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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Canevari, Caporali. Cappellini, Cera-
bona, Corbellini, Crollakmza, Fiorentino, Flec-
chia, Massini, Porcellini, Romano Domenico, 
Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del' 
Regolamento, i senatori Focaccia, Molinari e 
Pasquali sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Tartufoli, Ferrari e Liberali. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
i trasporti Mannironi e per la marina mer
cantile Terranova. 



Senato detta Repubblica — 726 — / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 42a SEDUTA (3 febbraio 1955) 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rimessione ali*As
semblea del disegno di legge : « Concessione 
di una sovvenzione straordinaria per la mag
giore spesa di costruzione del primo gruppo 
di opere della ferrovia Castellammare di Sta-
bia-Sorrento in concessione all'industria pri
vata » (188 ) . 

FKESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del disegno 
ai legge : « Concessione di una sovvenzione 
straordinaria per la maggiore spesa di costru
zione del primo gruppo di opere della ferrovia 
Castellammare di Stabia-Sorrento in conces
sione all'industria privata ». 

L'ampia discussione che abbiamo fatto nelle 
precedenti sedute prendendo come base gli ele
menti contenuti nelle due lettere rispettiva
mente del Presidente della Commissione fi
nanze e tesoro e del Ministro dei trasporti 
— lettere delle quali avete avuto integrale 
conoscenza —, ha messo in luce la necessità di 
portare in questa sede un ulteriore contributo 
di elementi che siano atti a giustificare la no
stra decisione. 

Per valutare i termini su cui basare la tran
sazione compositiva indicata dal Presidente 
della 5d Commissione, occorre in primo luogo 
riportarsi all'epoca in cui furono iniziati e 
successivamente svolti i lavori che oggi si ri
chiede di dover compensare. 

La costruzione del nuovo tratto di ferrovia 
da Castellammare-Terme a Sorrento come pro
lungamento della linea già in esercizio da Na
poli a Castellammare, fu approvata con la 
legge 11 gennaio 1943, n. 32. 11 nuovo tronco 
di linea fu aperto con solennità all'esercizio il 
7 gennaio 1948. 

. I lavori iniziati durante la guerra, a tutto 
il 18 settembre 1946, come risulta da apposito 
certificato in data 28 marzo 1947, erano stati 
eseguiti soltanto su una parte quasi trascura
bile (del 0,55 per cento) ed in data 31 marzo 
1947 lo stato di avanzamento dei lavori non 
raggiungeva nemmeno l'I per cento del totale 
essendo stato accertato nel 0,89 per cento. 

Alla ripresa dei lavori nel dopoguerra, si 
doveva praticamente eseguire l'opera completa. 
Era allora già evidente che l'opera non poteva 
portarsi a termine con i finanziamenti auto
rizzati durante le ostilità. 

Non mi sembra necessario ricordare al ri
guardo che l'indice di svalutazione della lira 
nel 1946 risultò di 25 volte l'anteguerra. Tale 
indice salì rapidamente nei mesi successivi con 
variazioni spesso improvvise, per giungere a 
52 volte in meno di un anno e cioè alla fine 
del 1947. 

In queste condizioni dell'economia generale, 
con grave carenza di materie prime e con
tingentamento di quelle essenziali (cemento, 
strutture metalliche, carburanti, combustibili 
fossili e liquidi, ecc.) che ulteriormente aggra
vavano le condizioni di acquisto dei materiali, 
la Società avrebbe potuto richiedere la rescis
sione della Convenzione stipulata per la nuova 
costruzione; ed in questo caso la sua perdita 
sarebbe stata al massimo uguale ai valore 
attuale (e quindi fortemente svalutata) dalla 
cauzione già pagata di lire 1.350.000. 

Bisogna riconoscere, invece, che tale pru
denza che poteva venire giustificata soltanto 
da un rigore finanziario del tutto unilaterale 
non fu seguita dai dirigenti della Società. Essi 
si dimostrarono invece di ampie vedute che 
tenevano soprattutto presenti le finalità sociali 
delle opere previste nell'ambiente economica
mente depresso in cui esse dovevano eseguirsi, 
ancora in piena disorganizzazione dei mezzi 
di trasporto specialmente interurbani. 

1 lavori furono difatti ripresi con alacrità, 
vincendo le difficoltà tecniche e finanziarie del 
momento, non soltanto per alleviare la grave 
disoccupazione locale con la costruzione di 
opere cospicue come, ad esempio, l'attraversa
mento della zona comprendente le sorgenti 
termali di Castellammare di Stabia e la per
forazione di gallerie della lunghezza comples
siva di oltre otto chilometri; ma anche per 
poter, con la nuova comunicazione terrestre, in 
prolungamento della ferrovia esistente, atta a 
trasporti pendolari giornalieri di masse lavora
trici, avvicinare la penisola sorrentina densa
mente popolata, con il centro urbano di Na
poli; e quindi contribuire alla risoluzione del 
grave problema di facilitare il lavoro neces
sario alle prime opere di ricostruzione della 
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città e del porto in dipendenza delle gravi di
struzioni di guerra. 

Il lavoro fu compiuto con piena soddisfa
zione dei tecnici dello Stato e delle popolazioni, 
in poco più di un anno, proprio nel periodo 
ricordato delia maggiore inflazione e disoccu
pazione. Occorre qui ricordare anche che, in 
aggiunta alla costruzione del nuovo tronco fer
roviario, la Società ha contemporaneamente 
ammodernati il tratto di linea esistente da 
Napoli a Castellammare; e ciò fece a proprie 
esclusive spese, per un importo valutato a 
quell'epoca di oltre 300 milioni. Ricordo tra le 
opere più importanti eseguite nella linea esi
stente, quella del raddoppio del binario tra 
Torre del Greco e Torre Annunziata, e la sop
pressione in tale tratto di linea di oltre 150 
passaggi a livello sostituiti con soprapassaggi 
e sottopassaggi; il potenziamento delle appa
recchiature elettriche di blocco e di segnala
menti, indispensabili per l'aumento del trafiico 
che diede un immediato incremento allo svi
luppo economico e dei traffici della zona vesu
viana. Tutti questi miglioramenti, insieme [alla 
sistemazione di fabbricati ed opere minori, 
hanno apportato lo scoperto indicato che fu so
stenuto esclusivamente dalla Società. Tali la
vori sono, come di regola, reversibili gratui
tamente allo Stato alla scadenza della conces
sione e non trovano contropartita alcuna nella 
legge che esaminiamo. 

Debbo doverosamente riconoscere che, nei 
periodo di tempo in cui fu costruito il nuovo 
tronco Terme-Sorrento, della Circumvesuvia
na, nella mia veste di Ministro per i trasporti 
dell'epoca, ho rilevato direttamente, insieme 
alle più autorevoli ed eminenti personalità 
della regione, quale valore economico e sociale 
avesse assunto per i trasporti pubblici la ra
pida messa in efficienza della ferrovia in esa
me, e quale fosse la fiducia che i maggiori enti 
finanziari napoletani avevano riposto nella So
cietà, perchè provvedesse rapidamente a met
tere in efficienza la ferrovia circumvesuviana. 
Onde oggi, a distanza di alcuni anni, nel no
stro prudente giudizio di valutazione dei fatti, 
dobbiamo riconoscere che la transazione com
positiva proposta dalla 5a Commissione e con
cretata dall'attuale Ministro dei trasporti, as
sume il suo vero ed ampio carattere di una 
equa risoluzione della ormai lungamente di

battuta questione, riconoscendo con essa che 
l'eccezionalità dei fatti che la determinarono 
non può riversarsi completamente a danno di 
una sola parte interessata. 

Nei riguardi delle provvidenze attuate per 
compensare l'ingentissimo disavanzo di spesa 
risultato ad opera compiuta, devesi inoltre ri
andare che lo Stato, con l'ateo aggiuntivo del 
5 luglio 1946, ricordato nella lettera del Mini
stro dei trasporti, dispose per un aumento di ta
riffe, il quale non è stato che solo in parte suffi
ciente a ricompensare le maggiori spese soste
nute. Ciò è dipeso dal fatto che nell'epoca in 
cui l'aumento fu autorizzato non era possibile 
imporre delle tariffe molto elevate, data la fun
zione sociale della ferrovia extraurbana in 
prevalenza destinata al trasporto di lavoratori 
e nemmeno di far ricadere direttamente e com
pletamente sugli utenti di essa la maggiore 
spesa sostenuta per la costruzione del nuovo 
tronco. 

Fu allora ritenuto, certamente senza una 
esatta previsione delle possibilità future, che 
il traffico aumentasse ancora rapidamente ri
spetto a quello preso in esame nei computi e 
che era invece relativo ad una condizione pre
caria della economia dei trasporti su rotaia 
per la profonda carenza allora esistente ri
spetto a quella dei traffici stradali in succes
siva ripresa. Di qui la ragione prevalente del 
minore gettito ottenuto dall'aumento previsto. 

Pur tuttavia devesi riconoscere che un au
mento di traffico si è verificato in un tempo 
successivo, e che oggi la ferrovia in esame 
assolve con soddisfazione del pubblico e con 
modernità di attrezzature ai trasporti extra
urbani delle zone circumvesuviane e della pe
nisola sorrentina. 

11 traffico attuale dell'intiera linea da Na
poli a Sorrento richiede perciò un ulteriore 
completamento delle opere già iniziate, come 
abbiamo ricordato, Oltre al ricordato raddop
pio del binario tra Torre del Greco e Torre 
Annunziata, è ormai divenuto urgente di prov
vedere al raddoppio del binario per tutto il 
tratto tra Napoli e Torre Annunziata e quindi 
porre mano alla costruzione di un altro bina
rio tra Barra e Torre del Greco con la sop
pressione dei numerosi passaggi a livello in 
continuo sviluppo urbanistico. Il complesso dei 
nuovi lavori ferroviari verrà assunto compie-



Senato della Repubblica 128 — 17 Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 42^ SEDUTA (3 febbraio 1955) 

tamente dalla Società che a tale riguardo non 
richiedeva un nuovo sussidio governativo (pur 
essendo anche tali lavori reversibili gratuita
mente allo Stato al termine della concessione). 
Le opere da eseguirsi importano una spesa 
che viene prevista in circa un miliardo di lire. 
Le necessità urbanistiche ricordate che inte
ressano i lavori ferroviari di raddoppio in 
zone abitate richiederanno inoltre una ulte
riore spesa di altri 365 milioni che si aggiun
gerà alle precedenti. Questa però sarà finan
ziata dallo Stato con provvedimento già di
sposto. 

La Società si è impegnata ad iniziare subito 
i lavori ferroviari di sua pertinenza e cioè 
quelli del raddoppio Barra-Torre del Greco, 
appena potrà disporre della somma di 450 mi
lioni prevista dalla legge in esame per il rim
borso delle maggiori opere incontrate nei pre
cedenti lavori: onde con l'approvazione del 
provvedimento, sarà possibile di avere un fi
nanziamento complessivo di un miliardo e 635 
milioni con il quale si eseguirà il completa
mento delle nuove opere con l'occupazione di 
notevole mano d'opera locale. Questo ulteriore 
sviluppo del potenziamento della ferrovia cir
cumvesuviana dipende perciò, come diretta 
conseguenza, dall'approvazione del disegno di 
legge che ora esaminiamo. 

Per giungere ad una transazione composi
tiva della controversia che ci occupa dobbia
mo in sostanza riconoscere che lo Stato ha 
cercato in un primo tempo di coprire la mag
giore spesa di costruzione riversandone una 
parte sugli utenti della ferrovia con l'aumento 
delle tariffe (che peraltro furono poi ulterior
mente aumentate per cause dipendenti dalla 
svalutazione). Non risultando tale aumento 
sufficiente, si è ritenuto di prendere in consi
derazione tutto il complesso dei lavori ese
guiti e da eseguire, e di proporre di raggiun
gere un equilibrio economico mediante la con
cessione di un nuovo contributo, da autoriz
zarsi con apposita legge. 

Se teniamo infine presente che i lavori ese
guiti nelle linee esistenti, oltre quelli del nuovo 
tronco, hanno richiesto una spesa di 300 mi
lioni e che il minor gettito raggiunto con l'au
mento delle tariffe del 1946 è stato di circa 
129 milioni, ne deriva che una equa transazione 
che segua i criteri generali esposti dal sena

tore Cappellini, potrebbe essere rappresentata 
dalla concessione della somma di questi due 
elementi e cioè di 429 milioni; somma equiva
lente a quella proposta dal Ministro dei tra
sporti nella lettera che abbiamo riportato e 
che invece corrisponde alle maggiori spese ef
fettivamente incontrate. 

Inoltre rimane di positivo che con la con
cessione di questa somma, accordata in linea 
transattiva, la Società si impegna di eseguire 
ulteriori lavori del raddoppio Barra-Torre del 
Greco di potenziamento della ferrovia (che 
sono reversibili allo Stato) per il valore di 
circa un miliardo. A questi lavori fatti a ca
rico della Società si aggiungeranno i lavori 
subordinati e già finanziati dallo Stato, per 
altri 635 milioni per la sistemazione urbani
stica delle zone interessate. 

Anche sotto questo punto di vista il com
plesso delle nuove opere è dunque tale da far 
considerare come utile alla economia dei tra
sporti interessanti le zone circumvesuviana 
e sorrentina, la concessione dell'equo pagamen
to delle opere eseguite in passato. 

Pertanto esprimo il parare che la Commis
sione possa, con tutta tranquillità, approvare 
la legge nel testo governativo secondo un prin
cipio di equità e con la proposta di riduzione 
avanzata dal Ministro dei trasporti. 

CAPPELLINI. Prima di intervenire sul me
rito di questa seconda relazione che ci ha fatto 
il nostro Presidente e relatore, vorrei avanzare 
un chiarimento. 

