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I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Soppressione della Gestione raggruppamen
to autocarr i (G.K.A.) » (151) (Discussione e 
r inv io ) : 

PRESIDENTE Pag. 173, 184 

OANEVARI, relatore 173, 184 

CERABONA 184 
MANNIKONI, Sottosegretario di Stato per i 

trasporti 184 

«Modificazione al la legge 2 luglio 1949, u. 408, 
concernente disposizioni per l 'incremento delle 
costruzioni edil izie» (357) (D'iniziativa del 
senatore Rogadeo) (Rinvio del la discussione): 

PRESIDENTE 185, 186 

CAPPELLINI 186 

COLOMBO, Sottosegretario di Staio pei i 
lavori pubblici 186 

TERRAGNI 186 

« Modifica del termine di en t ra ta in esercizio 
delle navi ammesse alle provvidenze previste 
dal la legge 25 luglio 1952, n. 949» (413) (Di 

iniziativa del deputato Angelini Armando) (Ap~ 
provato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e app rovaz ione ) : 

PRESIDENTE Pag. 184, 185 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile 185 

VACCARO, relatore 185 

« Stanziamento di fondi per il finanziamento 
dei lavori da eseguire dalle Ferrovie dello Stato 
per la sistemazione della stazione di Milano 
Por ta Nuova con l 'abbassamento del piano del 
ferro e l 'allacciamento della stazione stessa con 
la linea di Monza» (418) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e a p p r o 
v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 171, 172, 173 

BTJIZZA, relatore 171, 172 
CROLLALANZA 172 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti 173 

TERRAGNI 172 

VACCARO 172 

«Provvedimenti per la r iparazione dei danni 
arrecat i dalle alluvioni dell 'autunno 1953 alle 
ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime 
di concessione al l ' industr ia p r i v a t a » (426) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 170, 171 
CERABONA 170 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti ] 70 

PORCELLINI, relatore 170 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Buizza 
Busoni, Canevari, Cappellini, Cerabona, Cor
bellini, CroUalanza, Flecchia, Focaccia, Mas-
sini. Porcellini, Rizzata, Romano Domenico, 
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Sanmartino, Terragni, Toselli, Vaccaro e Voc-
coli. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato pei 
i lavori pubblici Colombo, per % trasporti 
Mannironi e per la marina mercantile Ter-
tortora. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro^ 
oato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
a Provvedimenti per la riparazione dei danni 
arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle 
ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime 
di concessione all'industria privata » (426) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Provvedi
menti per la riparazione dei danni arrecati 
dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie 
dello Statoi ed alle ferrovie in regime di con
cessione all'industria privata », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Informo' la Commissione che la Commis
sione finanze e tesoro ha comunicato di non 
aver nulla da osservare su questo disegno di 
legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PORCELLINI, relatore. Questo disegno di 
legge, presentato dal Ministro dei trasporti 
Mattarella di concerto con il Ministro del te
soro Gava, non ha bisogno di eccessive illu
strazioni, tanto è evidente la necessità di ri
parare ai danni arrecati alle ferrovie dello 
Stato ed alle ferrovie in regime di concessione 
all'industria privata dalle alluvioni dell'au
tunno del 1953. 

Per provvedere alla spesa il Ministero del 
tesoro è autorizzato a concedere all'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato una sovven
zione straordinaria dell'importo appunto di 
lire 175 milioni. 

Per la riparazione dei danni arrecati alle 
ferrovie in regime di concessione all'industria 
privata, l'articolo 3 stabilisce che possono es
sere accordati concorsi dello Stato nei limiti 

e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 
1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei 
pubblici servizi di trasporto in concessione. 
L'articolo 4 prevede per la concessione di 
questi concorsi uno stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
trasporti per l'esercizio finanziario 1953-54 di 
lire 230 milioni. Infine l'articolo 5 stabilisce 
che alla copertura dell'onere indicato nei pre
cedenti articoli sarà fatto fronte con una parte 
del gettito dell'addizionale di centesimi 5 per 
ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e 
contributi erariali, comunali e provinciali, isti
tuita con legge 27 dicembre 1953, n. 938. 

Sull'importo della spesa siamo d'accordo ; per 
quanto si riferisce invece ai 5 centesimi per 
ogni lira di imposte ordinarie, ecc., credo che 
questa percentuale potrà essere aumentata in 
seguito. 

CERABONA. Lo stanziamento in favore 
delle ferrovie concesse mi sembra esagerato 
tanto più che esse godono di grandi benefici 
statali senza rendimento. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Per tranquillizzare il senatore 
Cerabona desidero fargli rilevare che pur
troppo la situazione finanziaria di tutte le 
società che gestiscono ferrovie concesse è 
estremamente deficitaria tanto è vero che que
ste società tirano avanti mensilmente con dei 
sussidi integrativi che lo Stato corrisponde 
loro in base ad accertamenti eseguiti sui loro 
bilanci da funzionari del Ministero. Anche 
ai danni alluvionali si sarebbe potuto tentare 
di provvedere attraverso i sussidi integrativi 
che si erogano in base alla legge n. 410; pur
troppo si è rilevato che quei sussidi valgono 
appena per le spese di gestione ordinaria e 
sono assolutamente inadeguati per spese straor
dinarie come questa. Se lo stanziamento è 
stato accordato con larghezza lo si vedrà poi 
in sede d'esecuzione poiché i pagamenti sa
ranno fatti in base allo stato di avanzamento 
dei lavori ed al collaudo dei lavori che ver
ranno eseguiti. 

CERABONA. Raccomando dunque al Mi
nistero dei trasporti che i lavori siano va
lutati al loro giusto valore. 
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PRESIDENTE. È una raccomandazione 
sulla quale tutti possiamo essere d'accordo. 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 175.000.000 
(centosettantacinquemilioni) per provvedere 
alla riparazione dei danni subiti dalle linee, 
dai fabbricati, dagli impianti fissi delle fer
rovie dello Stato, a seguito delle alluvioni del
l'autunno 1953. 

(È approvato), 

Art. 2. 

Per provvedere alle spese previste dal pre
cedente articolo il Ministero del tesoro è auto
rizzato a concedere all'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato una sovvenzione straordi
naria di complessive lire 175.000.000. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la riparazione dei danni arrecati dalle 
alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie in 
regime di concessione alla industria privata 
possono essere accordati concorsi dello Stato 
nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 
14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattiva
zione dei pubblici servizi di trasporto in con
cessione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la concessione dei concorsi previsti dal
l'articolo 3 è autorizzato lo stanziamento nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei trasporti per l'esercizio finanziario 1953-
1954, della somma di lire 230.000.000. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Alla copertura dell'onere indicato nei pre
cedenti articoli sarà fatto fronte con una par
te del gettito dell'addizionale di centesimi cin

que per ogni lira di imposte ordinarie, so
vrimposte e contributi erariali, comunali e 
provinciali, istituita con legge 27 dicembre 
1953, n. 938. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni al bilancio dello Stato ed a quello 
delle ferrovie dello Stato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Stanziamento di fondi per il finanziamento 
dei lavori da eseguire dalle Ferrovie dello 
Stato per la sistemazione della stazione di 
Milano Porta Nuova con l'abbassamento del 
piano del ferro e l'allacciamento della sta
zione stessa con la linea di Monza » (418) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione 
del disegno di legge : « Stanziamento di fondi 
per il finanziamento dei lavori da eseguire 
dalle Ferrovie dello Stato per la sistemazione 
della stazione di Milano Porta Nuova con l'ab
bassamento del piano del ferro e l'allaccia
mento della stazione stessa con la linea di 
Monza », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Anche su questo disegno di legge abbiamo 
il parere favorevole della 5a Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BUIZZA, relatore. A Milano, in via Galileo 
Galilei, in prossimità della stazione centrale, 
c'è la stazione di Porta Nuova dove terminano 
le ferrovie Varesine. Fin dal 1938 è stata sti
pulata una convenzione tra l'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione 
autonoma degli archivi notarili ed il comune 
di Milano per la cessione al Comune di certe 
aree che sarebbero risultate dall'arretramento 
fino a viale Zara degli impianti ferroviari. 
I lavori di sistemazione della nuova stazione 
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ferroviaria però non hanno avuto ancora corso 
anche perchè tra l'altro, mancava lo studio 
completo del piano regolatore di Milano e 
quello del piano regolatore delle ferrovie. 

