legge. 
DE BONO, Ministro delle colonie. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
DE BONO, Ministro delle colonie. Mi 

onoro di presentare alla Camera, a nome del 
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l'onorevole Capo del Governo, i seguenti di-
segni di legge: 

Ampliamento della circoscrizione terri-
toriale del comune di Pineto (Teramo). (1342) 

Modificazioni alle vigenti norme per 
l'assunzione del personale sanitario degli 
enti locali e delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza. (1343) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle colonie della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno tra-
smessi agli Uffici. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIANO, Ministro delle comunicazioni. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono 
state apportate modifiche alla convenzione vi-
gente per la concessione alla « Società Subal-
pina di Imprese Ferroviarie » del pubblico 
servizio di navigazione nelle acque italiane 
del Lago Maggiore. (1344) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà 
trasmesso alla Giunta generale del bilan-
cio. 

Approvazione del disegno di legge: Ap-
provazione dell'Accordo italo-greco per 
l'esenzione reciproca dell'imposta sul 
reddito di alcuni profìtti provenienti 
da imprese di trasporti marittimi, 
stipulato in Atene il 15 gennaio 1932. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione dell'Accorcio italo-greco per l'esenzione 
reciproca dell'imposta sul reddito di alcuni 
profitti provenienti da imprese di trasporti 
marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 
-1932. (Stampato n. 1302-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli arti-
coli: 

A R T . 1 . 
Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-

cordo italo-greco per l'esenzione reciproca 
dell'imposta sul reddito di alcuni profitti pro-
venienti da imprese di trasporti marittimi, 
stipulato.in Atene il 15 gennaio 1932. 

Si dia lettura dell'Accordo. 
VERDI, segretario, legge: 

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE EN VUE D'EXEMPTER RECIPRO-
QUEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU CERTAINS BENEFICES PROVENANT 

DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS MARITIMES 

LE GOUVERNEMENT ROYAL D'ITALIE et LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE, 
désireux de conclure un accord en vue d'exempter réciproquement de l'impôt sur le revenu 
certains bénéfices provenant des entreprises de navigation maritime, sont convenus des dispo-
sitions suivantes: 

A R T . 1 . 

Les sociétés constituées et ayant leur siège principal sur le territoire de l'une des Parties 
Contractantes et les ressortissants de l'un des États non domiciliés et ne résidant pas dans 
l'autre qui exercent des entreprises de navigation maritime par des bateaux bat tant leur 
pavillon national, visitant les ports de l'autre Partie Contractante, ne seront pas soumis, 
dans ce dernier pays, à une imposition sur les revenus provenant exclusivement de ces 
entreprises alors même qu'ils auraient aux ports en question ou à l'intérieur du pays respectif 
des représentations, agences, succursales et similaires. 

L'exemption concerne l'impôt sur les revenus nets et sur la patente des entreprises de 
navigation maritime exercées par des sociétés italiennes ou des ressortissants italiens, l'impôt 
sur les revenus nets de la richesse mobilière des entreprises de navigation maritime exercées 
par des sociétés helléniques ou des ressortissants hellènes. 
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A R T . 2 . 
L'expression « entreprise de navigation maritime » signifie « entreprise d'un armateur de 

navires »; dans cette définition l'expression « armateur de navires » comprend les affréteurs de 
toutes sortes. 

A R T . 3 . 
Les exemptions accordées mutuellement par cet accord seront appliquées à partir du 

1ER avril 1923. 
A R T . 4 . 

Les impôts payés contrairement aux dispositions de cet accord ne seront pas restitués 
si la demande d'exemption n'est pas présentée par l'intéressé, directement ou par l'entremise 
du Représentant Diplomatique ou Consulaire respectif, dans un terme de six mois à partir 
de la date dans laquelle il aura reçu notification légale de la vérification des revenus exempts,, 
ou bien, s'agissant de la première application de l'accord, à partir de la date de l'échange des 
ratifications. 

A R T . 5 . 
Le présent accord sera ratifié et restera en vigueur pendant trois ans à partir de l'échange 

des ratifications; il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année s'il n'est pas dé-
noncé par l'une des Parties Contractantes avec un préavis de six mois. 

E N FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord 
et y ont apposé leurs sceaux. 

F A I T à Athènes, en double exemplaire, le 1 5 janvier 1 9 3 2 . 

B A S T I A N I N I — M I H A L A K O P O U L O S . 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di 
parlare, pongo a partito l'articolo 1. che 
approva l'accordo di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

. La presente legge entrerà in vigore ai ter-
mini ed alle condizioni previste dall'articolo 
5 dell'Accordo di cui all'articolo precedente. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato 

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazioni alle leggi sul reclutamento 
del Regio Esercito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni alle leggi sul reclutamento del Regio 
Esercito. (Y. Stampato n. 1316-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli. 

A R T . 1 . 
All'articolo 110 del testo unico delle leggi 

sul reclutamento del Regio esercito, appro-
vato con Regio decreto 5 agosto 1927, nu-
mero 1437, è sostituito il seguente: 

« Il Ministro per la guerra ha facoltà di 
« ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare 
« per anticipazione dopo un anno di servizio, 

.« in tutto o in parte, i militari che siano stati 
«arruolati dopo essere.stati rimandati quali 
« rivedibili. 

« Il Ministro per la guerra ha altresì la 
« facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei 
« militari che, pur essendo idonei ad incondi-
« zionato servizio a senso degli elenchi di 
« cui al 2° comma dell'articolo 72, abbiano 
« requisiti fisici poco spiccati/ secondo deter-
« minazioni .e modalità da fissarsi classe per 
« classe con decreto ministeriale ». 

(È approvato). 
A R T . 2. 

All'articolo 6'della legge 8 gennaio 1931, 
n. 3, è sostituito il seguente: 

« Hanno titolo a ferma minore di 1° grado 
« (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si tro-
ie vino in una delle seguenti condizioni: 

« 1°) fratello consanguineo di militare, 
« che appartenga ad una delle ultime due 
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« classi congedate e che abbia prestato o pre-
« sti servizio con ferma non inferiore a quella 
« ordinaria di leva; 

« 2°) fratello consanguineo di militare, 
« che appartenga ad una delle due classi 
« precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia 
« prestato o presti servizio con ferma non 
« inferiore a quella ordinaria di leva; 

« 3°) fratello consanguineo di militare, 
« che abbia servito sotto le armi con obblighi 
« speciali (arruolamento volontario, riassol-
« damento, ferma speciale o rafferma) o come 
« ufficiale o come sottufficiale, purché abbia 
« cessato dal servizio da non più di quattro 
« anni. Sono a tale riguardo equiparati ai 
« militari sotto le armi nel Regio esercito 
« (parte metropolitana e parte coloniale), oltre 
« ai militari della Regia marina, della Regia 
« aeronautica e della Regia guardia di finanza, 
« anche coloro che prestano servizio nel corpo 
« degli agenti di pubblica sicurezza o nelle 
« milizie speciali, comprese t ra le Forze ar-
ie mate dello Stato, il cui servizio sia corn-
ei putato agli effetti della ferma di leva; 

« 4°) fratello consanguineo di militare, 
« che appartenga ad una delle due classi pre-
c e d e n t i a quelle di cui al n. 2° e che abbia 
« prestato o presti servizio con ferma non 
« inferiore a quella ordinaria di leva ». 

Il n. 15° dell'articolo 5 della citata legge è 
abrogato. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

La presente legge è applicabile ai militari 
arruolati con le classi 1912 e successive. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Com-

puto degli anni di servizio per i col-
locamenti di autorità in ausiliaria. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Computo 
degli anni di servizio per i collocamenti di 
autorità in ausiliaria. (Stampato n. 1318-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« Agli effetti della determinazione degli 
anni di servizio richiesti dalle leggi per i collo-

camenti di autorità in ausiliaria del perso-
nale militare, ed a riposo, senza domanda, del 
personale militare e civile dello Stato, non si 
considerano gli aumenti di favore per cam-
pagne di guerra, salvo che concorra il con-
senso scritto degli interessati. 

La stessa norma si applica ai fini del 
raggiungimento del diritto al massimo della 
pensione di riposo da parte degli ufficiali che, 
per esclusione dell 'avanzamento, siano da 
collocarsi in ausiliaria, fermo il periodo mas-
simo di otto anni di cui all'articolo 39 della 
legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato 
dall'articolo 2 del Regio decreto 16 agosto 
1926, n. 1477 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Di-
sciplina della produzione e vendita 
delle maschere antigas per uso della 
popolazione civile. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Disciplina 
della produzione e vendita delle maschere 
antigas per uso della popolazione civile [Stam-
pato n. 1325-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

La produzione e la vendita delle maschere 
antigas, destinate ad uso della popolazione 
civile in caso di guerra che minacci di offese 
chimiche il territorio dello Stato, sono lasciate 
all'iniziativa dell'industria e del commercio, 
ma sono disciplinate e controllate nel modo 
che risulta dai seguenti articoli. 

(È approvato). 
ART. 2. 

La produzione e la vendita di ciascun 
tipo di maschera, di cui all'articolo prece-
dente, comprese le parti destinate alla filtra-
zione e purificazione dell'aria, vsono vincolate 
al rilascio di una licenza ed al pagamento di 
una tassa di concessione governativa di lire 
cinquecento. 

(È approvato). 
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A R T . 3 . 

Le ditte che intendono costruire maschere 
antigas per uso della popolazione civile deb-
bono chiederne preventiva autorizzazione 
al Ministero della guerra - Direzione del 
centro, chimico militare - fornendo per cia-
scun tipo di maschera i dati e i campioni, dal 
l'autorità competente ritenuti necessari per 
giudicare dell'efficienza del materiale, e per 
la esatta definizione del tipo proposto. Sol-
tanto dopo aver ottenuta regolare licenza di 
fabbricazione, il progettato tipo di maschera 
potrà essere fabbricato per la vendita. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

Ciascun esemplare di maschera antigas 
per uso della popolazione civile, che, previa 
la concessione di licenza di cui al precedente 
articolo 2, sia posto in vendita, dovrà corri-
spondere esattamente a modelli di tipi per 
cui sia stata concessa la corrispondente li-
cenza. E tale corrispondenza dovrà, a cura 
sia delle ditte fabbricanti sia dei rivenditori, 
essere comprovata da bolli o altri contras-
segni di riferimento. 

(È approvato). 

A R T . 5 . 

Il Ministero della guerra - Centro chimico 
militare - avrà facoltà di controllare il ri-
spetto delle disposizioni di cui al precedente 
articolo 4. 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

Il contravventore delle norme di cui ai 
precedenti articoli è punito con ammenda 
da lire 500 a lire 5000, ed il materiale irre-
golarmente fabbricato o venduto potrà, in 
tutto o in parte, essere confiscato. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle comunicazioni per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1932 al 30 giugno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

Proseguendo nella discussione generale, 
spetta di parlare all'onorevole camerata Giu-
riati Domenico. 

Ne ha facoltà. 
G I U R I A T I DOMENICO. Onorevoli ca-

merati, l'argomento per cui mi rivolgerò bre-
vemente alla vostra attenzione è un argomento 
che non figura trattato nella relazione della 
nostra Giunta. Non perchè essa non sia dili-
gentissima, ma perchè effettivamente il Mi-
nistero delle comunicazioni assegna ad esso 
un compito molto e molto modesto. Per que-
sto ho chiesto di parlare, perchè ho la convin-
zione che l'argomento meriti una maggiore 
attenzione. 

Mi sono chiesto anche se avrei dovuto 
prendere la parola in sede di bilancio del Mi-
nistero dell'aeronautica, oppure in sede di 
bilancio del Ministero delle comunicazioni, 
e mi sono persuaso che è proprio in questa 
ultima sede che io dovevo parlare. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Se 
è per la posta, ha sbagliato palazzo ! 

G I U R I A T I DOMENICO. Il palazzo è 
quello delle poste e dipende da Vostra Eccel-
lenza. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. C'è 
solo la buca ! (Si ride). 

G I U R I A T I DOMENICO. Parlerò anche 
della buca. 

E il discorrere in questa sede, mi è par-
ticolarmente gradito, perchè io conosco, come 
noi tutti conosciamo, la mente del nostro 
grande camerata Ciano, aperta a tutte le in-
novazioni, che i suoi uffici sperimentali se-
guono con cura scrupolosa e spesso prevedono. 

Parlo del problema della posta aerea. 
Il problema della posta aerea, onorevoli came-
rati, come tutti i problemi delle comunica-
zioni, non può non interessare altamente il 
nostro paese, proteso verso il Levante dalla 
natura che volle quasi nel disporlo così, asse-
gnargli un compito preciso; il nostro paese 
che, grande fu e grande sarà, in quanto di 
questa sua funzione sia gelosissimo custode. 

Se questa nella nostra politica è ormai 
una formula accettata, forse non altrettanto 
accettato e conosciuto è il. fervore di vita che 
si agita intorno al trasporto del corriere po-
stale, intorno alla volontà di farlo arrivare 
il più rapidamente possibile a destinazione. 

Io non voglio darvi una lunga serie di 
cifre, ma posso però ricordarvi quello che 
scrive Ford, e cioè che: nell'anno 1927 tra 
San Francisco e New-York hanno viaggiato 
col mezzo aereo ben sette miliardi e due 
milioni di dollari. Voi comprendete, che solo 
il risparmio degli interessi sugli assegni tra-
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sportat i , per cifre così fa t te , assomma a 
molte e molte diecine di migliaia'" di dollari 
al giorno. 

Orbene è evidente che il mezzo aereo non 
poteva sfuggire all 'at tenzione di coloro che 
si preoccupavano di far giungere più rapida-
mente a destinazione la posta . E non sono 
trascorsi molti anni da che i primi esperi-
menti si sono svolti nell 'America del Nord. 
Infat t i , negli Stat i Uniti, la pr ima linea spe-
rimentale ha cominciato a funzionare, sul 
finire del 1918 ed i primi successi si sono rile-
vat i rapidamente, notevoli e important i . 

Qualche ulteriore notizia po t rà dare una 
esat ta idea sul movimento nei diversi paesi. 

In Australia vivono e prosperano t re com-
pagnie di navigazione aerea, le quali t raspor-
tano i passeggeri e t raspor tano la posta. 
Metà del loro carico ordinario è costituito da 
posta e solo in vir tù di questo carico pos-
sono vivere ed anche distribuire dei dividendi 
agli azionisti. 

Ugualmente vi posso dire per l 'America 
del Sud, ove la linea che unisce Buenos Aires 
e Montevideo a Rio de Janeiro è una linea 
per tre quart i postale e conta solo sul carico 
postale per una vi ta lunga e sicura. 

Vengo agli Stat i Uniti d 'America. Effet-
t ivamente tale Paese meri ta la maggiore 
attenzione, perchè qui il problema postale 
è un problema fondamentale. Possiamo cal-
colare t re periodi di vita, dal punto di vis ta dei 
t rasport i aerei. Il primo va dal 1918 al 1925. 

In esso la posta veniva t r aspor ta ta senza 
nessuna a f f ranca tura speciale e si registrano 
t raspor ta t i ben 255 milioni di lettere. Alla 
fine dell'esercizio di ogni anno il Governo 
ha dovuto constatare, dappr ima un deficit, 
e verso il finire un pareggio. Ad evitare gli 
inconvenienti di uno sbilancio quell 'ammini-
strazione ha imposto allora una sovratassa, 
col mezzo di francobolli speciali, alle lettere 
che venivano t raspor ta te col mezzo aereo. 

Nel secondo periodo (1926-27) abbiamo 
avuto, come conseguenza, una immedia ta 
deflazione. Siamo arr ivat i solo ad .una media 
di 14-15 milioni di lettere all 'anno. Però il 
costo della le t tera t raspor ta ta essendo di 
lire 1.81 e il rendimento di 1,90, il margine 
per lo Sta to fu di circa 9 centesimi. Margine 
così notevole che, negli ul t imi anni, terzo 
periodo del 1928 ad oggi, il Governo ameri-
cano ha pressoché soppresso la sopratassa, 
senza notare alcuna diminuzione, anzi no-
tando un notevole aumento nel corriere. In-
fa t t i nel 1928, dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre solamente, negli Stat i -Uniti d 'America, 
si sono t raspor ta t i ben 100 milioni di lettere. 

Part icolare notevole; le Compagnie di na-
vigazione, in America, non percepiscono un 
solo centesimo di sovvenzione, vivono e si 
pagano ogni spesa esclusivamente col carico 
postale. 

E veniamo a l l 'Europa . 
Anche qui la rete è molto vas ta . Non 

starò a r ipetervi quello che voi sapete e a 
dirvi quale sia l 'estensione di essa. Vi dico 
però che t u t t e le linee t raspor tano posta 
af f rancata , con francobolli speciali, per posta 
aerea cioè con sopratassa e t raspor tano anche 
posta ordinaria, cioè a f f ranca ta con il comune 
francobollo solamente. In al tr i termini sosti-
tuiscono in par te le ferrovie. 

È anche noto che la posta aerea è diffusa 
in t u t t a Europa, popolarissima, e consta 
posi t ivamente che t u t t e le compagnie, se 
contano su qualche cosa eli certo per un pos-
sibile rendimento, contano sempre e solo sulla 
posta aerea. Anche per le linee che vanno fuori 
Europa (vi cito l'inglese Londra-India , l 'olan-
dese Amsterdam-Batavia , la francese Parigi-
Tolosa-Casablanca-Dakar), linee queste tu t t e 
che hanno dimostrato che il corriere postale 
aereo paga il proprio t rasporto abbondante-
mente, e lascia ancora alle compagnie aeree 
un notevole margine. 

Del resto la prova più bella che il corriere 
postale si paga da sè l 'abbiamo ormai nelle 
istituzioni organizzate e funzionant i in pieno, 
delle linee not turne , esclusivamente postali 
nel nord Europa. Principalmente, le linee: 
Helsmgfors-Stoccolma-Berlino; La Oslo-Ko-
penaghen-Berlino; Berlino-Riga; Berlino-Var-
savia; Berlino-Bruxelles; Bruxelles-Londra; 
Londra-Parigi . 

Stat i diversi, linee diverse, configurazioni 
diverse, ma t u t t i centri e paesi che si valgono 
del t rasporto della posta aerea come elemento 
commerciale di primissimo ordine. E non 
lo fanno per perderci evidentemente ! 

E conferenze cont inuamente si riuniscono 
f ra i vari paesi per st ipulare accordi di orari 
e accordi di tariffe. 

A queste conferenze, onorevoli camerati, 
par tecipa anche l ' I tal ia, par tecipa il Mini-
stero dell 'aeronautica ed il Ministero delle 
comunicazioni. I funzionari italiani vi sono 
apprezzatissimi collaboratori. 

Quando però veniamo in Italia dobbiamo 
constatare che la posta aerea non funziona, 
pra t icamente non esiste. 

Io non so se alcuni di voi abbia mai 
avuto l ' idea di fare l 'esperimento di spedire 
con la posta aerea qualche let tera. Io l'ho 
f a t to più d 'una vol ta ed ho dovuto consta-
tare che il recapito generalmente ha segnato 



piuttosto un ritardo che un anticipo sull'or-
dinaria distribuzione. 

Perchè ? Praticamente, che cosa succede ? 
Ve lo spiego subito: supponiamo che una com-
pagnia di navigazione aerea prenda il co-
riere postale a Roma e lo trasporti a Venezia 
in due ore. Partenza da Roma alle ore 14, 
arrivo alle ore 16 a Venezia. Un rapido mo-
toscafo porta all'ufficio postale il corriere, 
ma lì arrivato, il corriere giace e rimane tutta 
la sera e tutta la notte presso la Direzione 
centrale delle poste: alla mattina viene re-
capitato con la prima distribuzione. Non ho 
bisogno di ricordare, che, se quella lettera 
invece che spedirla col mezzo aereo, l'aveste 
messa in treno alle 10 di sera sarebbe arri-
vata contemporaneamente e sarebbe costata 
meno, perchè non avreste pagato in più il 
francobollo di posta aerea, 50 centesimi, il 
doppio del costo ordinario. 

È evidente che così viene frustrato tutto 
il tempo guadagnato con la celerità del tra-
sporto aereo. 

Si può dire che la posta aerea nel Mini-
stero delle comunicazioni è la Cenerentola 
dei servizi ! 

Quali sono gli accordi che le compagnie 
di navigazione aerea hanno col Governo ri-
guardo alla posta aerea ? 

Le Convenzioni generalmente dicono così: 
« Le compagnie di navigazione aerea sono 
tenute a trasportare gratuitamente posta 
sino ad un massimo di tre chilogrammi; oltre 
i tre chilogrammi l'Amministrazione delle 
poste corrisponderà una cifra tot per ogni 
venti grammi ». 

In pratica cosa succede ? Io non so se sia 
per un preciso ordine della amministrazione 
delle poste, o per una consuetudine invalsa, 
ma certo è che l'Amministrazione delle poste 
non consegna mai, per nessun motivo, più 
dei 3 chilogrammi oltre i quali sarebbe costret-
ta a pagare qualche cosa. Ne viene di conse-
guenza che il trasporo da parte delle compa-
gnie ha un carattere puramente sportivo: 
sportivo e gratuito. E lo sport è una belissima 
cosa, ma quando è applicato al commercio 
non costituisce più il necessario incentivo. 