Ho sentito parlare di passaggi a livello che 
si sarebbero soppressi, costruendo dei caval
cavia e dei sottopassaggi. Ora io domando : 
nella concessione questi lavori relativi alla sop
pressione dei passaggi a livello erano o non 
erano previsti? E in ogni caso a quanto am
monta la spesa sostenuta dall'impresa per la 
esecuzione di questi lavori? 

Faccio questa domanda, prima di tutto 
perchè mi pare che non sia corretto, anche 
sul piano amministrativo, eseguire dei lavori 
se questi non sono previsti nella concessione, 
per poi presentare il conto allo Stato e pre
tendere il pagamento. Questa esigenza si pone 
per tutta Italia, del resto, perchè di passaggi 
a livello che disturbano il traffico ne abbiamo 
a iosa in ogni regione. 
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MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Alla domanda specifica formulata 
dal senatore Cappellini, il quale desidera sa
pere se nell'importo dei lavori previsti fossero 
inclusi anche quelli relativi ai cavalcavia e ai 
sottopassaggi, non sono in grado di rispondere 
con esattezza perchè non ho qui sotto mano 
i capitolati di appalto e i progetti. So però che, 
in base al progetto già a suo tempo approvato, 
l'importo dei lavori previsti al 29 luglio 1946 
era solo di lire 698.428.700 ; senonchè, alla fine 
dei lavori, dopo tutti i collaudi, si è accertato 
che la spesa effettiva per quel tale progetto 
sempre concordato era ascesa, invece, a lire 
1.163.313.000, quindi con un maggior costo di 
circa 465.000,000. Questa è la situazione di 
fatto. 

Ora, ripeto, per amor di verità non sono in 
grado di affermare con precisione se la sop
pressione dei passaggi a livello rientri in tutti 
questi lavori per i quali si è accertata la spesa 
effettiva di cui ho parlato; ma ho motivo di 
ritenere che se la Società li ha eseguiti, e se 
ne chiedesse il pagamento, detti lavori do
vrebbero essere inclusi nel progetto. Comunque 
è certo che, come ho già detto, i lavori effetti
vamente eseguiti e già concordati secondo il 
progetto approvato, rappresentavano alla fine 
una spesa maggiore, rispetto alla previsione, 
di circa 465 milioni. 

Concludendo, vorrei osservare che la preoc
cupazione formulata dall'onorevole senatore 
Cappellini non ha motivo di esistere, poiché 
noi non ci troviamo di fronte al pericolo che la 
Società concessionaria, ad un certo punto, sia 
saltata fuori a pretendere' il pagamento di la
vori effettuati in più del previsto. Questa ipo
tesi non si verificava ; si è verificata solo quella 
cui ho accennato, e cioè che una previsione di 
spesa fatta nel 1945 alla fine è risultata mag
giorata di circa 465 milioni. 

PRESIDENTE, relatore. Vorrei aggiungere 
che c'è anche l'impegno da parte di questa So
cietà di non incamerare questi danari, ma di 
utilizzarli per nuovi lavori. 

CANEVARI. Per chiarire ancor meglio la 
situazione, sarebbe interessante vedere se que
sti lavori straordinari por la soppressione dei 
passaggi a livello sono stati messi in contabi-
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lità dall'impresa, poiché in tal caso è evidente 
che essa era autorizzata ad eseguirli, altrimen
ti non avrebbe potuto contabilizzarli. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Ho già detto e ripeto che qui non 
si tratta di pagare dei lavori eseguiti oltre il 
programma, ed imprevisti; si tratta soltanto 
di rifondere alla Società una maggiore spesa 
cui essa è andata incontro oltre alla previsione 
fatta nel 1945. 

CAPPELLINI. Desidero innanzitutto rife
rirmi alle sollecitazioni poste in atto per defi
nire rapidamente l'argomento in esame, per
chè, tra l'altro, si dice, l'impresa impiegherebbe 
poi questi danari nella esecuzione di altre 
opere. Ora, ci sono molte altre leggi impor
tanti ed urgenti e proprio ieri, purtroppo, ne 
abbiamo rinviata una di estrema importanza, 
che veramente valeva la pena discutere e por
tare a termine. 

Il disegno di legge ora al nostro esame, per 
noi, e credo per tutti, non è urgente. Si tratta 
di dare del danaro ad una impresa che ha già 
eseguito dei lavori : niente altro. E l'argo
mento che questa ditta farà altri lavori, una 
volta ottenuto il pagamento, a mio avviso non 
è sostenibile ; questo, dico anche richiamandomi 
a certe pressioni, che io stesso ho ricevuto, 
per procedere rapidamente alla definizione del
la questione. Però io non accetto pressioni 
del genere, da qualsiasi parte provengano. 
Del resto l'impresa eseguirà altri lavori solo 
ed in quanto ne abbia la sua convenienza, 
perchè se per ipotesi pensasse di perdere del 
danaro nell'esecuzione di altri lavori, non sa
rebbe così sciocca da assumerli ed eseguirli. 

In altre parole si tratterebbe, in questo caso, 
di dare di più di quello che, a ragion veduta, 
la ditta può pretendere per questi lavori già 
eseguiti. D'altra parte', in base alle dichiara
zioni dell'onorevole Sottosegretario noi non 
siamo in grado in questo momento di stabilire 
se questa impresa ha eseguito o no dei lavori 
non previsti ; anzi tutto lascia pensare che quei 
lavori erano previsti nella concessione con la 
quale si erano stabiliti gli stanziamenti. Al
lora, se le cose stanno effettivamente così, non 
ha ragione di essere l'osservazione del Presi
dente il quale dice che la ditta ha eseguito dei 
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lavori supplementari per sopprimere i pas
saggi a livello, perchè invece ha eseguito solo 
i lavori che doveva eseguire in base agli im
pegni assunti. 

Sarebbe opportuno, pertanto, che l'onorevole 
Sottosegretario in una prossima seduta por
tasse delle notizie precise al riguardo, ed 
allora potremmo esaminare il problema anche 
sotto un altro aspetto. Del resto tutti sappiamo 
che una impresa si guarda bene dall'eseguire 
<lei lavori se questi non sono previsti dal ca
pitolato, e che anzi in genere si affretta a ri
chiedere una autorizzazione esplicita in quanto 
teme di non potersi far pagare, se tale autoriz
zazione preventiva non è stata data, l'esecu
zione dei lavori stessi. 

Io, quindi, sono portato a ritenere che la 
ditta ha eseguito solo quei lavori che la legge 
aveva autorizzato, e, stando così le cose, non 
sono d'accordo con la proposta del nostro Pre
sidente e relatore di devolvere senz'altro a que
sta ditta, sia pure in forma transattiva, la 
somma di 429 milioni invece della somma di 
450 milioni. E qui tornano le argomentazioni 
già fatte in altra sede. 

L'onorevole Presidente ha richiamato alcune 
mie dichiarazioni che io voglio peraltro ricor
dare perchè alcuni colleghi potrebbero averle 
dimenticate mentre la mia posizione era e ri
rimane immutata. 

Questi lavori sono stati eseguiti in base 
ad un preciso contratto che era impegnativo 
per le due parti; anzi era un contratto il 
quale prevedeva anche delle calamità straor
dinarie e che la ditta aveva accettato, per cui 
noi abbiamo ragione di ritenere che, avendo 
accettato quelle condizioni, la ditta avesse pre1-
visto di dover sopportare anche gli oneri che 
in quel momento non poteva prevedere, e co
munque non erano palesi e chiari, ma che po
tevano prodursi nella esecuzione stessa dei la
vori. Ora, quando una impresa assume un ap
palto a queste condizioni, è logico che ne as
suma tutti i vantaggi ed anche tutti gli oneri. 
Pertanto bisognerebbe respingere la richiesta; 
tuttavia, secondo me, dobbiamo tener conto di 
alcuna osservazioni che mi sembrano fondate. 
Mi richiamo alla transazione, laddove è det
to che per permettere alla impresa di coprire 
le maggiori spese incontrate la si autorizza 
a praticare aumenti di tariffa, per cui si pre-

nar. mere.) 42a SEDUTA (3 febbraio 1955) 

i 

vede un aumento di ben 565 milioni. Ma nel
l'attuazione pratica dell'aumento delle tariffe, 
che cosa è risultato? È risultato un gettito in
feriore alle previsioni, come si è visto in sede 
consuntiva. , 

Ecco perchè io sono del parere che dovrem
mo andare incontro all'impresa nel senso di 
riconoscere alla stessa un contributo corri
spondente alla parte di gettito previsto per 
l'aumento delle tariffe e non realizzato. Nella 
relazione si dice che anziché 565 milioni se ne 
sono realizzati 436. Allora, fermo restando il 
principio della transazione, che in questa sede 
noi accettiamo in via di amichevole componi
mento, siamo del parere che all'impresa debba 
esser riconosciuta la differenza tra queste due 
cifre, cioè 129 milioni. 

L'altro elemento dell'esecuzione di nuovi 
lavori non mi pare che interessi questa legge. 

PRESIDENTE, relatore. Dopo quanto è 
stato detto in questa e nella precedente seduta, 
a me sembra che la situazione sia abbastanza 
chiara. Io penso che la Commissione possa es
sere d'accordo sul principio della transazione. 
Si tratta di vedere sulla base di quale cifra 
debba farsi questa transazione. L'onorevole 
Ministro nella sua lettera sostiene che si può 
togliere alla spesa effettiva tutto quello che 
può essere computo degli utili industriali e che 
quindi possiamo ridurre i 450 milioni a 425. 
C'è poi la proposta del senatore Cappellini che 
vorrebbe concedere solo la differenza fra il 
gettito previsto e quello realizzato in base al
l'aumento delle tariffe e cioè 129 milioni. 

Posto il problema in questi termini, nessun 
altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. I. 

^er la costruzione del primo gruppo di 
opere (sede stradale e fabbricati) della fer-
Dvia Castellammare di Stabia-Sorrento è au
torizzata una maggiore spesa d'importo non 
superiore a lire 450.000.000. 

V senatore Cappellini propone un emen
damento tendente a sostituire alla cifra 
« 450.000.000 », l'altra ; « 129.264.440 », 
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Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova non è appro
vato). 

Conformemente alla richiesta fatta dall'ono
revole Ministro dei trasporti propongo di 
sostituire alla cifra « 450.000.000 » l'altra 
« 425.000.000 ». 

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(ti approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta dal
l'emendamento testé approvato. Chi l'approva 
è piegato di alzarsi. 

(ti approvato). 

Art. 2. 

in aggiunta alla sovvenzione assentita con 
l'articolo 3 dell'atto addizionale 28 aprile 1951 
è accordata alla concessionaria Società strade 
ferrate secondarie meridionali, una sovven
zione straordinaria quarantacinquennale da 
corrispondersi in annualità posticipate deter
minate al tasso del 5,50 per cento e con de
correnza dai 19 febbraio 1953, valevoli ad 
integrare la maggiore spesa di cui al prece
dente articolo 1. 

Dette annualità potranno essere vincolate 
per le operazioni di cui agli articoli 36, 37 e 
38 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. 

Con decreto dei Ministri dei trasporti e del 
tesoro verrà determinato l'ammontare della 
sovvenzione di cui al comma primo del pre
sente articolo entro i limiti di spesa di cui al 
precedente articolo. 

(E approvato). 

Art. 3. 

L'onere derivante dalla presente legge farà 
carico al bilancio del Ministero dei trasporti 
per l'esercizio finanziario 1953-54 e seguenti, 
sul capitolo concernente le sovvenzioni chi
lometriche per la costruzione e l'esercizio delle 
ferrovie concesso all'industria privata. 

Poiché l'esercizio finanziario 1953-54 è già 
chiuso, propongo un emendamento tendente a 
sostituire alle parole « esercizio finanziario 
1953-54 » le altre « esercizio finanziario 1954-
1955 ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(ti approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 come risulta dal
l'emendamento testé approvato. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(ti approvato). 

CAPPELLINI. Prima che si passi alla vota
zione dell'intero disegno di legge, desidero fare 
un'osservazione. Qui ci si accinge a votare un 
disegno di legge in un momento in cui non ab
biamo presenti tutti gli elementi necessari per 
una esatta valutazione. 

E sorta una discussione a proposito di ope
re che sarebbero state eseguite senza preven
tiva autorizzazione. L'onorevole Sottosegretario 
ha detto che in questo momento non è in grado 
di dare una risposta esatta alla domanda che 
gli ho rivolto. A me sembra che noi non pro
cederemmo rettamente votando il disegno di 
legge senza attendere che, quanto meno, l'ono
revole Sottosegretario risponda al quesito da 
me posto, quesito che si ricollega alla dichia
razione in precedenza fatta dal nostro Presi
dente. A mio modo di vedere c'è una contrad
dizione tra quanto detto dall'onorevole rela
tore e dall'onorevole Sottosegretario. 

Proporrei quindi che si sospendesse la vo
tazione finale di questo disegno di legge, rin
viandola alla prossima seduta della nostra 
Commissione, per dar la possibilità all'onore
vole Sottosegretario di dare una risposta pre
cisa alla mia domanda. 

Se questa mia proposta dovesse essere re
spinta chiedo fin d'ora di parlare per dichiara
zione di voto sul complesso del disegno di legge. 

CANEVARI. È evidente che c'è una diffe
renza nel costo delle opere realizzate dalla So
cietà concessionaria. Non bisogna dimentica
re che qui non si trattava solo di costruire la 
ferrovia, ma di esercirla. Quindi non era pos
sibile chiamare, per il completamento della 
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opera, altre ditte appaltatrici, quando la con
cessione era già stata data ad una determinata 
ditta. 