La frase « abbassamento del piano del fer
ro » ha dato luogo a molte discussioni perchè 
arrivati ad una certa profondità, minima in 
confronto a quella che occorreva, si trova 
una prima falda freatica. 

Le discussioni dei tecnici vertevano su quale 
potesse essere la soluzione migliore. Si è sta
bilito finalmente che il piano del ferro sarà 
abbassato di due metri sotto il livello del 
piano stradale di via Galilei. 

Questo disegno di legge è stato già appro
vato dalla Camera dei deputati; anche la co
pertura è stata approvata dalla nostra 5a Com
missione; propongo quindi ai colleghi di ap
provarlo nel testo della Camera, tanto più che 
si tratta di lavori che rivestono carattere di 
urgenza. 

PRESIDENTE. Effettivamente il problema 
delle Varesine è rimasto finora insoluto so
prattutto perchè era legato allo sviluppo del 
piano regolatore di Milano. Oggi a distanza di 
tanti anni, da quando il problema fu posto, 
una sistemazione si impone. 

TERRAGNI. Mi associo alle conclusioni del
l'onorevole relatore perchè la sistemazione delle 
Varesine si è trascinata ormai da troppo tem
po ed è vivamente reclamata dal comune di 
Milano, tanto più che nel luglio dell'anno 
scorso è stato finalmente approvato il piano 
regolatore generale che espressamente la pre
vede. Anche se il totale della spesa è piutto
sto elevato, bisogna pensare ai favorevoli ri
sultati che indubbiamente daranno gli inten
sificati rapporti tra centro e periferia. 

CROLLALANZA. Apprezzo la sollecitudine 
del Ministero dei trasporti nel risolvere que
sto annoso problema e nell'adottare provvedi
menti finanziari di una certa entità. Vorrei 
però che la stessa sollecitudine il Ministero dei 
trasporti la usasse anche nei riguardi dei pro
blemi affiorati recentemente in occasione del
l'approvazione del piano regolatore di Bari. 
Tale piano regolatore è stato approvato dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici; però 

quando si è trattato di far accedere alla sta
zione centrale le ferrovie secondarie e le ca-
labro-lucane abbiamo trovato difficoltà enor
mi che in parte sono ancora in piedi. In que
sta circostanza desidero affermare che un pro
blema del genere deve trovare soluzione an
che quando si tratta di grossi centri del Mez
zogiorno che hanno anche essi esigenze di vita 
e di traffico dalle quali non si può prescin
dere. Ricordo infatti che si è dovuta stralciare, 
dal piano regolatore approvato, la soluzione 
della tranvia Bari-Barletta, la quale, secondo 
il tracciato che si vorrebbe seguire, incontre
rebbe tredici passaggi a livello nel cuore della 
città, il che è un assurdo dal punto di vista 
tecnico ed economico. Il Ministro Mattarella 
ha detto che tali richieste sono giuste, ma che 
non ci sono i fondi. Sappiamo che la gestione 
dell'Amministrazione ferroviaria non ha fon
di per provvedere a tali esigenze, ma sappia
mo anche che tutte le volte che si è dovuta 
fronteggiare una esigenza di ordine straor
dinario si sono approvate leggi speciali. Non 
comprendiamo perchè anche nel caso che ho 
segnalato non si debba adottare una legge 
speciale per risolvere organicamente il pro
blema. 

In ogni modo sono favorevole all'approva
zione del disegno di legge in esame. 

BUIZZA, relatore. Onorevole CroUalanza, 
desidero chiarire che il Ministero dei trasporti 
non si è certamente offerto spontaneamente 
di sostenere questa spesa a favore del comune 
di Milano, ma vi è stato costretto per neces
sità proprie del servizio. Le condizioni della 
stazione centrale di Milano consentono un 
esercizio piuttosto diffìcile, quindi questa si
stemazione è assolutamente necessaria. 

VACCARO. Certamente non mi opporrò al
l'approvazione di questo disegno di legge, ma 
concordo pienamente con quanto ha detto il 
collega CroUalanza. A Milano i lavori sono 
necessari e urgenti ma anche da noi ce ne 
sono moltissimi ugualmente necessari e ur
genti. Vi è il problema, per esempio, della 
Cosenza-Paola che si trascina da otto anni. 
Come ella sa, onorevole Presidente, è una linea 
straordinaria, perfetta dal punto di vista tec
nico, ma oggi non è più adeguata ai bisogni 
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della mia terra. Raccomando che uguale pre
mura e sollecitudine sia usata anche per le 
linee dell'Italia meridionale che sono ugual
mente urgenti. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Mi compiaccio della unanimità di 
consensi nella approvazione di questo disegno 
di legge che risolve un problema annoso e ri
salente a data assai remota. Mi rendo però 
conto dello stato d'animo degli onorevoli se
natori meridionali e riferirò all'onorevole Mi
nistro le segnalazioni da essi fatte. 

Per quel che riguarda Bari desidero infor
mare il senatore CroUalanza che proprio ieri 
si è riunita la Commissione speciale per l'ap
plicazione della legge per l'ammodernamento 
delle ferrovie concesse e si è esaminato un pro
getto diffuso e abbastanza dettagliato presen
tato dalla società che gestisce le ferrovie del 
sud-est. In occasione della discussione sui pro
getti di ammodernamento relativi alla fer
rovia Bari-Lecce-Taranto, ecc. è venuta in di
scussione anche la sistemazione nella stazione 
d: Bari delle ferrovie concesse. 

L'argomento quindi è già in discussione, 
forma oggetto di studio da parte del Mini
stero e credo che la Commissione stessa potrà 
sollecitamente addivenire ad una soluzione del 
problema della stazione di Bari, soluzione che 
è subordinata soltanto a questioni finanziarie. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 
Il Ministero del tesoro è autorizzato a con

cedere all'Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato una sovvenzione straordinaria di 
lire 5.500.000.000 per l'esecuzione dei lavori 
di sistemazione della stazione di Milano Porta 
Nuova con abbassamento del piano del ferro 
ed allacciamento della stazione stessa con la 
linea di Monza, in dipendenza della conven
zione stipulata col comune di Milano, in virtù 
del regio decreto-legge 5 settembre 1938, 
n. 1469, dai Ministeri delle finanze, delle co
municazioni e di grazia e giustizia, in data 
4 febbraio 1939. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli accordi conclusi dall'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato con il comune di 
Milano per le varianti da apportare, per esi
genze tecniche o urbanistiche, al piano di la
vori previsto nella convenzione indicata al
l'articolo precedente, saranno approvati con 
decreto del Ministro dei trasporti di concerto 
con il Ministro del tesoro. Le maggiori spese 
derivanti dalle varianti richieste dal comune 
di Milano per ragioni di sistemazione urba
nistica della zona interessata dai lavori, sa
ranno a carico del Comune stesso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La sovvenzione di cui all'articolo 1 sarà 
fornita dal Tesoro all'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in cinque esercizi finan
ziari in ragione di lire 500.000.000 per l'eser
cizio 1954-55; lire 1.500.000.000 per ciascuno 
degli esercizi finanziari 1955-56; 1956-57; 
1957-58 ; lire 500.000.000 per l'esercizio 1958-
1959. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio necessarie per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Sop
pressione della Gestione raggruppamento au
tocarri (G.R.A.) » (151 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Soppres
sione della gestione raggruppamento autocarri 
(G.R.A.) ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleghi, 
le Autorità alleate, in occasione della libe-
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razione del territorio italiano, cedettero al 
nostro Governo i Centri di automezzi e depo
siti di materiale automobilistico, per l'esercizio 
dei trasporti di cose di essenziale necessità per 
il nostro Paese, e che esse avevano a tal fine 
costituiti. 