Vi sono due uniche eccezioni, onorevoli 
Camerati, veramente degne di rilievo; una è il 
servizio aereo postale che unisce Genova a 
Gibilterra e porta a Gibilterra, ai nostri piro-
scafi in partenza per l'America del Nord, il 
corriere postale. Questo è un servizio di pieno 
successo, perchè attraverso di esso siamo riu-
sciti a battere il tempo necessario ad arrivare 
in America per la via francese di Cherbourg, 
che fino ad oggi era ritenuta la più celere, j 

Altro caso che fa eccezione è il servizio 
aereo tra Monaco di Baviera e Brindisi, che 
portò - lo scorso anno - ai piroscafi in par-
tenza per il Levante la posta di tutta l'Europa 
e dell'Italia settentrionale. Anche questo 
veramente notevole, per il guadagno di tempo 
considerevole. 

Ma anche per questo il Ministero delle 
poste non corrispose mai un solo centesimo. 
Lo hanno fatto le Compagnie per amore di 
velocità, ma non certo perchè il Ministero delle 
poste abbia creduto di spingerle o ricompen-
sarle ! Non solo, ma si è verificato questo caso: 
che gli apparecchi italiani portavano fino 
a 100 chilogrammi di posta straniera, mentre 
la posta italiana non raggiungeva neanche, 
talora, il mezzo chilo. 

Ora io chiederei veramente al nostro 
grande camerata Ciano di volere esaminare 
con cura particolare questa materia; egli, 
che ci ha un pochino abituati ai miracoli in 
tema di saggia amministrazione del suo bi-
lancio. Vorrei pregarlo di affrontare anche 
questo problema, che deve pure valere qual-
che cosa, se in tutti gli Stati di Europa e di 
America è stato preso in considerazione e ha 
portato risultati che sono apprezzati da tutte 
le stesse Amministrazioni postali. 

Io, onorevoli camerati, prima di esami-
narlo ho voluto prospettarmi anche le even-
tuali obbiezioni e ho riconosciuto che abbia-
mo in Italia una nostra configurazione, per 
cui moltissime zone non sono da considerarsi 
come possibili per una assoluta regolarità 
di volo, o per un volo notturno. 

Ma io chiedo che sia esaminato il proble-
ma in relazione alle linee possibili, e cioè: 
Genova-Roma-Napoli-Palermo; Venezia-An-
cona-Brindisi; Roma-Siracusa-Tripoli e le al-
tre di collegamento con le isole e con l'Albania. 

In queste zone deve essere possibile fare 
molto, se una Compagnia, per esempio, ha 
avuto la iniziativa e per un determinato pe-
riodo di tempo, a proprie spese ha potuto 
trasportare la posta da Monaco a Brindisi 
con pieno successo. Le altre linee vanno per 
il momento abbandonate, ai fini postali. 

Vedete, io ho voluto richiamare questo 
problema non solo in riferimento al servizio 
interno aeropostale, ma con una visione un 
po' più ampia con riferimento a quella che 
possa essere la futura rete aereopostale euro-
pea e a quelle che possono essere anche le 
comunicazioni trans-continentali. La nostra 
posizione geografica ci permette in fondo di 
accentrare nei centri del Nord-Italia, come Ge-
nova, Milano, Torino, Venezia, la posta presso-
ché di tutta Europa, sia che vi arrivi in volo di 
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giorno, sia che vi arrivi per ferrovia di notte 
attraverso le Alpi, posta che oggi qualche 
paese trasporta sorvolando il nostro territorio 
con apparecchi propri, posta che va alla 
Colonia del Capo, all 'Egitto, all 'India, al-
l'Oriente, posta che è tale passeggera di poco 
spazio, di poco peso e di così lauto rendi-
mento che, ove potesse essere assicurata in 
modo permanente alle compagnie di naviga-
zione aerea italiane, potrebbe farsi rinuncia, 
e comodamente, a tre quarti della sovven-
zione chilometrica, a favore del Ministero del-
l 'aeronautica. Risultato notevole per quel 
Ministero di cui in questi giorni di vibranti 
discussioni, la Camera, pur ammirando lo 
sforzo del Ministro Balbo, ha dovuto consta-
tare l'assoluta insufficienza. Ma risultato 
notevole anche per la nostra politica interna-
zionale, perchè voi sapete quale ritmo, quale 
ansia di vita pulsi dall 'Europa verso il Le-
vante, voi sapete quale fervore di corrispon-
denza e di affari si appunti verso l 'Oriente! 
Ricordiamo tu t t e le lotte per la ferrovia di 
Damasco e non possiamo dimenticare che le 
grandi linee di cui vi ho parlato poc'anzi; 
inglesi, francesi, olandesi, sono- sì linee com-
merciali, sono sì linee postali, ma sono 
anche e sopratutto linee politiche di espan-
sione. Tutt i questi corrieri abbondanti , ricchi 
che pagano le spese ad apparecchi propri 
da Londra alle Indie, domani potrebbero 
diventare nostri ottimi clienti per alcuni 
t rat t i . E dietro ai corrieri potrebbero anche 
venire i loro mittenti , onorevoli camerati. 
Sono milioni e milioni di lettere che potreb-
bero imparare a conoscere la via dell'I-
talia anziché la via dei Balcani o della 
Spagna. 

Ma per arrivare a ciò occorre che le Na-
zioni straniere vedano in primo luogo fun-
zionare una rete postale interna in Italia; 
occorre che i paesi stranieri vedano che noi 
facciamo l'esperimento su noi stessi. 

Quali i possibili provvedimenti ? Io non 
mi sogno di dare consigli al Ministro Ciano; 
sarebbe veramente curioso. Ma se una mode-
stissima pratica mi può comunque sovvenire, 
penso che alcune misure potrebbero essere ve-
ramente importanti dal momento che sono 
state adottate in altri paesi dove la posta 
aerea ha uno sviluppo ben stabilito. 

In primo luogo occorre ridurre le tariffe 
per la posta estera in transito in Italia. Oggi 
quelle tariffe sono le massime consentite 
dagli accordi internazionali e più di una volta 
siamo stati invitati a ridurle, da amministra-
zioni straniere desiderose di allacciare con 
noi rapporti più stretti. 

Seconda questione: sarebbe opportuno 
molto ridurre le tariffe per l'interno: 50 cen-
tesimi di sopratassa aerea per una let tera 
vuol dire raddoppiare il costo del francobollo; 
la tariffa è forse eccessiva; specialmente poi 
quando la lettera deve arrivare contempo-
raneamente a quell 'altra che va per ferrovia ! 

Terzo: occorre fare coincidere almeno una 
delle ore di distribuzione della posta con 
l'ora d'arrivo dei corrieri postali onde evitare 
che nell'attesa dell'ora di distribuzione si 
perda il vantaggio avuto col più rapido per-
corso aereo. Meglio se fosse possibile studiare 
l'immediato recapito della posta arrivata 
con il mezzo aereo, mediante l'impiego di 
ciclisti o di motociclisti come avviene oggi 
a Londra e a Berlino. 

Ancora: sarebbe opportuno disporre nume-
rosissime cassette per la posta aerea, le quali 
(eccoci alla buca di cui parlava Sua Eccel-
lenza Ciano), dovrebbero essere frequentis-
sime e contenere le indicazioni non solo 
sull'ora della partenza, ma anche sull'ora 
dell'arrivo, onde chi va a impostare sappia 
esattamente quello che guadagna attraverso 
il mezzo aereo. 

Utile sarebbe esperimentare, attraverso 
le Compagnie di navigazione aerea, il tra-
sporto della posta non affrancata con sopra-
tassa speciale. Un esperimento non potrebbe 
in nessun modo nuocere. Si trat terebbe di 
trasportare cioè, non solo la posta affrancata 
col francobollo aereo per sopratassa, ma anche 
la posta ordinaria, come viene praticato in 
America. 

Esperimentare infine l ' impianto di servizi 
combinati. Mi voglio spiegare con un esempio: 
la posta aerea che arriva, supponiamo, dalla 
Danimarca, viaggia tu t to il giorno e arriva 
a sera fa t ta , a Monaco di Baviera; viene por-
t a t a al treno, viaggia la notte e al matt ino 
è a Venezia; viene nuovamente por ta ta in 
aeroplano e, con questo mezzo, arriva a Brin-
disi e prosegue così, via di seguito. Questo 
viene sperimentato su larghissima scala nel 
centro dell 'Europa. Credo potremmo così 
utilmente saldarci alla rete aerea europea. 
È vero che talvolta condizioni atmosferiche 
possono interrompere il viaggio aereo; ma, 
in tal caso, il corriere riprenderà la via della 
ferrovia, la via che segue oggi e non avrà 
certamente nulla da perdere dall'esperimento. 

Si potrà anche obiettare che il tentativo 
potrebbe in un primo tempo segnare un de-
ficit (sempre modesto in ogni caso) per l'Am-
ministrazione postale. È possibile, onorevoli 
Camerati. Ma mi domando: se questo tenta-
tivo di prova è stato fa t to in altre nazioni; 
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se, superato un primo periodo di deficit, queste 
nazioni sono arrivate oggi a ' realizzare un 
utile, non vedo, per quali ragioni non po-
tremmo, noi pure, esperimentarlo e riuscire. 

Tut to ciò, a prescindere dal fat to che il 
periodo in cui hanno tentato le altre nazioni, 
era un periodo che trovava l'aviazione civile 
in uno stato molto differente da cui potremmo 
trovarla noi oggi. Oggi l 'aviazione civile 
ha raggiunto una regolarità notevolissima 
(le ultime statistiche parlano di 93, e 95 per 
cento) e se fosse assicurato alle Compa-
gnie aeree un corriere di notevole quanti tà , 
esse potrebbero distaccare per esso, appa-
recchi appositi monoposti, munit i di paraca-
dute che potrebbero volare con qualunque 
tempo e ora, e così arrivare alla soglia della 
precisione assoluta, alla soglia del cento per 
cento. 

Camerati, ho voluto accennare a un pro-
blema che fin qui alla Camera non era stato 
portato. Ho voluto accennarvelo, perchè, 
effettivamente, mi rendo conto che esso ha 
una notevolissima importanza; perchè, se 
anche qui ancora non è stato t ra t ta to , esso 
viene frequentemente discusso dalle organiz-
zazioni internazionali dalla Camera di com-
mercio internazionale all'Unione Postale Uni-
versale ed alla « Commission des Comunica-
tions et du transit » presso la Società delle 
Nazioni. Continuamente si impostano e si 
raggiungono accordi, si stipulano conven-
zioni; e non posso dimenticare che, alla Con-
ferenza del 1919 per la pace a Parigi, furono, 
prima di tut t i , gli esperti italiani, a proporre 
un piano di comunicazioni aeree postali. 

Io non vorrei che quella nostra primo-
genitura andasse definitivamente perduta. 

Ho voluto portare qui il problema anche 
per un 'al t ra ragione. Nel maggio prossimo si 
riunirà nuovamente a Bruxelles la Conferenza 
aereo-postale internazionale. Vi partecipe-
ranno rappresentanti del nostro Ministero 
delle comunicazioni ed io auguro che vorranno 
portarvi un tale contributo di buona volontà 
per cui nella istituenda rete aerea internazio-
nale l 'Italia non abbia una posizione infelice. 

Spero che non siano spiaciute al camerata 
Ministro le mie modeste osservazioni e sono 
certo che anche in questo servizio vedremo 
ben presto il peso della sua dinamica potente 
capacità organizzativa. 

Ricordo di aver veduto, ancora bambino, 
passare attraverso l 'I talia i furgoni carichi di 
posta: la « valigia delle Indie »; rilevo quale 
fremito di vi ta vi sia oggi at torno ai grandi 
problemi del Levante e non mi pento, nel-
l'anno X della Rivoluzione fascista, nell'e-

poca dei Ferrarin e dei Maddalena, nel tempo 
degli stormi atlantici guidati da un Ministro 
in volo vittorioso verso le prode più remote, 
non mi pento di sognare quel palpito impa-
ziente di at t ivi tà europea affidato alle pode-
rose e sicure ali italiane. (Vivissimi applausi 
— Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Ardissone. 

ARDISSONE. Onorevoli camerati. De-
sidero intrattenere brevemente la Camera 
su alcune importanti questioni relative alle 
linee del traffico terrestre che si irradiano 
dal nostro principale emporio marittimo: il 
porto di Genova. 

È ben noto che le linee ferroviarie del 
compartimento di Genova danno un prodotto 
chilometrico annuo superiore a quello di 
tu t t i gli altri compartimenti del Regno. Se 
si esamina il solo tronco Genova-Arquata, 
si rileva che il suo prodotto chilometrico 
annuo raggiunse nel biennio 1.926-28 lire 
2,315,000. 

Tale intenso traffico è dovuto all 'aumento 
progressivo, se pur con temporanee defla-
zioni, del movimento mercantile del porto 
di Genova. Difatti il traffico del porto che 
era nel 1870 di circa 3.000.000 di tonnellate 
è andato gradatamente aumentando: nel 
1904 tocca le tonnellate 5.567.270 e raggiunse 
nel 1916 le tonnellate 7.704.707. Durante 
la contrazione del dopo-guerra il traffico 
ridiscese nel 1921 a tonnellate 4.765.554 per 
poi risalire, nella nuova era di pace sociale e 
di tranquillità instaurata dal Fascismo, fino 
a raggiungere nel 1928 tonnellate 8.672.832. 

La grande crisi internazionale che a t t ra-
versiamo non poteva non colpire il movi-
mento mercantile del porto di Genova; 
infatti il traffico delle merci si contrasse 
nel 1931 a tonnellate 7.107.298 segnando 
una riduzione del 18 per cento in confronto 
al 1928. Ma allorquando, ascoltati i saggi 
dettami del Duce, la pace economica t ra 
le varie Nazioni sarà ristabilita, il traffico 
del porto riprenderà certamente la sua linea 
ascendente. 

La questione del collegamento tra Genova 
e la Valle Padana, e segnatamente t ra la 
Superba e Milano (primo emporio industriale 
d'Italia), per soddisfare ai crescenti bisogni 
del porto attraverso una nuova linea di comu-
nicazione, fu prospet tata una trentina di anni 
fa quando un gruppo di genovesi, capitanati 
dal senatore Erasmo Piaggio, offriva nel 1905 
di costruire a proprio rischio e spese, una 
nuova linea ferroviaria a pendenza minima. 
Il Governo di allora non accettò l 'offerta, e 
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soltanto dopo 3 anni si arrivò, mediante uno 
di quei compromessi parlamentaristici allora 
molto in uso, a fare votare dal Parlamento 
la legge 12 luglio 1908, n. 444, con la quale 
veniva deliberata la costruzione di tre diret-
tissime: Genova-Milano, Bologna-Firenze, 
Roma-Napoli. Orbene delle tre direttissime, 
la linea Roma-Napoli, è entrata in esercizio 
nell'aprile del 1929, la Bologna-Firenze en-
trerà in esercizio nell'aprile di 1934, mentre 
della direttissima Genova-Milano fu costruito, 
prima della guerra, soltanto il tronco Arqua-
ta-Tortona. 

Ma dal periodo bellico in poi un nuovo 
mezzo di locomozione per il trasporto delle 
merci si presentò sul terreno pratico ed econo-
mico: i camions. Bino allora gli autoveicoli 
erano stati riservati quasi esclusivamente al 
trasporto delle persone. 

Il ritmo febbrile di lavoro' e di movimento 
delle merci in questi ultimi anni, ha assegnato 
ai trasporti camionistici un compito molto 
importante: caricare le merci nei luoghi di 
produzione e di arrivo e portarle direttamente 
alle fabbriche per il loro consumo o per la 
loro trasformazione, con risparmio di spesa, 
di trasporto, di trasbordi ed economia sopra 
tu t to di tempo. 

Questo genere di trasporti permette di 
meglio regolare e quindi ridurre gli approvvi-
gionamenti delle materie prime segnatamente 
per le merci di maggior valore e di non grande 
volume, merci però che rappresentano nel 
computo complessivo dei trasporti una per-
centuale abbastanza elevata. 

Negli ultimi anni il traffico camionistico 
si è andato intensificando in varie regioni 
d'Italia, segnatamente nel Settentrione, tanto 
che oggi alcune centinaia di camions al giorno 
vanno e vengono dal porto di Genova diretti 
alle industriose città della Valle Padana. 

Ma le condizioni delie strade costruite 
da secoli per altre necessità di viabilità e 
per gli antichi mezzi di trasporto, non si 
dimostrano più, malgrado le assidue cure 
della benemerita Azienda Autonoma della 
Strada, adat te al traffico automobilistico 
odierno, specie a quello pesante. Dinanzi 
alla necessità impellente di costruire una 
nuova arteria irradiantesi da Genova verso 
la Valle Padana, spontanea è sorto il quesito 
se prima di costruire il tronco Genova-Ar-
quata della direttissima Genova-Milano per 
la cui costruzione sono necessari 8 anni di 
tempo e 500,000,000 di spesa, non sia, nel 
momento attuale, più utile e consono al 
traffico moderno, costruire una auto-camio-
nabile con sede stradale propria che partendo 

dal porto di Genova, si irradi a Milano, To-
rino e verso l 'Emilia. 

L'al ta parola di approvazione che il Duce 
ha voluto dare all'ordine del giorno votato 
il 26 marzo 1932 dai rappresentanti politici 
e corporativi della provincia di Genova che 
proponevano la suddetta soluzione, ha ri-
solto fascisticamente il problema. 

Il Duce stesso ha denominato questa 
nuova via, autocamionabile per distinguerla 
net tamente dalle attuali auto-strade, che 
hanno una funzione prevalentemente turi-
stica, mentre la prima è principalmente de-
stinata a favorire il traffico delle merci. 

La nomina fa t t a dal Capo del Governo 
di una Commissione presieduta dal Ministro 
dei lavori pubblici coll'incarico dello studio 
dei progetti e del modo di esecuzione, significa 
che la costruzione della nuova auto-camio-
nabile è ormai entra ta nella sua fase di rea-
lizzazione. 

Questa nuova grandiosa e vitale arteria, 
a mio avviso, dovrebbe essere costruita in 
cemento, o meglio in cemento armato e do-
vrebbe partire dalle vie di accesso al porto 
di Genova, proseguire in sede propria a monte 
degli attuali abitati della Val Polcevera sino 
a nord di Bolzaneto (quota 80). Attraversato 
il torrente Secca si inizierebbe la salita con 
una pendenza massima del 4 per cento lungo 
il contrafforte di Serra Ricco sino a raggiun-
gere, a quota 400 circa, la catena di displuvio 
appenninico, catena che dovrebbe essere 
at t raversata con una galleria di un chilometro. 

Facile si presenta la discesa a Busalla 
donde, lungo la sponda destra della Scrivia 
raggiungerebbe Arquata per proseguire fino 
a Tortona. 

Con la nuova autocamionabile si verrebbe 
a ridurre la distanza fra Genova (lanterna) 
e Busalla, che è ora di 23.5 chilometri a chi-
lometri 19.5. La pendenza dell'8 per cento 
della strada at tuale si ridurebbe al 4 per 
cento e i raggi delle curve che ora arrivano 
anche a soli 20 metri potrebbero essere man-
tenuti non inferiori a metri 100. Inoltre la 
strada progettata avrebbe il suo valico ad 
una altezza di 80 metri circa inferiore allo 
at tuale Passo dei Giovi. 

Da Tortona la camionabile dovrebbe lan-
ciarsi diret tamente verso Milano piegandosi 
un po' ad oriente per permettere con dei 
raccordi di circa 5 chilometri di collegarsi a 
Voghera e Pavia. 

Il ramo verso Torino, si dovrebbe stac-
care dal tronco principale a circa metà strada 
tra Arquata e Tortona nei pressi cioè di Cas-
sano Spinola, accostarsi ad Alessandria che 
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potrebbe allacciarsi nei pressi di Marengo, 
attraverserebbe il Tanaro • sotto Monteca-
stello, passerebbe nei pressi di Valenza, e 
punterebbe diret tamente su Gasale. Attra-
versato il Po a Valle di Gasale, con lungo ret-
tifilo, verrebbe a congiungersi con lacostruen-
da autostrada Torino-Milano presso Ghivasso. 

Da Ghivasso si dipartono già delle ottime 
strade che portano in Val d'Aosta, nel Cana-
vese ed in Val di Lanzo, luoghi incantevoli dal 
punto di vista turistico e centri che hanno 
bisogno di assere più comodamente uniti a 
Genova per rifornire delle materie prime le 
grandi fabbriche locali. 

Ritengo che sarebbe pure opportuno pre-
vedere, nei pressi di Voghera, la eventuale 
successiva costruzione di una auto-camio-
nabile fino a Piacenza onde dare anche alla 
vasta regione emiliana, a t t raversata dalla 
magnifica via Emilia, la possibilità di un 
rapido collegamento col Porto di Genova. 