Risulta evidente dalla esauriente relazione 
fattaci dal nostro Presidente che la differenza 
nel costo dell'opera, che ha dato motivo alla 
Società di avanzare la sua richiesta, non de
riva da esecuzione di lavori non autorizzati, il 
che sarebbe contro gli elementari princìpi del
la contabilità dello Stato. ì] inconcepibile che 
il Ministro possa venire davanti alla nostra 
Commissione a sostenere una transazione che 
derivi da una differenza nel costo di opere mes
se in contabilità, se queste non erano state 
precedentemente autorizzate da contratto e 
successive perizie suppletive approvate dagli 
organi competenti. 

Deriva dalla relazione che questa differenza 
di costo delle opere non è dovuta all'esecuzione 
di lavori non autorizzati... 

CAPPELLINI. Non lo sappiamo! 

CANEVARI. All'onorevole Sottosegretario 
il collega Cappellini ha chiesto se poteva in 
questo momento riferire circa l'importo dei la
vori... 

CAPPELLINI. Io ho chiesto due cose ... 

CANEVARI. La Ditta ha eseguito lavori per 
l'abolizione di 150 passaggi a livello. L'onore
vole Sottosegretario ha detto giustamente che 
non può avere qui tutta la contabilità che ri
guarda questi lavori. Infatti per ogni opera 
si fa il libretto di misura e questi libretti sono 
riportati nella contabilità ; poi c'è il sommario. 
Ora, investito improvvisamente dalla domanda, 
il Sottosegretario non ha potuto rispondere, 
perchè per rispondere avrebbe dovuto aver 
qui tutta la contabilità concernente i lavori. 

10 capisco che si possa domandare che il 
Sottosegretario riferisca su determinati parti
colari, ma se ogni volta che discutiamo di ar
gomenti del genere si dovesse rimandare l'ap
provazione di un disegno di legge per accertare 
ogni particolare tecnico, ci troveremmo in con
dizioni di non poter più legiferare. 

11 nostro Presidente ci ha fatto rilevare che 
la maggior spesa è dovuta al fenomeno del
l'inflazione, perchè fino al 1946 si è eseguita 
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sola una piccolissima parte dei lavori e nel 
1947 i costi erano notevolmente superiori. 
Quindi dobbiamo riconoscere che il disegno di 
legge presentatoci dal Ministro dei trasporti 
risponde ad un criterio equo. Noi dobbiamo 
mettere la Società concessionaria nella condi
zione di poter riprendere i lavori nel più breve 
tempo possibile perchè, come ci ha fatto pre
sente l'onorevole Presidente, oggi il servizio 
in quella linea richiede il raddoppio del bi
nario. Non regge l'altra considerazione del 
collega Cappellini che non dobbiamo preoccu
parci della maggior spesa sostenuta dalla So
cietà perchè possiamo ricorrere ad altre ditte. 
Infatti dal momento che esiste una convenzio
ne, questa lega non solo l'imprenditore allo 
Stato, ma anche lo Stato all'imprenditore. 

Infine se c'è una Società che è riuscita a 
soddisfare in pieno ai bisogni del pubblico an
ticipando somme notevoli, non sarebbe one
sto non riconoscerle la maggiore spesa, met
tendola nell'impossibilità di perfezionare un 
servizio nel pubblico interesse. 

BUIZZA. Siamo a conoscenza della lettera 
che il Ministro dei trasporti ha indirizzato al 
nostro Presidente. In questa lettera si analiz
zano ì dati che portano alla transazione in 
base alla cifra indicata e si conclude : « Non si 
può dunque parlare di rimborso, ma di ripar
tizione transattiva del danno tra lo Stato e la 
Società, secondo il principio indicato dalla 5a 

Commissione del Senato ». Infatti la nostra 
Commissione di finanze e tesoro aveva scritto 
precisamente nel suo parere : 

« Sembra diffìcile negare che tra tali rischi 
dovesse comprendersi, come il più facile a pre
vedersi ed avverarsi, la svalutazione finanzia
ria storicamente conseguente ad ogni guerra. 
Ed infatti tanto il Consiglio superiore dei la
vori pubblici, quanto il Consiglio di Stato nel 
riconoscere ammissibile un eventuale inter
vento di aiuto da parte dello Stato, posero a 
fondamento di esso non un diritto della Socie
tà, ma un principio di equità. Principio a cui 
lo Stato diede pronta attuazione autorizzando 
la Società ad un aumento di tariffe che, appli
cato, ridusse di circa il 50 per cento la pas
sività incontrata nella esecuzione dei lavori. 
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« Applicare il principio di equità significa 
normalmente "transazione compositiva" ». 

Ora qui siamo di fronte a degli esami fatti 
dai Consiglio superiore dei lavori pubblici e 
dal Consiglio di Stato e abbiamo il parere della 
Commissione finanze e tesoro del Senato. Alla 
discussione di questo disegno di legge abbia
mo dato la più ampia estensione. Dichiaro 
quindi di essere contrario alla proposta sospen
siva avanzata dal collega Cappellini. 

TERRAGNI. Il disegno di legge che dobbia
mo votare è stato interpretato dal collega 
Cappellini in una forma che non è quella reale. 
Infatti se dovessimo giudicare a norma di stret
to diritto — lo ammette anche la relazione 
governativa — non dovremmo dar niente alla 
Società concessionaria perchè l'articolo 9 della 
convenzione del 1942 era comprensivo di tutti 
gli oneri derivanti dallo stato di guerra allora 
già in atto. Ma essendoci il parere del Consi
glio superiore dei lavori pubblici e quello del 
Consiglio di Stato, del 23 settembre 1950, che 
riconoscono la convenzione non operante agli 
effetti di questo articolo 9, soprattutto per un 
senso di equità più che per una ragione di 
diritto, si può entrare nell'ordine di idee della 
transazione. Credo che non ci si possa più im
puntare e dire che 9Ila Società va solo il mi
nore incasso in base all'aumento delle tariffe. 
Siamo in sede di transazione e qui prevale più 
il concetto del buon senso che non quello dello 
stretto diritto. 

Siccome il Consiglio di Stato nel suo parere 
ammette che non può negarsi nel caso l'esi
stenza di motivi di equità che consigliano di 
mitigare il rigoie della formale osservanza 
dello clausole del contratto, io credo che si 
possa aderire al criterio della transazione sulla 
base proposta dal Ministero, 

Quindi credo che possiamo senz'altro ap
provare il disegno di legge, considerando esat
te le cifre che sono arrivate a noi attraverso 
un controllo contabile che il Ministero dei tra
sporti non avrà certo trascurato di fare nel
l'interesse dello Stato. 

VACCARO. Quando per la prima volta venne 
all'esame della nostra Commissione questo di
segno di legge, fui perplesso se votare a fa

vore o contro. Dopo le ampie e chiare precisa
zioni fatte dall'onorevole Ministro e dopo quan
to riferito dalla Commissione finanze e te
soro, io sono favorevole a che questo disegno 
di legge venga rapidamente approvato. Infatti 
fin dal 1° dicembre 1954 abbiamo rinviato la 
discussione del disegno di legge per meglio 
valutare gli elementi di fatto e di diritto. 
Dopo la relazione del nostro Presidente, sono 
completamente d'accordo con lui e dichiaro 
di approvare la legge e di essere contrario 
alla proposta sospensiva. 

CROLLALANZA. Sono contrario alla pro
posta di sospensiva formulata dal senatore 
Cappellini, perchè ritengo che ormai la Com
missione si sia già occupata largamente del 
problema e perchè penso che il Ministero dei 
trasporti abbia già, in seguito ai rilievi fatti 
ed alla discussione svolta, approfondito l'esame 
della materia del contendere e sia arrivato a 
determinate conclusioni che sono quelle espres
sa nella relazione. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
per i trasporti. Sono contrario alla proposta 
di rinvio per ragioni formali e sostanziali. Le 
ragioni formali sono queste. Dopo che la Com-
misisone ha gih approvato tutti gli articoli, 
mi sembra che non ci sia più motivo per tor
nale indietro. 

CAPPELLINI. Ieri avevamo già approvato 
tre articoli di una legge ben più importante 
di questa e ciò nonostante si è sospesa la di
scussione ! 

ivIANNIRONI, Sottosegretario di Stato pei 
i trasporti. Le ragioni sostanziali sono le se
guenti Gu ulteriori accertamenti che il sena
tore Cappellini desidera, non possono modifi
care la situazione e gli estremi della questione 
su cui il disegno di legge è fondato. Non vi 
è alcuna contraddizione fra quanto affermato 
dal relatore e quanto ho affermato io. Il se
natore Cappellini ha posto a me un quesito 
molto preciso e l'onorevole Canevari ha già 
anticipato, in sostanza, la risposta che sto per 
dare. Mi è stato domandato : diteci se nell'im
porto dei lavori per i quali si è fatto il con
teggio, siano inclusi i sottopassaggi ed i cavai-
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cavia. Come giustamente ha rilevato il sena
tore Canevari, non ho qui sottomano tutto il 
piaiio delle opere eseguite e quindi non vorrei 
incorrere in errore facendo una dichiarazione 
che domani potrebbe esser smentita. Però ho 
motivo di ritenere che se i passaggi a livello 
sono stati aboliti, e se oggi si chiede il rim
borso della spesa, evidentemente tale lavoro 
doveva essere incluso nel progetto, perchè non 
posso supporre che la Società concessionaria, 
che già sapeva di dover spendere somme mag
giori a causa della svalutazione, si permettesse 
il lusso di fare eseguire opere non comprese 
nel progetto e per le quali avrebbe corso il 
rischio di non essere rimborsata. 

Vorrei quindi pregare l'onorevole Commis
sione di non preoccuparsi ulteriormente di al
tri accertamenti. La questione sostanziale è 
stata ormai largamente discussa. Si tratta di 
intervenire in una forma equitativa per com
pensare una Società che indubbiamente ha 
fatto delle spese di molto superiori a quelle 
preventivate nel progetto. 

D'altra parte, quando il senatore Cappellini 
dice che è disposto ad arrivare fino ad un 
certo punto, si mette sulla via della transa
zione, riconosce, cioè, che non è il caso di irri
gidirsi sui contratti originari e che quei con
tratti meritano di essere modificati. Ora, quan
do su questa via ci si è messi, vediamo se quei 
129 milioni sono sufficienti a compensare le 
maggiori spese sopportate dalla società. I dati 
dicono che non sono sufficienti e la Società 
aspetta 464 milioni. Ora a me sembrerebbe equi
tativo accettare la proposta formulata nel di
segno di legge che propone alla Commissione 
di concedere alla Società un compenso equita
tivo di soli 425 milioni. 

Su questa base mi sembra che, onestamente, 
tranquillamente, la Commissione possa appro
vare il disegno di legge. 

CAPPELLINI. Io naturalmente, voterò a 
favore della proposta di sospensiva che ho 
avanzato. 

Le cose dette dagli onorevoli colleghi non 
corrispondono alla realtà dei fatti. Attraverso 
le varie richieste che via via ho avanzato, ho 
voluto saggiare le intenzioni del rappresen
tante del Governo, del relatore e dei membri 
della Commissione. Sono lieto che abbiano par

lato i rappresentanti di tutti i partiti, e che 
pertanto si sia potuto conoscere il loro orien
tamento. 

Noi, proprio ieri, di fronte ad un disegno di 
logge molto più importante di questo, nono
stante la nostra opposizione motivata, abbiamo 
assistito ad un voto unanime, fatta eccezione 
delle opposizioni, per il rinvio del disegno di 
legge. È vero che è stato detto che si tratta 
di un rinvio di otto giorni, ma non saranno 
otto giorni : probabilmente quel disegno di 
legge non tornerà più da noi o tornerà molto 
modificato. 

Mi riservo di documentare, a suo tempo, in 
che modo quel rinvio ha inciso sui nostri la
vori. 

Tutto lavoro inutile per un disegno di legge 
per il quale era stata chiesta ed accordata 
l'urgenza! Como meglio avremo modo di con
statare quando il disegno di legge ritornerà 
al nostro esame. 

Nel caso presente, invece, ci troviamo di 
fronte ad un disegno di legge che non ha al
cun carattere di urgenza, che dorme da mesi 
o da anni ed io ho soltanto chiesto un breve 
rinvio della votazione finale per dare la pos
sibilità al rappresentante del Governo di ri
spondere ad una domanda precisa da me ri
volta alla quale oggi non ha potuto rispondere. 
Io, per la verità, onorevole Sottosegretario, 
non ho fatto una domanda sola, ma due, La 
orima era così formulata: se siano stati ese
guiti lavori non previsti dal capitolato d'ap
palto, a proposito della soppressione di alcuni 
passaggi a livello. E questa domanda l'ho fatta 
in relazione ad una precedente affermazione 
dell'onorevole Presidente della nostra Com
missione e relatore di questo disegno di leg
ge : badate — ci ha detto — nelle opere 
eseguite vi sono stati dei passaggi a livello 
che non erano contemplati nel capitolato d'ap
palto. 

Di fronte a questa mia prima richiesta l'ono
revole Sottosegretario ha dichiarato : in questo 
momento non sono in grado di rispondere a 
questa precisa domanda. Da ciò l'esigenza di 
un breve rinvio, per dare la possibilità al Go
verno, e tutti noi dovremmo sentirne la neces
sità, di controllare se sono state o no eseguite 
delle opere non previste dall'appalto. 
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Poi ho fatto un'altra domanda, e cioè : ove 
siano stati eseguiti dei lavori non previsti dal
l'accordo, a quanto ammonta la spesa per tali 
lavori? E l'onorevole Sottosegretario ha detto 
che non era in grado di rispondere perchè 
non ha la contabilità sottomano. Ma la que
stione più grave è quella relativa alla prima 
domanda, cioè noi dobbiamo sapere se sono 
state eseguite o no opere non previste, e voi 
capite perchè. Non è questione tanto semplice. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Io confermo che sono state eseguite 
le opere previste dal capitolato. 