Con regio decreto legislativo 2 giugno 1946, 
n. 502, si emanavano le norme per la vendita 
a privati dei Centri di autocarri. 

Con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, 
si provvide invece a disciplinare giuridica
mente la Gestione Raggruppamenti Autocarri 
(G. R. A.) perchè operasse quale azienda auto
noma dipendente dal Ministero dei trasporti 
e fosse sottoposta alla vigilanza e al controllo 
del Ministero del tesoro. 

Compito dell'Azienda: « Gestire con le at
tuali finalità, il parco automobilistico, costi
tuito in Centri autocarri, a suo tempo ceduto 
dalla Amministrazione alleata allo Stato ita
liano, i relativi magazzini, impianti ed officine 
e tutti gli altri automezzi e materiale di origine 
estera ed italiana comunque acquisiti dalla 
Azienda stessa, assicurandone la manutenzione 
e la conservazione per l'effettuazione di trasporti 
di pubblica utilità e per conto di privati ». 

Sono organi dell'Azienda: il Presidente, il 
Comitato di gestione, il Collegio dei revisori. 

L'Azienda ha, quale presidente di diritto, 
il Ministro per i trasporti; vice-presidente, 
pure di diritto, il Direttore generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione; ed è amministrata da un Comitato 
formato dal presidente, dal vice-presidente e 
da sette funzionari dei diversi Ministeri inte
ressati (art. 5). 

Al Comitato sono conferiti tutti i poteri 
per l'amministrazione ordinaria e straordi
naria della Gestione. 

Il Collegio dei revisori è composto di tre 
membri effettivi e tre supplenti nominati dal 
Ministro per i trasporti, su designazione rispet
tiva del Ministro dei trasporti, di quello del 
tesoro e della Corte dei conti. 

Il Direttore centrale è nominato con de
creto del Ministro per i trasporti, d'intesa 
con il Ministro per il tesoro. 

La Gestione si avvale, per il proprio fun
zionamento, del personale comandato dal Mini
stero dei trasporti e delle altre Amministra
zioni statali, e del personale direttamente 
assunto, nel numero necessario, in base alle 

modalità che sono stabilite dal Comitato di 
gestione; e l'articolo 12 del precitato decreto 
chiaramente dispone che < la posizione giuri
dica ed il trattamento economico del perso
nale » direttamente assunto (lettera b) - per
sonale che ad ogni effetto non è da conside
rarsi dipendente statale - sono quelli pre
visti dalle norme che regolano il rapporto di 
lavoro dell'industria privata dei trasporti ». 

L'Azienda provvede alle proprie necessità 
finanziarie con i proventi derivanti dalla pro
pria attività, e gli utili netti da essa conseguiti 
sono devoluti allo Stato. 

Con decreti ministeriali n. 54. T. del 25 
settembre 1950 e successivi del Ministero dei 
trasporti, di concerto con quello del tesoro, 
i compiti del Comitato di gestione della G.R.A. 
sono temporaneamente affidati a un Commis
sario straordinario, con l'incarico pure di prov
vedere all'accertamento della situazione eco
nomica, finanziaria e patrimoniale della Ge
stione. 

Nella seduta del 29 ottobre 1953 del Senato 
venne presentato dal Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro del tesoro, il disegno di 
legge n. 151, per la « Soppressione della Ge
stione Raggruppamenti Autocarri » (G.R.A.) 

Nella precedente legislatura lo stesso dise
gno di legge era stato presentato, sotto il 
n. 1786, nella seduta del 12 luglio 1951 del 
Senato (Campilli, Ministro dei trasporti -
Pella, Ministro del tesoro). Ne fu relatore (la 
discussione fu trasportata in Aula) l'onorevole 
Mastino, e il disegno di legge fu approvato 
dal Senato nella seduta 10 dicembre 1952, 
nel testo della Commissione, con qualche mo
dificazione. 

La fine della legislatura non consentì che il 
disegno di legge fosse approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Il testo proposto con il disegno di legge 
n. 151 è uguale a quello approvato dal Senato 
nella ricordata seduta del 10 dicembre 1952. 

L E MOTIVAZIONI 

PER IL PROVVEDIMENTO PROPOSTO. 

La relazione che accompagna il disegno di 
legge n. 151 spiega e giustifica il provvedi
mento proposto, con le considerazioni qui di 
seguito riassunte: 
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1. Con il progressivo ripristino dell'attrez
zatura ferroviaria e del materiale rotabile 
danneggiato dalla guerra e con la normaliz
zazione dei trasporti su strada, vennero meno 
le ragioni che avevano consigliato la costitu
zione della G.R.A., l'attività della quale, nel 
corso degli ultimi anni, denunziava, sul piano 
economico, risultanze così deficitarie da sugge
rire il provvedimento di' soppressione. 

2. L'opportunità del provvedimento risulta 
palese dall'esame del bilancio dell'Azienda, da 
cui risulta, a partire dal 1947 in poi, un disa
vanzo complessivo, alla data del 31 dicembre 
1951, pari a lire 3.906.261.483. 

3. Gradualmente sono venute scomparendo 
le ragioni di ordine politico, sociale ed econo
mico che giustificarono a suo tempo il sorgere 
della G.R.A., sia per la completa ricostruzione 
delle linee e dell'esercizio ferroviario, sia per 
la raggiunta stabilità nell'assetto del mercato 
degli autotrasporti, il quale, ora, rifletterebbe 
preoccupanti aspetti di inflazione del mezzo, 
rispetto alle possibilità d'impiego. 

4. A causa anche dell'impossibilità di at
tuare un organico e tempestivo programma di 
trasformazione tecnico-commerciale, alla prima 
fase di sana conduzione subentrò un periodo 
di lunga crisi, che andò sempre più peggio
rando, nonostante l'adozione di drastiche mi
sure nel settore delle spese e del personale, 
i cui organici subirono tagli fino a toccare il 
60-70 per cento della consistenza iniziale. 

5. In difetto di nuovi compiti, la dimostrata 
impossibilità di tenere il passo della concor
renza, sia per la insufficienza della dotazione 
tecnica, sia per la pesantezza sempre cre
scente della situazione che di conseguenza si è 
determinata. 

P A R T I C O L A R I C O N S I D E R A Z I O N I T E N U T E P R E 

S E N T I NEL DISPORRE IL PROVVEDIMENTO. 