È evidente il grande interesse che l'Ammi-
nistrazione ferroviaria viene ad avere per la 
esecuzione di queste auto-camionabili, ed io 
penso al riguardo che esse verranno gestite 
direttamente dalle ferrovie dello Stato, e sarà 
il primo esempio di traffico automobilistico 
per merci amministrato dal Ministero delle 
comunicazioni. 

Genova ha appreso con vivo interesse che 
il Ministero dei lavori pubblici vi si recherà 
prossimamente per insediare la Commissione 
nominata dal Duce. 

Per risolvere con rapidità fascista il pro-
blema, la Commissione, fìssati i capisaldi 
fondamentali di questa nuova arteria, dovreb-
be affidare al Consiglio della economia corpo-
rativa di Genova, associato a quelli di Milano 
e Torino, l'incarico di preparare a loro spese 
i progetti esecutivi dei lavori. 

Io sono certo che in cinque mesi si possano 
completare i progetti definitivi per modo che 
i lavori costruttivi possano iniziarsi entro 
l 'ottobre 1932. 

In due anni di tempo le auto-camionabili 
previste possono certamente essere costruite 
{ed in questa costruzione oltre 6000 operai 
vi troveranno lavoro), conseguentemente il 
28 ottobre 1934, dodicesimo anniversario 
della Marcia su Roma, i primi auto-camions 
partendo dalle calate del porto potrebbero, 
per le nuove arterie, unire con un nuovo le-
game Genova Marinara e Milano e Torino 
mdustre e ad altri grandi e piccoli centri indu-
striali ed agricoli della Valle Padana. 

Un'altra linea importante del comparti-
miento di Genova, è quella della Genova-
Ventimiglia, che nel t ra t to Genova-Savona 

di soli 43 chilometri ha dato nel 1928 un pro-
dotto chilometrico di. lire 613,000. 

È l'unica linea della reté italiana a sem-
plice binario che abbia un prodotto chilo-
metrico superiore alle lire 600,000. 

La Direzione generale delle ferrovie dello 
Stato che ben ne conosce l ' importanza indu-
striale, commerciale, turistica ed ' interna-
zionale, ha ordinato da poco tempo il raddop-
pio del binario da Pegli a Voltri ed altri due 
raddoppi sono in corso di studio fra Borgio-
Verezzi-Albenga e San Lorenzo-Taggia. 

Io raccomando vivamente al Ministro delle 
comunicazioni di fare studiare il raddop-
pio dell'intiera linea Genova-Ventimiglia, ma 
segnatamente raccomando il t ra t to Genova-
Savona per il quale manca soltanto di deli-
berare il raddoppio da Voltri a Savona e cioè 
29 chilometri. 

Questo t ra t to di linea oltre a collegare 
due importanti capoluoghi di provincia e 
due importanti porti che possono talvolta 
integrarsi nel loro reciproco interesse, a t t ra-
versa numerose stazioni climatiche e balneari, 
come Arenzano, Varazze, Celle e centri indu-
striali come Cogoleto ed Albissola paesi tu t t i 
in continuo sviluppo. 

Inoltre il doppio binario, in questa linea, 
permetterebbe anche di sopprimere molti 
degli attuali passaggi a livello che sulla di-
stanza di soli 29 chilometri fra Voltri e Sa-
vona raggiungono il numero di 12, e cioè, 
uno per ogni due chilometri e mezzo. 

È vero che tale raddoppio importa una 
spesa relativa ingente per la difficoltà del 
terreno, e per i necessari spostamenti parziali 
della linea stessa, ma occorre tenere presente 
che l 'auspicata sistemazione apporterà delle 
sensibili economie di esercizio, per la sop-
pressione di numerosi passaggi a livello, per 
la possibilità di aumentare la velocità dei 
treni, con conseguente riduzione degli orari, 
il che contribuirà anche ad incrementare il 
traffico attuale. 

Onorevoli Camerati ! Genova silenziosa, 
ma fascisticamente pensosa ed operante, ha 
un grande desiderio ed una fiduciosa speranza 
che vuol considerare certezza: migliorare le 
vie di comunicazioni terrestri per potenziare 
il suo porto, il che significa sopratut to po-
tenziare l 'Italia fascista nel mondo. (Vivi 
applausi — Molte congratulazioni). 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . I ia chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne 
ha facoltà. 
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GIANO, Ministro delle comunicazioni. A 
nome dell'onorevole Ministro delle finanze, 
mi onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Provvedimenti per la sistemazione di 
servizi governativi nella città di Napoli e 
cessione al Comune di Napoli di un gruppo 
di immobili di proprietà dello Stato; (1345) 

Aumento della circolazione autorizzata 
delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 
e proroga del termine della prescrizione delle 
monete di nichelio da centesimi 50 a con-
torno liscio; (1346). 

Proroga di termine relativamente ad 
una operazione di finanziamento riguardante 
il Comune di Cremona; (1347) 

Definizione delle controversie già di 
competenza del Tribunale arbitrale misto 
italo austriaco e dell'Arbitro unico; (1348) 

Conto consuntivo dell'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1928-29; (1349) 

Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1928-29; (1350) 

Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma per i servizi telefonici di Stato per 
l'esercizio finanziario 1928-29. (1351). 

Chiedo che i primi due disegni di legge, 
siano dichiarati urgenti. 

A nome, poi, dell'onorevole Ministro delle 
corporazioni, mi onoro di presentare alla 
Camera il disegno di legge: 

Conversione in legge dei Regio decreto-
legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme 
eccezionali per l 'anticipato collocamento a 
riposo del personale ferro-tramviario sog-
getto alle norme dell'equo t rat tamento. (1352) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mi-
nistro delle comunicazioni della presentazione, 
a nome dell'onorevole Ministro delle finanze 
e dell'onorevole Ministro delle corporazioni, 
di questi disegni di legge. 

L'onorevole Ministro delle comunicazioni 
ha chiesto che i primi due siano dichiarati 
urgenti. 

Pongo a partito tale proposta. 
(È approvata). 

Tutti i disegni di legge saranno inviati 
alla Giunta generale del bilancio, tranne quello 
riguardante il tribunale arbitrale italo-au-
striaco, e l 'altro riguardante il collocamento 
a riposo del personale ferro-tramviario, che 
saranno rispettivamente inviati agli Uffici, 
ed alla Giunta per la conversione in legge dei 
decreti-legge. 

Si riprende la discussione 
del bilancio delle comunicazioni, 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del bilancio delle comunicazioni. È 
inscritto a parlare l'onorevole camerata D'An-
nunzio. Ne ha facoltà. 

D'ANNUNZIO. Onorevoli Camerati. Come 
da molti si afferma, sembrerebbe che la vec-
chia ferrovia sia per essere sopraffatta dal-
l 'intervento di un nuovo mezzo che reca 
come l'acredine del concorrente nell'aspro 
suo odore misto di benzina e di bitume. 
(Si ride). Sia pertanto consentito a un depu-
toto ferroviere di dire a voi qualcosa su 
quest'argomento. 

Noi sappiamo benissimo che il monopolio 
finora goduto dalle ferrovie nel traffico dei 
viaggiatori e delle merci ha ormai cessato 
di esistere pel sopravvenire di una nuova 
forza nel sistema dei trasporti. Questa forza 
è l'automezzo, il cui impiego ha raggiunto 
in questi ultimi anni, ed ovunque, limiti 
imprevedibili ed è in progressione costante. 
L'economia e la tecnica dei trasporti ne sono 
talmente turbate che tu t t i gli Stati si preoc-
cupano di ripartire il traffico tra le ferrovie 
e la strada sopra una base che sia più confor-
me al pubblico interesse. 

Quando si parla di questioni tecniche 
e specifiche non si può prescindere da locu-
zioni che sono ormai troppo consuete. Do-
vrò quindi anch'io ripetere che la depres-
sione economica, fenomeno universale, ha 
avuto gravi conseguenze per le ferrovie di 
tu t t i i Paesi ed i più importanti t ra questi han 
subito - negli ultimi due anni - perdite in-
genti. Quali siano queste perdite potrà dire a 
voi domani il Ministro delle comunicazioni,con 
maggiore autorità, precisione e competenza. 

A questa diminuzione di introiti si cerca 
ovunque di rimediare col riordinamento delle 
tariffe, col perfezionamento dei servizi e 
contraendo le spese di esercizio. 

Tralasciando di citare quali siano gli im-
mensi disavanzi delle Reti straniere più este-
se, vi dirò che le nostre ferrovie dello Stato, 
pur rilevando una diminuzione d'introiti per 
circa seicentosessanta milioni rispetto all'anno 
precedente, hanno potuto nell'ultimo eserci-
zio (1930-1931) chiudere il bilancio con un 
tenue attivo (10 milioni). Questo resultato è 
dovuto alla dirit ta concezione realistica con 
cui il Ministro Ciano sovraintende all'Azienda 
delle ferrovie. 

Tut ta una serie di misure contingenti, di 
trasformazioni, innovazioni e creazioni di 
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servizi - tra i quali quello commerciale e del 
traffico - dimostrano una volontà ed una 
mentalità nuove che traggono da più fresche 
concezioni commerciali i più idonei elementi 
di difesa contro le difficoltà attuali . 

Ma queste previdenze non sarebbero effi-
cienti senza l'assiduo lavoro e la subordinata 
disciplina dei ferrovieri. 

Il buon servizio è la base fondamentale 
del rendimento, e questo servizio essi com-
piono ordinatamente, senza dolersi dei molti 
compagni perduti per le eliminazioni e per 
la riduzione degli assegni suppletivi, dopo le 
altre che sono comuni a tutti i dipendenti 
dello Stato. 

Questi lavoratori meritano ogni elogio 
per tutto quanto operano per la difesa del 
traffico che è insieme alimento della Nazione 
e loro stesso alimento. 

Però, ove perduri la contrazione dei 
traffici, la quale rivela ogni mese una dimi-
nuzione di circa il 15 per cento rispetto al-
l'anno precedente, sarà difficile di evitare una 
passività di bilancio. In un'Azienda ferro-
viaria, le spese si compongono di « spese di 
esercizio » e di « spese patrimoniali ». Per 
quanto si voglia contenerle, le spese patri-
moniali ed una parte delle spese di esercizio 
sono fìsse, e cioè indipendenti dalle quantità 
trasportate. Allora, come si può influire 
sull'andamento delle entrate? 

Questo argomento ci porta nel campo 
delle tariffe ed in quello della concorrenza, 
perchè solo manovrando i prezzi e conten-
dendo i traffici si può riuscire a far variare 
i prodotti. 

Quasi tutti ritengono che basti diminuire 
i prezzi per accrescere i prodotti. Invece ciò 
si avvera soltanto in alcuni casi particolari, 
e specialmente nel traffico dei viaggiatori. 

Il più delle volte, ribassando le tariffe, 
il traffico che è suscettibile di reagire cresce sì, 
ma non di tanto da compensare e superare, 
tenuto conto del relativo aumento di spesa, 
l'effetto della diminuzione di prezzo. 

Le nostre ferrovie, han già dovuto consta-
tare, ad esempio, che una riduzione eccezionale 
del 50 per cento goduta per quasi due anni dai 
vini meridionali non ha fatto aumentare 
neppure di una tonnellata il loro traffico. 
Così dicasi pel riso, pei cereali e per altre 
merci. Ed è pure evidente come, specie in 
un periodo di acuta crisi di produzione, di 
consumo e di scambi, questi ultimi siano più 
che altro regolati da una legge di necessità. 

Altro esempio: credete che le continue, 
notevoli riduzioni del 30 e del 50 per cento 
consentite ai viaggiatori per le diverse 

città italiane, in occasione di esposizioni, 
gare, feste ed altre manifestazioni, siano 
causa di un positivo resultato finanziario ? 
Le statistiche dicono molto spesso di no. 
Per Roma, alla riduzione del 50 per cento 
corrisponde - nei periodi in cui vige - un 
maggiore movimento di appena il 20 per cento. 
Invece le riduzioni per la « Primavera Sici-
liana » hanno attivato un notevole* traffico 
a lunga distanza dall'estero. Come pure una 
riduzione indovinata è quella che si riferisce 
all'istituzione dei « treni popolari » durante 
la stagione estiva. 

Una conclusione sarebbe da trarre e che 
io esprimerò con tut ta franchezza, e cioè 
che l'Amministrazione ferroviaria dovrebbe 
esser lasciata libera di adottare riduzioni 
nei soli casi che lo ritenga utile per il pub-
blico e per se stessa. A tutt i però è noto come 
- a questo riguardo - le pressioni e le indul-
genze indirette siano infinite. Ed accade così 
che - su tutti i treni - il peso morto di questi 
è gravato del «peso vivo » e non profittevole 
al bilancio degli innumeri detentori delle 
concessioni di circolazione gratuite e che si 
debbono spesso rilasciare sotto titoli che 
sono insieme imaginosi e pneumatici. 

Parlerò adesso più precisamente della 
concorrenza che gli automezzi fanno alle fer-
rovie e del modo con cui queste difendono il 
loro traffico conformando la loro azione ai 
nuovi principi dell'economia. 

Anche in un periodo in cui i traffici son 
contesi per mare e per terra, le ferrovie non 
si preoccupano eccessivamente della inter-
ferenza - e che ha pure la sua ragione d'es-
sere - della navigazione interna e del piccolo 
cabotaggio esercitato in senso parallelo alle 
coste e che serve per lo più alle merci più 
pesanti e più povere. 'La concorrenza che oggi 
più temono le ferrovie è quella automobi-
listica, anzi quella camionistica sulle brevi e 
medie distanze. 

Il problema della concorrenza camioni-
stica è ora considerato da tutt i i paesi e da 
tutte le ferrovie del mondo. 

Governi ed Amministrazioni ricercano quel-
la soluzione che sia più giusta per gl'interessi 
generali dell'economia nazionale. 

A questo proposito sarà bene accennare 
a due errati concetti ancora molto diffusi: 

1°) che il trasporto per camion sia in 
genere più economico di quello per ferrovia; 

2°) che le ferrovie tendano soltanto ad 
eliminare un incomodo concorrente per ripren-
dere una privilegiata posizione di monopolio. 

Sapete qual'è il prezzo medio di trasporto 
delle merci, per tonnellata e per chilometro, 
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quotato dalle ferrovie dello Stato, compresi i 
percorsi a vuoto? Ventuno centesimi, cifra 
non superiore a quella richiesta da qualsiasi 
camion per quanto moderno e potente. Ho 
detto « prezzo medio ». Questa media è - na-
turalmente - variabile, ed oscilla, per fare 
un esempio, t ra lire 2.60 a chilometro per il 
trasporto di una tonnellata di seta a grande 
velocità e 6 centesimi al chilometro per una 
tonnellata di agrumi in esportazione da un 
capo all 'altro d 'I tal ia. 

Intermedia è necessariamente t u t t a una 
serie di prezzi. Ed è indispensabile che sia 
così perchè le ferrovie, s trumento al servizio 
dell'economia nazionale, devono coi più avve-
duti accorgimenti consentire - per ragioni 
sociali - il trasporto « sotto costo » delle 
merci povere che alimentano le grandi indu-
strie e delle merci di prima necessità e di 
grande consumo, come il grano, le farine e le 
derrate in genere, e di altre numerose merci 
in esportazione, per ragioni economiche e 
politiche ad un tempo. L'equilibrio deve logi-
camente essere raggiunto su quel margine 
che permetta all'azienda il recupero delle 
spese dopo averle ridotte al più basso limite 
possibile. 

Il camion che già si avvantaggia dell 'auto-
nomia e del servizio a domicilio senza - t ra-
sbordo ha inoltre il privilegio di poter sce-
gliere nella massa del traffico le merci che 
più gli convengono, lasciando alle ferrovie 
le meno remunerative. Per quanto il camion 
paghi la tassa di circolazione e di utenza 
stradale e quella sulla benzina, le condizioni 
sono ineguali e la concorrenza è insostenibile 
per le ferrovie. Ed allora queste, costrette a 
ridurre su vasta scala le tariffe per le merci 
ricche, o si rivalgono con criteri industriali 
sulle altre categorie di merci più povere e ne 
deriva un danno incalcolabile per l'economia 
nazionale, oppure non si rivalgono, ed allora 
sarà il bilancio generale dello Stato — ossia, 
il contribuente - a dover sopportare l'onere 
che può - a fenomeno fortemente crescente -
assumere enti tà dell'ordine di miliardi. 

Basta guardare a questa eventualità per 
comprendere l 'urgenza dell ' intervento dei 
Governi per rimediarvi in tempo. Il ritenere 
poi che le ferrovie si oppongano deliberata-
mente al progresso dei trasporti a mezzo di 
camions è quanto mai assurdo. 

Le ferrovie si rendono conto della con-
veniente funzione del camion in determinate 
circostanze e dell ' importanza che si con-
nette al suo impiego ai fini militari. Ma non 
possono nemmeno dimenticarsi gl'interessi 
immensi che son legati all'esistenza delle 

strade ferrate che assorbono un patrimonio 
- solo per la rete dello Stato - di oltre qua-
ranta miliardi di ricchezza nazionale. 

Le ferrovie ammettono innanzi tu t to 
una integrazione dei due mezzi di trasporto 
e la possibilità che il Camion sostituisca il 
treno - evitando due servizi paralleli - là 
dove il traffico sarebbe appena sufficiente 
per uno di essi. Oltre alle possibilità attuali 
di servizi affluenti ed integratori nelle zone 
ancor prive di ferrovie, è riservato all 'auto-
mezzo libero campo potendosi - per questo -
limitare o ritardare la costruzione di nuove 
ferrovie. 

In una relazione sulle ferrovie della Fran-
cia si legge che se l ' intervento degli auto-
mezzi nei trasporti fosse stato prevedibile 
non si sarebbero costruite molte di quelle 
linee che, pel programma che va sotto il 
nome di Freycinet, autorizzava il Governo -
con legge 17 luglio 1879 - di costruire 8.823 
chilometri di nuove ferrovie. 

La lunghezza media delle linee in eser-
cizio sulle sette reti delle Francia era nel 
1930 di 41.913 chilometri. Mentre la rete 
stradale idonea ai servizi automobilistici è 
di circa 115.000 chilometri. 

Ad ogni modo, comunque possa venire 
regolata questa lotta t ra la ferrovia e la strada, 
il primato delle nuove comunicazioni spet-
terà alle strade camionabili, di cui quella 
in progetto per collegare Milano e Torino al 
porto di Genova può considerarsi antesi-
gnana. 

L'automezzo può anche essere il più ido-
neo a creare il traffico in quelle zone di meno 
agevole accesso e dove il motore a scoppio 
supera facilmente curve e pendenze, evitando 
le molte e costose esigenze tecniche della 
strada ferrata. 

Esistono già molte pubblicazioni con le 
quali le ferrovie inglesi, tedesche, francesi, 
svizzere, rumene - inspirate tu t te ai medesimi 
concetti - gridano l'allarme ai Governi ed al 
pubblico. 

Le quattro grandi Compagnie inglesi: 
(Great Western Railway, London and North 
Eastern Railway, London Midland and Scot-
tish Railway, Southern Railway) han diffuso 
una monografìa, riproduzione d 'un memoriale 
presentato al Governo (Fair Play for the 
Railways) che reca sulla copertina le parole 
che il Ministro Winston Churchill pronunziò 
il 24 aprile 1928 alla Camera dei Comuni: 
« È dovere dello Stato di mantenere l'equili-
brio anche t ra la strada e la ferrovia ». Dice 
questa monografìa tra l 'altro: « Le Compagnie 
ferroviarie sollecitano il Governo ad intro-
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durre una legislazione che loro consenta egua-
glianza di t ra t tamento nei confronti dei loro 
concorrenti sulla strada. 

« Le ferrovie han dovuto acquistare il 
terreno, costruire gli impianti fissi e mante-
nerli a proprie spese. Esse pagano pure per 
la polizia e per i servizi di segnalazione delle 
linee. Ognuno che si serve della strada do-
vrebbe egualmente pagare la sua parte pel 
costo della strada stessa, per le nuove costru-
zioni, per le migliorie, la manutenzione, le 
segnalazioni e la polizia. 

« Le ferrovie sono disciplinate da norme 
di legge, anche il traffico su strada dovrebbe 
egualmente essere regolato. 

« La situazione attuale è seria ed è in-
giusta per le ferrovie. Una modifica è essen-
ziale per la loro efficienza e vitale per una 
forte ed economica evoluzione nel sistema 
dei trasporti del Paese ». 

« Le industrie sono nate coi trasporti fer-
roviari - anche l'agricoltura è stata da questi 
aiutata - ed è pertanto necessario che il 
sistema delle ferrovie si conservi efficiente 
e prospero ». 

La concorrenza degli automezzi causa 
alle ferrovie inglesi una perdita di molti 
milioni di lire sterline all'anno. 

Il capitale di queste Compagnie ammonta 
ad 1 miliardo e 100 milioni di sterline, di cui 
800 milioni sono stati spesi per gl'impianti. 

