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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori : Barbaro, Canevari, 
Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, 
Crollalanza, Focaccia, Gmmpa, Massini, Por
cellini, Romano Domenico, Terragni, Vaccaro 
e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Flecchia è sostituito 
dal senatore Gervasi. 

Intervengono il Ministro dei traspoiti Ange
lini e il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici Car on. 

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

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Soppressione della Gestione rag
gruppamenti autocarri (G.R.A.) » ( i S l ) . 

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

Questo disegno di legge è stato fin troppo a 
lungo esaminato nella nostra Commissione : 
comunque, per meglio orientare la nostra ul
teriore discussione e venire a decisioni con
crete, sarà opportuno sentire subito il pensiero 
dell'onorevole Ministro, dal momento che ab
biamo la fortuna di averlo tra noi. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Mi sono 
fatto parte diligente di esaminare attentamente 
i sereni ' e autorevoli rilievi del relatore, ho 
avuto altresì delle conversazioni con lui perso
nalmente ed anche con il Tesoro, nel desiderio 
di trovare, nell'interesse generale, nell'interesse 
dello Stato e dell'azienda, la possibilità di qual
che soluzione compatibile con certe determinate 
esigenze. 

Il Commissario, a dire il vero, ha fatto quanto 
era possibile in questi tempi, per lui molto 
difficili, per cercare di ridimensionare l'azien
da sveltirla, metterla in condizioni di andare 
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avanti nella miseria che la circonda : dico mise
ria perchè non ci sono né fondi per poter piagare 
i debiti, né entrate sufficienti. 

È stata rilevata, ad un certo momento, la 
possibilità di risolvere il problema nel senso che 
il Tesoro mettesse a disposizione i fondi già 
previsti dal disegno di legge. Per inciso dirò che 
essi non sono sufficienti perchè, strada facendo, 
sono aumentate le passività, i cosiddetti inte
ressi passivi^ specialmente gravanti sulla Ge
stione : nel 1955 si è trattato di circa 224 mi
lioni. Dunque si è prospettata la possibilità di 
un intervento del Tesoro che provvedesse al 
pagamento delle passività da una parte e dal
l'altra desse la possibilità o di lasciare auto
noma la G.R.A., oppure di farla assorbire 
dall'LN.T. 

La G.R.A. è sorta per un fine che oggi prati
camente non c'è più; tanto che mi risulta che 
pochi giorni fa, in sede di discussione per la 
soppressione o trasformazione di determinati 
enti, il Ministro Gava affermò che tra questi 
enti dovesse esservi anche la G.R.A. Al tempo 
in cui sorse questa Gestione, le ferrovie non ef
fettuavano trasporti e non c'era nemmeno una 
organizzazione sufficiente di trasporti stradali : 
la G.R.A., con automezzi degli Alleati, compì 
questa opera di emergenza. Gli anni sono tra
scorsi, l'opera è finita, la G.R.A. praticamente 
è diventata un'azienda di trasporti come tutte 
le altre. Da allora ad oggi lo sviluppo dei tra
sporti su strada è diventato preoccupante. At
tualmente noi abbiamo qualcosa come 290 mila 
autocarri e 35 mila rimorchi : oggi su strada si 
trasportano giornalmente 500.000 tonnellate di 
merce, mentre la ferrovia ne trasporta, in me
dia, 135.000 tonnellate. Siamo di fronte ad una 
rete tale di trasporti su strada che la relativa 
industria è in crisi. Io penso che sia una crisi 
di sviluppo perchè in questo campo è avvenuto 
quello che è avvenuto in tanti settori che danno 
un guadagno : tutti si mettono euforicamente a 
fare il mestiere di cui si tratta senza preoccu
parsi di indagare e, nel caso nostro, di sapere 
se il volume del traffico — che è quello che è, sia 
pure calcolando l'incremento produttivo del'no
stro Paese — che diviso tra 200 permette di vi
vere, diviso tra 300 non lo consente. Noi vedia
mo che i trasportatori su strada provengono dai 
settori più diversi, non c'è più il trasportatore 
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per tradizione, ma il trasportatore improvvi
sato. È logico quindi che il trasporto su strada 
sia in crisi, senza contare che ad aggravarla c'è 
il fatto che, a parte il piccolo trasporto locale, 
quando si comincia a trattare di trasporti a di
stanza, Genova-Napoli per esempio, il problema 
diventa difficile perchè non è facile trovare il 
ritorno, essendo tutte le possibilità locali assor
bite dai trasportatori locali. La crisi è tanto 
grave che io ho domandato se non sia il caso 
di trovare un accordo tra i trasportatori e la 
ferrovia ottenendo quella provvigione che la 
ferrovia riconosce a tutte le sue agenzie. Essi 
farebbero una operazione economica e noi in
crementeremmo il traffico ferroviario. 