Si afferma nella relazione stessa che, nel 
predisporre il provvedimento, sono state in 
particolare tenute presenti le considerazioni 
che seguono: 

a) non disperdere le attività aziendali co
stituite dalla G.R.A., che dimostrino un effet
tivo avviamento commerciale; 

6) trasferire il materiale di maggior valore 
ad altre Amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo; 

e) sistemare presso altre Aziende ed Am
ministrazioni la maggiore aliquota possibile 
dei dipendenti della G.R.A. i quali, per la 
chiusura dell'Azienda, venissero a trovarsi 
senza occupazione. 

Intanto il Ministero dei trasporti, d'intesa 
con quello del tesoro, diede le opportune istru
zioni al Commissario straordinario della G.R.A. 
perchè si effettuassero gradatamente le ven
dite del materiale di provenienza alleata, tec
nicamente superato; e il risultato conseguito, 
secondo le notizie date dalla relazione, è stato 
soddisfacente, anche perchè le vendite stesse 
si sono effettuate nel favorevole periodo d i 
prezzi vantaggiosi. 

Nella relazione stessa si assicura, inoltre, che 
(al fine di evitare la dispersione delle migliori 
attività aziendali) a cura della Direzione gene
rale delle Ferrovie dello Stato e in relazione 
alle proprie esigenze funzionali, a suo tempo 
venne posta allo studio la possibilità di rile
vare il nucleo dei servizi attivi della G.R.A. 
e di quelli di sicuro e profìcuo impiego, quali 
i trasporti sostitutivi, unitamente ai mezzi e 
al personale addetti: onde la possibilità di 
convogliare verso l'Istituto nazionale trasporti 
un complesso di circa 40 automezzi pesanti, 
in gran parte con relativi rimorchi, e il rispet
tivo personale di guida per un contingente di 
circa 100 unità, da impiegare in servizi di 
trasporto a collettame, in sostituzione dei treni 
merci su linee a scarso traffico e non elettrifi
cate; possibilità peraltro non assicurata né dal 
disegno di legge né in altri modi, data la fisio
nomia di ente privatistico dell'Istituto nazio
nale trasporti. 

La relazione ministeriale assicura però che 
l'Amministrazione ferroviaria ha la possibi
lità di assumere 800 unità, specificate al 
punto primo della tabella annessa al disegno 
di legge, a tal fine riservando il 30 per cento dei 
posti per i quali era previsto di bandire concorsi; 
altre 100 unità rappresenterebbero l'aliquota di 
assorbimento prevista da parte dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione, come risulta al 
punto secondo della tabella medesima: queste 
ultime unità, già staccate per circa la metà, da 
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tempo, presso l'Ispettorato della motorizza
zione civile per particolari esigenze, e di diffi
cile sostituzione; nonché le 15 unità (punto 
terzo della tabella) già in servizio presso 
l'Amministrazione delle poste e telecomuni
cazioni, per il servizio di trasporti postali nella 
città di Roma. 

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE. 

Il disegno di legge è formato di dodici arti
coli. 

L'articolo 1, stabilita la liquidazione della 
G.R.A., dispone che essa abbia inizio con l'en
trata in vigore della legge, e vi provveda un 
Commissario da nominarsi con decreto del 
Ministro per i trasporti di concerto con il 
Ministro, per il tesoro. 

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 riguardano le facoltà 
conferite al Commissario, le norme da seguire, 
le spese di liquidazione, i proventi derivanti 
da essa. 

L'articolo 6 estende al Commissario la fa
coltà di avvalersi del patrocinio e della consu
lenza dell'Avvocatura dello Stato. E in pro
posito si comunica che, da parte del ministro 
Scoca, a suo tempo, è pervenuta la richiesta 
che il disegno di legge precisi che <( la rap
presentanza e la difesa in giudizio della liqui
dazione spetta all'Avvocatura dello Stato a' 
sensi dell'articolo 1 del testo unico 30 otto
bre 1933, n. 1611 ». 

Con gli articoli successivi si dispone che le 
attività residue della liquidazione sono devo
lute allo Stato, al quale peraltro è a carico 
il relativo onere residuo; che - alla data di 
entrata in vigore della legge - il personale 
dipendente cessa dall'impiego e dal lavoro 
ed è ammesso a liquidare il trattamento di 
licenziamento che gli compete; che il Commis
sario può trattenere provvisoriamente in ser
vizio, per le operazioni di liquidazione, il per
sonale riconosciuto strettamente indispensa

bile; che il personale da licenziare può chiedere, 
entro un mese, di essere assunto alle dipen
denze del Ministero dei trasporti in qualità 
di impiegato non di ruolo presso l'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione o presso la Direzione 
generale delle Ferrovie dello Stato quale agente 
straordinario e presso l'Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni, nei limiti della ta
bella allegata al disegno di legge (e seguono 
le norme per le predette assunzioni, che si 
estendono anche al personale licenziato ante
riormente all'entrata in vigore della legge, 
posteriormente al 1° gennaio 1952); che al per
sonale non assunto alle dipendenze del Ministero 
dei trasporti, oltre al normale trattamento di 
licenziamento, sono corrisposte altre inden
nità indicate all'articolo 11; che alla copertura 
dell'onere previsto in 3.500 milioni di lire 
provvederà la Tesoreria centrale prelevando 
dal fondo « Gestione viveri importati ». 

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI. 

I. - I Ministeri proponenti (trasporti e te
soro), ritenuta, dunque, come esaurita la fun
zione della G.R.A.,, e data per sicura la impos
sibilità di tenere il passo della concorrenza 
nella situazione che si è determinata, vedono, 
nella liquidazione di questo Ente, il solo mezzo 
per porre fine ad un accumularsi di ininter
rotte passività, senza alcuno scopo o alcuna 
giustificazione; per la quale liquidazione lo 
Stato dovrebbe accollarsi il disavanzo di liqui
dazione previsto in 3.500 milioni di lire da 
prelevarsi dal fondo Gestione viveri impor
tati, e l'onere di collocare, presso uffici statali, 
il personale dipendente dalla G.R.A. alla data 
di entrata in vigore della legge. 

Esaminiamo - anche sommariamente - la 
situazione economica e finanziaria della G.R.A., 
per una attendibile previsione da farsi sui 
risultati di una normale liquidazione. 
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Al 31 dicembre 1953 la G. R. A. presenta le seguenti passività: 

1. - Banche - C/finanziamenti L. 1.613.869.866 

2. - Fornitori » 975.673.571 

3. - Creditori diversi » 387.262.673 

4. - Cassa previdenza e assistenza e tr ibutarie » 680.052.575 

5. - Conti vari » 10.648.790 

6. - Debito verso Gestione speciale «Arar» » 555.747.261 

7. - Fondo per indennità licenziamento » 139.234.891 

8. - Riserva R. C. V. T » 184.989.841 

9. - Ministero del tesoro - Capitale di conferimento alleato (saldo) . . . » 1.021.430.537 

Sommano . . . L. 5.568.910.005 

Di fronte a tali passività si hanno le seguenti at t ivi tà: 

1. - Cassa e depositi presso Banche L. 

2. - Debitori, per crediti e conti vari L. 

Svalutazione , » 

3 . - a) Magazzino, per giacenze » 

b) Mobili e arredamenti » 

e) Autoveicoli » 

d) At t rezzature e imp. di officina e autorimessa, 
ada t tament i locali in uso e immobili 

322.747.587 

116.560.637 

186.539.336 

36.020.044 

694.168.276 

88.930.217 

33.981.230 

206.186.950 

Sommano L. 1.500.657.873 

Deduzioni: 

Ammortament i 

Svalutazioni . 