Per le ferrovie, le tariffe son regolate per 
legge, non possono fare un trat tamento di 
preferenza ad un commerciante nei confronti 
di un altro. Sono obbligate a trasportare 
tutte le merci che vengono presentate alla 
spedizione. Sono tenute a rigorose norme 
circa la responsabilità. Al contrario, il vet-
tore di merci su strada può far pagare quel 
che vuole - accettare o rifiutare il trasporto -
far servizio su ogni strada senza esser tenuto 
a nessuna regolarità d'orario. 

Infine, senza obbligazioni nè verso lo 
Stato, nè verso l'industria, il vettore su strada 
sceglie quanto v 'ha di meglio nel traffico e 
lascia il resto alle ferrovie. 

In Italia, è recente un provvedimento - il 
Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, nu-
mero 1575 - dovuto all'iniziativa del Mi-
nistro Giano - che autorizza le Ferrovie dello 
Stato a sostituire in tu t to od in parte i pro-
pri servizi con mezzi automobilistici. E sic-
come deve ritenersi che questa norma sia 
applicabile principalmente alle linee secon-
darie e di scarso traffico, dispone che - pei 
servizi trasferiti su strada - l'esclusività sia 
riservata alle ferrovie stesse, per il chiaro fine 
di evitare dannosi duplicati. 

Però questo serve praticamente pel tra-
sporto dei viaggiatori e non delle merci, pel 
trasporto delle quali nessun preciso controllo 
esiste, mentre è in ogni Paese reclamato. 

Questi trasporti sfuggono ancora a molte 
delle norme che valgono pei servizi pubblici 
e contravvengono abitualmente ad alcune 
prescrizioni tecniche, specie a quella dei li-
miti di carico - per speculare sul sopracarico -
ai danni della sicurezza della circolazione. 
Gonchiuderò con un rapido cenno su quello 
che all'estero si è già fat to e si prepara 
per la regolamentazione dei trasporti camio-
nistici. 

Negli Stati Uniti d'America, Mr. Leo 
Flynn, delegato con pieni poteri della Com-
missione interstatale del commercio così si 
esprime nella relazione presentata al Go-
verno: 

« Il meccanismo nazionale dei trasporti 
non può funzionare con progressiva efficacia 
ove il suo funzionamento sia in parte regolato 
ed in parte non regolato. 

« La condizione delle aziende di trasporto 
non può raggiungere le sue possibilità econo-
miche sotto questa condizione anormale ». 

Premesso che negli Stati Uniti i vettori 
risultano.essere 23.400, il relatore sostiene che 
tu t t i i servizi di trasporto siano soggetti come 
le ferrovie alla legge federale sul commercio, 
che subordina l'esercizio di un'impresa di 
trasporto alla dichiarazione di pubblica uti-
lità ed a norme uniformi circa le tariffe, le 
paghe e la durata e condizioni di lavoro. 

Le ferrovie inglesi e francesi prima di 
rivolgersi al Governo, han già tentato di 
difendersi dagli automezzi procurando di 
sostenerne la concorrenza sulla stessa strada. 

In Isvizzera, è in corso un progetto di 
legge federale che contiene il divieto delle 
gomme piene e la limitazione ad 11 tonnellate 
del peso massimo d'un convoglio automobili-
stico. Inoltre si vorrebbe aumentare [il dazio 
sulla naf ta per parificarlo a quello sulla ben-
zina. 

In Germania, un'Ordinanza d'urgenza pre-
scrive il consenso del Governo per trasporti 
di merci in conto di terzi per un percorso supe-
riore ai 50 chilometri, e le tariffe sono eguali 
per la ferrovia e per i camions. Dispozizione 
quest 'ultima che s'addimostra in pratica 
inefficace. 

L'Austria ha perfezionato il sistema ger-
manico ed impone l'obbligo della concessione 
per un servizio pubblico continuativo, senza 
il limite dei 50 chilometri, e la concessione è 
accordata solo quando il nuovo servizio non 
venga in concorrenza antieconomica con le 

529 
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imprese ferroviarie, di navigazione ed anche au-
tomobilistiche preesistenti. Analogo regime di 
concessione si riscontra nelle legislazioni re-
centi della Jugoslavia, della Lituania, della 
Lettonia, di alcuni Stati dell'Australia e del 
Governo della Sarre. 

In Romania, tut t i i servizi automobilistici 
per viaggiatori e merci sono monopolio di 
Stato e possono essere oggetto di concessione 
ai privati. Però un progetto di legge dispone 
che la concessione dei servizi paralleli alle 
ferrovie sia riservata esclusivamente a queste 
ultime. 

Anche la Polonia ha in corso un disegno 
di legge che regola i servizi con automezzi 
col regime della concessione. 

Per quanto riguarda l'Italia, il concetto 
della disciplina dei trasporti camionistici 
mediante la concessione, è già sancito nella 
legge 15 luglio 1909, n. 524, la quale si occupa 
prevalentemente dei servizi per viaggiatori. 
Ma le norme per le merci sono rimaste in 
pratica inefficaci perchè lo stadio iniziale dei 
servizi stessi all'epoca della legge suddetta non 
consentì di definirle in forma più precisa. 
Una soluzione soddisfacente di questo pro-
blema può essere pel momento costituita 
dalla messa a punto di queste norme, integrate 
da quelle più recenti sulla trasferibilità su 
strada dei servizi ferroviari. 

Onorevoli Camerati ! Ho detto dianzi giu-
ste parole di elogio pei ferrovieri. La più gran 
parte di essi è come una maestranza che non 
deve dubitare dell'utilità dei congegni che 
manovra con ordinata fatica. 

Perchè la ferrovia resti intatta, bisogna 
ricostituire il suo organismo centenario con 
qualcosa che la renda concorrente degli stessi 
concorrenti. 

Così noi assicureremo col diritto al lavoro 
un più sicuro pane ai ferrovieri. 

Per tu t ta l'ampiezza d'un Continente la 
ferrovia è la strada maestra indispensabile tra 
le tante vie di comunicazione, e per la stessa 
natura dei suoi impianti è come saldata alla 
terra che percorre. Ed anche quando, superati 
i valichi della Patria, dirige per altre frontiere, 
la continuità del binario è il segno dello sforzo 
dell'uomo per quella comunione necessaria 
che pur fra gli attriti inevitabili si rinnova e 
dura attraverso tut te le distanze e tut te le 
genti. (Vivi applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Di Relsito. Ne ha fa-
coltà. 

DI BELSITO. Onorevoli Camerati ! I 
cantieri navali dell'industria privata dovreb-
bero funzionare con le loro proprie forze ma, 

dato che sono incaricati, spesso, della co-
struzione di naviglio militare e di navi della 
marina mercantile destinate ai servizi sov-
venzionati, così, in certo qualmodo, dipen-
dono dai due Dicasteri della marina militare 
e delle comunicazioni ed è per tale ragione 
che, discutendosi il bilancio del Ministero 
delle comunicazioni, io mi riprometto di 
intrattenervi molto brevemente sul cantiere 
navale di Palermo. 

La sola ed unica ragione che mi spinge 
oggi a parlarvi di quel cantiere è l'amore -
è il grande interesse - che io ho per la mia 
regione, per la mia città, che per la grave 
crisi economica e commerciale che in speciale 
modo l'affligge, per la diminuita esportazione 
degli agrumi, dello zolfo, del sommacco, per 
la ridotta produzione dell'acido citrico - sente 
oggi, più che mai, la necessità di vedere fio-
rire la sola industria che potrebbe prospe-
rare - quella cioè delle costruzioni navali e 
di tut to quanto ad essa industria ha atti-
nenza. 

Noi tut t i sappiamo che in una città insu-
lare, con un retroterra poco ampio, poco po-
poloso, l'industria delle costruzioni e ripara-
zioni navali, è la sola che ha prospettiva di 
sviluppo e.floridezza, dato che qualsiasi altra 
industria non può prosperare in località lon-
tana dal centro di produzione delle materie 
prime da lavorare, e lontana dalla zona ca-
pace di assorbire il prodotto della industria 
medesima. 

Palermo, sia per la economia del tra-
sporto, per via mare, dei materiali delle fer-
riere estere o nazionali, sia per l'abbondanza 
e costo, non eccessivo, della mano d'opera, 
sia per la vicinanza del cantiere ad un porto 
di grande importanza, possedeva e possiede 
i requisiti necessari, e richiesti, alla vita 
della industria delle costruzioni e riparazioni 
navali. 

Fu appunto in base a tali, favorevoli, con-
dizioni che Ignazio Florio, benemerito citta-
dino palermitano, nel 1901 ideò e pensò alla 
costruzione del Cantiere Navale di Palermo, 
progettando di completarlo con la costru-
zione di un grande bacino di carenaggio sorto 
poi in località attigua a quella ove si costruì 
il Cantiere. 

Malgrado però le favorevoli condizioni, 
che avevano consigliato la costruzione del 
nuovo cantiere, la sua vita, all'inizio, non fu 
nè facile, nè prospera, e ciò non solo per ra-
gioni tecniche, ora superate - deficienza di 
impianti vari - di reparti meccanici - de-
ficienza di officine specializzate, ma essen-
zialmente per interessi industriali p r o v e n i e n t i 
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dal fatto, che la gestione del Cantiere era 
passata, sino dai primi anni, ad un gruppo 
industriale, che esercitava altri cantieri del 
Nord Italia, già avviati e che non avevano 
quindi interesse, alcuno, di dare vita e svi-
luppo al Cantiere di Palermo - mettendolo 
in condizióni di poter fare la concorrenza ai 
Cantieri del Nord. 

Passarono così dieci anni, circa, durante i 
quali l'esercizio del Cantiere Navale di Pa-
lermo ebbe risultati completamente nega-
tivi, aggravati da continue crisi di lavoro 
finché nel 1913 esso Cantiere, pur restando 
sempre a far parte della « Cantieri Navali 
Riuniti », passò all 'attuale amministrazione 
(Fratelli Piaggio). 

La nuova amministrazione, senza ritardo, 
si adoperò a dare lavoro al Cantiere di Pa-
lermo, ottenendo per esso dalla Regia marina 
la costruzione di due navi cisterne ed impo-
stando, anche, altra nave per conto della 
« Società Sicilia ». 

La Società non potè però dare inizio ad 
alcun lavoro per il riordinamento e completa-
mento del Cantiere di Palermo perchè, con 
10 scoppio della grande guerra, il Cantiere 
stesso fu, t ra i primi, dichiarato stabilimento 
ausiliario e dovette dedicare l ' intera sua po-
tenzialità ai lavori di riparazione e di manu-
tenzione di un grande numero di navi, sia 
militari che mercantili, del nostro naviglio e 
di quello alleato. 

Ed in tale periodo, malgrado che esso non 
disponesse degli impianti grandiosi e com-
pleti odierni, pure, fu fra i cantieri nazionali, 
quello che riparò un maggior numero di navi 
militari. Furono infatti riparate a Palermo, 
durante la guerra, ben ventot to navi della 
nostra flotta militare e quattordici ap-
partenenti alle flotte alleate - quarantadue 
in totale - oltre furono, si può dire quasi 
costruite per intero altre dieci navi mercan-
tili danneggiate dai siluri, dai proiettili del 
nemico. 

Dovendo come ho detto, in tale tempo, 
11 Cantiere di Palermo, dedicare t u t t a la sua 
potenzialità ai lavori necessari per mantenere 
in efficienza il naviglio militare e mercantile, 
non potè il Cantiere stesso, durante tale pe-
riodo, utilizzare i propri impianti per la co-
struzione di navi mercantili, cosa che fece la 
fortuna di numerosi altri nostri cantieri. 

Finita la guerra, e dopo che lo avvento 
dei Fascismo pose fine alla precaria situazione 
delle nostre industrie e tolse ogni preoccupa-
zione per l 'avvenire di esse, la « Cantieri 
Navali Riuniti » pensò a mettere nella dovuta 
efficienza il Cantiere di Palermo. 

Fu così provveduto al rinnovamento degli 
impianti, onde ottenere una produzione eco-
nomica e perfetta, alla costruzione di un 
nucleo di officine da adibirsi alle costruzioni 
meccaniche, ed a tu t te quelle diverse at t ivi tà 
inerenti alle costruzioni navali. 

Sorsero così, in questo ultimo decennio, 
sulle varie aree del porto di Palermo, nume-
rose ed importanti officine, che hanno oggi 
messo il Cantiere di Palermo in grado di gareg-
giare con i migliori dell 'Italia e dell'estero, 
rendendo così il porto di Palermo uno dei me-
glio attrezzati nei riguardi della riparazione 
e costruzione delle navi. 

È bene si sappia, anche, che le varie offi-
cine, annesse a quelle meccaniche, hanno 
consentito al Cantiere di Palermo, di essere 
oggi quello che ripara il maggior numero di 
locomotive per conto delle ferrovie dello Stato, 
di costruire anche tipi di macchine diverse, 
di ogni genere, e fare qualsiasi lavoro di cal-
derería e carpenteria. 

Infine l'organizzazione odierna del Can-
tiere ha reso superflua quella che, da molti 

"industriali, che persistono nei loro sistemi 
antiquati , viene chiamata « specializzazione » 
ed oggi il Cantiere di Palermo, con gli annessi 
stabilimenti meccanici, costituisce uno dei 
maggiori impianti che l ' industria delle costru-
zioni navali abbia in Italia. 

Il Cantiere e le officine occupano una super-
fìcie complessiva di metri quadrat i 120.000, 
ed havvi inoltre, nei pressi del Cantiere, una 
area di circa 80.000 metri quadrati , dispo-
nibile per fu tur i ed eventuali impianti . 

Gli scali per impostazione di navi, sono 
quattro, tu t t i in muratura , della lunghezza 
rispettiva di metri 175, 150, 124, 105, dotati 
tu t t i di antenne metalliche, per la costru-
zione di ponti che sono serviti da 5 grandi gru. 
della por ta ta di 5 tonnellate, aventi lo sbraccio 
di 30 metri ed un'altezza di 34 metri . 

Tut t i gli scali hanno un avanscalo di 
mura tura - lo specchio di acqua antis tante 
ad essi, è difeso da un molo - sicché i lavori 
di preparazione dei vari possono essere effet-
tuat i senza preoccupazione alcuna circa lo 
stato del mare. I fondali sono sufficienti, si da 
non rendere necessari lavori di dragaggio, 
per l 'effettuazione dei vari medesimi. 

Per la sicurezza e facilità con la quale 
possono eseguirsi i vari, e dato che gli scali 
maggiori possono prolungarsi fino a 200 
metri, nel Cantiere di Palermo potranno 
impostarsi le navi più grandi, che vengono 
costruite dalla Regia marina, dato anche che 
il Cantiere è dotato di tu t t i gli impianti che 
sono necessari per la costruzione degli scafi 
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delle navi militari. Come impianto di zin-
gatura per grandi lamiere, trapani ad alta 
potenzialità, per forare le lamiere di acciaio 
ad alta consistenza, un potente macchinario 
idraulico, per la lavorazione delle lamiere 
da scafo, ed un completo impianto pneuma-
tico. 

L'allestimento poi delle navi, anche di 
quelle della maggior lunghezza, può farsi 
sollecitamente ed economicamente con gli im-
pianti moderni e potenti di cui dispone la 
« Cantieri Navali Riuniti » nella zona por-
tuale. 

In tale zona sono state costruite, in questo 
ultimo decennio, tutte le officine dei reparti 
meccanici, ad eccezione della fonderia e del 
reparto calderai che si trovano in zona attigua 
a quella del Cantiere navale, nonché tutte le 
officine per l'allestimento navale, che sono 
state sistemate in prossimità delle banchine, 
ove le navi in allestimento vengono ormeg-
giate. 

Un pontone galleggiante da trenta ton-
nellate, e due gru elettriche girevoli, che pos-
sono spostarsi lungo le banchine di allesti-
mento, completano gli impianti per l'allesti-
mento delle navi, sicché il Cantiere di Pa-
lermo è oggi in grado di concorrere per lavori 
di ricostruzione o di grande riparazione delle 
navi, con i cantieri più importanti del Medi-
terraneo e del Nord Europa, cosa del resto 
provata dal fatto che parecchie navi mercan-
tili, anche di recente, sono venute, da altri 
porti, a Palermo, per la esecuzione di tali 
lavori. 

In prossimità delle banchine vi sono anche 
gli impianti necessari per fornire: energia 
elettrica corrente ed a bassa tensione, alle 
varie navi che ne hanno bisogno per lo azio-
namento degli utensili, per illuminazione, 
saldature elettriche, gas per le saldature 
ossia citileniche, aria compressa per l'azio-
namento degli utensili pneumatici. 

Gli impianti del porto sono poi completati 
dal grande bacino di carenaggio, nel quale 
possono essere immesse navi della lunghezza 
fino a Ì75 metri, tale bacino è servito da tutto 
quanto è necessario per la riparazione solle-
cita delle navi. 

Tale completa organizzazione di impianti 
e di mezzi, mette in grado la « Cantieri Navali 
Riuniti » di effettuare in Palermo, alle migliori 
condizioni economiche, e con la maggiore sol-
lecitudine, ogni genere di riparazione del 
naviglio militare. 

Il numero degli operai che hanno lavorato 
nel Cantiere e negli stabilimenti vari annessi 
dal 1914 ha variato da un minimo di 835 nel 

1923 ad un massimo di 2002 nel 1918, oggi le 
maestranze ascendono a circa 900 operai. 

Ho voluto, onorevoli camerati, darvi una 
chiara idea della potenzialità e del valore 
industriale del Cantiere di Palermo prima di 
venirvi a parlare delle condizioni di lavoro, 
delle commesse ed ordinativi avuti, in questo 
ultimo decennio, per richiamare, in relazione 
ad esse, la benevola attenzione dei due Mi-
nistri competenti, delle comunicazioni e della 
Regia marina, perchè essi, nei limiti del giu-
sto, del possibile, cerchino di favorire lo svi-
luppo di questa, si può dire, unica industria, 
che dà lavoro a molti operai e, che potrebbe 
farne lavorare un numero maggiore, date le 
ottime condizioni che la «Cantieri Navali 
Riuniti » ha sempre fatto ed è pronta a sti-
pulare, contro qualsiasi ordinativo da parte 
della Regia marina, e di provate Società di 
navigazione. 

Però, malgrado ciò l'assegnazione di com-
messe alla « Cantieri Navali Riuniti », per il 
Cantiere di Palermo, sono rarissime. 

- Infatti mentre nel 1927, in una gara 
indetta dalla Regia marina, per la costru-
zione di due esploratori del tipo « navigatori » 
la migliore offerta venne fatta dalla « Can-
tieri Navali Riuniti » con un prezzo di lire 
20,650,000, contro il prezzo più basso di 
28,000,000 richiesto dagli altri concorrenti, 
e che l'assegnazione alla « Cantieri Navali 
Riuniti » di dette due navi, ed il fatto che 
la detta società presentò, alla Regia marina, 
offerte più vantaggiose per la costruzione di 
altre navi minori, avrebbe fatto sperare suc-
cessive commesse, si verificò invece il fatto 
inspiegabile che, nel 1929, il presidente della 
Confmdustria comunicava, ai costruttori na-
vali, che, sarebbe stato istituito un Consor-
zio, tra i Cantieri nazionali, per la costru-
zione di navi per l'estero, ma che da tale 
Consorzio, come pure dalle forniture per la 
Regia marina, venivano esclusi i Cantieri 
di Ancona e di Palermo - e ciò perchè essi 
non erano, si diceva « specializzati », nella 
costruzione di naviglio militare. 

La « Cantieri Navali Riuniti » ricorse contro 
tale esclusione al Capo del Governo e siccome, 
in quel tempo, i due esploratori costruiti 
ad Ancona avevano ottenuto, alle prove, 
risultati superiori a quelli ottenuti dagli 
esploratori costruiti negli altri cantieri, il 
Capo del Governo ordinò l'iscrizione del Can-
tiere di Ancona al Consorzio e l'inclusione 
di esso fra quelli autorizzati a concorrere alle 
forniture di navi per conto della Regia marina. 

Ma il Cantiere di Palermo restava escluso 
dal detto Consorzio ! 
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La « Cantieri Navali Riuniti » non abban-
donò, però, l'azione intrapresa e pensò di 
fare annullare anche l'esclusione relativa 
al Cantiere di Palermo, e solo dopo nuovo 
intervento del Capo del Governo il Cantiere 
di Palermo veniva iscritto al Consorzio, ma 
la sua attività era limitata alla costruzione 
del naviglio di minore importanza della ma-
rina militare. 

In base a tale determinazione il Cantiere 
di Palermo viene oggi invitato, dalla Regia 
marina, solo in occasione di gare per la for-
nitura di navi di secondaria importanza e 
ciò malgrado che la vastità, la modernità 
degli impianti rendano tale Cantiere supe-
riore, per potenzialità e perfezione di pro-
duzione, alla maggior parte degli altri cantieri 
nazionali, ai quali oggi vengono assegnate le 
navi di maggior tonnellaggio. 

Così, mentre si costruiscono navi, non 
previste nei programmi della Regia marina, 
per non lasciare mancare lavoro a cantieri di 
altre regioni, malgrado là esistano numerose 
altre forme di attività industriale, non si sa 
perchè non si tiene conto che il Cantiere di 
Palermo in occasione di gare indette dal 
Ministero della marina ha fatto i prezzi mi-
gliori con i più forti ribassi di costo. 