CAPPELLINI. Io ho anche presentato que
sta proposta di sospensiva perchè voglio riflet
tere, voglio esaminare la questione. Il senatore 
Terragni ha parlato di una transazione ; esatto. 
Si tratta di una transazione, e tutte le transa
zioni comportano una concessione reciproca. 
Però qui non si tratta di una transazione che 
sorge per la prima volta, si è già arrivati in 
precedenza ad una transazione, che ha portato 
all'aumento delle tariffe, ed io non avrei voluto 
che si fosse messa in discussione una nuova 
transazione. 

Ecco quindi i motivi sui quali si fonda la 
richiesta di sospensiva. 

Noi, inoltre, abbiamo il diritto di chiedere 
la rimessione del disegno di legge all'Assem
blea, ma vorremmo evitare questo estremo ri
medio, solo che la maggioranza si mostrasse 
comprensiva verso la nostra modesta richiesta 
di un breve rinvio. 

Voi vi accingete a prendere la vostra deci
sione : qualora la sospensiva dovesse essere 
respinta, chiederò che, ai sensi del Regola
mento, il disegno di legge sia rimesso alla di
scussione e votazione del Senato. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti la proposta di 
rinvio della votazione finale di qiesto disegno 
di legge avanzata dal senatore Capellini. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 

£ stata presentata dal senatore Cappellini 
una richiesta di rimessione all'Assemblea di 
questo disegno di legge. Non essendo presente 

in questo momento uno dei cinque firmatari 
della richiesta, essa, ai sensi del Regolamento, 
non è valida. 

Metto pertanto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

CAPPELLINI. In realtà non so compren
dere perchè si abbia tanta fretta di votare 
questo disegno di legge. Certo è che di fronte 
ad una ragionevole richiesta di breve rinvio 
si prende posizione e si dice : no, questo rin
vio non deve essere accordato. 

Va bene, ciascuno è libero di esprimere il 
proprio voto come crede, io a mia volta riven
dico i miei diritti. Io in questo momento non 
voglio controllare ciò che prescrive il RegOr-
lamento. Ho presentato una richiesta di rinvio 
in Aula, l'onorevole Presidente sostiene che 
non è valida in quanto uno dei firmatari non 
è presente. Però quello che trovo ancora più 
strano, dopo certi precedenti che proprio ieri 
si sono consolidati in questa Commissione, è 
che si neghi un rinvio, mettendo in netta con
traddizione le parole del Presidente della no
stra Commissione nonché relatore del disegno 
di legge, con ciò che ha detto l'onorevole Sot
tosegretario, come noi rileveremo esaminando 
il resoconto stenografico di questa seduta, se 
bene ho avvertito l'importanza ed il valore 
delle dichiarazioni da essi fatte. E quando 
noi ci accorgeremo, controllando il resoconto 
stenografico, di questa contraddizione, sarà 
dimostrato che voi con quel voto che avete 
dato contro il rinvio non avete voluto tener 
conto della contraddizione. 

Se io mi fossi trovato al posto del rappre
sentante del Governo, mi sarei prima di tutto 
sentito in dovere di fare una dichiarazione 
esplicita. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Ho potuto prendere contatto tele
fonico in base alle notizie avute, con i funzio
nari del mio Ministero e, in questo frattempo, 
la risposta al quesito formulato dal senatore 
Cappellini, è questa : Nel progetto originario, 
approvato nel 1939, e per il quale era prevista 
una spesa globale di circa 21 milioni, non 
era stata considerata la spesa occorrente per 
la eliminazione dei passaggi a livello, non 
solo, ma non era stata prevista neanche la 
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esecuzione di lavori in galleria perchè in 
gran parte la linea doveva passare all'esterno, 
lungo la costa. Siccome però si riconobbe che 
l'esecuzione della linea in quel modo poteva 
costituire dei pericoli per il fatto che il ter
reno era franoso e si avevano spesso delle 
frane di massi che potevano ostruire la linea, 
si è ritenuto più conveniente far passare la 
linea stessa in gran parte in galleria. 

Ora tutto questo lavoro, che rappresentava 
una variante rispetto al progetto originario, 
ha portato una maggiore spesa rispetto al 
previsto. E tale maggiore spesa è rimasta a 
totale ed esclusivo carico della Società conces
sionaria. Nella contabilità finale di chiusura 
si è accertata la spesa di un miliardo e 163 
(milioni circa. Però, in questa cifra non si è 
tenuto conto di quei lavori imprevisti, ma solo 
di quei lavori regolarmente approvati nel pro
getto originario del 1939. 

Quindi è esatto quello che ha affermato 
l'onorevole Presidente : che, cioè, la Società ha 
fatto a proprie» spese tutte le opere necessarie 
per la eliminazione dei passaggi a livello e la 
costruzione di gallerie. 

CAPPELLINI. Nella prima transazione tra 
l'Amministrazione e la Società si sarà natural
mente tenuto conto di questi lavori. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. No, si è tenuto conto solo della 
maggiore spesa derivata dalla svalutazione mo
netaria. 

CAPPELLINI. È assai strano questo vostro 
atteggiamento quando siete così restii a pren
dere impegni per finanziare nuove opere, e 
lo vediamo ogni giorno, al punto che, ad un 
certo momento, si è presa persino la decisione, 
in sede ministeriale, di bloccare tutte le spese 
del Governo per provvedimenti ritenuti di ca
rattere sociale. Ho avuto occasione anch'io di 
constatare personalmente questo vostro atteg
giamento. Infatti, qualche settimana fa, ho 
presentato un disegno di legge ed ho creduto 
opportuno anche di invitare a firmare questo 
progetto un certo numero di parlamentari non 
del mio Partito o del Partito socialista. Que
sti parlamentari hanno detto : siamo d'accor
do, sentiamo la stessa necessità, ma non pos

siamo firmare questo disegno di legge come 
altri disegni di legge del genere perchè tra 
l'altro c'è un divieto del Partito. 

Allora questo che cosa sta a dimostrare? 
Che ci si preoccupa oltre misura nel prendere 
impegni relativi a spese di questo genere, 
mentre qui non si sente il bisogno di conce
dere all'opposizione, che avanza questa esi
genza, un breve rinvio per poter meglio esa
minare un disegno di legge con il quale si ero
gano 425 milioni. 

Di fronte a questo modo di procedere del 
Governo, della Presidenza della Commissione 
e della Commissione nella sua maggioranza, 
noi protestiamo con la massima energia per 
le strane cose che avvengono in questa Com
missione e mentre votiamo contro il disegno 
di legge, ci riserviamo di utilizzare tutte le 
possibilità che ci sono offerte dal funziona
mento della nostra Assemblea e dal Regola
mento per infirmare la decisione, a nostro av
viso irregolare, del Presidente della Commis
sione. 

PRESIDENTE, relatore. Mi è pervenuta 
una nuova domanda di rimessione del disegno 
di legge all'Assemblea : essendone presenti i 
cinque firmatari, tale richiesta è valida. 

Concludiamo pertanto in sede referente l'e
same del disegno di legge. 

La seduta in sede deliberante, sospesa alle 
ore 11,U5, riprende alle ore 11,55. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Soppressione della Gestione raggrup
pamenti autocarri (G.R.A.) » ( 151 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Soppressione della Gestione raggruppamenti 
autocarri (G.R.A.) ». 

Il senatore Canevari ci riferirà sui lavori 
della Sottocommissione che è stata da noi in
caricata di esaminare, in via preliminare, il 
disegno di legge. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleghi, 
nella seduta del 28 aprile 1954 ho avuto 
l'onore di riferire a questa Commissione, con-
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vocata in sede deliberante, sul disegno di 
legge n. 151 per la « Soppressione della Ge
stione raggruppamenti autocarri ». 

I. — Giova riassumere brevemente almeno 
alcune fasi di quella relazione, poiché sono 
trascorsi ben sette mesi da allora e molte 
considerazioni allora fatte possono essere state 
dimenticate. 

I Ministeri proponenti (Trasporti e Tesoro) 
ritenuta come esaurita la funzione della G.R.A. 
e data per sicura l'impossibilità di tenere il 
passo della concorrenza, videro nella liquida
zione dell'Ente il solo mezzo per porre fine ad 
un accumularsi di ininterrotte passività senza 
alcuno scopo o alcuna giustificazione; per la 
quale liquidazione lo Stato dovrebbe accollarsi 
il disavanzo previsto dai proponenti in 3.500 
milioni di lire, ma approssimativamente calco
lato dal relatore intorno a 4.000 milioni di lire, 
e in 6.444 milioni di lire (suscettibili di au
mento) dal Sottosegretario di Stato per i tra
sporti. 

II Ministero dei trasporti aveva già ricono
sciuta la necessità di affiancare all'azienda 
ferroviaria statale — come del resto era da 
tempo già avvenuto presso le maggiori reti fer
roviarie europee e americane — appositi or
ganismi ausiliari di trasporti camionistici per 
integrare i servizi dell'azienda e facilitare lo 
afflusso alla stessa delle merci. 

Tali servizi sono, ad esempio, quelli : 

a) del convogliamento del collettame alle 
Ferrovie dello Stato; 

6) dell'attuazione, per conto dell'Istituto 
nazionale trasporti di talune linee camionisti
che di collettame necessarie per integrare il 
servizio basato su carri groupage delle ferro
vie ed effettuare i servizi a domicilio per conto 
delle delegazioni dello stesso Istituto; 

e) per effettuare trasporti di massa di 
merci importate o ammassate e per disimpe
gnare i servizi di trasporto su strada, per conto 
dello Stato, là dove se ne ravvisi la convenienza 
economica in relazione anche alle località da 
servire ; 

d) del trasporto delle casse mobili, in pieno 
accordo con l'Amministrazione ferroviaria. 

Tali ed altri simili servizi era parso al re
latore che portassero a considerare la neces

sità di trasformare e di adattare all'uopo la 
G.R.A. nella sua organizzazione e nei suoi 
mezzi. 

IL Le cause del dissesto sono derivate : 

1) dal peso esorbitante del personale, che 
dal 29 per cento degli introiti per trasporto 
merci nel 1945, è salito al 52 per cento degli 
stessi nel 1946, al 67 per cento nel 1947, al-
P80 per cento nel 1948, all'85 per cento nel 
1949, per scendere al 76 per cento dal 1950 
al 1952 e al 73 per cento nel 1953; 

2) dalle spese per interessi passivi dei 
finanziamenti ottenuti dalle Banche nei diversi 
esercizi, che assorbirono nel 1953 il 16 per 
cento degli introiti per trasporto merci; 

3) dalla mancata tempestiva trasforma
zione della G.R.A. nella sua organizzazione e 
nei suoi mezzi. 

Sempre con riferimento alla situazione ma
turata alla fine del 1953 si può ritenere che 
sull'introito totale di lire 14.662 milioni per 
merci trasportate, lire 10.105 milioni furono 
spese per il personale (68,8 per cento) e lire 
528,8 milioni (3,6 per cento) per gli interessi 
passivi di finanziamenti; onde concludevasi 
che la maggiore spesa derivante dalla esube
ranza di personale della gestione poteva aggi
rarsi sai 3.000 milioni di lire; e aggiungendovi 
529 milioni per interessi passivi, si toccava la 
impressionante cifra di 3.529 milioni di lire 
che sarebbero occorse per coprire il deficit 
della Gestione. 

III. — Accertate le cause della situazione 
deficitaria della G.R.A., si faceva rilevare che 
— pure limitando i compiti della Gestione a 
quelli sinora da essa svolti eli trasporto merci 
per conto terzi — si potrebbero prendere in 
considerazione taluni provvedimenti, adottando 
i quali, in luogo di una liquidazione, si potreb
be giungere a una sistemazione razionale, tecni
ca e amministrativa della Gestione, per l'ini
zio dei servizi di coordinamento fra strada e 
rotaia, di interesse generale. Onde, le proposte 
seguenti : 
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a) razionale riorganizzazione della Gestio
ne e rinnovo della sua attrezzatura, per giun
gere rapidamente a un introito annuo di circa 
1.500 milioni; 

6) l'organico del personale (sceso, dalla 
sua consistenza di 4004 unità nel 1946, a 801 
nel 1953) da ridursi a 600 unità circa (140 
impiegati e 460 operai), onde la relativa spesa 
scenderebbe di circa 150 milioni l'anno per 
normalizzarsi attorno al 40 per cento circa 
degli introiti annui; 

e) alienare gli automezzi non utilizzabili, 
ed anche parte dei veicoli di impiego non eco
nomico, anche se efficienti, riducendo l'attuale 
dotazione a 130 automezzi di media e piccola 
portata, 100 automezzi di grande portata e a 
100 rimorchi pesanti e pesantissimi; e rinno
vare parzialmente la stessa dotazione, con 
l'acquisto di 30 automezzi di media e piccola 
portata e di 60 automezzi di grande portata. 

L'economia conseguibile da tale operazione 
(circa 30 lire a Km.) era prevista di circa 65 
milioni di lire l'anno, di fronte alla spesa pre
vista in circa 290 milioni di lire; ma era pure 
da tener presente l'incremento di attività com
merciale che indubbiamente potrebbe derivare 
da tale riordinamento di organizzazione e di 
mezzi, valutabile in un maggior introito di cir
ca 150 mila lire per autotreno-mese e di circa 
175 milioni di lire anno. 