L. 598.553.544 

» 73.285.046 
» 671.838.590 

Residuano . . . 333.819.283 

Totale . . . L. 573.987.463 

Perdi ta totale . . . » 4.994.922.542 

A pareggio . . . L. 5.568.910.005 
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È opportuno chiarire l'origine e la natura 
delle seguenti quattro voci del bilancio: 

a) Voce pass. n. 6 - Debito verso Gestione spe
ciale Arar L. 555.747.261. 

Inizia nel luglio 1946 il ritiro dei materiali 
dai vari campi e il concentramento degli 
stessi nei magazzini, fra i quali i più impor
tanti quelli di Pomigliano d'Arco, per la 
identificazione, classificazione e prezzatura dei 
materiali medesimi, per conto della Arar; 
quindi, dal luglio 1946 al 28 febbraio 1947, 
compenso basato su rimborso spese alla G.R.A. 
da parte della Arar per queste operazioni e 
questi servizi. 

Dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948 il 
rapporto è modificato; e la G.R.A. è incari
cata di vendere il materiale, ed è compensata 
per la sua prestazione e rimborsata delle sue 
spese, mediante la provvigione del 40 per 
cento dell'importo delle vendite fatte in base 
ai prezzi di fistino. 

Dal 1° gennaio 1949 la Gestione Arar passa 
a un Commissario, e nei rapporti con la G.R.A. 
si ritorna al rimborso delle spese per i servizi 
prestati. 

Il 31 dicembre 1949 cessano i rapporti fra 
i due Enti, e le rimanenze di magazzino ven
gono consegnate dalla G.R.A. alla Arar. 

La G.R.A. ha posto in bilancio l'addebito 
fattole dalla Arar, per quanto faccia presente 
che il suo dare risulterebbe di lire 325.000.000 
(cifra arrotondata) e che la differenza, assai 
rilevante, deriverebbe dall'avere l'Arar calco
lati i materiali prelevati dalla G.R.A. ai prezzi 
di listino con lo sconto del 25 per cento invece 
che del 40 per cento come convenuto per le 
vendite. 

b) Voce pass. n. 7 - Fondo per indennità licen-
ciamento L. 139.234.891. 

Tale previsione sembra insufficente a co
prire le spese della liquidazione; e assoluta
mente assai inadeguata risulta, se si tiene 
conto - come si deve - del parere in merito 
espresso dalla 5a Commissione, nella sua comu
nicazione del 25 febbraio u. s. 

La 5a Commissione permanente, infatti, ha 
espresso parere favorevole alle norme sulla 
messa in liquidazione della G.R.A., da assu

mersi a totale carico del Tesoro dello Stato, 
ma non è favorevole alle norme relative alla 
sistemazione del personale mediante la sua 
assunzione senza concorso, da parte delle 
Amministrazioni dello Stato. 

Si tratta (fa osservare la predetta Commis
sione) di personale regolato da contratto di 
impiego a tempo indeterminato e pertanto 
ammesso a liquidare il trattamento di licen
ziamento che gli compete a norma delle dispo
sizioni di legge e di contratto vigenti, e al 
quale (se non assunto dal Ministero dei tra
sporti) si dovrebbe inoltre corrispondere una 
indennità speciale pari a sei mesi di stipendio 
o a 180 giorni di salario. 

La 5a Commissione riconosce di potersi 
ammettere a favore dei dipendenti della 
G.R.A. il diritto di preferenza nei concorsi 
che le singole Amministrazioni intendessero 
di aprire secondo le loro necessità; preferenza, 
dunque, a parità di merito, nei concorsi e nulla 
più. La immissione in massa, come viene pro
spettata nella relazione, contribuisce a « per
petuare la pletora di personale non selezio
nato che costituisce uno dei mah della orga
nizzazione statale » e a « precludere la via alle 
carriere e ai posti governativi ai giovani che 
legittimamente vi aspirano; onde non si prov
vede in questo modo neppure ad alleviare la 
disoccupazione ». E conclude osservando che, 
con i concorsi aperti per tutti i posti disponibili, 
senza riserve, ed ammettendo un diritto di 
preferenza a parità di merito, con esclusione 
(quando si voglia) dei Amiti di età per i fun
zionari della G.R.A., si otterrà (se si tratta 
di personale pratico ed esperto) lo stesso risul
tato, senza violare ancora una volta i princìpi 
fondamentali della buona amministrazione e 
della legislazione in materia. 

In armonia a tali criteri e in relazione a 
quanto già si è fatto per il personale licenziato 
posteriormente al 1° gennaio 1952, nel caso 
in cui si decidesse la liquidazione della G.R.A., 
si dovrebbe procedere al licenziamento del 
personale con la corresponsione della indennità 
a norma delle disposizioni di legge e di con
trollo vigenti, maggiorata dal pagamento di 
sei mesi di stipendio o di 180 salari giorna
lieri. Allo stesso personale, e a quello prece
dentemente licenziato dopo il 1° gennaio 1952, 
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dovrebbe riconoscersi il diritto di presentare, 
entro un mese, domanda di assunzione, come 
è indicato all'articolo 9 del disegno di legge, 
e l'assunzione dovrebbe avvenire mediante 
partecipazione a regolare concorso, con diritto 
di preferenza a parità di merito e con eccezione 
da farsi a favore dello stesso personale, dei 
limiti di età. L'assunzione in tal modo avve
nuta importerebbe la restituzione di quanto 

percepito in maggiorazione della indennità 
dovuta a norma di legge e di contratto. 

Attualmente il personale ancora alle dipen
denze della G.R.A. è di 759 unità (15 diri
genti, 219 impiegati e 525 salariati); ma anche 
per esso giova fare riferimento alla fine del
l'esercizio 1953, e tener conto delle unità 
licenziate posteriormente al 1° gennaio 1952, 
quale figura nel presente quadro: 

QUALIFICHE DEL PERSONALE 

1. Dir igent i 

2. Imp iega t i d i l a ca tegoria 

3. Imp iega t i di 2 a categoria 

4. Imp iega t i di 3 a ca tegoria 

5. Subal te rn i 

6. Auto t ren i s t i 

7. A u t i s t i 

8. Motocarr is t i 

9. Capi squad ra 

10. Magazzinieri 

11 . S t iva to r i 

12. F a t t o r i n i di presa e consegna 

13. Guard ian i n o t t u r n i 

14. G-uardiani d iurni 

15. Facchin i 

16. Manoval i 

17. Complessivist i 

18. Operai specil izzati 

19. Opera i qualificati 

20. Manoval i specializzati 

2 1 . Manoval i comuni 

22. Al t re qualifiche 

Sommano 

Presen te al 
31 dicembre 1953 

16 

47 

5 

302 

54 

1 

3 

13 

3 

13 

21 

19 

5 

12 

12 

77 

11 

4 

4 

2 

Licenziato dopo 
il 1° gennaio 1952 

801 

10 

22 

33 

60 

1 

77 

66 

2 

3 

5 

6 

17 

17 

25 

42 

66 

24 

10 

T O T A L E 

26 

69 

121 

149 

6 

379 

120 

3 

6 

18 

3 

19 

38 

36 

30 

12 

12 

119 

77 

28 

14 

11 

495 1.296 
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Alla fine dello scorso esercizio 1953, si tro
vavano in servizio, dunque, 801 dipendenti 
dei quali 245 impiegati e 556 salariati; e ad 
essi (sempre con riferimento alla fine dello 
stesso esercizio) sarebbe da provvedersi per il 
licenziamento e la relativa liquidazione; per 
il complessivo numero di 1.296 sarebbe infine 
da riconoscere il diritto di concorrere per le 
nuove assunzioni, alle accennate condizioni di 
preferenza a parità di merito. 