Solo quando si è t rat tato di navi di im-
portanza del tut to trascurabile, il Cantiere 
di Palermo è riuscito ad avere la commessa 
dalla Regia marina. 

Il trattamento che la « Cantieri Navali 
Riuniti » ha, fino ad oggi subito nei riguardi 
della distribuzione delle costruzioni navali, 
in questi ultimi anni, farebbe pensare, il che 
10 non debbo credere, che non si faccia una 
equa distribuzione del lavoro, e ciò malgrado 
si potrebbero conseguire, anche, non indiffe-
renti vantaggi economici, considerato che la 
« Cantieri Navali Riuniti » ha sempre in tu t te 
le gare offerto dei prezzi vantaggiosissimi che, 
qualche volta, sono arrivati al 30.40 per cento 
al di sotto di quello offerto da altri concorrenti. 

Anche nei riguardi dei lavori di riparazione 
navale, malgrado, che il Cantiere di Palermo, 
sia per l'organizzazione industriale più mo-
derna e più completa, il più idoneo per la 
riparazione di navi, pure la Regia marina 
si è astenuta dall'assegnare qualsiasi lavoro 
a questo stabilimento e ciò malgrado, come 
innanzi è stato detto, durante la guerra e 
quando non aveva la potenzialità e perfe-
zione odierna, abbia provveduto a riparare 
11 maggior numero di navi militari della no-
stra marina e quella alleata. 

Anche per la costruzione delle navi occor-
renti per i servizi sovvenzionati il nostro 

cantiere, fa t ta eccezione delle navi costruite 
per la « Società Florio », è stato sempre 
escluso, e ciò forse perchè i gruppi armatoriali 
che eserciscono la maggior parte dei servizi 
sovvenzionati, essendo interessati nei Can-
tieri della Venezia Giulia, hanno riservato 
unicamente a questi ultimi la costruzione 
delle navi destinate ai servizi sovvenzionati. 

PALA. Qualche volta c'è qualche armatore 
interessato al Cantiere di Palermo. Oggi poi 
non si costruiscono navi. 

DI BELSITO ....tanto che mentre questo 
anno la « Cantieri Navali Riuniti », per non 
licenziare le proprie maestranze del Cantiere 
di Palermo, ha dovuto impostare una moto-
cisterna del valore di 15 milioni, di cui non 
prevede nè l'impiego nè la vendita, i due soli 
Cantieri della Venezia Giulia, cioè quello di 
Trieste e di Monfalcone, disponevano, alla 
fine dello scorso anno, di tante ordinazioni 
per l'importo di oltre mezzo miliardo. 

Una delle ragioni del trattamento, che 
viene oggi, fa t ta a Palermo è che in Italia 
abbiamo troppi cantieri, che si disputano i 
lavori della Regia marina; riterrei però che 
tale cagione non sia giustificata - in quanto, 
come sopra ho detto, la « Cantieri Navali 
Riuniti » è sempre, tra tut t i i concorrenti, 
la migliore offerente - ed oggi in seguito a 
sacrifìci, non lievi, sostenuti è riuscita ad 
acquistare una notoria superiorità, rispetto 
a parecchi cantieri, antiquati e, non più 
all'altezza delle esigenze della tecnica della 
lavorazione moderna, e che non hanno cre-
duto compiere alcun sacrifìcio per mettersi 
al livello degli altri. 

Ma evidentemente vi saranno delle altre 
ragioni per le quali avviene quanto ho accen-
nato. Una di tali ragioni, che spesso potranno 
essere invocate quali causa di tale distribu-
zione di lavoro forse non equa, è la questione 
della disoccupazione. Ma anche su tale con-
siderazione è bene soffermarsi. Da noi 
purtroppo, la disoccupazione esiste, e si va 
aggravando di giorno in giorno. La crisi agru-
maria ha tolto lavoro a molti. La coltivazione 
degli agrumi era quella che impegnava, in 
provincia di Palermo, il -massimo numero di 
lavoratori. 

Camerati ! ho voluto prospettarvi questa 
grave questione, perchè interessa, notevol-
mente, l'oggi e l'avvenire di una grande 
città, povera di industrie e, che sul suo Can-
tiere aveva riposto e ripone grandi speranze. 

Io non intendo muovere critica ad alcuno. 
È molto facile criticare, ma è difficile operare ! 
e sono persuaso che tut to quanto ho rilevato 
e vi ho riferito è a perfetta conoscenza dei 
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nostri valorosi Ministri che, sapientemente, 
reggono i due dicasteri interessati nella que-
stione e che avranno le loro buone ragioni 
per agire così. 

Ho voluto solo mettere in evidenza dei 
fatti , con la fede sicura, con la speranza che 
il nostro Governo, che conosce le necessità 
ed i bisogni di ogni nostra regione, saprà 
provvedere perchè quel lavoro che gli ita-
liani fascisti, di oggi, chieggono per dare il 
pane quotidiano alle loro famiglie, sia equa-
mente distribuito, e sia, provveduto sopra 
tut to, come ha affermato, nel suo recente 
discorso, il nostro Capo, a che vengano aiu-
ta te quelle forme di at t ivi tà industriale che 
hanno possibilità di vivere. Ed io ciò chieggo 
per il Cantiere di Palermo, al quale parmi, 
fino ad ora, non è stato dato, quell'aiuto che 
merita, per la sua importanza, per la sua po-
tenzialità, per i benefici economici che po-
trebbero derivarne alla nostra marina mili-
tare e mercantile, ed anche perchè è neces-
sario che quel cantiere sia sempre pronto a 
funzionare in ogni evenienza ! 

Ed in speciale maniera richiamo la bene-
vola attenzione di S. E. Giano e di S. E. Si-
rianni perchè quel cantiere sia chiamato a 
concorrere, con gli altri del Consorzio, alla 
costruzione delle navi destinate ai servizi 
sovvenzionati. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ne 
ha già costruite parecchie. 

DI BELSITO. Solamente quelle della 
Società Florio.... e sia, inoltre, riconosciuto 
idoneo e capace, siccome lo è di fatto, per 
la costruzione e riparazione del nostro na-
viglio militare anche di grosso tonnellaggio. 

Camerati ! Cosciente e sicuro che quanto 
finisco di dire sarà interpretato unicamente, 
siccome ne è mia intenzione, come vivo 
desiderio di richiamare la vigile attenzione 
del Governo su un argomento di vitale impor-
tanza nazionale che si ripercuote sulla eco-
nomia e sulle condizioni di vita di una delle 
nostre grandi città, rivolgo viva preghiera al 
Governo perchè intervenga con senso di equa-
nime giustizia, come sempre fa, quando t ra t -
tasi di gravi problemi da risolvere, che interes-
sano migliaia di umili, onesti, disciplinati la-
voratori . (Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole camerata Del Bufalo. 

DEL BUFALO. Onorevoli Camerati, il 
bilancio delle comunicazioni è importante 
non solo per l 'ammontare elevato delle cifre 
che esso contiene, ma è importante sopratutto 
per la funzione di questa grande azienda che 
ha carattere pret tamente industriale. 

Sarà opportuno dare uno sguardo al pas-
sato: dopo l 'avvento del Fascismo, le ferrovie 
furono affidate all'onorevole Torre, che dette 
un violento arresto allo stato anormale e ri-
condusse la disciplina nel personale ferroviario. 
L'arresto fu salutare. Nel 1924 fu istituito il 
Ministero delle comunicazioni e, da allora in 
poi, un Ministro direttamehte responsabile 
diresse l 'azienda e dette ad essa un assetto 
organico, riportò l'ordine nel funzionamento 
di questo importante servizio, facendone og-
getto di compiacimento da parte nostra, di 
ammirazione da parte degli stranieri. 

Dalla lettura della relazioni e delle discus-
sioni dei passati bilanci, rileviamo quale parte 
viva abbia preso anche il Parlamento nel la-
voro del Ministro Ciano. Esso è intervenuto 
nei problemi finanziari e nei problemi tec-
nici: troviamo in queste discussioni t ra t ta t i 
i più vari problemi: dalla riduzione del perso-
nale dirigente all 'appalto di alcuni servizi, 
dalle tariffe perfino ai particolari tecnici, 
dalla adozione, per esempio, delle auto mo-
trici Diesel, alla applicazione della elettrifi-
cazione. ai sistemi vari di elettrificazione. 
Possiamo dare anche uno sguardo rapidis-
simo dell 'andamento economico. Nel 1924-25 
abbiamo, la prima volta, un avanzo di 
175 milioni, nel 1925-26 di 378, nel 1926-27 
di 155; nel 1927-28, 110; nel 1928-29, 206 per 
scendere nel 1929-30 a 57, nel 1930-31 a 60 e 
nel 1931-32 come previsione, a 160. Da queste 
cifre, vediamo come l'azione del Ministro 
abbia valso a riportare in buona situazione una 
azienda che era completamente scardinata e 
vediamo che quando cozza contro quella che 
èia crisi tremenda, cui soggiace tu t to il mondo, 
le nostre ferrovie resistono, molto, ma molto 
più delle altre, perchè se è vero che questo 
anno il bilancio, che presentato qualche mese 
fa, era in pareggio e come lo stesso relatore 
rilevava, sarà forse invece in deficit, è altresì 
vero che questo deficit è quasi trascurabile 
rispetto ai deficit che abbiamo rilevato dalle 
statistiche per tu t te le altre Nazioni del mondo. 

Perciò abbiamo ragione di doglianza in 
senso assoluto perchè non possiamo vedere in 
questo esercizio realizzata l'aspirazione con-
tinua costante del Ministro Ciano di avere un 
avanzo, ma abbiamo ragione di rallegrarci 
perchè nel male comune siamo i più sani, i 
meno malati. 

Mi sia concesso da parte di Sua Eccellenza 
Ciano di fare alcune osservazioni, ma saranno 
osservazioni alle quali ho la sicura convinzione 
che egli potrà rispondere. Le faccio, più che 
come mie, come voce e come osservazioni che 
si sentono ripetere nel campo tecnico com-
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petente, ma estraneo alle ferrovie. Egli avrà 
così l'occasione di rispondere, e rispondendo a 
me, risponderà a tu t to quello che si dice negli 
ambienti tecnici del nostro Paese. 

Si ritiene, per esempio, che 204 milioni 
per la manutenzione siano troppo pochi, per-
chè trascurare la manutenzione oggi, vuol 
dire doverla fare con una spesa molto mag-
giore domani. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Quale 
manutenzione? 

DEL BUFALO. Quella che costa 204 mi-
lioni, cioè la manutenzione delle linee... 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Le 
manutenzioni stradali. 

DEL BUFALO. Le manutenzioni stradali 
e quelle dei fabbricati. Si t ra t ta di mantenere 
in efficienza 17 mila chilometri di ferrovie, di 
cui 4 mila a doppio binario. 

Così sembrano troppo esigui i 100 milioni 
per miglioramenti e sostituzione di materiale 
rotabile, di fronte ai 476 globali per la ma-
nutenzione dei rotabili stessi. Perchè nel 
campo tecnico si ritiene che il rinnovamento 
dovrebbe camminare a passo più celere. 

GIANO. Ministro delle comunicazioni. Ma 
ha camminato tanto celere che ormai abbiamo 
quasi tu t to nuovo! Chi cammina celermente 
bisogna pur che qualche volta riposi. (Si ride). 

DEL BUFALO. Non si t ra t t a soltanto di 
riparare, ma sopratutto nel rinnovare, oc-
corre camminare celermente. 

Nell'esame delle spese per energia elettrica 
si trova un'economia di 4 milioni per il minor 
consumo. Non me ne vogliano l'amico Fusco 
e l'onorevole Motta se dico che avremmo ve-
duto molto più volentieri una diminuzione 
anche per minore costo dell'energia. (Com-
menti). 

Io ho voluto fare un po' di conti, per ve-
dere cosa costa questa energia. Abbiamo 336 
milioni di kilowatt ora consumati in un anno 
e che le ferrovie apprezzano a 0.18 in media. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Dipende dall'epoca dei contratti. 

DEL BUFALO. Ci arriviamo senz'altro. 
Se teniamo conto che l'energia delle ferrovie 
costa 13 centesimi; che un contratto con la 
Società Cieli di antica data dà 95 milioni di 
kilowatt-ora a 7 centesimi si ha che il prezzo 
medio dell'energia fornita dalle altre Società: 
Adamello, Adriatica, ecc. è di 29 centesimi 
dal luogo di erogazione. Il che sembra troppo 
perchè l 'industria privata dovrebbe poter 
fornire l'energia meno di quello che costa alle 
ferrovie, se è vero quello che si dice che cioè 
le pubbliche Amministrazioni producono sem-

pre a costi maggiori di quelli dell'industria 
privata. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Di-
cono che i nostri costi non sono veri!... 

DEL BUFALO. Invece noi ci giuriamo. 
Forse non sarebbe perciò male intensifi-

care la produzione diretta della energia. Ho 
voluto fare un conto, un raffronto tra il costo 
della trazione elettrica e della trazione a va-
pore. 

Una voce. Costa molto di più ! 
FUSCO. Costa molto meno.' 
DEL BUFALO. Certamente molto meno 

dei 29 centesimi che ora si paga. Ripeto ho 
voluto fare un raffronto tra i costi dei due 
sistemi, prendendo in considerazione la linea 
Roma-Órte. Vi faccio grazia dei conti, perchè 
non credo sia il caso di annoiare la Camera 
con delle cifre. Ho trovato che il costo a tra-
zione elettrica è certo inferiore, anche tenendo 
conto del capitale impianti, degli ammorta-
menti, ecc. 

E tanto più è conveniente se esistono an-
cora quegli 8 metri cubi di acqua della cascata 
delle Marmore, che fin clal 1914 le ferrovie 
dello Stato si erano riservate. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Esi-
stono. 

DEL BUFALO. Tanto meglio ! 
CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 

le abbiamo momentaneamente prestate al 
Governatorato. 

DEL BUFALO. Benissimo ! Con questa 
energia, che si potrebbe completare con im-
pianti termo-elettrici, che per ragioni anche di 
difesa nazionale credo che potrebbero e 
dovrebbero impiantarsi nelle due miniere che 
sono nel centro dell'Umbria, quella di Pie-
trafìt ta e quella del Bastardo, credo che si 
potrebbe elettrificare la Roma-Firenze e fare 
così un buon trat to della Roma-Milano, che, 
insieme con la Roma-Napoli, ci darebbe modo 
di essere un pochino alla testa nelle elettrifi-
cazioni delle principali linee. 

Ripeto sempre impressioni mie e di col-
leghi che sono profani del campo ferroviario, 
che è chiuso, ma non sono profani natural-
mente della materia di cui sto "trattando. 

Si rileva da taluno, anzi da notizie che 
ho avuto all'ultimo momento le ferrovie stanno 
riparando in tal senso, che vi è troppa molte-
plicità delle correnti che si adoperano: la tri-
fase a 3600, la trifase a 10,000 la corrente con-
tinua a 650, a 800, a 3000 volta. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Sono 
tu t te applicazioni sperimentali ! 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lo 
lasci arrivare ! (Si ride). 
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GIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Arriva prima ! Salta una pagina ! (Si ride). 

P R E S I D E N T E . Se lei lo interrompe, non 
arriverà mai ! (Si ride). 

DEL BUFALO. Dunque io credo, ed il 
Ministro mi ha ora confortato nel mio pensiero, 
che, finite le sperimentazioni, t ra poco si pot rà 
procedere alla unificazione dei vari sistemi e 
scegliere quelle correnti che sono le più ada t te 
e le più economiche. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Quella o quelle ! 

DEL BUFALO. Ho voluto fare un piccolo 
raffronto, desumendo i dati dalle stesse rela-
zioni delle ferrovie, t ra due linee: la Bolzano-
Brennero e la Napoli-Foggia, due linee che si 
t rovano su per giù nelle stesse condizioni, 
l 'una con la corrente trifase a 3600 volta, 
l 'a l t ra continua a 3000 volta. Ebbene i miei 
calcoli, che sono poi i calcoli delle ferrovie, 
dànno che la Bolzano-Brennero ha avuto un 
consumo unitario di wat t 24.82 per tonnel-
la ta chilometro virtuale, mentre la Napoli-
Foggia ha avuto un consumo di w a t t 35.66 
per tonnellata chilometro. 

Cioè 35.66 di fronte a 24.82. Il che vuol dire 
che la trifase consente una economia nel 
consumo dell'energia di circa il 30 per cento. 
Perciò le conseguenze che se ne possono deri-
vare sono evidenti. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. C'è 
l'onorevole Chiesa ! (Si ride — Interruzione 
del deputato Chiesa). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Chiesa è 
iscritto a parlare e avrà campo di rettificare ! 

DEL BUFALO. Non credo falsi i dati 
desunti dalle relazioni ufficiali del Ministero. 

Non vorrei qui inoltrarmi nella discussione 
sui due nuovi ferrv-boats , « Scilla » e « Ga-
riddi » varat i per il servizio nello stretto di 
Messina ! 

Sembra che non rispondano bene; che ri-
spondessero molto meglio i vecchi tipi. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Macché ! 

DEL BUFALO. È perciò che io ho detto 
sin da principio che queste osservazioni ser-
vono a chiarire ; a cancellare le dicerìe. Si dice 
che questi ferry-boats peschino poco, che 
non reggano il mare, che la trasmissione 
elettrica è un lusso costoso. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. No. 
DEL BUFALO. Questo ha dato luogo ad 

uno scherzo: si dice che per fare a bordo un 
caffè c'è bisogno di mettere in moto un mo-
tore (è uno scherzo intendiamoci) da 20.000 ca-
valli vapore. 

TRAPANI-LOMBARDO. Non è esatto ! 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Stia 
tranquillo, che va bene! Specialmente come 
arma ausiliaria per la Regia marina ! E vedrà 
che ci sono tre macchine da caffè, una per 
classe, indipendenti. 

DEL BUFALO. Gli ingegneri hanno nel 
campo ferroviario un vastissimo compito in 
materia non nuova, che ha un'applicazione 
forse un pochino più avanzata all'estero che 
da noi. Mi auguro che l 'I talia, invece, anche 
in questo, marci alla testa, mi riferisco cioè 
alla adozione dei metalli e delle leghe leggere; 
alla applicazione più vasta degli acciai speciali, 
i quali consentono delle grandi economie di 
peso, e perciò di sforzo di trazione, e perciò 
di consumo di combustibile. Vi è un vostro 
funzionario, distintissimo.... 

GIANO, Ministro delle comunicazioni ....che 
è a capo della siderurgia italiana ed al quale 
ricorrono i primi siderurgici italiani! 

DEL BUFALO. Stavo per dire precisa-
mente questo, e per provarlo leggerò quello 
che avevo preparato. Un distintissimo fun-
zionario, il dottore Forcella, un vero apo-
stolo dell'impiego dell'acciaio speciale, che in 
numerose conferenze ha dimostrato come con 
tale impiego l ' I tal ia potrebbe risparmiare 
300 mila tonnellate di materiale ferroso e 
350 mila tonnellate di carbone. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Lo 
domandi all'onorevole Ardissone per spiega-
zione ! (Si ride — Commenti). 

DEL BUFALO. Per le ferrovie l'adozione 
di questo materiale porterebbe ad un alleg-
gerimento notevole. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 
se è s tato adot ta to ! 

Quello che è possibile adot tare , si adot ta . 
Siamo alla testa ! 

DEL BUFALO. Alla testa, forse no, Eccel-
lenza. Dalle statistiche.. . . 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 
che statistiche?.. Dove le ha prese le stati-
stiche ? Forse a l l ' I s t i tu to? 

DEL BUFALO. Da pubblicazioni tec-
niche, onorevole Ministro. 

Un appunto si fa ai treni leggeri.... 
GIANO, Ministro delle comunicazioni. Ah ! 
DEL BUFALO i quali sono costituiti 

da locomotive di 54 tonnellate; hanno un 
vagone di seconda ed uno di terza; il treno 
è di 70 tonnellate; la locomotiva del gruppo 
640 è a t t a a t rainarne 300 e consuma per 
un tale carico, mentre di fa t to ne traina 
set tanta . 

Questo, certo, non è economico. Quindi, 
appena possibile, con quel tale fondo per 
r innovamento di materiale, che dicevo in 
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principio è esiguo, occorre vedere eli poter 
introdurre locomotive che corrispondano a 
questo servizio che interessa ed è molto 
comodo al pubblico. (Commenti). 

C'è, per esempio, una soluzione che po-
trebbe essere adot ta ta , soluzione la quale 
forse potrebbe darci dei vantaggi per la mi-
nore spesa: la famosa Michelina. Perchè, ri-
peto se noi dobbiamo t rasportare 70 o 80 
viaggiatori (ed in real tà il treno di cui ho 
parlato t rasporta , appunto, solo 70 o 80 
viaggiatori) si potrebbe vedere se non sia il 
caso, invece di adoperare una locomotiva di 
54 tonnellate, di adot tare una disposizione 
diversa, s f ru t tando i nuovi mezzi che la 
tecnica ci suggerisce. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. È 
quello che stiamo facendo; senza Michelina, 
però ! (Ilarità). 