IV. Riassumendo : 

1) per la liquidazione della G.R.A. era 
previsto un onere a carico del Tesoro dello 
Stato, calcolato in lire 3.500 milioni, nel di
segno di legge, di lire 4.000 milioni, dal rela
tore, di lire 6.444 milioni (suscettibili di au
mento) dall'onorevole Mannironi, Sottosegre
tario di Stato per i trasporti ; 

2) con circa lire 3.000 milioni, si preve
deva di mettere la Gestione in condizione di 
corrispondere le previste indennità maggio
rate alle 200 unità da licenziare, di saldare i 
debiti verso le Banche, di sistemare le diverse 
pendenze, di effettuare la sua riorganizzazione 
come sopra accennato ; onde : elevati gli in
troiti annui a circa lire 1.500 milioni, con un 
maggior beneficio di 400 milioni circa; econo

mizzati circa 150 milioni di lire nelle spese 
di personale; conseguito un maggior beneficio 
di circa 175 milioni di lire all'anno con il rin
novamento del parco automobilistico; cessati 
gli oneri per interessi passivi a seguito della 
estinzione dei debiti bancari, era previsto per 
la G.R.A. l'inizio di un nuovo periodo di fer
vida attività per assolvere il nuovo compito 
che le poteva essere affidato. 

Si concludeva pertanto proponendo agli ono
revoli colleglli della Commissione di sottopor
re tali considerazioni all'onorevole Ministro 
dei trasporti. 

V. La discussione. 

1) Il 16 giugno 1954 il presidente sena
tore Corbellini — riassunta brevemente l'espo
sizione e le proposte precedentemente fatte 
dal relatore e data lettura del parere sul 
disegno di legge della 5a Commissione, con
trario alla sistemazione di personale della 
G.R.A. mediante assunzione dello stesso da 
parte dell'Amministrazione dello Stato a nor
ma degli articoli 9 e 10 del disegno di legge 
medesimo — si esprime favorevolmente alla 
proposta di sottoporre al Governo le osserva
zioni della 5a Commissione e del relatore. 

2) Il senatore Porcellini si dichiara d'ac
cordo con il relatore. Ritiene che si debba ten
dere a creare una gestione che dia il primo 
avvio alla collaborazione fra strada e rotaia. 
Ma non si nasconde che ci sono interessi con
trari a ciò, che si manifestano anche con let
tere circolari, per esprimere il desiderio che 
la G.R.A. sia soppressa. 

Non sono in giuoco soltanto gli interessi di 
oggi, ma quelli che potrebbero essere toccati 
da una nuova politica dei trasporti su strade 
ordinarie, che potrebbe funzionare come cal
miere. Si diffonde ad indicare i vari servizi 
statali che potrebbero essere affidati alla G.R.A. 

3) Il senatore Focaccia ricorda che la 
G.R.A. è nata ammalata per diverse ragioni, 
sia per deficienza di materiale, sia per infla
zione di uomini. Tale malattia non si può sa
nare mantenendo la G.R.A. come essa è. Oc
corre mettere la nave in cantiere; è d'accordo 
con chi ritiene che un coordinamento ferrovia-
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strada ordinaria sia indispensabile e che oc
corra provvedervi quanto prima, tenendo conto 
del grande sviluppo della viabilità ordinaria. 
È indubbio, infatti, che con le grandi costru
zioni delle autostrade, una parte delle nostre 
ferrovie dovrà essere soppressa. Bisogna ta
gliare senza pietismo i rami secchi. Il coordi
namento è indispensabile, ma dubita che esso 
possa essere fatto attraverso la G.R.A.; biso
gnerà, egli pensa, creare un organismo ad hoc; 
serio, ordinato, preciso, economico, che assor
ba (se del caso) il personale della G.R.A. e del-
PI.N.T., che a suo dire non funziona certo al 
100 per cento. Ritiene doversi rimettere il 
problema ad uno studio serio, approfondito, 
in modo che questo coordinamento tra strada 
e rotaia sia attuato attraverso un En^e che as
sorba G.RA, ed I.N.T. creando qualcosa di 
nuovo; un organismo efficiente, con uomini 
preparati e già selezionati. Insiste su tale ne
cessità, e ritiene ch^ si debba far presto e se
riamente. 

4) Il senatore Buizza riconosce che le con
siderazioni dei relatore inducono a riflettere, 
ma è per il colpo di grazia da dare alla G.R.A. ; 
però è anche favorevole all'abolizione di un 
considerevole numero d1' chilometri di ferrovie 
inutili. 

5) Il senatore Vaccaro è per la soppres
sione della G.R.A.; ma chiede che si studi il 
problema del collegamento tra ferrovia e strada 
affinchè, a sostituire sia la G.R.A, che l'I.N.T., 
venga costituito un nuovo Ente. 

6) TI senatore Crollalanza, a seguito delle 
considerazioni svolte dal relatore, si dichiara 
perplesso sulla proposta di soppressione imme
diata della G.R.A. 

Praticamente ritiene che il Governo do
vrebbe ritirare il provvedimento sottoposto alla 
nostra Commissione e presentare in breve 
tempo e comunque entro un termine massimo 
di sei mesi un nuovo provvedimento di leggp 
che preveda l'assorbimento della GE.A, e del-
FI.N.T. in un nuovo Istituto che assolva le 
funzioni ritenute essenziali per lo sviluppo 
tecnico dei trasporti e della motorizzazione nel 
Paese. 

7) Il presidente onorevole Corbellini, rias
sumendo la discussione, fa presente che la 
G.R.A,, costantemente minacciata di essere 

posta in liquidazione e quindi senza possibilità 
di fido per i finanziamenti, non poteva che de
perire e decadere, come sarebbe inevitabilmen
te avvenuto per una qualsiasi impresa indu
striale posta in analoghe condizioni. 

« Va però tenuto presente (aggiunge il no
stro Presidente) che in questa Azienda opera 
un personale tecnico, dagli autisti ai capi-ga
rage, ai meccanici, ecc. fornito di una partico
lare competenza nel settore dei trasporti e 
che non ha nessuna responsabilità nel dissesto 
della azienda, che deriva da ragioni politiche 
e storiche ». 

E avverte che non si può trascurare il pro
blema degli uomini idonei ad un determinato 
servizio in cui essi si sono specializzati; e tale 
problema degli uomini, secondo l'onorevole 
Corbellini, si pone in termini più generali. Cita 
in proposito l'esempio delle ferrovie svizzere, 
che gestiscono direttamente un servizio camio
nistico di trasporto e postale, dimostrando che 
esistono possibilità di collaborazione tra gom
ma e rotaia, senza creare nuovi Enti. E si 
chiede se non sussista l'opportunità ^he la 
stessa azienda, trasformata, sia messa nelle 
condizioni commerciali e tecniche tali da svol
gere i servizi camionistici come è stato fatto 
egregiamente nel dopoguerra nelle zone in cui 
le ferrovie erano interrotte, onde possa essere 
spezzato l'attuale monopolio privato dei ser
vizi autostradali. 

Perchè è noto, infatti, che la concessione 
porta fatalmente al monopolio. Prospetta in
fine la opportunità che l'auspicato coordina
mento possa effettuarsi come in Isvizzera, in 
Francia, in Inghilterra, per cui dovrebbe farsi 
strada il concetto fondamentale che la gomma 
e la rotaia non debbano essere mantenute se
parate, come purtroppo oggi avviene. E con 
eludendo, il Presidente onorevole Corbellini 
pensa cfâ , invece di invitare genericam^nte il 
Governo a studiare il problema, la Commis
sione potrebbe dare un contributo concreto alla 
sua soluzione. 

8) li relatore, rilevato che dalla discussio
ne è chiaramente emerso il generale ricono
scimento della necessità di conseguire solleci
tamente un razionale coordinamento e collega
mento dei trasporti su strada e su rotaia, ri
sponde all'onorevole Focaccia, con il quale con-
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corda in molte sue considerazioni e proposte, 
ma dissente su altre che riguardano più diret
tamente l'argomento in discussione. « Infatti 
il senatore Focaccia ha affrontato il problema 
del servizio pubblico su strada e del collega
mento di esso con la rotaia, in tutta la sua 
complessità, in un vasto programma che di
rettamente e indirettamente è connesso ad 
altri problemi di grande importanza e di forte 
rilievo, quali : lo sviluppo della viabilità or
dinaria, le grandi costruzioni delle autostrade, 
la soppressione di linee ferroviarie, l'ammo
dernamento della rete stradale ordinaria na
zionale, il passaggio alla Nazione di molte 
strade provinciali, e alle Provincie di molte 
strade comunali e la loro sistemazione per 
renderle ovunque rispondenti al traffico in
tenso e motorizzato; ma la questione che ri
guarda la G.R.A. è molto più semplice e assai 
limitata. Si tratta di rendere efficiente un ser
vizio di interesse pubblico; ed esaminando la 
situazione della G.R.A. abbiamo già prospet
tata la possibilità di una sua trasformazione 
nella sua organizzazione e nei suoi mezzi, per 
rendere efficiente ed economico tale servizio; 
onde sarebbe certamente un errore lo sciogli
mento sic et simvliciter della G.R.A., sotto 
tutti i punti di vista: del Tesoro dello Stato, 
del personale (che verrebbe collocato in posti 
ai quali non è preparato) e della dimostrazione 
che si darebbe di incapacità amministrativa 
da parte degli organi dello Stato ». 

« Soddisfatti sarebbero certamente coloro 
che si sentono danneggiati dalla G.R.A. e di 
cui si è fatta eco certa stampa ». 

Insiste pertanto sulla proposta di invitare 
il Ministro a rivedere il disegno di legge, te
nute presenti le considerazioni e le proposte 
fatte. 

VI. — La prima risposta del Governo. — 
Nella stessa seduta (16 giugno 1954) l'onore
vole Mannironi, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti, ha data la prima risposta del Go
verno, che è opportuno riportare largamente : 

« Debbo dirp subito al relatore, senatore 
Canevari, che il Ministro ha fatto oggetto di 
viva attenzione e di mclto studio la relazione 

che egli ha redatto; ed anzi aggiungerò che 
ha convocato una piccola Commissione di tec
nici, di funzionari, alla quale ho avuto l'onore 
di partecipare, per riesaminare il problema 
alla luce degli elementi che nella relazione 
eramo contenuti. Senonchè sono spiacente di 
dover dire che, nonostante tutte le osserva
zioni contenute nella relazione, purtroppo non 
si è potuti addivenire ad una conclusione di
versa da quella che era stata prospettata nel 
disegno di legge sottoposto all'eisame della 
Commissione. Il Governo, cioè, ritiene che non 
si possa fare a meno di addivenire alla sop
pressione della G.R.A. Vorrei qui far presente 
che i concetti svolti dagli onorevoli senatori 
intervenuti nella discussione vanno, a parer 
mio, precisati, perchè ritengo che un conto sia 
lo studio del problema relativo alla istituzione 
di un altro ente che collabori con i servizi fer
roviari e li coordini con il resto degli auto
trasporti nell'interesse del pubblico servizio ». 

« Non si può fare a meno di vedere la que
stione prima di tutto sotto un profilo econo
mico. La G.R.A. è arrivata ad una situazione 
di passività che si aggira, secondo un conto 
che mi ha dato recentemente il Commissario 
straordinario della G.R.A. stessa, sui 6.444 
milioni. Passività che si va man mano tanto 
più aggravando quanto niù si ritarda la siste
mazione di questo ente, perchè, per esempio, 
secondo le previsioni fatte per il 1954, il bi
lancio si dovrebbe chiudere quest'anno con al
tri 350 milioni di passività, e protraendo an
cora oltre la sistemazione dell'ente, la passi
vità continuerà ad aumentare. 

« Chi ha la maggiore preoccupazione della 
sistemazione della G.R.A. è il Tesoro, perchè 
è già esposto alla responsabilità di interve
nire per sistemare la passività finora matu
rata e si preoccupa di quelle che potranno 
formarsi per l'avvenire, né le prospettive 
tracciate dal relatore, senatore Canevari, in 
riferimento all' attività futura della G.R.A. 
sono tali da tranquillizzarlo. Infatti, quando 
si dice, con lo stesso relatore, pagate tutte le 
passività esistenti, riducete il personale, risa
nate l'azienda e contemporaneamente rimo
dernatela, bisogna contemporaneamente tener 
presente che per far questo occorre una spesa 
di altri 300 milioni; di ciò lo Stato si preoc
cupa perchè non è possibile continuare a fare 
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inalazioni di ossigeno ad un'azienda già morta 
o moribonda e che non dimostra di avere in 
sé le sorgenti di forza sufficienti per conti
nuare a vivere senza ottenere altri fondi dallo 
Stato. 

« Tutto il resto può essere superato e soprat
tutto può essere superato l'aspetto sociale dei 
problema, che immagino sia quello che dà agli 
onorevoli senatori la maggiore perplessità. A 
questo proposito la situazione del personale a 
tutt'oggi è questa : sono in servizio ancora cir
ca 800 unità. Non si devono nutrire preoccu
pazioni per la sistemazione di queste 800 unità, 
perchè coloro i quali preferiscono restare an
cora in servizio, anziché avere la liquidazione 
prevista dal disegno di legge, potranno essere 
utilizzati, in quanto m parte potranno essere 
assorbiti dall'Ispettorato della motorizzazi>cne 
— il quale, mentre prima era disposto ad 
assorbire 100 unità, adesso è disposto ad as
sorbirne 200 — in parte dall'Istituto nazionale 
trasporti e in parte dall' Amministrazione delle 
ferrovie, la quale, nel bandire gli ultimi con
corsi, ha riservato circa 800 posti proprio per 
assorbire gli elementi resi disponibili dallo 
scioglimento della G.R.A. Ora l'onorevole Pre
sidente ha rilevato — e lo ha sottolineato an
che l'onorevole Canevari — che di fronte a 
queste prospettive, cioè di fronte al progetto 
di assorbimento delle 800 unità da parte delle 
Ferrovie dello Stato e di altri enti, è sorta 
l'opposizione della Commissione finanze e te
soro. Desidero rilevare a tale riguardo che 
l'opposizione fatta dalla 5a Commissione non 
è quella prevista dall'articolo 31 del Regola
mento del Senato ». (E qui l'onorevole Sotto
segretario di Stato si diffonde lungamente per 
dimostrare che la Commissione, a parer suo, 
può continuare, se lo crede, a dissentire dal 
parere della 5a Commissione e può procedere 
per la sua strada, senza obbligo di rinviare 
il disegno di legge in Assemblea). 