Ma, se raffrontiamo questa tabella con la 
tabella allegata al disegno di legge, ci sorge 
forte il dubbio che (anche risultassero suffi
cienti i 915 posti offerti a soddisfare le do
mande) non del tutto soddisfacente per il servi
zio e per lo stesso personale potrebbe palesarsi 
il risultato finale del provvedimento attuato. 

Per quanto si riferisce alla indennità di 
licenziamento maggiorata da corrispondere agli 
801 dipendenti in servizio alla fine del pre
cedente esercizio, essa può calcolarsi attorno 
ai 500 milioni di lire: somma questa superiore 
per 360.000.000 di lire a quella prevista in 
bilancio (circa 140.000.000 di lire). 

e) Voce pass. n. 9 ~ Capitale di conferimento-
alleato L. 1.021.430.537. 

Rappresenta il credito del Tesoro dello 
Stato verso la Gestione per il conferimento di 
attrezzatura e materiali diversi fatto al mo
mento della costituzione della G.R.A.; ma 
poiché il Tesoro assume a totale suo carico 
la liquidazione, questa passività può non con
siderarsi nel calcolo da farsi per la approssi
mativa determinazione delle occorrenze finan
ziarie necessarie per la liquidazione medesima. 

d) Voce att. n. 3 . L. 333.819.283. 

Comprende il valore realizzabile per le gia
cenze di magazzino, mobili e arredamenti, 
autoveicoli, attrezzature e impianti di offi
cine e autorimesse, per immobili, che, nel com
plesso, si presume possa essere superiore a 
quello posto nelle attività patrimoniali di bi
lancio, come appare dalla seguente sommaria 
valutazione in cifre arrotondate al milione di 
lire: 

Magazzino per giacenze: 

parti di ricambio e materiale vario L. 
gomme » 
carbolubrificanti » 

Sommano 

29 
150 

7 

186 

Beni immobili » 30 
Beni mobili » 10 

Attrezzature e impianti d'officina » 40 
Parco automobilistico, costituito da 234 veicoli di gestione alleata e da 450 veicoli 

di gestione italiana; è indicato nel suo complesso efficiente costituito da 196 
automezzi di media e piccola portata, 169 automezzi di grande portata e 150 
rimorchi pesanti e* pesantissimi » 254 

Sommano . L. 520 
In bilancio . . . » 334 

Maggior valore in previsione . . . L. 186 



Senato della Repubblica — 181 — / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp. poste e tei., mar. mere.) IO1 SEDUTA (28 aprile 1954) 

Si può riassumere questa prima parte esponendo nella presente tabella, in cifre arrotondate 
al milione, le occorrenze per la chiusura e la liquidazione della Gestione, in previsione: 

Passivo al 31 dicembre 1953 Milioni di L. 4.995 

Maggiore spesa per indennità di licenziamento personale » » 360 

Sommano Milioni di L. 5.355 

Deduzioni: 
conferimento del Tesoro al capitale L. 1.021 
debito verso Arar » 556 

a dedursi . . . L. 1.577 

Residuo . . . Milioni di L. 3.778 

Maggior ricavo presunto nelle vendite attrezzature . . Milioni di L. 186 

Passivo netto patrimoniale presunto » » 3.592 

Se si tiene conto inoltre delle successive 
perdite dal 31 dicembre 1953 fino alla chiusura 
della gestione, delle spese di liquidazione, degli 
imprevisti che non mancano mai nella liquida
zione di qualsiasi azienda, si può ritenere che 
il passivo netto da coprire si aggirerà sui 
4.000 milioni di lire; per cui occorrerebbe ele
vare a tale cifra la somma indicata all'arti
colo 12 del disegno di legge per la copertura 
dell'onere derivante dalla applicazione della 
legge stessa, da prelevare dal fondo accanto
nato presso la Tesoreria centrale - Gestione 
viveri importati - e da versare al bilancio 
dell'entrata dello Stato. 

I I . - La funzione della G.R.A. è veramente 
da ritenersi esaurita ? Compiti nuovi non pos
sono essere assegnati alla G.R.A., in stretta 
collaborazione con le Ferrovie dello Stato, nel
l'interesse generale ? 

Il Ministero dei trasporti ha già ricono
sciuta la necessità di appositi organismi ausi
liari che integrino i servizi ferroviari e facili
tino l'afflusso dei traffici all'Azienda ferrovia
ria principale. Tutte le maggiori reti ferrovia
rie europee ed americane sono da tempo at
trezzate per "simili servizi. 

Ne citiamo alcuni: 
a) Convogliamento del collettame verso le 

Ferrovie dello Stato. E in proposito il Mini
stro Corbellini, il 30 ottobre 1949, così si 
esprimeva alla Camera dei deputati: Si tratta, 
in sostanza, di convogliare il traffico auto
stradale sulle grandi direttrici del traffico fer
roviario, concentrandolo in particolari stazioni 
opportunamente scelte, evitando così l'incon
veniente delle lunghe soste dei treni merci; 
si lascia al servizio integrativo autostradale 
il compito della raccolta e distribuzione delle 
merci stesse da tali stazioni ai singoli domicili 
dello spedizioniere o del destinatario. Quindi 
i treni merci non saranno più treni raccogli
tori in tutte le stazioni, ma solo in alcune di 
esse e diverranno di conseguenza più veloci ». 

Per questo servizio è sembrato particolar
mente indicata la G.R.A. allo stesso Ministro 
Corbellini, il quale ha ricordato, nel medesimo 
discorso del 30 ottobre 1949, che un esperi
mento di convogliamento del collettame a 
mezzo della G.R.A. verso le Ferrovie dello 
Stato, con un sistema misto autoferroviario 
era già attuato a mezzo di una apposita com
missione di tecnici da lui incaricata; « espe
rimento molto interessante, che permette un 
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esercizio complessivo del trasporto, non solo 
più economico di quello normale, ma anche 
più rapido e snello ». Esperimento che si è 
tramutato in servizio regolare sui tratti To
rino-Milano e Milano-Verona, e che potrebbe 
estendersi sollecitamente ad altre linee. 

b) Attuare, per conto dell'Istituto nazio
nale trasporti, talune linee collettame camio
nistiche necessarie per integrare un servizio 
basato su carri groupage delle Ferrovie, e 
effettuare i servizi a domicilio per conto delle 
Delegazioni I.N.T. 

e) Gestire, per conto dell'Amministra
zione postale, i servizi di trasporto della cor
rispondenza nei grandi e medi centri, utiliz
zando, se del caso, i mezzi già in dotazione 
dell'Amministrazione stessa. 

d) Effettuare i trasporti di massa di merci 
importate o ammassate, e disimpegnare i 
servizi di trasporti su strada fatti per conto 
dello Stato, là dove se ne ravvisi la convenienza 
economica, in relazione anche alle località 
da servire. 

e) Affidare alla G.R.A. (evitando costi
tuzioni di società con prevalenti conferimenti 
di capitali statali) il servizio di trasporto 

delle casse mobili, in pieno accordo con l'Am
ministrazione ferroviaria. 

Ciò porta a considerare anche la convenienza 
e la opportunità di porre la G.R.A. in condi
zione di poter assumere questi e altri simili 
servizi, con trasformazioni e adattamenti nella 
sua organizzazione e nei suoi mezzi, per conse
guire soddisfacenti risultati economici nell'in
teresse generale. 