DEL BUFALO. Meglio. Un altro pro-
blema, che, mi consta, è stato già affrontato, 
per le merci, e sarà presto risoluto, è quello 
relativo alle tariffe. Dicono alcuni: se si ri-
bassa la tariffa, diminuiscono le entrate. Altri 
dicono: se si ribassa la tariffa, aumentano le 
entrate, perchè la gente viaggerà di più. 
Posso dire però, onorevole Ministro, che una 
riduzione sarebbe opportuna per i servizi 
locali, per i brevi percorsi. Invece che veder 
passare - tanto per fare un esempio - i treni 
Roma-Orte vuoti o quasi, sarebbe meglio ve-
derli caricati con una tariffa vicinale - come si 
è usato in parecchi altri casi - molto ribas-
sata rispetto all 'attuale. Io credo che se ne trar-
rebbe un vantaggio economico da par te del-
l 'Amministrazione ferroviaria. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. So-
no state già r idotte ! 

DEL BUFALO. Non sufficientemente, 
perchè, ad esempio, sulla Roma-Orte non mi 
risulta che sia s ta ta fa t ta alcuna diminuzione. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Si 
dovrebbe regalare qualche cosa a chi viaggia; 
allora sarebbero ridotte sufficientemente ! 

DEL BUFALO. Ho finito, Eccellenza; mi 
lasci dire soltanto poche altre parole. (Si ride). 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. No, 
continui ! 

P R E S I D E N T E . Ma non avrà finito l'ono-
revole Ministro! (Ilarità). 

DEL BUFALO. Io concluderò col dire, 
onorevoli Camerati, che la ferrovia è un ' in-
dustria di carattere essenzialmente mecca-
nico; e la tecnica deve continuamente e co-
stantemente adeguare la sua efficienza ai 
bisogni effettivi. Gli esperimenti debbono es-
sere subito seguiti dalle applicazioni.... 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Lo 
dica agli ingegneri delle ferrovie ! 

DEL BUFALO. Indugiarsi in studi in 
questi tempi, in cui gli eventi si susseguono 
vertiginosamente, ci fa perdere il passo; e 
Sua Eccellenza il Ministro Giano non è uomo 
da rimanere indietro, sopratut to non è uomo 
da far rimanere indietro la Patr ia . (Vivi ap-
plausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Chiesa. Ne ha facoltà. 

CHIESA. Onorevoli Camerati. La crisi 
economica ha dato le sue immediate e pro-
fonde ripercussioni anche sui traffici e su tu t t i 
i proventi dei servizi pubblici di t rasporto. 
Del resto l 'ent i tà del movimento dei viag-
giatori e delle merci è bene a ragione consi-
derata dagli economisti come il più sicuro 
indice sintetico della condizione economica 
di un popolo. 

Sono note le ripercussioni che la crisi ha 
determinato sul bilancio della grande rete 
ferroviaria statale ed il fenomeno, che è del 
resto universale, è ta lmente profondo ed 
importante, così da richiedere t u t t a la pru-
dente sagacia e la energica a t t iv i tà del Mi-
nistro per assicurare il pareggio del bilancio. 
È forse però meno conosciuta la misura e 
l ' importanza del fenomeno stesso nei riguardi 
delle ferrovie in regime di concessione ed in 
generale dei t rasport i pubblici terrestri in 
esercizio a cura dell ' industria pr ivata . 

Voglio, per tanto, brevemente intrat tenervi 
su questo argomento, per vedere anche, se è 
possibile studiare qualche provvedimentp che 
possa alleviare la situazione a volte veramente 
preoccupante di talune di quelle aziende 
industriali. 

È ovvio in tanto rilevare che mentre 
l 'Azienda delle ferrovie dello Stato - in per-
fe t ta efficienza per la saggia politica dei lavori 
di sistemazione degli impianti e di migliora-
mento al materiale, a t t u a t a fin dall 'avvento 
del Regime fascista - esercita con scrupolosa 
e costante regolarità le comunicazioni ad 
essa affidate, e provvede ad adot tare grado 
a grado le misure che secondo le circostanze 
appaiono più opportune a superare la persi-
stente depressione dei traffici, la situazione è 
notevolmente più critica e grave per le fer-
rovie e t ramvie in regime di concessione alla 
industria privata, su cui forse più vivamente 
incide l'eccezionale asprezza della crisi, m a 
che sopra t tu t to non dispongono quasi mai 
nè di a t t rezzature tecniche predisposte, nè 
di risorse finanziarie, come d 'a l t ra par te 
non hanno elementi di compensazione f ra 
linee ricche e linee povere. 
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E la riduzione dei prodotti del traffico ha 
assunto davvero valori imponenti. 

Secondo le informazione dell'« Agenzia 
economica » date nel marzo di quest'anno, 
gli introiti generali di tu t te le ferrovie con-
cesse alla industria privata, hanno subito una 
riduzione complessiva dal 1929 al 1930 del 
19 per cento, e nel 1931 una ulteriore riduzione 
del 17 per cento. Può dirsi così, in grosso 
modo, che nei due anni 1930 e 1931 l'industria 
ferroviaria esercente linee in regime di con-
cessione abbia subito una diminuzione di 
incassi complessiva di quasi 200 milioni. 

Nella regione piemontese, per la quale ho 
modo di conoscere dati più precisi, la ridu-
zione dei proventi del traffico del 1930 e 1931 
ha superato in media il 13 per cento per il 
complesso delle tramvie estraurbane, ed il 
18.5 per cento per le ferrovie. 

Ed il fenomeno incide anche notevolmente 
sui trasporti urbani per i quali sarebbe da 
escludere, o almeno sembrerebbe, ogni carat-
tere di viaggio voluttuario. L'Azienda delle 
tramvie municipali di Torino ha avuto fra 
il 1930 e il 1931 una riduzione di oltre l ' i l per 
cento. A Roma la perdita di incassi della 
Azienda esercente i servizi tramviari ed 
automobilistici urbani, è stata fra il 1930 
ed il 1931 di oltre il 10 per cento, e nel primo 
trimestre di quest 'anno si manifesta una 
ulteriore perdita di più del 4 per cento. A 
Milano, dove già fra il 1929 ed il 1930 si era 
verificata una perdita del 3 per cento nei 
proventi, si è avuta una ulteriore contrazione 
negli incassi del 5 per cento fra il 1930 ed il 
1931. 

Se poi si approfondiscono, nei riguardi 
soprattut to delle ferrovie, la natura e l'anda-
mento del fenomeno, si vede come la maggiore 
importanza per la diminuzione del traffico 
si debba attribuire alla contrazione dei tra-
sporti merci. Vi sono linee e reti ferroviarie 
considerate fino ad ora come floride e che già 
hanno at tuato ogni moderno perfezionamento 
tecnico nella loro attrezzatura di esercizio, 
che perdono l'8 e il 10 per cento nei proventi 
viaggiatori, e perfino dal 30 al 50 per cento 
nel traffico delle merci. E il fenomeno non 
accenna a fermarsi. 

È stato detto che alle ripercussioni della 
crisi economica si è aggiunta la concorrenza 
dei servizi automobilistici. La cosa è indubbia-
mente vera, ma io ho tu t tavia sottocchio la 
situazione di una ferrovia del tut to singolare, 
in quanto che si svolge in una zona priva di 
strade, ed ha quindi una situazione eccezio-
nale e for tunata di monopolio lungi da qual-
siasi concorrenza automobilistica. Ebbene, per 

essa la contrazione del traffico ha raggiunto il 20 
per cento e i proventi continuano a diminuire. 

La depressione dei prodotti è eli carattere 
transitorio per quanto è dovuta alla crisi, 
permanente per la parte dovuta alla concor-
renza automobilistica. 

Tali notevoli diminuzioni nelle attività 
di bilancio, come è evidente, per aziende prive 
di qualsiasi elasticità finanziaria, significa 
senz'altro la compromissione dell'esistenza 
stessa dell'azienda, e la cosa è'già manifesta 
attraverso le relazioni di bilancio di questi 
mesi, ove non è infrequente trovare proposte 
di messa in liquidazione, di riduzione del 
capitale azionario, di aggiornamenti di assem-
blee con riserve dei provvedimenti previsti 
dal Codice di commercio. Parecchie aziende 
controllate da un importante gruppo finan-
ziario della Lombardia per un complesso di 
1.100 chilometri di ferrovie secondarie e 
tramvie, chiudono tutte, nessuna eccettuata, 
il loro bilancio con parziale svalutazione del 
capitale azionario. 

È, dunque, da porsi chiaramente il proble-
ma, se tali aziende che quasi sempre hanno 
rappresentato un investimento di denaro anche 
da parte dello Stato, e che comunque costitui-
scono una parte cospicua del patrimonio na-
zionale, debbano vivere o morire; se esse ri-
spondono ad una utile finalità ed hanno una 
certa ragione d'essere, e se assolvono tut tora 
nei confronti del pubblico ad una funzione 
di interesse generale, non sarebbe nè giusto 
nè opportuno lasciarle morire. 

Sembra, quindi, urgente che dopo un corag-
gioso e sollecito esame della ragione d'essere 
delle diverse linee e lasciando cadere quelle 
per le quali non si riconosca la loro utilità 
pubblica - si debba addivenire alla adozione 
di provvedimenti atti ad assicurare l'esi-
stenza di queste aziende pericolanti. 

Ma quali possono essere questi provvedi-
menti ? 

Intanto, mi sia permesso rilevare che una 
qualche maggiore arrendevolezza da parte 
delle organizzazioni sindacali dei prestatori 
di opera in occasione dell'esame dei nuovi 
patt i di lavoro, potrebbe permettere - in 
relazione alla riduzione dei proventi e quindi 
anche dell'intensità del servizio - mediante 
adeguate e modeste riduzioni delle paghe, 
qualche economia nei bilanci aziendali. E 
questo potrebbe essere del resto, da un punto 
di vista umano, assai più conveniente per il 
personale stesso, allo scopo di evitare ulte-
riori riduzioni nel numero degli agenti, e 
peggio ancora il loro licenziamento per for-
zata chiusura dell'esercizio. 
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Ma è d'uopo riconoscere che qualche eco-
nomia nelle spese del personale, quantunque 
queste, come è noto, gravino per un'alta 
quota nel bilancio delle aziende di trasporto, 
non può bastare dovunque a superare la 
crisi. 

Occorrerebbe, per tener testa ai trasporti 
più celeri, che sulla strada fanno concorrenza 
ai sistemi ferroviari e tramviari, migliorare 
l 'attrezzatura delle vecchie linee per conse-
guire maggiori velocità. Ma questa è quasi 
sempre questione di mezzi finanziari per in-
vestimenti patrimoniali, e, come è evidente, 
delle società in condizioni economiche dis-
sestate non hanno nessuna possibilità di con-
trarre, anche se lo volessero, dei prestiti 
per acquisto di automotrici e di altro mate-
riale atto ad eseguire treni rapidi, oppure 
per at tuare impianti intesi ad economizzare 
manovre e personale. E proprio in questo 
periodo l'Amministrazione dello Stato esige 
da queste Società l 'accantonamento dei fondi 
di rinnovo previsti dagli att i di concessione 
e che, giusta una recente legge, debbono 
essere fatt i effettivamente mediante titoli 
di Stato. Da ciò deriverebbe la necessità a 
volte di fare ulteriori prestiti per provvedere 
a tale ingiunzione. 

Un primo provvedimento quindi, proprio 
a quest'ultimo riguardo, potrebbe essere 
quello di sospendere per almeno qualche 
anno la costituzione dei fondi di accantona-
mento e di rinnovamento di cui all'articolo 10 
della legge 22 dicembre 1930, nonché ogni 
gravame di compartecipazione al netto e 
al lordo sui proventi. 

Occorrerebbe, inoltre, che da parte dello 
Stato si andasse incontro a queste aziende 
concedendo dei prestiti magari garantiti dal 
materiale rotabile, o da altre att ività colla-
terali sociali, ad un tasso di favore ed a lungo 
ammortamento. 

In altri casi; invece, si dovrà far luogo 
senz'altro alla concessione di vere e proprie 
sovvenzioni straordinarie in analogia del 
resto di quanto è stato fat to per una ferrovia 
della Sardegna, per una del Trentino, e per 
la navigazione sul Lago Maggiore. 

Ma tu t to questo non può bastare: talvolta 
occorrerà decidere senz'altro la soppressione 
della ferrovia o della tramvia e la loro sosti-
tuzione con servizi automobilistici. Ed a 
questo riguardo conviene un po' approfondire 
la questione. 

Da un lato, ove si ritenga di dovere defi-
nitivamente demolire la ferrovia, sarebbe 
da consentire che le eventuali somme di ricu-
pero della demolizione stessa, possano restare 

totalmente a vantaggio della Società a siste-
mazione del proprio bilancio. 

Dall'altro lato si deve considerare che, 
senza volere riferirsi ai casi estremi (come per 
le ferrovie calabro-lucane nelle quali il sus-
sidio di esercizio è superiore alle 25.000 lire 
per chilometro) vi sono tut tavia ferrovie per 
le quali lo Stato corrisponde un vero e proprio 
sussidio di esercizio che è di 5 .000l i reper tut te 
quelle concesse con sovvenzione complessiva 
di 50.000 lire e che in alcuni casi particolari 
si eleva fino a 10.000. 

Di fronte a tali sussidi di esercizio lo 
Stato avrebbe tu t t a la convenienza di spen-
dere per un completo servizio automobilistico 
sostitutivo della ferrovia o tramvia con ad 
esempio tre coppie di corse e fors'anche con 
un adeguato servizio merci, sia pure 2000 o 
2500 lire per chilometro. 

Ne verrebbe un beneficio per la popola-
zione, data la maggiore celerità del servizio, 
una economia per il bilancio dello Stato, e ne 
risulterebbe risanata l'azienda esercente. 

D'altro canto, un sussidio di questa enti tà 
apparisce pienamente giustificato, quando si 
intenda di applicare sui servizi automobilistici 
sostitutivi della ferrovia la stessa tariffa in 
vigore sulla ferrovia stessa. Se si considera 
invero di applicare tariffe viaggiatori fra i 
15 ed i 18 centesimi per chilometro, è facile 
vedere come per uh autobus da una trentina di 
posti, supposta una occupazione dei posti 
offerti di un terzo, una spesa per vet tura 
chilometro anche di sole lire tre e mezza, ed' 
un esercizio con tre coppie di corse, lo sbi-
lancio di esercizio si aggiri fra le 3500 e le 
4000 lire per chilometro di linea. 

Un altro mezzo di compenso al bilancio 
delle aziende dei trasporti ferroviari e tram-
viari può derivare dall'esercizio dei servizi 
automobilistici. Ed a questo riguardo vorrei 
insistere sopra un concetto già da qualche 
tempo prospettato: occorrerebbe, cioè, nell'in-
teresse stesso dell'organicità dei servizi e 
della coordinazione di essi provvedere ad una 
conveniente ripartizione di zone territoriali, 
e per tali zone affidare l'esercizio di tu t t i i 
servizi automobilistici ad un unico esercente, 
con preferenza all'esercente della linea ferro-
viaria o tram viaria compresa nella zona stessa. 

Mi sono permesso di far presente all'ono-
revole Ministro queste provvidenze; altre 
forse ne potranno escogitare i competenti 
uffici della Amministrazione statale; ma il 
problema, a mio modesto avviso, va studiato 
senza ulteriore indugio almeno per quelle 
comunicazioni che risultano di indubbia uti-
lità pubblica; altrimenti si corre rischio di 



Atti Parlamentari — 6698 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 APRILE 1 9 3 2 

privare il Paese di importanti comunicazioni 
o di creare allo Stato maggiori oneri nel caso 
che le Società esercenti fossero forzatamente 
obbligate a rinunciare alla loro attività. 
(Applausi —- Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Bibolini. Ne ha facoltà. 

BIBOLINI. Onorevoli camerati ! Vi in-
tratterrò brevemente sulle difficoltà in cui si 
dibatte la nostra marina libera da carico, 
sui provvedimenti necessari per alleggerire 
gli oneri che gravano l'esercizio della stessa, 
sulle necessità di assistenza che essa attende 
dalla Nazione, e infine sulle possibilità del 
suo sviluppo in un migliore avvenire che ci 
auguriamo prossimo. 

La marina libera da carico è la vittima, 
parola forte, ma rispondente alla pura verità, 
di tut t i i provvedimenti che i Governi stanno 
escogitando da parecchi anni per trovare una 
via d'uscita, attraverso l 'attuale marasma 
economico che gli stessi provvedimenti aggra-
vano, anziché attenuare, e che porteranno 
allo sfacelo generale, se ancora si resterà 
sordi' al monito del Duce nostro; che la sal-
vezza e il benessere dei popoli sorgeranno 
non dalle economie chiuse, ma dalla cancel-
lazione dei debiti di guerra, dalla diminuzione 
degli armamenti e dalla revisione dei t ra t ta t i 
di pace; condizione quest'ultima fondamentale 
per ristabilire la giustizia e l'armonia fra 
le Nazioni. 

Con la giustizia e l 'armonia sorgeranno 
fra i popoli la tranquillità e la sicurezza, 
fattori principali dello sviluppo dell 'attività 
economica, creatrice degli scambi e dei traffici 
apportatori di ricchezza. 

È bene ripetere, camerati, la verità lapalis-
siana che per superare la crisi occorre dare 
lavoro agli uomini, ma per produrre opere 
redditizie, mentre oggi il vecchio mondo, 
pur disponendo di grandi mezzi di produ-
zione e di oro inutilizzato, rigurgita di uomini 
disoccupati, perchè è ormai saturo di opere. 

È necessario pertanto mettere a servizio 
dei popoli che hanno ancora possibilità for-
midabili di sviluppo, i capitali delle nazioni 
ricche, i mezzi di produzione delle nazioni 
industriali, gli uomini che nei paesi prolifici 
e forti rimangono con le braccia incrociate. 

Ricordate il grande contributo che l ' I ta-
lia ha dato fino al 1914 alla civiltà e prospe-
rità dei popoli giovani dell'America del Nord-
e a quella del Sud. all'Africa, all'Australia: 
oltre 300 mila uomini partivano ogni anno 
dalla nostra terra, chiamati nelle lontane 
regioni, o dalle famiglie già là conveniente-

mente sistemate, o dagli imprenditori di 
lavoro, ed in parte liberamente. 

Ritornavano in Patria una buona metà 
di questi uomini, apportando i loro risparmi 
a incrementare la ricchezza nazionale; il 
rimanente, non dimentichi della grande Ma-
dre, contribuivano con le loro imponenti 
rimesse di danaro a saldare la bilancia dei 
pagamenti della Nazione. 

Questa corrente di uomini, resa possibile 
dalla messa in valore di quelle terre prodigio-
samente fertili, con l 'apporto dei capitali 
europei e nord-americani, richiamavano in-
tense correnti di traffici, in cui l 'Italia si è 
poderosamente affermata. E la nostra marina 
da carico e da passeggeri, la nostra industria 
e la nostra agricoltura rapidamente prospe-
ravano. 

Ma nell 'attesa che le Nazioni che con la 
guerra ultima hanno accumulato oro e terre 
da sfruttare, rinunzino al loro cieco egoismo 
che nasconde la verità, lasceremo la nostra 
marina andare alla deriva, o esaurirsi nei 
porti ? 

La nostra bandiera dovrà disertare quei 
porti esteri dove, dopo anni di aspra lotta e 
di sacrifici, aveva conquistato un lusinghiero 
prestigio ? Dovrà abbassare la bandiera ne-
gli stessi porti nostri ove tornerebbero a 
spadroneggiare le bandiere estere che per 
aiuti di Governi e per le migliori condizioni 
dei propri traffici possono sostenere la crisi 
odierna dei noli ? 

L'Italia Fascista non poteva abbando-
nare uno dei primi fattori dell'economia 
nazionale; e già il Governo è intervenuto con 
provvedimenti adeguati a impedire il collasso 
generale dell 'armamento libero. 

Io mi astengo dal fare elogio del nostro 
Ministro delle comunicazioni, per non pro-
vocare le sue interruzioni; ma uno dei suoi 
provvedimenti, alludo al premio di demoli-
zione, era già frustrato prima della sua ap-
plicazione dalla mancanza di collaborazione 
fra le due industrie interessate, l 'armamento 
e la siderugia. 

Diceva testualmente la relazione mini-
steriale su quel provvedimento: « Considerato 
il basso prezzo attuale dei rottami partico-
larmente di provenienza estera e la inoppor-
tunità di elevare il dazio doganale che li 
colpisce, in quanto che l 'aumento del dazio 
avrebbe nociuto alla industria siderurgica 
nazionale, che fa largo uso dei rottami, 
la demolizione delle navi nazionali riusciva 
in questo momento economicamente impos-
sibile, non risultando il ricavato dalla demo-
lizione in giusto rapporto con le spese occor-
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renti per eseguirla; donde la necessità di un 
urgente intervento dello Stato, sotto forma 
di un compenso a favore di proprietari e 
armatori delle navi, al fine di deciderli a 
far demolire le navi più anziane ». 