Comunque, in merito alla sostanza dei ri
lievi della 5a Commissione desidera richiamare 
l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto 
che esistono precedenti in materia : e cita 
l'esempio dello scioglimento dell'U.P.S.E.A. 

« Vorrei ricordare che già esiste l'Istituto 
nazionale trasporti e, per quello che io so, 
funziona bene (commenti)', è una gestione 
sana, perchè procede con criteri privatistici. 

E un'azienda industriale in cui è cointeres
sato lo Stato che ne è azionista quasi esclu
sivo, però l'Azienda è condotta con criteri 
ecjnomici, per cui lo Stato non assume delle 
responsabilità e non è coistretto ad intervenire 
per sanare delle passività. Ora, se la Commis
sione crede, può sottoporre al Governo l'op
portunità di ristudiare questo problema o di 
migliorale l'Istituto nazionale trasporti o di 
allargarlo e di vedere quali altre possibilità 
sussistano per migliorare questo servizio ». 

Si riserva, pertanto, di informare il Mi
nistro. 

Dopo tali dichiarazioni il Presidente ono
revole Corbellini ha proposto che sia lasciato 
ai Presidente la possibilità di riunire alcuni 
membri della Commissione perchè, insieme al 
Governo, vengano predisposti i suggerimenti 
e le modifiche da apportare al disegno di legge 
in esame ; « ognuno poi prenderà la sua posi
zione e le sue responsabilità come meglio cre
derà ». La Sottocommissione è stata, in se
guito, costituita con i senatori : Romano, pre
sidente; Canevari, relatore; Porcellini, sosti
tuito poi da Massini. 

VII. — La seduta del 10 novembre 1951* -
La seconda risposta del Governo. — Nella se
duta del 10 novembre è intervenuto il Mini
stro dei trasporti onorevole Mattarella, il 
quale ha fatto le seguenti dichiarazioni, che 
riportiamo integralmente dal resoconto steno
grafico : 

1° « Desidero dichiarare che qualunque pro
posta che si concreti in un mantenimento, sia 
pure con diversa sistemazione, della G.R.A., 
non potrà essere da me accettata. La Com
missione potrà decidere come meglio ritiene 
e crede; io ritengo mio dovere far presente 
che, ad una soluzione del genere di quella so
pradetta, il Governo non potrebbe mai ade
rire ». 

2° « Se invece le proposte della Sottocom
missione riguarderanno l'unico aspetto che a 
me sembra meritevole di considerazione, cioè 
la sistemazione del personale, sono a disposi
zione per qualunque soluzione, perchè il pro
posito del Governo è quello di ridurre al mi-
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nimo gli inconvenienti che le scioglimento del
la G.R.A. può provocare al personale ». 

3° « Perchè non posso aderire ad una qua
lunque sistemazione, sia pure nuova, di rior
dinamento dell'ente? Perchè siamo di fronte 
ad un ente che ha avuto permanentemente un 
esercizio passivo, ad un ente che ritengo insa
nabile e, comunque, eli fronte ad un ente che 
non assolve nessuna funzione necessaria ed 
utile dal punto di vista sociale ed economico. 
Questo è il punto sul quale richiamo l'atten
zione della Commissione. Se ci trovassimo di 
fronte ad un ente capace di assolvere ad uni 
funzione sociale, altamente utile, se non pro
prio necessaria, allora lo stosso problema della 
defìcitarietà del bilancio potrebbe anche, -a 
un certe senso, essere superata. Questo ente, 
invece, assolve ad una funzione di trasporto 
sulla stesso piano delle aziende private, con 
un onere per lo Stato di parecchie centinaia 
di milioni all'anno, senza assolvere ad alcuna 
funzione utile, perchè è troppa piccola, mode
stissima cosa, per poter esercitare una fun
zione sia pure lievemente calmieratrice nei 
mercato nazionale dei trasporti. Un ente che 
dispone di qualche centinaio appena di auto
carri, sparsi in tutte le Provincie italiane, che 
funzione calmieratrice volete che possa avere? 
Che fun^kne economica e conseguentemente 
quale funzione dal punto di vista sociale può 
esercitare nella vita del Paese e nel mercato 
dei trasporti del Paese, dove vi sono centi
naia di migliaia di automezzi in circolazione0 

In conseguenza, se lo mantenessimo sia come 
sia, pur riordinandolo, cosa che comportereb
be una spesa di centinaia di milioni, finirem
mo per mantenere un ente che assorbe centi
naia di mili >ni per deficit di bilancio, senza 
assolvere ad una funzione economica e social
mente utile per il Paese ». 

« Dì fronte a questa situazione, non so co
me possiamo in coscienza mantenerlo se la 
direttiva del Parlamento al Governo è quella 
di smantellare quegli enti che non assolvono 
ad una utile funzione per la collettività ». 

4° « Il problema del riordinamento può es
sere visto sotto l'altro profilo, che è stato ac
cennato nella seduta precedente di questa 
Commissione, cioè di onte di trasporto colla
boratore delle Ferrovie, Ma, per questo, c'è 

già un ente apposito, c'è l'Istituto nazionaTe 
trasporti. Se questo ente presenta delle lacune, 
se sì ritiene opportuno procedere ad una sua 
espansione, possiamo discuterne, ma i proble
mi non debbono essere confusi, perchè una 
cesa è la G.R.A., di cui noi ora ci occupiamo, 
e che non presenta — ripeto — nessuna uti
lità economica e sociale meritevole di essere 
protetta, altra cosa è cercare di espandere e 
di migliorare quanto più possibile i servizi ca
mionistici di collaborazione con la ferrovia, 
che vengono assolti in questo momento dal
l'Istituto nazionale trasporti. E debbo dirvi 
con coscienza che l'Istituto nazionale trasporti 
pur essendo suscettibile di miglioramento, co
me tutte le cose di questo mondo, assolve la 
sua funzione con vantaggio della ferrovia e 
con una amministrazione oculata, che si è 
chiusa lo scorso anno con un bilancio attivo. 
E c'è motivo di ritenere che per l'anno finan
ziario corrente, debba essere ancora migliore. 
È un ente che svolge la sua attività non solo 
sul terreno del trasporto merci, ma anche nel 
settore del trasporto viaggiatori, specialmente 
in zone prive di servizi ferroviari, soprattutto 
nelle Marche, dove ha una grande rete di ser
vizio di autolinee. Ma esso lavora soprattutto 
nel settore merci, dove i vantaggi non sono 
solo quelli che appaiono dal suo bilancio, e 
che sono già notevoli, ma sono anche tutt ' 
quelli non visibili, che rifluiscono al bilancio 
delle Ferrovie, cui collabora soprattutto per 
l'acquisizione di quel traffico minuto, che senza 
l'Istituto nazionale trasporti sfuggirebbe in 
più larga misura all'esercizio ferroviario ». 

5° « Per quel che riguarda il proposto coor
dinamento della G.R.A. con questo ente, che è 
di proprietà delle Ferrovie, che ha l'ammini
strazione sotto la forma di una società privata, 
per la maggiore elasticità che i suoi servizi 
debbono avere, debbo dire che non ve ne è 
possibilità; la G.R.A. non potrebbe portare 
nessun contributo-, perchè, in definitiva, fini
sce per essere un elemento concorrente del
l'Azienda statale. E talvolta ho qualche preoc
cupazione, perchè la G.R.A. nelle sue condi
zioni, fatalmente, ha bisogno di accaparrare 
traffico; e la concorrenza fra le varie società 
private di trasporto è tale per cui si abbas
sano notevolmente i prezzi, in concorrenza 
qualche volta disordinata alle tariffe ferro-
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viarie, e la G.R.A. è costretta a seguire que
sta via »\ 

6° « E questa utilità della concorrenza, se 
c'è, c'è già in forza della presenza sul mer
cato d'innumerevoli aziende private; non c'è 
bisogno che sia esercitata tramite un ente 
pubblico che consuma 400-500 milioni di de
ficit all'anno per un esercizio di autocarri. Su 
questo torno a richiamare l'attenzione della 
Commissione; quando la struttura stessa del
l'ente, le sue funzioni non sono tali da poter 
determinare una influenza, non dico decisiva, 
ma anche solo sensibile, sul mercato dei tra
sporti mentre al contempo grave è il suo di
savanzo di esercizio, è nella logica stessa delle 
cose che si debba giungere alla soluzione au
spicata dal Governo », 

Vili . — Osservazioni alle dichiarazioni del 
Governo. — La Sottocommissicme aveva avuto 
il mandato di esaminare, con l'onorevole Mi
nistro, l'importante problema sollevato dal di
segno di legge, nei suoi diversi aspetti, per 
concordare i provvedimenti ritenuti più ido
nei, da proporre nell'interesse generale. L'ono
revole Ministro, con le sue dichiarazioni, ha 
esaurito negativamente il mandato della Sot
to commissione, alla quale (come ha fatto pre
sente il relatore, nella stessa seduta del 10 no
vembre) non restava che di riunirsi per le sue 
conclusioni. 

E le conclusioni non potevano che riferirsi 
alle diverse osservazioni da farsi alle dichia
razioni del Governo. 

a) L'onorevole Sottosegretario ha assicu
rato che il Ministro ha fatto oggetto di viva 
attenzione e di molto* studio la relazione che 
abbiamo avuto l'onore di presentare; ed ha 
aggiunto che il Ministro ha convocato una 
piccola Commissione di tecnici e di funzionari 
per riesaminare il problema alla luce degli ele
menti contenuti nella relazione stessa; ma nes
sun elemento, nessuna considerazione, nes
suna argomentazione appare nelle dichiara
zioni del Ministro e del Sottosegretario che 
spieghi l'atteggiamento recisamente negativo 
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assunto dallo stesso Ministro, il quale, con un 
linguaggio insolito nell'auletta della 7a Com
missione e insolito (è da sperare) in regime 
di democrazia parlamentare, ci ha fatto sape
re, in risposta alla nostra esposizione (che 
pure ci è costata tempo e faticai) che qualun
que nostra proposta che mettesse in esame la 
decisione da lui presa non potrebbe mai es
sere da lui accolta. Potrebbe, sì, la Commis
sione decidere come vuole; ma il Governo non 
potrebbe mai aderirvi. 

b) L'unica proposta da potersi considerare 
dovrebbe riguardare il trattamento da farsi ai 
personale perchè la Commissione sembrerebbe 
maggiormente preoccupata di ciò; onde, ras
sicurazioni, al riguardo, dall'una e dall'altra 
parte; rassicurazioni non richieste e invero 
superflue, perchè la Commissione, a suo onor^, 
ha discusso il disegno di legge ponendosi, an
che nei suoi riflessi, da un punto di vista mol
to elevato, senza particolarismi e nel solo in
teresse generale. 

Infatti, risulta dalla relazione e dalla esau-
rientissima discussione, che la Commission^ 
si è occupata del servizio; del collegamento 
fra strada e rotaia ottenibile in diversi modi 
e setto diverse forme, secondo esperienze in 
atto presso altri Paesi ; delle cause che hanno 
determinate le perdite della Gestione; degli 
impegni del Tesoro maturati nei difficili tem
pi di emergenza e lasciati sulle spalle della 
G.R.A. come fosse la pena da sopportare per 
colpe sue e manchevolezze sue ; dei compiti che 
alla G.R.A. potrebbero utilmente essere asse
gnati e delle trasformazioni e dei provvedi
menti all'uopo da prospettare, E si è pure oc
cupata del personale, ma per utilizzarne la 
esperienza e la preparazione professionale, in 
luogo di disperderlo in servizi diversi nei quali 
si sentirebbe inadatto, impreparato, umiliato. 

C'è pure la difficoltà sollevata dalla 5a Com
missione relativa alla assunzione del personale 
da parte dello Stato senza e fuori concorso, e 
l'altra della insufficienza della somma previ
sta dal disegno di legge per la liquidazione; a 
superare le quali l'oncrevole Sottosegretario 
ci fa intravvedere precedenti da imitare o ini
ziative da prendere, veramente assai incorag
gianti ! 
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e) Interessanti sono le dichiarazioni del
l'onorevole Ministro sui motivi che gli impe
discono di aderire ad una qualunque siste-
azione, sia pure nuova, della G.R.A. : 

perchè l'ente ha avuto permanentemente 
esercizi passivi ed è ritenuto insanabile; 

perchè l'ente non assolve alcuna funzione 
necessaria ed utile dal punto di vista sociale 
ed economico; 

perchè l'ente non può esplicare alcuna 
azione calmieratrice, per i limitati mezzi di 
cui dispone sul mercato dei trasporti su ro
tabile ; 

perchè l'ente, sia nella azione calmiera
trice, sia nel coordinamento con le Ferrovie 
dello Stato, è già preceduto dall'Istituto nazio
nale trasporti; il quale Istituto (delle Ferrovie 
dello Stato), « pure essendo suscettibile di mi
glioramento, come tutte le cose di questo mon
do, assolve la sua funzione con vantaggio della 
ferrovia e con una amministrazione oculata, 
che ha chiuso lo scorso esercizio con un bi
lancio attivo; e dà motivo di ritenere, per 
l'anno finanziario corrente, una chiusura an
cora migliore »: 

A corredo di queste dichiarazioni sarebbe 
utile una dimostrazione analitica, confortata 
da elementi concreti, atti a confutare almeno 
quanto già in merito asserito nella relazione; 
ma, in mancanza di ciò, cercheremo noi di chia
rire anche questi punti. 