I I I . - Le cause che hanno determinato il 
dissesto della G.R.A. sono state sommaria
mente esaminate nelle ralazioni dei due de
creti-legge n. 1786 e n. 151, e sono state esau
rientemente discusse, nella precedente legi
slatura, in questa Commissione e in Aula; ma 
possiamo trovarci concordi nel riconoscere che 
esse principalmente derivino: 

1° dal peso esorbitante di personale; 
2° dalla mancata tempestiva trasforma

zione della G.R.A. nella sua organizzazione 
e nei suoi mezzi, in relazione alla nuova situa
zione. 

Dal presente specchio si trae una prima 
conoscenza della situazione numerica del per
sonale nei diversi esercizi: 

31 dicembre del 

1945 

1946 

1947 . . . . 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

Dirigenti 

67 

86 

77 

68 

57 

35 

j 26 

20 

10 

Impiegati 

746 

821 

749 

582 

490 

441 

345 

261 

225 

Salariati 

3.191 

2.961 

2.419 

1.716 

1.461 

1.311 

925 

641 

553 

Totale 

4.004 

3.868 

3.245 

2.366 

2.008 

1.787 

1.296 

922 

794 

Osservazioni 

Nel numero è compreso il 
personale comandato dal
l'Ispettorato generale del
la Mot. C. T. C. in num. 
di 4 (3 di gruppo i e 1 
di gruppo B). 

\ 
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In questo secondo specchio sono indicati 
in milioni di lire gli introiti conseguiti per 
trasporto merci, le spese sostenute per il per

sonale e le spese per interessi passivi per i 
finanziamenti ottenuti dalle Banche, nei di
versi esercizi. 

ESERCIZIO 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

TOTALI . . . 

Introiti per 
trasporto 

merci 

911 

2.400 

2.526 

1.638 

1.662 

1.742 

1.494 

1.250 

1.039 

14.662 

Spese 
personale 

264 

1.245 

1.675 

1.323 

L409 

1.326 

1.148 

959 

756 

10.105 

% 

29 

52 

67 

80 

85 

76 

76 

76 

73 

68,8 

Interessi 
passivi per 
finanziala. 

9,7 

28,8 

36,7 

72,1 

85,4 

127,8 

168,3 

528,8 

/o 

0,38 

1,1 

2,2 

4,1 

6 

10 

16 

3,6 

Osservazioni 

Le percentuali si riferiscono 
alla incidenza delle spese 
sugli introiti. 

Si può ritenere che, sull'introito totale di 
14.662 milioni di lire per merci trasportate, 
la maggiore spesa causata dalla esuberanza 
di personale della Gestione possa aggirarsi sui 
3.000 milioni di lire; aggiungendo alle quali i 
529 milioni di interessi passivi, si tocca la 
impressionante cifra di 3529 milioni di lire 
che attualmente occorrerebbero per la liquida
zione deficitaria della Gestione. 

Pure continuando nel trasporto merci per 
conto di terzi la Gestione dovrebbe poter 
svolgere i servizi precedentemente indicati, 
con una migliorata organizzazione e con una 
attrezzatura rinnovata ed efficiente; per cui 
gli introiti potrebbero facilmente elevarsi in
torno ai 1.500 milioni l'anno. 

L'organico del personale dovrebbe essere 
riveduto e ridotto a 600 unità (140 impiegati -
460 operai), onde la spesa relativa scenderebbe 
di circa 150 milioni dalla cifra attuale, e la 
incidenza delle spese di personale sugli introiti 
sarebbe normalizzata nel 40 per cento circa. 

L'attuale parco automobilistico potrebbe es
sere liberato di tutt i gli automezzi non uti
lizzabili, e anche di parte dei veicoli efficienti 

ma di impiego non economico; e perciò viene 
consigliato di ridurre l'attuale dotazione di-
cui ci siamo occupati precedentemente: 

a 130 automezzi di media e piccola portata; 
a 100 automezzi di grande portata; 
a 100 rimorchi pesanti e pesantissimi; e 

di rinnovarla parzialmente con l'acquisto di: 
n. 30 automezzi di media e piccola portata; 
n. 60 automezzi di grande portata; 

La spesa occorrente per tale acquisto è pre
vista in circa 390 milioni di lire. 

Il ricavo dalla vendita del materiale inu
tilizzato e delle macchine ancora efficienti, 
ma da sostituire con nuovi automezzi (ossia: 
Q6 automezzi di media e piccola portata, 
69 automezzi di grande portata, 50 rimorchi 
pesanti e pesantissimi) è previsto in circa 
100 milioni di lire. 

Il nuovo investimento per il parco automo
bilistico si presume richieda, quindi, 290 mi
lioni di lire. 

IV - Abbiamo visto che per il rinnova
mento del parco automobilistico occorre un 
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ulteriore investimento nei mezzi di trasporto 
previsto in 290 milioni di lire; ora esaminiamo 
i vantaggi che ne potranno derivare. 

Con l'attuale dotazione di mezzi pesanti, 
la percorrenza media mensile di un autotreno 
è di circa 3.000 chilometri. Il costo di un auto
treno (tenuto conto della predetta percor
renza media) può valutarsi intorno alle 135 lire 
a chilometro, con una punta massima di 150 
lire a chilometro per alcuni tipi di macchine, 
come il Mack, il Matador, il Fiat 634 e il White. 

Considerando di voler sostituire 60 unità 
dei tipi sopra accennati con altrettanti auto
treni di recente fabbricazione nazionale, si 
realizzerebbe una economia di circa 30 lire a 
chilometro, e nell'anno, una economia di circa 
65 milioni di lire. Al minor costo di esercizio 
si deve aggiungere una maggiore possibilità com
merciale, che può valutarsi in un maggior in
troito mensile di lirel50.000per autotreno mese. 

Nell'insieme, si può ritenere conseguibile un 
effettivo benedcio annuo di circa 175 milioni 
di lire. 

La perdita risultante dal bilancio dell'ultimo 
esercizio è stata di 576 milioni. 

Elevati gli introiti a circa 1.500 milioni 
annui, con una maggiore entrata di 460 mi
lioni circa; cessati gli oneri per interessi passivi, 
con l'estinzione dei debiti presso le Banche 
(168 milioni); economizzati 150 milioni circa 
nelle spese di personale; conseguito un mag
gior beneficio con il rinnovamento del parco 
automobilistico (previsto in 175 milioni annui), 
la G.R.A. potrebbe chiudere il suo bilancio 
attivo e iniziare un nuovo periodo di sicura 
prosperità. 

D'altra parte, il Tesoro dello Stato, in 
luogo dei 4000 milioni occorrenti per la liqui
dazione della G.R.A., potrebbe limitarsi a 
provvedere, con circa 3.000 milioni, a met
tere la Gestione nella possibility» di corrispon
dere le indennità maggiorate per il licenzia
mento di 200 unità; di rinnovare il parco 
autocarri, come indicato; di saldare i debiti 
verso le Banche; di sistemare le pendenze di
verse, onde la Gestione stessa possa iniziare 
un nuovo periodo di tranquilla operosità in
dispensabile per il suo riordinamento interno, 
per le sue trasformazioni strutturali e per il 
suo immancabile sviluppo. Nel quale caso si 
dovrebbe esaminare se e quali modificazioni 
sarebbero da introdursi nel decreto legislativo 

13 aprile 1948, n. 321, che disciplina giuridica
mente la Gestione stessa. 