Con 'tale legge si concedeva un compenso 
di lire 25 per stazza lorda e per un complesso 
di 200 mila tonnellate. Lo stanziamento cor-
rispondente in 5 milioni veniva riparti to in 
parti eguali nei due bilanci 1932-33 e 1933-34, 
ma senza alcun aggravio per le finanze dello 
Stato, perchè contemporaneamente si appor-
tava una corrispondente diminuzione in un 
capitolo concernente le spese a favore della 
stessa marina mercantile. Ma il costo dei rot-
tami, che durante la elaborazione del provve-
dimento legislativo era di lire 19 al quintale, 
franco vagone nei porti di demolizione, subiva 
immediatamente una grave falcidia ridu-
cendosi, al momento della applicazione della 
legge a lire 11,50 al quintale. 

Concludendo, mentre lo Stato concedeva 
un premio di lire 5 al quintale, la siderurgia 
riduceva il prezzo di acquisto dei rot tami 
di lire 9 al quintale. 

ARDISSONE. È il mercato estero che lo 
ha portato. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole camerata, 
non ha detto: la siderurgia italiana. Ha detto: 
la siderurgia. 

BIBOLINI . Fio dimenticato di dire ita-
liana-, ma ora aggiungo siderurgia italiana, 
la quale ha messo gli armatori nella assoluta 
impossibilità di demolire le navi; poiché, se 
il Governo ha riconosciuto necessario di dare 
un compenso di lire 5 al quintale quando i 
rot tami erano a 19 lire.... 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 
il Governo le ha date indipendentemente 
dal prezzo dei rot tami. 

BIBOLINI . No, onorevole Ministro, la 
relazione sulla legge parla chiaro: si è concesso 
il premio ritenendo insufficiente il prezzo 
di lire 19.. 

E tu t to ciò mentre il prezzo di vendita del 
ferro nuovo non subiva alcuna diminuzione. 

ARDISSONE. Ma chi ha detto che non 
è diminuito ? 

BIBOLINI. Non è diminuito. Nel di-
cembre 1931 le lamiere di ferro costavano 
84 lire, ed oggi ancora costano 84 lire. (In-
terruzioni —- Commenti). L 'armanento aveva 
preveduto che in mancanza di un accordo 
tra le industrie interessate, il premio di demo-
lizione sarebbe andato a favore della siderur-
gia e aveva chiesto che le ferriere italiane si 
fossero impegnate ad acquistare dai demoli-
tori di navi nazionali una piccola parte del 

loro fabbisogno di rottami, circa 50.000 ton-
nellate all'anno. 

AR DISSONE. Ne hanno comprato 100.000 
tonnellate.' 

BIBOLINI. Aveva chiesto, ripeto, che le 
ferriere italiane si fossero impegnate ad acqui-
stare dai demolitori di navi nazionali una 
piccola parte del loro fabbisogno, circa 50.000 
tonnellate al prezzo equo di lire 16 al quin-
tale, prezzo che avrebbe consentito agli 
armatori italiani di raccogliere, colla demo-
lizione, anche qualche briciola del loro capi-
tale. 

P R E S I D E N T E . Le briciole piacciono an-
che all'onorevole Ardissone ! (Si ride). 

BIBOLINI. Ma la siderurgia si oppose 
alla nostra richiesta. 

ARDISSONE. No. 
BIBOLINI. Non avete voluto saperne. 
GIANO, Ministro delle comunicazioni. Ono-

revole Presidente, non le pare che tu t to 
questo dovrebbe essere detto a Piazza Banchi? 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, que-
sta è la Camera corporativa, in cui ciascuno 
difende l'interesse della propria categoria. 
(Appiattisi). 

BIBOLINI La siderurgia si oppose alla 
nostra richiesta, rivendicando la libertà di 
acquistare dove e meglio le conveniva, 
libertà che oggi, in sede di collaborazione, 
può essere concessa solo quando l'interesse 
singolo non sia in contrasto con l'interesse 
generale. 

L'accordo tra le parti si imponeva, tanto* 
più che il sacrifizio richiesto era minimo. Ed 
infatti quale danno poteva ripercuotersi sul-
l 'industria siderurgica italiana efficacemente 
e doverosamente sostenuta dalla protezione 
nazionale e che normalmente consuma un 
milione di tonnellate di rottami, ridotte oggi 
a 700 mila tonnellate circa, da un leggero 
aumento di prezzo su 50 mila tonnellate 
di rottami, corrispondenti alle 100 mila ton-
nellate di stazza lorda di naviglio che il pre-
mio governativo consente di demolire in un 
anno? 

ARDISSONE. Che ragionamento ! (Com-
menti — Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli camerati, li 
invito a non fare dialoghi ! 

BARNI. Ma sono dialoghi " corporativi ! 
P R E S I D E N T E . Si possono fare discus-

sioni corporative, non dialoghi ! 
Una voce. Continua, continua, Bibolini. 
BIBOLINI . Naturalmente continuo! Sono 

cose molto serie. 
Non ci si venga ad obiettare che non si 

può pagare il rot tame italiano a prezzo supe-
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rio-re a quello del rottame francese, perchè 
mentre la siderurgia italiana è basata sul 
prezzo del rottame.... la siderurgia francese 
quasi lo trascura, per cui il rot tame in questa 
nazione può essere venduto ad un prezzo 
che compensi appena il prezzo di raccolta. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Vuo-
le che la differenza gliela dia io ?.. 

BIBOLINI. Io porto qui la voce di tut t i 
gli armatori liberi e dei demolitori; e con-
cludo: l 'armamento desidera che si venga 
ad un'intesa fra le due industrie interessate 
al fine di stabilire un prezzo equo dei rot-
rami delle demolizioni di navi italiane. 0 , 
nell'impossibilità di arrivare a questo accor-
do, chiede - ove non siano disponibili altri 
fondi - che nella ripartizione del miliardo pro-
veniente dall'ultimo prestito, sia prelevata 
la somma di 20 milioni per integrare il fondo 
già assegnato al premio di demolizione al 
fine di consentire la ripartizione. (Interru-
zioni — Rumori). 

Vi domandiamo delle briciole. 
TUMEDEI. Venti milioni ! 
BIBOLINI. Venti milioni, che di fronte 

ai miliardi che non avete mai negato agli 
altri, sono ben poca cosa. A tut t i avete dato, 
ma alla marina mercantile libera molto poco. 

Una voce. Non siete mai contenti ! 
BIBOLINI. Il premio che noi domandiamo 

è molto inferiore a quello che i tedeschi danno 
per la demolizione. Questo provvedimento 
diminuirà di 36 milioni di lire l'importazione 
di rottame estero ; e darà lavoro agli operai 
demolitori per un complesso di 24 milioni 
di lire. 

Ho fissato a 600 mila tonnellate il com-
plesso delle demolizioni, considerando che 
la nostra marina libera deve contribuire in 
proporzione della sua consistenza alla sop-
pressione di tonnellaggio mondiale inutiliz-
zato nei porti, e che non potrà più riprendere 
il mare. 

Oggi la consistenza della marina libera 
da carico nel mondo è di circa 38 milioni di 
tonnellate, compresi 8 milioni e mezzo di 
navi cisterne, ma esclusi i cosidetti « liners » 
mentre il tonnellaggio corrispondente al 1914 
era di 21 milioni di tonnellate, comprendendo 
un milione e mezzo di cisterne. Si è avuto 
pertanto un aumento dell'80 per cento, 
mentre il volume dei traffici ha subito una 
riduzione del 10 per cento. Abbiamo così 
avuto una eccedenza di tonnellaggio di circa 
18 milioni di tonnellate di stazza lorda che 
può dividersi approssimativamente in 3 mi-
lioni e mezzo di cisterne e 14 milioni di 
« tramps ». E se oggi il disarmo di queste due 

categorie di navi è di circa 9 milioni di ton-
nellate, ciò si spiega col fat to che una forte 
percentuale compie una parte del viaggio in 
zavorra e che i traffici sulle rotte più lunghe 
sono diminuiti in proporzioni minori che 
non sulle rotte brevi. 

Quale sorte è riservata a questa grande 
massa inutilizzata nei porti ? 

Ammettiamo pure che la crisi dei traffici 
si arresti e possa ristabilirsi la ripresa degli 
stessi nei limiti medi, verificatisi nel periodo 
compreso tra gli anni 1910-13 e cioè del 3.53 
per cento annuo. Questo aumento provocherà 
naturalmente una richiesta di maggiore na-
viglio nella stessa proporzione riferita al 
tonnellaggio oggi inutilizzato, e che come 
abbiamo detto sopra, può considerarsi di 
20 milioni di stazza lorda. 

Ammettendo anche che si arrestino com-
pletamente le costruzioni di « tramps », si arriva 
alla conclusione che sarà possibile riarmare 
ogni anno 670 mila tonnellate, alle quali 
dobbiamo aggiungere circa un milione di ton-
nellate, in sostituzione delle perdite totali e 
delle demolizioni per vetustà, ossia un mi-
lione e 670 mila tonnellate. 

Ne risulta che per ristabilire un equili-
brio t ra la domanda e l 'offerta, al fine di 
ottenere noli sufficienti a coprire le spese di 
esercizio, occorrerebbero almeno sei anni. 

Può l 'armatore attendere questo lungo 
tempo, che purtroppo andrà aumentando 
per il fat to che la ripresa dei traffici provo-
cherà naturalmente la costruzione di altre 
navi più efficienti di quelle in uso ? La risposta 
non può essere che negativa. 

Per mantenere ed assicurare una nave in 
disarmo, in condizioni tali da poter ripren-
dere il mare, occorre almeno una spesa di 
45 mila lire annue. Perciò l 'armatore po-
trebbe alla fine di questo periodo trovarsi ad 
avere speso una somma superiore al valore 
della nave stessa. (Commenti). 

Si impone dunque la demolizione di circa 
600 mila tonnellate di stazza del nostro 
naviglio più anziano corrispondente al tonnel-
laggio che oggi è in disarmo. Ma occorre sem-
pre e si impone l ' intervento dello Stato per 
rendere possibile l 'attuazione di questo pro-
gramma di demolizione in un periodo di 
4 anni dal '32 al '36; e ciò man mano che 
la classificazione delle navi verrà a scadere 
(Interruzione dell'onorevole Ministro delle co-
municazioni). 

Intanto il naviglio riinasto in armamento 
si dibatte in grande difficoltà per trovare un 
nolo che compensi le pure spese di esercizio; 
ed è certo che se non fosse intervénuto il 
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provvedimento legislativo, che concesse un 
premio di navigazione, sia pure modestissimo, 
un altro milione di tonnellate di stazze lorde 
sarebbe già rientrato nei porti, per essere 
disarmato. 

Oggi, nonostante il premio concesso, l'ar-
matore italiano, a nessuno secondo per spi-
rito di civismo, onorevole camerata Giardina 
(.Interruzioni) fa navigare, esponendosi ad 
un grave rischio, una parte del suo tonnel-
laggio, scoperto di assicurazione o semplice-
mente coperto del rischio di perdita totale 
e ricorso terzi, perchè non può sostenere il 
premio richiesto dagli assicuratori, per co-
prire anche le avarie particolari. 

In queste condizioni, se la nave incontra 
una avarìa di qualche importanza, l'arma-
tore è obbligato a demolirla anche se di buona 
età, perchè, considerato il deprezzamento 
della stessa, non è sicuro di ammortizzare la 
spesa occorrente per la riparazione (Interru-
zioni — Commenti). 

Pur di navigare, l 'armatore rinunzia alla 
quota di ammortizzamento, alla quota per 
le spese di riclassifìca; naviga, se prevede che 
il nolo realizzabile può saldare il conto degli 
sforzi effettivi, viaggio per viaggio. 

Ma le previsioni molto spesso non si av-
verano ! Non di rado la perdita colpisce 
gravemente la resistenza più tenace. 

È ovvio che in queste condizioni la ma-
rina libera italiana non potrà sostenere a 
lungo una lotta ineguale contro marine o 
fortemente protette o esplicanti attività su 
rotte più favorevoli, ovvero gravate da minori 
spese ! 

Dovrà dunque la nostra bandiera disertare 
i traffici ? 

Gli armatori italiani non disertano, ma 
chiedono possibilità di vita, e chiedono che 
altri si associ allo spirito di sacrifìcio che essi 
si sono imposti. Allo Stato chiedono una 
riduzione della tassa di ancoraggio e una ridu-
zione del reddito di ricchezza mobile, cate-
goria B, perchè il reddito molte volte non 
esiste ! (Interruzione del deputato Tumedei). 

È così, camerata Tumedei, l'esercizio delle 
nostre navi non dà alcun reddito, ma intanto 
ci si fa pagare ! 

Una voce. Anche la fondiaria si paga, 
e i terreni sono passivi ! 

B I B O L I N I . NO, i terreni rendono sem-
pre. Non rendono quei terreni che avete pa-
gato a prezzi iperbolici. (Commenti). Alle so-
cietà esercenti la radiotelegrafia domandano 
una forte riduzione sul canone di esercizio 
sul radio telegrafo e sul radio goniometro, 
nonché sulla ritenuta degli stipendi dei ra-

diotelegrafisti in attesa che tut t i gli ufficiali 
di bordo diventino radiotelegrafisti; ma so-
prat tut to domandano la possibilità di assi-
curare le navi perchè i premi oggi imposti 
dagli assicuratori sono assolutamente proi-
bitivi ! 

Oggi, per una nave di 20 anni di età, e 
di 6 mila tonnellate di stazza lorda, ed in 
ottimo stato di navigabilità, è imposto un 
premio enorme, di lire 150 mila, se assicu-
rata a tut to rischio, ma con forte riduzione 
di franchigia; e di 75 mila se per perdita 
totale. Premi corrispondenti al 10 ed al 
5 per cento, mentre le statistiche dicono 
che le perdite totali non superano la media 
di 0.70 per cento. 

La mancanza di un controllo tecnico 
nell'organismo assicuratore, è fortemente sen-
tita. (Commenti). 

La mancanza di un controllo è fortemente 
sentita specialmente nella liquidazione di 
avarìe subite all'estero, dove il risarcimento 
dei danni ai terzi ed il costo delle riparazioni 
raggiunge delle vere cifre fantastiche in re-
lazione alla modesta entità dei danni stessi. 
Alle forti spese di amministrazione e di pe-
rizia si aggiungono le parcelle iperboliche 
dei liquidatori ! 

Queste sono in parte le cause dei premi 
elevati ! 

L'armatore che si sente Oppresso dal-
l'assicuratore, tenta a sua volta, e con tut t i 
i mezzi, è doveroso confessarlo, di ottenere il 
risarcimento completo dei danni subiti, anche 
se la polizza è gravata di una forte franchi-
gia o di riduzione dal vecchio al nuovo. 

La conseguenza in questa lotta è un con-
tinuo aumento di premi. Il permanere di 
questa intollerabile situazione è dovuto alla 
mancanza di coesione dell'armamento li-
bero, che si trova diviso in gruppi polariz-
zati. (Commenti). 

È la verità: polarizzati intorno ad inte-
ressi particolari che non vogliono fondersi 
nell'interesse generale della classe. Bisogna 
confessare francamente la verità. 

Anche in questo campo il Regime fascista 
dovrà imporre la disciplina corporativa. A 
quest'opera di richiamo alla disciplina e alla 
solidarietà, si sono accinti i presidenti della 
nostra Federazione e* della Confederazione 
dei Trasporti Marittimi, onorevole Pala. Il 
compito è arduo, ma non è insuperabile. 

Ottenuta l'adesione della maggioranza 
della massa armatoriale a due o tre organismi 
di assicurazione mutua con statuti e polizze, 
che assicurino una organizzazione tecnica e 
amministrativa capace di garantire gli inter-
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ressi generali degli assicurati, detti organismi 
potranno, con l'assistenza di forti organismi 
italiani di assicurazione, formare un fronte 
unico rappresentante due milioni di tonnel-
late, per concordare e non subire, come oggi 
avviene, le condizioni dei riassicuratori. 

Una voce. Volete le mutue ? 
BIBOLINI . Certo. 
Voci. Vi riuscirete facilmente. 
TUMEDEI. E fatele ! 
BIBOLINI . L 'armamento italiano spera 

infine che la reciproca comprensione della 
responsabilità porterà sollecitamente ad un 
accordo fra le due Confederazioni marinare 
per ridurre le spese riguardanti le paghe degli 
equipaggi.... 

BARNI. Si spera! Si spera! Ha risposto 
l'onorevole Giardina ! 

BIBOLINI. Accordo già realizzato il 
1° febbraio ultimo scorso fra le due Confede-
razioni inglesi, e cioè parecchi mesi dopo il 
ribasso della sterlina, che aveva portato una 
prima svalutazione nelle paghe del 22 per 
cento. A questo riguardo è bene non dimen-
ticare che la marina greca, pure restando 
indietro sulla nostra scìa, tenta raggiungerci 
e avrà domani facilitato il compito dall 'av-
venuto abbandono della valuta aurea, an-
nunziato in questi giorni. 

Il marinaio italiano, o camerata Giardina, 
conscio della grave situazione economica 
che anche l ' I tal ia deve subire per l'egoismo 
di altri popoli, offre con spirito di disciplina 
e di sacrificio, il suo aiuto all 'armatore, spon-
taneamente: spontaneamente, ripeto, came-
ra ta Giardina (Commenti), perchè il marinaio 
italiano, contrariamente al tuo necrologio di 
ieri.... (Commenti — Interruzioni). 

GIARDINA. Domando la parola ! 
BIBOLINI . Ma se perfino il Ministro ti 

ha detto ieri: « Tu ci vuoi fare morire tu t t i ! ». 
(Si ride). 

Il marinaio italiano non è più il compo-
nente la ciurma del tuo R,amazzini di antica 
memoria, del tempo delle bombarde e delle 
feluche.... 

BARNI. Ma lo faresti ritornare con questi 
criteri ! C'è chi gli ha tolto il piatto di carne, 
e tu lo sai ! (Interruzione del deputato Pala — 
Commenti — Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli camerati, non 
facciano conversazioni ! 

BIBOLINI . Il marinaio italiano è il più 
virile f ra i lavoratori; ha cuore saldo, polmoni 
sani, stomaco di ferro e delle tue vitamine, 
camerata Giardina, non sa che farsene come 
non vuole sentire parlare di nuove organizza-
zioni assistenziali tipo Cassa malattie d'in-

fausta memoria. Di una sola cosa si duole il 
marinaio italiano, o camerata Giardina. Che 
i due milioni di tonnellate di stazza lorda 
delle famose carrette di cui hai parlato ieri con 
dileggio, siano troppo pochi di fronte ai 13 
milioni di carrette inglesi e al milione e 250 
mila tonnellate di carrette greche. (Commenti). 

Ma ritorniamo all 'argomento principale. 
Se l 'auspicato accordo internazionale, po-

litico ed economico potrà presto avverarsi, si 
potranno eliminare rapidamente le cause 
che hanno indotto le Nazioni a rinchiudersi 
in una economia chiusa che ha soppresso i 
traffici. L'Italia, Nazione eminentemente ma-
rinara, non può restare al nono posto nel-
l'ordine di successione che risulta dal rap-
porto tra consistenza di tonnellaggio ed abi-
tante; la sua numerosa e forte popolazione 
marinara e i suoi interessi sul mare reclamano 
il terzo posto anche fra le carrette, o camerata 
Giardina. (Commenti). 

La marina italiana da carico dovrà non 
solo avere la capacità di assorbire tu t to il 
traffico italiano, ma dovrà contribuire ade-
guatamente al traffico internazionale. 

TUMEDEI. A spese dello Stato ! 
BIBOLINI . La marina italiana da carico 

non ha mai chiesto nulla allo Stato ! 
TUMEDEI. Salvo adesso. 
BIBOLINI . Ha dato 2 milioni e mezzo 

per le demolizioni alla flotta italiana. 
CIANO, Ministro delle comunicazioni. Bi-

sogna proprio fare attenzione, anche nella 
Camera corporativa, perchè in tu t to la corpo-
razione c'entra. E bisogna ricordare i de-
creti De Nava e Arlotta per sapere che cosa 
è andato alla marina mercantile ! 

BIBOLINI . I milioni De Nava non sono 
andati agli armatori, ma alle grandi organiz-
zazioni bancarie armatoriali, che hanno di-
vorato tu t to . Nel breve termine di pochi 
anni si sono mangiato il capitale ! (Commenti). 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Io 
difendo lo Stato, che ha dato due miliardi. 

BIBOLINI. Eccellenza, l 'armatore libero 
non può che elogiare l'opera vostra. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 
io non dicevo a lei.... Continui pure con le 
carrette dell'onorevole Giardina! (Siride). 

BIBOLINI . Questa volontà di sviluppo 
non vuol bandire la bandiera estera nei no-
stri porti, come ben disse ieri il camerata, 
onorevole Borriello, ma offre libertà a tutti 
purché libertà e giustizia consentano alla 
nostra marina una ragionevole partecipa-
zione nelle competizioni internazionali. 