1) La G.R.A., fino al 1946, ebbe bilanci at
tivi : attivo il 1945 con lire 131.091.529 ; meno 
attivo il 1946, con lire 8.801.565. 

Dal 1947, per le cause ripetutamente ac
cennate, esaminate e discusse, gli esercizi si 
chiudono con passività in continuo aumento 
fino al 1951 e con progressiva diminuzione dal 
1952 ; e ciò in relazione ai debiti che andavano 
accumulandosi, con i relativi interessi, presso 
gli istituti finanziatori. 

Nel 1946, dunque, la Gestione avrebbe do
vuto essere liquidata o rinnovata in relazione 
alla nuova situazione; non si è fatta né una 
cosa né l'altra; forse senza colpa di nessuno 
e per le difficoltà di ordine generale di quel 
tempo. 

Ma intanto, mentre le imprese private si 
affrettavano a mettere in circolazione i nuovi 
autocarri e a trarne grande beneficio, in un 
mercato di trasporti in pieno fervore di ope-
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rosità e di rinnovamento, la G.R.A. era co
stretta a tirare avanti con i vecchi e consu
mati autocarri avuti in dotazione, e a tenersi 
sulle spalle un numeroso personale che, con 
l'aggravarsi della inefficienza aziendale, risul
tava sempre più esuberante. 

Successivamente e non appena possibile, la 
Gestione ha proceduto a graduali licenzia
menti; e da 4004 unità qual'era il personale 
nel 1946, esso era sceso a 1296 alla fine del 
1952, a 801 alla fine del 1953 e a 685 unità alla 
fine del 1954. 

Le indennità, comprensive anche degli im
porti relativi a superliquidazioni ed agli oneri 
per l'eccezionale trattamento, usato a favore 
dei licenziati, di esonero dal servizio durante 
il preavviso, ammontano ad una cifna che si 
aggira su 750 milioni di lire; somma che sol
tanto in poca parte figura nelle previsioni di 
spesa nei bilanci di esercizio; ma che non è 
mai stata materialmente accantonata, neppure 
parzialmente, per far fronte all'effettivo im
pegno; onde essa è andata ad aggiungersi ai 
debiti bancari pure già assai rilevanti, perchè 
alimentati dalle somme prelevate per corri
spondere, nel frattempo, stipendi e salari allo 
stesso personale e per le relative assicura
zioni e contributi sociali. 

A ciò aggiungansi le perdite derivanti dalle 
eccezionali spese di manutenzione degli auto
mezzi, a causa del loro stato di eccessiva usura, 
e dal forte consumo di benzina e di carburanti 
e lubrificanti in genere, per le stesse cause. 

Possono, tali spese e tali perdite, essere con
siderate pertinenti agli ordinari esercizi della 
Gesti caie? 

Trattasi di sommo rilevantissime, che la 
G.R.A. ha versate, facendo debiti presso le 
Banche e aumentando quindi il deficit dei suoi 
bilanci d'esercizio ; perchè il Tesoro dello Stato 
non ha mai concorso per tali liquidazioni, che 
pure avrebbero dovuto essere a suo carico? 

Per contro, la G.R.A. non ha mai potuto 
conseguire i benefici di un esercizio attuato 
con moderni autocarri, come avevano potuto 
realizzare le imprese private. 

L'Amministrazione commissariale, nel de
corso esercizio, a titolo di esperimento, ha po
sto in esercizio un modesto gruppo di auto
carri, e i risultati ottenuti sono stati eloquenti 
e decisivi. 
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Pertanto, su questo punto si può dare per 
certo che le spese sostenute per i motivi di cui 
sopra, e i maggiori costi dei trasporti per lo 
stato dei mezzi usati, causarono perdite (le 
quali figurano come perdite di esercizio) che 
nel loro complesso si avvicinano di molto al 
deficit totale della Gestione. 

2) La funzione calmieratrice, specialmente 
per i trasporti di massa che interessano pro
fondamente la vita economica della Nazione 
e quasi sempre l'interesse dell'Erario, non è 
necessariamente legata al numero più o meno 
grande degli autocarri di cui dispone l'Ente 
investito di tale funzione; ma è invece colle
gata alla indipendenza dell'Ente e alla sua pos
sibilità di indicare e quindi di praticare il 
giusto prezzo di un trasporto. 

Ciò la G.R.A. ha potuto fare e può fare, 
come è dimostrato anche da esempi recenti. 

2) L'Istituto nazionale trasporti (l.N.T.) 
costituito sotto forma di Società per azioni il 
29 maggio 1929 in Roma, con il capitale di 28 
milioni di lire, elevati a 178 nel 1947, a 480 
nel 1949 e a 990 successivamente, coin le azio
ni in possesso quasi totale delle Ferrovie dello 
Stato — ha lo scopo di esercitare l'industria 
dei trasporti in collaborazione con le Ferrovie 
stesse o indipendentemente da esse. Esso con
ta, nei suoi quadri direttivi e impiegatizi, al 
centro e alla periferia, personale delle Ferrovie 
dello Stato in attività di servizio o a riposo. 

L'Istituto nazionale trasporti — fatta ecce
zione per qualche delegazione o servizio auto
mobilistico passeggeri e merci a conduzione 
diretta — ha scaricate tutte le funzioni di 
collaborazione con le Ferrovie dello Stato su 
organizzazioni private, sia creando subconces
sionari per i carri ferroviari, che ottiene dalle 
Ferrovie dello Stato a condizioni di particolare 
favore, sia appaltando a terzi i servizi ferro
viari di presa e consegna a domicilio, dei quali 
ha l'esclusiva sulla intiera rete. 

Sui subconcessionari guadagna la differenza 
fra il cosi detto ristorno che percepisce dalle 
Ferrovie e quello che accorda ai suoconcessio-
nari stessi; sugli appaltatori guadagna i ca
noni che impone per accordare la concessione 
del servizio da appaltatore; e introita i fitti 
dei magazzini delle Ferrovie dello Stato. 

Perciò, nel bilancio dell'esercizio finanzia
rio chiuso al 30 giugno 1954, figurano le se
guenti entrate: 

interessenze sui trasporti 
concessionari F. S. . . . L. 76.315.410 

Introiti subconcessione Dele
gazione F. S. I.N.T. . . » 13.705.360 

Introiti per facchinaggio 
(scarico vagoni F. S.) . . » 30.199.760 

Introiti per fitti magazzini 
F. S » 34.495.819 

Sommano L. 154.716.349 

Con tali entrate il bilancio ha chiuso con 
l'utile di lire 65.859.936; senza tali entrate il 
bilancio avrebbe chiuso con il deficit di lire 
88.856.413. 

Non entra nel nostro compito l'esame del
l'attività dell'Istituto nazionale trasporti nel 
suo complesso; esame che abbiamo inteso di 
limitare a quanto ci ha comunicato o accen
nato l'onorevole Ministro; ma non possiamo 
non constatare l'assenza di una azione propria 
e diretta di questo Istituto per avviare il pos
sibile maggior traffico di merci alle Ferrovie, 
contrastando, con azione snella ed efficace, la 
concorrenza dell'autotrasporto, che tante fal
cidie ha provocato nel traffico ferroviario del
le merci. 

4) Il coordinamento fra strada e rotaia è 
problema da risolvere con gradualità, ma con 
fermezza e molta sollecitudine. Ma come ? Come 
potrà mai essere attuato un coordinamento nel 
settore merci fra l'azione di una vasta azienda 
come quella delle Ferrovie dello Stato ed una 
miriade di operatori privati sfuggenti a qual
siasi controllo e a qualsiasi disciplina? Si pen
sa che — solo attirando questi ultimi attorno 
a Centri di raccolta che (non avendo interessi 
privati da difendere) possono aiutarli a vivere 
sottraendoli ai bagarinaggio delle grandi im
prese e facendone una forza omogenea e com
patta — si potranno normalizzare i trasporti 
su strada, coordinandoli con quelli ferroviari, 
in una fiduciosa intesa con l'Amministrazione 
ferroviaria, fondata su giusti e legittimi inte
ressi autorevolmente riconosciuti e validamen
te difesi. 
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E si è anche certi che non potrà mai essere 
fatta una politica efficiente di trasporto merci 
su strada senza che lo Stato abbia una sua 
azienda; e si è certi che — fino ad oggi — 
tale azienda non è l'Istituto nazionale tra

sporti. 
Il Ministero dei trasporti spende ancora oggi 

diecine di miliardi all'anno per sovvenzionare 
ferrovie secondarie inutili; ma si rimane inerti 
davanti alle evidentissime necessità di prov

vedere al coordinamento fra rotaia e rotabile, 
che costituisce, ora come non mai, la vera e 
più urgente politica attiva e lungimirante dei 
trasporti. 

* * * 

IX. — Conclusione. — Onorevoli colleglli, vi 
preghiamo di riflettere su queste considera

zioni che investono il vero problema da discu

tere e del quale la G.R.A. non è che un sem

plice episodio. 
Non è vero che le responsabilità sono ri

servate al Ministro e al Governo. Le respon

sabilità maggiori spettano alla Commissione, 
specialmente* quando le sue decisioni sono prese 
in sede deliberante e riguardano argomenti im

portanti, come quello che stiamo esaminando. 
La nostra Commissione ha il dovere di dare 

un indirizzo alla politica dei trasporti; e ri

chiamando alla memoria, come abbiamo fatto 
m questa riassuntiva relazione, gli interventi 
di tutti i colleghi, riconosciamo che il nostro 
Presidente ha dimostrato di avere la visione 
più chiara del problema. Egli, infatti: 

1) ha citato l'esempio delle Ferrovie sviz

zere, che gestiscono direttamente un servizio 
camionistico di trasporto postale in perfetta 
collaborazione tra gomma e rotaia, senza che 
occorrano altri enti; 

2) ha indicato l'opportunità che la stessa 
Gestione, trasformata, sia messa nelle condi

zioni commerciali e tecniche tali da svolgere 
i servizi camionistici particolarmente in de

terminati luoghi, onde spezzare l'attuale mo

nopolio privato dei servizi autostradali; 
3) ha prospettato infine l'opportunità che 

l'auspicato coordinamento possa effettuarsi 
come in Isvizzera, in Francia, in Inghilterra, 
sul concetto fondamentale che la gomma e la 
rotaia non debbano essere mantenute separate ; 
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4) ha esortato, esprimendo quindi un se

reno giudizio sulla G.R.A., che, in ogni caso, 
il personale tecnico dell'Azienda non sia di

sperso in altri servizi, ma sia utilizzato nel set

tore dei trasporti, per la particolare e ricono

sciuta sua competenza. 
Su queste direttive, onorevoli colleghi, li

beri da ogni preconcetto e da ogni giudizio pre

costituito, possiamo orientarci per invitare, 
con deliberazione concorde, il Governo a sot

toporci con urgenza un nuovo disegno di legge 
per la soluzione del problema che ci siamo posto 
nell'interesse del Paese. 

Considerata, inoltre, la opportunità, anche 
economica, che la Gestione sia nel frattempo 
alleggerita dei suoi impegni finanziari assai 
gravosi e facilitata nella sua trasformazione, 
la Sottocommissione vi invita a esprimere il 
voto perchè il Tesoro dello Stato voglia prov

vedere a disporre all'uopo una congrua antici

pazione di fondi. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Il Governo chiede che il seguito 
della discussione di questo disegno di legge sia 
rinviato, al fine di poter esaminare con pon

derazione i nuovi elementi che emergono dal

l'ampia relazione teste svolta dal senatore 
Canevari. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser

vazioni, s'intende che il seguito della discus

sione di questo disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimarne stabilito). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge d'iniziativa del deputato 
Angelini Armando: « Modifiche alla legge 
30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di 
società previste dal Codice civile e proroghe 
per Fentrata in esercizio del naviglio di cabo

taggio » (553) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Angelini Armando : « Modifiche 
alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costitu

zione di società previste dal Codice civile e 
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proroghe per l'entrata in esercizio del navi
glio di cabotaggio », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura: 

Ariicolo unico. 

Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, 
IL 774, sono sostituiti dai seguenti : 

Art. h. —- Ove i singoli proprietari non rag
giungano colla demolizione almeno 1.000 ton
nellate di stazza lorda, devono raggrupparsi 
a pena di decadenza nei termini che saranno 
stabiliti dal Ministro della marina mercantile, 
per poter ottenere i benefici per la costruzio
ne di almeno una nave da 500 tonnellate di 
stazza lorda. 

Il Ministro della marina mercantile può 
autorizzare che i componenti del raggruppa
mento stesso si costituiscano in una delle so
cietà previste dal vigente Codice civile, con
ferendo nella stessa la proprietà di tutte le 
carature della nave. 

La costituzione della società ed il conferi
mento delle carature della nave sono esenti 
da qualsiasi tassa di bollo, registro e trascri
zione, salvo gli emolumenti spettanti alle Ca
pitanerie di porto. 

Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di 
cui al precedente comma, può disporre che 
nell'atto costitutivo delle società sia fatto di
vieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), 
per un periodo di quattro anni, senza il pre
ventivo benestare del Ministero della marina 
mercantile. 

Art. 9. — Entro sei mesi dalla data del 
provvedimento di ammissione i proprietari 
dovranno, a pena di decadenza dai benefici, 
esibire al Ministero della marina mercantile 
i documenti comprovanti la avvenuta demo
lizione delle navi da demolire e l'avvenuto 
inizio della nuova costruzione. 

Nessun pagamento di contributo potrà es
sere effettuato prima che sia stata eseguita 
la totale demolizione delle navi da demolire. 

Le navi ammesse ai benefici della presente 
legge devono entrare in esercizio entro trenta 
mesi dalla loro impostazione. 

Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel 
termine sopraindicato, il Ministero della ma
rina mercantile ha facoltà di prorogare il 
termine stesso, qualora sia provato dagli in
teressati con elementi e documenti certi che 
il ritardo non è ad essi imputabile. 

Le domande ed i documenti per la liquida
zione ed il pagamento dei saldo del contributo 
dovranno essere presentate, a pena di deca
denza, entre sei mesi dall'entrata in esercizio 
della nave. 

VACCARO, relatore. Faccio presente che 
l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato 
per le finanze, aveva chiesto di poter essere 
presente a questa discussione. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
Iw rmamma merómvtile. Il disegno di legge in 
osarne è vivamente atteso dagli interessati, e 
la sua discussione è stata rinviata già parec
chie volte. 

Del resto è ben nota l'eccezione mossa dal 
Ministero delle finanze che vorrebbe esclu
dere questi piccoli armatori dalle agevolazioni 
fiscali. Vi è anche l'opposizione della vostra 
Commissione finanze e tesoro, che su questo 
punto ha espresso parere negativo. Pertanto 
potremmo egualmente approvare il disegno di 
legge emendandolo nel senso richiesto dalla 
Commissione finanze e tesoro e dal Ministero 
delle finanze, pur facendo rilevare che nel te
sto originale della legge n. 774 era già pre
vista l'esenzione da qualsiasi tassa di trasferi
mento e registro che oggi non s'intende esten
dere alle società costituite allo scopo. 

VACCARO, relatore. Chiedo allora l'appro
vazione del disegno di legge nel testo votato 
dalla Camera, con l'emendamento di cui si 
è fatto ora cenno, cioè con la soppressione del 
terzo comma del nuovo articolo 4 proposto 
dal deputato Angelini. 

CAPPELLINI. Dichiariamo di approvare il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Passiamo allora alla vota
zione dell'articolo unico per parti separate. 

Do lettura dell'articolo unico fino al secondo 
comma del nuovo articolo 4 : 
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Gii articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, 
n, 774. sono sostituiti dai seguenti : 

Art. Ove i singoli proprietari non rag
giungano colla demolizione almeno 1.000 ton
nellate di stazza lorda, devono raggrupparsi 
a pena di decadenza nei termini che saranno 
stabiliti dai Ministro della marina mercantile, 
per poter ottenere i benefici per la costruzio
ne dì almeno una nave da 500 tonnellate di 
stazza lorda. 

1Ì Ministro della marina mercantile può 
*iteorizzare che i componenti de] raggruppa
mento stesso si costituiscano in una delle so
c ie^ previste dal vigente Codice civile, con
ferendo nella stessa 
carature della nave. 

proprietà di tutte le 

TARTUFOLI. Faccio osservare che il se
condo comma del nuovo articolo 4 non deve 
essere votato a cuor leggero. Esso stabilisce 
infatti che il Ministro della marina mercan
tile, nell'autorizzare che i componenti del rag
gruppamento si costituiscano in società, con
ferisce nella stessa società la proprietà di 
tutte le carature della nave. Questo significa 
che se, per esempio, una nave ha dieci cara
tili e in possesso di più individui e uno di que
sti non fosse solidale nel costituire la società, 
la grande maggioranza, sulla base di questo 
comma, non può deliberare la costituzione 
della società. In tal modo veniamo a negare 
i diritti che derivano alla maggioranza dalle 
norme del Codice civile che prescrivono che 
con una maggioranza di tre quarti può essere 
deliberato il mutamento della ragione sociale 
e dello statuto di una società anonima. Non 
capisco perchè qui si voglia imporre l'unani
mità. Mi sembra insomma che questo comma 
sia inopportuno quanto e più del terzo che ci 
accingiamo a sopprimere. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mi^rcanMe. Le faccio osservare che 
già esistono tre raggruppamenti, i quali hanno 
da tempo presentato all'Istituto mutuante la 
richiesta di finanziamento, non ancora accolto 
in attesa dell'approvazione della presente pro
posta di legge. Tali raggruppamenti sono: 

un raggruppamento con 35 proprietari, 
n. 14 unità demolite per t.s.l. 1094,32; 

un raggruppamento con 92 proprietari, 
n. 16 unità demolite per t.s.l. 1011,75; 

un raggruppamento con 88 proprietari, 
n. 15 unità demolite per t.s.l. 1283,93. 

Il beneficio in questione riguarda quindi 
esclusivamente tali raggruppamenti, già am
messi alle provvidenze della legge n. 774 e 
pertanto non vi è alcuna possibilità che altri 
ne possano usufruire. 

La sua ipotesi, perciò, senatore Tartufoli, 
in via teorica sarebbe giusta, ma in via pratica 
no, perchè quelli che potevano beneficiare di 
questo provvedimento hanno regolarmente co
stituito le società e non si è verificata l'ipotesi 
da lei avanzata. 

Propongo, per ragioni di forma, che nella 
penultima riga del secondo comma, in luogo 
della parola « nella » sia posta l'altra « alla ». 

TARTUFOLI. Dato che la situazione di fat
to è quella prospettata dall'onorevole Sottose
gretario, e nessuno sarà danneggiato da que
sta norma, ritiro la mia obiezione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni metto ai voti i primi due commi 
dell'articolo 4 con la modifica formale pro-
posia dall'onorevole Sottosegretario. Chi li 
approva è pregato di alzarsi. 

(Sorto approvati). 

Do lettura del terzo comma : 

La costituzione della società ed il conferi
mento delle carature della nave sono esenti da 
qualsiasi tassa di bollo, registro e trascrizione, 
salvo gli emolumenti spettanti alle Capitane
rie di porto. 

La Commissione finanze e tesoro chiede la 
soppressione di questo comma. 

Osservo che il Ministero delle finanze si è 
opposto non tanto per l'entità dell'agevola
zione fiscale quanto per il principio, che non 
si è voluto ammettere. Gli armatori accettano 
questa modifica purché la legge possa essere 
approvata. 

TARTUFOLT. Mi rassegno con rammarico 
alla soppressione di questo comma, precisando 
peraltro che se tale soppressione è stata chie-
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sta per una questione di principio allora non 
capisco perchè tale principio sia stato invece 
accolto in una infinità di altre leggi (ad esem
pio, per la piccola proprietà contadina). 

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo com
ma. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato)*. 

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 4 : 

Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione 
di cui al precedente comma, può disporre che 
nell'atto costitutivo delle società sia fatto di
vieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), 
per un periodo di quattro anni, senza il pre
ventivo benestare del Ministero della marina 
mercantile. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Propongo che, nella pe
nultima riga del comma in luogo di « Mini
stero », sia detto « Ministro ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni metto ai voti l'ultimo comma dell'arti
colo 4 con la modifica formale testé proposta. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(ti approvato). 

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 9: 

Art. 9. — Entro sei mesi dalla data del 
provvedimento di ammissione i proprietari 
dovranno, a pena di decadenza dai benefìci, 
esibire al Ministero della marina mercantile 
i documenti comprovanti la avvenuta demo
lizione delle navi da demolire e l'avvenuto 
inizio della nuova costruzione. 

Nessun pagamento di contributo potrà es
sere effettuato prima che sia stata eseguita 
la totale demolizione delle navi da demolire. 

Le navi ammesse ai benefici della presento 
legge devono entrare in esercizio entro trenta 
mesi dalla loro impostazione. 

Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel 
termine sopraindicato, il Ministero della ma
rina mercantile ha facoltà di prorogare il 
termine stesso, qualora sia provato dagli inte
ressati con elementi e documenti certi che il 
ritardo non è ad essi imputabile, 

Le domande ed i documenti per la liquida
zione ed il pagamento del saldo del contributo 
dovranno essere presentato, a pena di deca
denza, entro sei mesi dall'entrata m esercizio 
della nave. 

AMIGONl. Propongo un piccolo emenda
mento formale, cioè la soppressione, nel se
condo comma dell'articolo, delle parole « da 
demolir^ *, che sono assolutamente superflue. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni 'netto ai voti l'articolo 9 con la modifi
ca formale proposta dal senatore Amigom e 
con l'avvertenza che, nel penultimo comma 
dell'artìcolo, in conformità di quanto delibe
rato per l'ultimo comma dell'articolo 4, si dirà 
v Ministro » e non « Ministero ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(ti approvato). 

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

(ti approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Elevazione dei limiti di spesa previsti dal™ 
l'articolo 20 del regio decreto-legge 10 marzo 
1938» il. 330, convertilo nella legge 5 gen
naio 1939, n. 245 » (703) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : «Elevazione 
dei limiti di spesa previsti dall'articolo 20 del 
regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, con
vertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del parere della Commissione fi
nanze e tesoro, che dichiara di non aver 
nulla da osservare per la parte finanziaria. 
« Osserva però che finché il Parlamento non 
approva la legge per cui si possa usufruire 
delle somme rimaste a disposizione sui bi
lanci degli esercizi chiusi, non è possibile 
disporre dei cinquanta milioni di cui al 
secondo comma dell'articolo 2 del disegno 
di legge in esame a partire dall'esercizio fi
nanziario 1953-54, perchè non si possono fare 
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storni di fondi sul predetto bilancio, e perciò i 
duecento milioni si potrebbero disporre in 
quattro esercizi a parure dal 1954-55, restando 
ferma per questo esercizio la imputazione della 
sposa al capitolo 516 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. L'articolo 6 dei regio 
decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante 
provvedimenti a favore dell'industria delle co
struzioni navali e dell'armamento, convertito 
nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, disponeva 
che, per il godimento dei benefici previsti a 
favore delle nuove costruzioni, le navi mercan
tili dovevano avere strutture tali da consentire 
l'installazione di cannoni per l'eventualità che 
fosse necessario armare le navi a scopo di
fensivo. 

L'onere per tali apprestamenti difensivi 
venne posto a carico dello Stato e sarebbe stato 
i imborsato agli armatori dietro presentazione 
delle fatture, corredate da apposito certificato 
di collaudo delle autorità competenti. A tale 
scopo venne stanziata la somma di trenta mi
lioni, che non è risultata sufficiente a coprire 
l'intero fabbisogno, e ciò per effetto della no
tevole maggiorazione dei prezzi dei materiali 
e della mano d'opera verificatasi nel dopo
guerra, 

Si propone perciò una adeguata integra
zione dello stanziamento originano anche per
chè è necessario provvedere in maniera defi
nitiva al saldo dello fatture presentate dalle 
ditte. 

Invito la Commissione ad approvare il di
segno di legge. 

PRESIDENTE. La Commissione finanze e 
tesoro propone però una diversa sistemazione 
dello stanziamento nel senso che si dovrebbe 
partire dai 1954-55, per arrivare al 1957-58 
anziché partire dal 1953-54 per arrivare al 
1956-57. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Posso assicurare che vi 
è la disponibilità e che pertanto tale emenda
mento non è necessario. 

VOCCOLI. A nostro avviso il disegno di 
legge riguarda alcuni armatori che, per le con
giunture della guerra, hanno tratto profitto 
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dalla costruzione di navi, godendo allora di 
infinite agevolazioni. Vi è anche da osservare 
che non si dovrebbero rivalutare le spese so
stenute in passato e si dovrebbe, se mai, pro
cedere al puro e semplice rimborso delle spese 
allora sostenute. 

Non vediamo d'altra parte come, a dieci 
anni di distanza dalla fine della guerra, si possa 
giustificare la presentazione di un disegno di 
legge che accorda una tale integrazione. Ci sor
ge insomma il dubbio che si vogliano favorire 
determinati armatori, e pertanto voteremo 
contro il disegno di legge. 

TARTUFOLI. Credo che il collega Voccoli 
abbia equivocato. Secondo me qui non si tratta 
di rimborsare la spesa di armamento di quei 
mercantili, bensì di integrare la spesa di sman
tellamento dell'armamento effettuato durante 
la guerra, e mi sembra anche che in tal caso 
non si possa parlare di una rivalutazione to
tale perchè allora si dovrebbe arrivare sui 
500-600 milioni. 

Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno 
di legge. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Slato per 
la marina mercantile. Queste somme non fu
rono pagate a suo tempo, e debbono ora essere 
rivalutate. Se tardiamo ancora rischiamo di 
dover pagare di più in seguito. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo pertanto all'esame degli arti
coli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La spesa di complessive lire 30 milioni auto
rizzata dall'articolo 20 del regio decreto-legge 
10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 
5 gennaio 1939, n. 245, per la sistemazione 
delle strutture previste dall'articolo 6 del me
desimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, 
n. 330, sulle navi mercantili di cui ai secondo 
comma dell'articolo 25 del decreto-legge 19 set
tembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 
9 gennaio 1936, n. 147, è elevata a lire 230 
milioni. 

(ti approvato). 
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Art. 2. 

La maggiore spesa di lire 200 milioni con
seguente all'applicazione del precedente arti
colo 1, sarà stanziata nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della marina mer
cantile, e verrà ripartita in quattro esercizi fi
nanziari dal 1953-54 al 1956-57 in ragione di 
lire 50 milioni, per ciascuno dei citati esercizi. 

Alla quota di onere a carico dell'esercizio 
1953-54 si farà fronte mediante riduzione 
della somma disponibile sullo stanziamento del 
capitolo n. 69 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della marina mercantila 
per l'esercizio suddetto, per effetto della legge 
2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposi
zioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante 
provvedimenti a favore dell'industria delle co
struzioni navali. 

All'onere a carico dell'esercizio 1954-55 si 
farà fronte mediante riduzione dello stanzia
mento del capitolo n. 516 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio suddetto, concernente il fendo per 
il finanziamento di provvedimenti legislativi in 
corso (fondo globale). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(ti approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 1245. 

Doli. MARIO CARONI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari, 