Si può pertanto concludere facendo pre
sente agli onorevoli colleghi la opportunità 
di sottoporre all'onorevole Ministro dei Tra
sporti le modeste osservazioni sopra esposte 
e le altre di maggiore rilievo che i colleghi 
stessi volessero aggiungere. 

L'onorevole Ministro dirà il suo pensiero in 
proposito, e l'onorevole Commissione potrà 
allora prendere la sua decisione. 

CERABONA. Evidentemente l'ampiezza di 
questa relazione dell'onorevole Canevari e la 
ricchezza di dati che ci ha fornito, impongono 
un periodo di studio e ponderazione. 

Propongo quindi di rinviare la discussione 
di questo disegno di legge in modo che la 
Commissione abbia il tempo di esaminare e 
vagliare tutti gli elementi in suo possesso. 

CANEVARI, relatore. Poiché la richiesta 
eli rinvio del senatore Cerabona è motivata 
dal desiderio dei colleghi di esaminare la re
lazione, non solo non mi posso opporre, ma 
dovrei ritermi compiaciuto. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Non ho alcuna difficoltà ad acce
dere alla proposta di rinvio. Propongo che 
la discussione di questo disegno di legge sia 
ripresa il 19 maggio prossimo. 

PRESIDENTE Poiché non sorge opposi
zione, rimane stabilito il rinvio della discus
sione del presente disegno di legge alla seduta 
del 19 maggio, con la speranza di poter giun
gere al più presto possibile ad una soluzione 
concreta del problema del G.R.A. che da tanto 
tempo si trascina. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Angelini Armando: 
ce Modifica del termine di entrata in esercizio 
delle navi ammesse alle provvidenze previste 
dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (413) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Angelini Armando : « Modifica del 
termine di entrata in esercizio delle navi am-
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messe alle provvidenze previste dalla legge 
25 luglio 1952, n. 949 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'articolo 66 della legge 25 luglio 1952, 
n. 949, è sostituito dal seguente : 

« Le costruzioni navali di cui al presente 
capo devono essere iniziate, a pena di deca
denza dei benefici, entro quattro mesi dalla 
data di notifica del provvedimento di am
missione ai benefici stessi e devono entrare in 
esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio 
dei lavori. 

Ove l'inizio della costruzione o l'entrata 
in esercizio non avvenga nei termini sopra 
indicati, il Ministro per la marina mercantile 
ha facoltà di prorogare i termini stessi qua
lora sia provato dagli interessati, con elementi 
e documenti certi, che il ritardo non è ad 
essi imputabile ». 

VACCARO, relatore. Onorevoli colleghi, que
sta legge è molto semplice e si appalesa neces
sario ed urgente approvarla nell'interesse dei 
cantieri e nell'interesse della marina mercan
tile. Con l'articolo 66 della legge 25 luglio 1952 
si è stabilito che le costruzioni navali previste 
dal capo Vil i della legge stessa, si sarebbero 
dovute ultimare entro il termine del 30 giu
gno 1954. 

Per ragioni varie e spesso non dipendenti 
dalla volontà dei costruttori questo termine 
non si è potuto rispettare. Si sono concesse 
delle proroghe, ma anche queste non hanno 
portato ad un effetto conclusivo così come era 
desiderato dagli interessati. Ed allora con que
sto progetto si proroga il termine a" 32 mesi 
dalla data di inizio delle costruzioni. Si spera 
che entro questo termine le navi siano com
pletate in modo da poter entrare in attività 
di servizioi. 

Pertanto io penso che noi dobbiamo appro
dare questa legge nel testo pervenutoci dalla 
Camera dei deputati per la sua utilità per i 
cantieri e per gli armatori, nell'interesse della 
marina mercantile. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Dopo quello che ha detto 
l'onorevole relatore mi pare che ci sia poco da 
aggiungere. La modificazione è giustificata 
dalla necessità di evitare sensibili e irrepara
bili danni ai committenti e ai cantieri che 
fossero nella materiale impossibilità di ulti
mare le costruzioni nei termini di legge. 

Vorrei soltanto fare una precisazione che 
può essere utile. L'articolo 26 della legge 
25 luglio 1952 recitava : « Le costruzioni na
vali di cui al presente capo debbono essere 
iniziate, a pena di decadenza dei benefici, en
tro 4 mesi dalla data di notifica del provve
dimento di ammissione ai benefici stessi e 
devono entrare in effettivo esercizio entro il 
30 giugno 1954 ». Si è opportunamente tolta 
la parola « effettivo » perchè è sufficiente che 
la nave risulti in esercizio per poter benefi
ciare delle provvidenze di legge : infatti l'im
portante è che possa essere in condizioni di 
navigare. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge costituito 
dall'articolo unico del quale ho già dato let
tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Rogadeo: « Modifi
cazione alla legge 2 luglio 1949, n, 408, con
cernente disposizioni per l'incremento delle 
costruzioni edilizie » ( 3 5 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Rogadeo : « Modificazione alla 
legge 2 luglio 1949, n. 408 concernente dispo
sizioni per l'incremento delle costruzioni edi
lizie ». 

Comunico che dalla 5a Commissione (finan
ze e tesoro), è pervenuto il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che, in attesa che venga portata a termine 
da parte del Ministero dei lavori pubblici la 
revisione generale della materia relativa alle 
disposizioni per l'incremento per le costruzioni 
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edilizie, attualmente in corso, non ritiene op
portuno apportare per il momento modifica
zioni alla legislazione vigente. Esprime per
tanto parere che la proposta in esame debba 
essere rinviata ». 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Se la Commissione di finanze 
si esprime così, naturalmente è sua diretta 
competenza il farlo ed io non voglio contestare 
le sue affermazioni. Però tengo ad informare 
la Commissione che nel recente provvedimen
to preposto dal Ministero dei lavori pubblici 
per la proroga delle agevolazioni tributarie 
a favore delle costruzioni edilizie era conte
nuta la norma che è riportata nel testo 
proposto ora all'approvazione di questa Com
missione. Successivamente, giunto il provve
dimento dinanzi al Parlamento, si ritenne op
portuno per facilitare la proroga (in quanto 
già scadevano i termini) di precedere alla pro
roga sic et simpliciter, senza alcuna modifica, 
fino al 31 dicembre; perciò la modifica pro
posta restò fuori. 

Il Ministero che io rappresento la ritiene 
utile, sebbene non indispensabile. 

TERRAGNI. Sono del parere di approvare 
il presente disegno di legge in attesa che le 
nueve disposizioni siano approvate e rese de
finitive, perchè è bene che perlomeno questa 
gente sappia regolarsi e abbia le facilitazioni 

che il Ministero aveva già promesso e pro
posto. 

CAPPELLINI. Una volta tanto sono d'ac
cordo con la Commissione finanze e tesoro... 
(ilarità) per quanto riguarda questo disegno 
di legge perchè in effetti ci sono molte leggi 
che concernono l'edilizia. Lo stesso Ministro 
ne parla molto, perlomeno nelle interviste e 
con articoli sui giornali. Quindi credo che sia 
accettabile il consiglio che ci viene dalla Com
missione finanze e tesoro di rinviare questa 
materia alle leggi organiche che dovranno es
sere discusse. 

Sono pertanto favorevole a rinviare questa 
discussione ad un ulteriore sviluppo della si
tuazione legislativa in materia edilizia. 

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione 
di rinviare la discussione di una settimana; 
nel frattempo noi potremo far presenti alla 
Commissione finanze e tesoro le osservazioni 
dell'onorevole Sottosegretario. Prenderemo 
successivamente le nostre deliberazioni. 

Se non vi sono osservazioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