Esaminiamo quale dovrebbe essere la 
consistenza della flotta costituita dai soli 
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«tramps». Nel 1930 il movimento merci in arri-
vo fra porti e port i italiani fu di 4,993,239 ton-
nellate, e f ra i port i italiani e i porti esteri 
i 22,252,345 tonnellate. Di queste merci, 
ben 21 milioni di tonnellate furono traspor-
tate con cisterne e «tramps», divisi in propor-
zioni pressoché uguali, fra bandiera nazionale 
e bandiera estera. La consistenza del naviglio 
capace di assicurare questo traffico non può 
essere inferiore a tonnellate 2,500,000 di 
stazza, mentre la nostra mar ina libera da 
carico arriva a circa 2 milioni; e quindi si 
trova in deficit di 500,000 tonnellate. 

Se si considera che l ' Inghi l terra dispone 
di 13 milioni e la Grecia di 1,250,000 tonnel-
late, certamente superiore ai loro traffici 
diretti, non si esagera ne lì 'affermare che, 
per assolvere il suo compito, la nostra mar ina 
libera da carico dovrebbe disporre di un ton-
nellaggio non inferiore, ai 3 milioni e mezzo 
di tonnellate. 

Stabilito che le condizioni at tual i dei 
traffici ci obblighino a demolire, nei prossimi 
quattro anni, circa 600,000 tonnellate di navi 
anziane, risulta che con la ripresa dei traffici 
dovremo iniziare la costruzione o l 'acquisto 
di circa 2,000,000 di tonnellate, tonnellag-
gio che potremmo realizzare in 12 anni con 
programmi ben definiti e con la scelta di tipi 
aventi caratteristiche speciali di por ta ta , 
di volume, di pescaggio, tecnicamente ade-
guate ai traffici che ci sarà più facile conqui-
stare col trasporto di carbone, grano, cotone, 
fosfati, Combustibili, ecc. Ma questo pro-
gramma di r innovamento della nostra flotta 
da carico richiede l'impiego di vasti mezzi 
finanziari dei quali difet ta l ' a rmamento li-
bero italiano che in questi ultimi quat t ro 
anni ha perduto ]a total i tà dei suoi capitali. 

Per questo, lo svolgimento e l 'a t tuazione 
del programma sarà arduo, ma potremo rag-
giungere la meta senza richiedere allo Stato 
eccessivi contributi diretti, se agiremo con 
prudenza e in armonia con tu t t e le industrie 
interessate allo sviluppo dell 'armamento na-
vale. 

Il provvedimento legislativo sul credito 
navale, opportunamente migliorato, per ri-
spondere alle maggiori difficoltà della marina 
da carico, e i premi di armamento, se estesi 
alle navi di dodici miglia di velocità, aiute-
ranno efficacemente la soluzione di questo 
programma, che è uno dei più important i che 
interessi la economia nazionale. 

Eccellenza, stringete la scotta (Commenti) 
teniamoci sopra vento; nessuno ci taglierà 
la rotta che i destini d ' I ta l ia hanno tracciato 
sul mare (Applausi). 

530 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giardina, ella 
ha chiesto la parola. Il regolamento della 
Camera consente di prendere la parola due 
volte nella stessa discussione. Ella intende di 
parlare in merito, o domanda la parola per 
fa t to personale ? 

GIARDINA. Per fa t to personale. 
P R E S I D E N T E . Indichi il fa t to personale. 
GIARDINA. Si attribuiscono a me delle 

espressioni e dei concetti che assolutamente 
non erano compresi nel mio pensiero e nel 
mio discorso. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
GIARDINA. Aggiungo solamente che io 

mi sono associato alle parole dell'amico ono-
revole Borriello per dire al Governo che oc-
corre siano eliminate le più vecchie carrette, 
così chiamate ormai per consuetudine e non 
per dileggio, quelle cioè che costituiscono un 
peso morto e non rispondono alle norme 
d'igiene navale. 

Noi igienisti, perciò, ci associamo tolo corde 
ai premi di demolizione. (Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Non interrompano, ono-
revoli camerati. È interesse di tu t t i che cia-
scuno qui abbia libertà di esprimere intera-
mente il proprio pensiero. (Applausi). 

GIARDINA. Il marinaio italiano ha tali 
titoli di benemerenza da non avere bisogno 
di nuovi elogi. 

E, for tunatamente , l ' a rmamento italiano 
ha vivo il senso di civismo e sa comprendere 
il giusto tono delle mie parole. 

P R E S I D E N T E . Ha finito, onorevole Guar-
dina ? 

GIARDINA. Volevo soltanto invocare 
l 'aiuto del mio caro gerarca onorevole Barni, 
affinchè dica la parola dei lavoratori, ai quali 
io mando un caldo saluto pieno di senti-
mento. (Applausi). 

MARCHI CORRADO E BIBOLINI . 
Glielo mandiamo tu t t i ! 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne 
ha facoltà. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Ono-
revoli camerati ! Ieri tu t t i abbiamo ascoltato 
con vero godimento il discorso tenutoci dal-
l'onorevole Giardina, spezialmente nella par te 
che r iguardava l'igiene navale. 

Effet t ivamente l 'onorevole Giardina si è 
rivolto a fonti un po' t rapassate; ha citato il 
Ramazzini, che io sono andato a ricercare nel-
l'enciclopedia; non faccio con ciò sfoggio di 
erudizione! È morto nel 1714! (Si ride). 
Quindi, quel riferimento al Ramazzini di cui 
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ha parlato l'onorevole Giardina, non riguar-
dava nè il Governo fascista.... 

GIARDINA. Per amor di Dio ! 
CIANO, Ministro delle comunicazioni 

....che avrà però una durata secolare, nè cer-
tamente gli armatori italiani che, qui rappre-
sentati dall'onorevole Bibolini, hanno portato 
la violenta protesta contro quella frase un 
po' di scherno, ma che non credo fondata-
mente detta per volere arrecare un'offesa 
all 'armamento Ma neanche per sogno ! L'o-
norevole Giardina ha chiamato le nostre navi 
«carrette», perchè carrette, lo sa benissimo l'o-
norevole Bibolini, è il nome generico che si 
usa per le navi da carico su tu t te le banchine 
dei porti italiani. Quindi, nessuna oifesa c'era 
in questa parola. 

Del resto, lei, onorevole Bibolini, poteva 
fare osservare all'onorevole Giardina che tu t te 
quelle carrette che egli citava, sono classificate 
nel registro navale italiano con la migliore 
classifica... (Approvazioni). 

GIARDINA. Non intendevo riferirmi a 
queste. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Nel 
registro navale italiano, che è organismo oggi 
controllato dallo Stato. Del resto, l'igiene 
navale è affidata ai medici portuali, quindi 
a tu t t i i suoi colleghi, onorevole Giardina ! 
Ed è sotto il controllo diretto del Ministero 
degli interni, sotto il controllo dell 'autorità 
portuale che è un'autori tà alle dipendenze 
tecniche del Ministero delle comunicazioni. 
(Approvazioni). 

Le garantisco, onorevole Giardina, che i 
casi dolorosi che lo hanno fat to così spaventare 
sono unici piuttosto che rari. 

Del resto, citi degli esempi. Chi ha delle 
indicazioni da dare, le dia, e sarà mia cura 
di perseguire quegli armatori che mantengono 
le navi in condizioni igieniche non consentite 
dalle attuali condizioni sociali del popolo ita-
liano ! (Applausi). 

Se delle lamentele io ricevo, è forse per 
la eccessiva profilassi che si fa a bordo, 
per quelle deratizzazioni che non sono forse 
troppo simpatiche all 'armamento, ma che si 
fanno. Quindi io credo che nella critica del-
l'onorevole Giardina ci sia, a mio modo di 
vedere, una esagerazione portata dal calore 
della discussione, dalla passione a questo 
contrasto di idee, che è sempre fecondo di 
risultati. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. Onorevole camerata Bar-
ni, ella aveva chiesto di parlare. Dopo le 
parole dell'onorevole Ministro desidera an-
cora di parlare? 

BARNI. Vi rinunzio. 

PRESIDENTE. Il fat to personale è esau-
rito. È inscritto a parlare l'onorevole came-
rata Cascella. Ne ha facoltà. 

GASGELLA. Onorevoli camerati, dopo 
il passaggio delle carrette da Bibolini a Giar-
dina, dopo la ridda dei milioni, dopo la de-
scrizione di ferrovie e binari, sentir parlare 
di arte vi sembrerà certamente cosa strana. 
Eppure io credo che chiudere questa di-
scussione con delle parole d'arte, non guasti. 
Ma di che cosa potrà parlare l 'artista se nel 
bilancio delle comunicazioni non si fa mai 
arte ? 

È un assurdo venire a parlare di arte sul 
bilancio delle comunicazioni... 

Una voce. C'è la poesia della macchina. 
GASGELLA. Benissimo. Entro subito in 

argomento. Io intendo parlare della stazione 
di Milano. L'inaugurazione di questa stazione 
è s tata un avvenimento di non poca impor-
tanza. Io sono stato a Milano nel momento 
in cui tu t t a la stazione non era che un ammas-
so di pietre così disordinato da sembrare un 
sogno che a pochi mesi- di distanza potesse 
avvenire l'inaugurazione. Lo sforzo tremendo 
che si è fatto nel portare a termine, in 
pochi mesi, la stazione di Milano, onorevoli 
camerati, è cosa tut t 'a l t ro che disprezzabile. 

La stazione di Milano, ideata parecchi 
anni fa, è s tata disegnata da Stacchini, quel 
povero Stacchini che è stato bersaglio di ter-
ribili sassate. Tutti sanno qui, certamente, 
come sia stato maltrat tato l 'architetto Stac-
chini. Ma non intendo spezzare una lancia 
per difendere la bellezza o meno della sta-
zione di Milano, perchè subito qualcuno in-
sorgerebbe: ecco qua il vecchio passatista 
che viene anche qui a voler valorizzare tu t to 
quello che è passato. 

Io richiamo l'attenzione della Camera 
sul fatto, ed è bene che si senta qui e altrove, 
che quando Stacchini fece 11 disegno per la 
stazione di Milano (è stato parecchi anni 
addietro), questo progetto sembrò ed era, una 
bella cosa; e anche gli architetti moderni 
devono riconoscerlo! Mi pare di esprimermi 
con una certa chiarezza. 

Voci. Hai ragione ! 
GASGELLA. Allora il disegno Stacchini 

fu preferito agli altri disegni; io non sono 
qui per difendere o accettare in pieno la 
stazione di Milano nella sua bellezza o no. 
Però io dispongo del mio giudizio, ed alcuni 
dettagli dentro la stazione di Milano sono 
veramente belli, si dica quello che si vuole. 
Anche il dettaglio per chi sa un poco d'arte 
non è lieve cosa: basti ricordare i dettagli 
delle grandi opere antiche, dei quadri anti-
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chi. Per esempio alle Nozze di Canaan vi 
sono raffigurate le stoviglie, i bicchieri, le 
frutta in un modo meraviglioso. Oggi, invece, 
questi dettagli non si vorrebbero fare assurgere 
ad opere d'arte. I critici di oggi hanno molta 
facilità nel criticare e nel discutere, nell'ab-
battere opere che costano sudore e studi ad 
architetti che perdono molti anni prima di 
venire ad una conclusione. In fatto di monu-
mentilo credo che l 'umanità sia fa t ta come 
un coccodrillo..., (Si ride) ....aspetta che i 
secoli ' distruggano il monumento; e poi si 
mette a scavare per raccattarne i cocci. 
(Si ride — Applausi). 

Io che mi sono trovato in quel momento 
di febbre, mentre si lavorava per terminare 
la stazione, ho potuto constatare la magnifica 
organizzazione di tut t i quelli che vi lavora-
vano manualmente, degli ingegneri che diri-
gevano i lavori, dei funzionari del Ministero 
per le comunicazioni: tutt i filavano in modo 
perfetto; sembrava una organizzazione, uno 
studio fissato chissà da quanto tempo ! 

Io ne rimasi veramente stupefatto, perchè 
mi sembrava proprio un sogno veder sorgere 
dal nulla quell'edifìcio. Ho assistito Sua Eccel-
lenza nei suoi nervi (Si ride), nel dare istru-
zioni per controllare le macchine, nell'infor-
marsi se i marmi erano arrivati, ecc. ecc. 
Tutto questo io ho potuto vedere, consta-
tando la passione che guidava gli uomini; ed 
ho potuto constatare il modo alacre ed il sen-
timento che li animava per completare tutte 
le opere. 

Signori miei, io ho terminato, ho voluto 
che la mia parola andasse a sottolineare anche 
quella bellezza. Cosa fat ta capo ha. (Si ride). 

Ma qui dobbiamo rilevare l'accoglienza 
del pubblico. L'accoglienza a Milano, e anche 
di quelli che vi sono arrivati di fuori, è stata 
veramente soddisfacentissima, per non dire 
una parola un poco più alta. Bisogna guardare 
tutto l'insieme, e tutto l'insieme s'impone. 
È una delle prime stazioni del mondo. 

Non bisogna cominciare da noi stessi a 
fare come quel tale coccodrillo ! 

Una parola di lode va poi espressa ri-
guardo alla costruzione architettonica della 
stazione di Milano: tu t ta la costruzione nel 
suo complesso può essere veramente consi-
derata come una straordinaria ed imponente 
opera d'arte. 

Una voce. Troppo fumo ! 
GIANO, Ministro delle comunicazioni. Sarà elettrificata ! 
GASGELLA. Soltanto voglio dire ancora 

una parola, e cioè che passavano molti anni 

e la stazione sonnecchiava. Ma è venuto uno 
scossone dall'alto ed è stato ordinato: «il 
1° luglio la stazione dev'esser inaugurata». 

Così è stato ! Poiché è bastato questo sof-
fio a ravvivare tut te le forze, a ravvivare la 
fiamma e a fare dei miracoli. (Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, riser-
vando la facoltà di parlare ai relatori ed al 
Ministro. 

Il seguito di questa discussione è rinviato 
a domani. 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A F O G H I 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Ca-

merati Viglino e Marquet a recarsi alla tri-
buna per presentare alcune relazioni: 

VIGLINO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Raggruppamento in due reggimenti dei 
battaglioni minatori. (1317) 

MARQUET. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione su un elenco di petizioni 
(Doc. IX, n. 12). 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vota-

zione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Approvazione dell'Accordo italo-greco 
per l'esenzione reciproca dell'imposta sul 
.reddito di alcuni profìtti provenienti da im-
prese di trasporti marittimi, stipulato in 
Atene, il 15 gennaio 1932. (1302) 

Modificazioni alle leggi sul recluta-
mento del Regio Esercito. (1316) 

Computo degli anni di servizio per i col-
locamenti di autorità in ausiliaria. (1318) 

Disciplina della produzione e vendita 
delle maschere antigas per uso della popola-
zione civile. (1325) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
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Comunico alla Camera il r isal tato della vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Approvazione dell'Accordo italo-greco 
per l'esenzione reciproca dell ' imposta sul 
reddito di alcuni profìtt i provenienti da im-
prese di t rasport i mari t t imi, stipulato in 
Atene, il 15 gennaio 1932: (1302) 

Presenti e votant i . . . 290 
Maggioranza 146 

Voti favorevoli . . . 290 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Modificazioni alle leggi sul reclutamento 

del Regio esercito: (1316) 
Presenti e votant i . . . 290 
Maggioranza 146 

Voti favorevoli . . . 290 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 
Computo degli anni di servizio per i 

collocamenti di autor i tà in ausiliaria: (1318) 
Presenti e votant i . . . 290 
Maggioranza 146 

Voti favorevoli . . . 289 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Disciplina della produzione e vendita 

delle maschere antigas per uso della popo-
lazione civile: (1325) 

Presenti e votant i . . . 290 
Maggioranza 146 

Voti favorevoli . . . 289 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Acerbo — Adinolfì — Albertini — Alezzini 

— Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcan-
geli — Ardissone — Arnoni — Arpinati — 
Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocehi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barni — Bartolini — Bartolomei — 
Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi •— 
Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi — 
Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi 
— Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon 
— Bonaccini — Bonardi — Borghese — Borgo 
—- Borrelli Francesco — Borriello Biagio — 
Bottai — Brescia — Brunelli — Bruni -— 
Buronzo. 

Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini 
— Cunei li — Cao — Capialbi — Capoferri — 

Caradonna — Carapelle — Cardella — Cario-
lato — Cartoni — Carusi — Casalini •— Ca-
scella — Castellino — Catalani — Ceci — Chia-
relli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cia-
no — Ciardi — Ciarlantini — Colbertaldo — 
Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza 
— Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci 
— De La Penne — Del Bufalo — Del Croix 
— De Marsanich — De Marsico — De Nobili 
— Diaz — Di Belsito — Di Giacomo -— Di 
Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mi-
rafiori-Guerrieri — Donegani — Ducrot — 
Dudan. 

Elefante. 
Fabbrici — Fani — Felicioni — Fera — 

Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Pie-
re — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fio-
retti Ermanno — Forti — Franco — Frego-
nara — Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina — Giordani 
— Giuliano •— Giunta Francesco — Giunti 
Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — 
G orini — Gorio — Grandi — Gray — Gugliel-
motti — Guidi-Buffarini. 

Igliori. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lanfra-nconi — Lantàni — Leale 

— Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — 
Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Luc-
chini — Lunelli — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maltini — Manaresi — Man-
ganelli — Mantovani — Maraviglia — Marchi 
— Marcueci — Maresca di Serracapriola — 
Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — 
Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — 
Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — 
Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mel-
chior* — Mendini — Messina — Mezzetti 
— Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli 
— Molinari — Morelli Eugenio — Morelli 
Giuseppe — Mottola Raffaele — Muzzarini. 

Nicolato. • 
Olmo — Orano — Orlandi — Orsolini Cen-

celli. 
Pace — Pala — Palermo — Panunzio — 

Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Pasti — Peglion — Pellizzari — 
Pennavaria — Peretti — Perna —.Pesenti An-
tonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi 
— Pisenti Pietro — Polverelli — Preti — Pup* 
pini — Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli 
Re David — Redenti — Restivo — R i c c a r d i 
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Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — 
Ridolfì — Righetti — Rocca Ladislao — Rocco 
Alfredo — Romano Michele — Romano Rug-
gero — Ronc-oroni — Rosboch — Rossi — Ro-
tiglliano. 

Sacconi -— Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfìotti — 
Schiavi -— Scorza — Serena Adelchi — Se-
reno Cesare — Serpieri — Sertolii — Severini 
- Sirca — Solmi -— Spinelli — Stame — Sta-
race Achille — Suvich. 

Tallarico — Tarabini — Tecchio — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tri-
gona — Tullio — Tumedei — Turati . 

Ungaro. 
Valéry — Varzi —- Vascellari — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — 
Verdi — Verga — Vergani — Viale — Via-
nino — Viglino — Vinci. 
Sono in congedo: 

Basile. 
Cacciari. 
Fantucci. 
Lualdi. 
Maggio Giuseppe. 
Natola. 
Palmisano — Pirrone. 
Tanzini — Tròilo. 

Sono ammalati: 
Goselschi. 
Poschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Malusardi. 
Riolo. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Aldi-Mai. 
Barisonzo — Bascone -— Begnotti — Bono 

- Bruchi. 
Caccese — Cantalupo — Gapri-Cruciani — 

Caprino — Cingolam. 
Durini. 
Ercole. 
Ferretti Landò — Ferri Francesco — Fossa. 
Giarratana — Gibertini. 
Imberti — Irianni. 
Lupi. 
Marelli — Miori — Muscatello. 
Oggianu — Olivetti — Oppo. 
Postiglione — Pottino — Protti. 
Rossoni. 
Santini — Scotti — Steiner. 
Tassinari. 
Vacchelli — Vezzani. 

Ritiro di una proposta di legge. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Gorini, anche 

a nome degli altri f irmatari , ha dichiarato 
di rit irare la proposta di legge di iniziativa 
par lamentare inscritta all 'ordine del giorno e 
che trovasi in istato di relazione « Esenzione 
dalle tasse di bollo e di lotto a favore della 
lotteria nazionale concessa alla Sezione mila-
nese della Associazione nazionale f ra muti lat i 
ed invalidi di guerra ». 

Sarà cancellata dall 'ordine del giorno. 
La seduta termina alle 19,50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1 — Riposo settimanale e festivo nel com-

mercio e orari dei negozi ed esercizi di ven-
dita. (1278) 

2 — Approvazione del Trattato di estradi-
zione fra l 'Italia e il Brasile, firmato a Rio de 
Janeiro il 28 novembre 1931. (1281) 

3 —- Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concer-
nente la revoca delle convenzioni stipulate tra 
lo Stato e la Società Anonima di Navigazione 
Aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle 
Hinee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-
Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la ge-
stione delle linee stesse alla Società Aerea Me-
diterranea. (1309) 

4. — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 31 marzo 1932, n. 291, recante una 
autorizzazione di spesa di lire 2,000,000 per 
l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli 
Schiavoni in Venezia. (1312) 

5 —" Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente 
provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex 
Stato libero e del Comune di Fiume dimessi 
per motivi d'indole politica dopo il periodo di 
Governo zanelliano. (1314) 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

6 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205) 
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