In questa difficile situazione la G.R.A., azien
da di trasporti come tutte le altre, al 31 ottobre 
1955 presentava un deficit, compresi gli inte
ressi passivi, di 320 milioni. Ricordiamo inoltre 
che questa azienda è riuscita a mettere insieme 
qualche automezzo economico ma ha ancora una 
quantità di automezzi non economici ai fini del 
consumo. A ciò si aggiunge la situazione del 
suo personale che presenta forti incongruenze 
come la sproporzione tra gli impiegati e i sala
riati : 664 agenti, 13 dirigenti, 197 impiegati, 
454 salariati; automezzi 364. 

Le possibilità di assorbimento di questo per
sonale sono state esaminate in riunioni da me 
tenute con i miei capi servizio, con i rappre
sentanti deH'I.N.T., i commissari, ecc. L'I.N.T, 
quest'anno ha presentato un bilancio attivo di 
153 milioni ed è una delle aziende che, penso, si 
trova in via di miglioriaimento ; ma essa non ha 
la possibilità di assorbire né tutto il personale 
né tutto l'autoparco. D'altra parte, a voler la
sciare autonoma la G.R.A., bisognerebbe darle 
i mezzi per aggiornarsi e il Tesoro, già in diffi
coltà per integrare i fondi previsti da questa 
legge, non potrebbe certo aggiungere qualche 
centinaio di milioni per dare alla G.R.A. i mezzi 
per comprare macchine economiche e per liqui
dare una parte del personale. 

Da studi fatti risulta che l'I.N.T. può assor
bire al massimo 14 autotreni, 43 salariati e 9 im
piegati : questa è la cifra massima al di sopra 
della quale comprometteremmo la situazione fi
nanziaria di questo ente. I centri trasporto 
collettame possono assorbire complessivamente 
10 autotreni e 5 impiegati amministrativi, 
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Dopo attenti studi fatti, io non vedo la 
possibilità di risolvere il problema diversa
mente da quanto previsto nel disegno di legge. 
Occorre che la G.R.A. paghi i suoi debiti perchè 
ci sono delle situazioni veramente dolorose, li
quidazioni di persone che sono state purtroppo 
oggetto di investimenti da parte di automezzi 
della G.R.A. ; ci sono eredi che attendono. Pro
prio in questi giorni sono intervenuto presso 
il Tesoro affinchè versasse alla G.R.A. dei fondi 
a tale scopo. Occorre pagare questi debiti, con
seguentemente occorre approvare la legge. Con 
la liquidazione avremmo le somme che l'I.N.T. 
corrisponderà per una parte degli automezzi * 
la possibilità di liquidare una* parte del perso
nale con l'iattribuzione allo stesso di certi auto
mezzi da trasporto. 

La questione più importante, nella liquida
zione, è quella del personale; dall'articolo 8 e 
dall'articolo 9 del disegno di legge, tuttavia si 
deduce la possibilità dell'assorbimento di gran 
parte di questo personale presso altre ammini
strazioni. Anche sotto il profilo sociale quindi 
non dovrebbero esservi difficoltà. Debbo inoltre 
notificare alla Commissione a questo proposito 
che mi è giunta in questi giorni una lettera da 
parte dell'Associazione Trasportatori che si dice 
pronta iad assorbire parte del personale quali
ficato in modo da evitare che qualcuno rimanga 
senza lavoro. 

Queste sono le ragioni per le quali io, pur 
apprezzando le iniziative lodevoli e giustificate 
del relatore per modificare il disegno di legge, 
non vedo francamente alcuna soluzione che ci 
permetta di avere un organismo vivo e vitale, 
sia perchè il Tesoro non ci darà le somme a ciò 
necessarie, sia perchè, a norma dell'articolo 81 
della Costituzione, queste somme dovremmo tro
varle noi. In queste condizioni invito la Com
missiono ad approvare il disegno di legge. 

CANEVARI, relatore. Signor Presidente, si
gnor Ministro e onorevoli colleghi! Ci siamo 
occupati diffusamente di questo argomento, al 
tempo della presentazione della prima relazione. 

Avevamo preso atto che la G.R.A. si trovava 
in una deprecata, difficile situazione finanziaria 
per le ragioni che ci ha ricordato or ora l'ono
revole Ministro dei trasporti. È una situazione 
che abbiamo esaminato molto diffusamente nella 
relazione e nella discussione che ne è seguita. 

In quella discussione la Commissione ha chia
ramente espressa la necessità che il Ministero 
dei trasporti affronti anche un altro problema : 
il collegamento fra strada e rotaia, cercando di 
risolverlo gradualmente, si capisce, perchè non è 
un problema che si possa risolvere in 24 ore ; e 
tutti ci siamo trovati concordi, maggioranza 
e minoranza, nel far presente tale necessità, 
anche in considerazione delle difficoltà delle 
Ferrovie dello Stato in taluni settori; neces
sità, dunque di mettere sul tappeto questo pro
blema, per la sua soluzione, anche modesta, e 
sempre graduale, che potrebbe trovare il suo 
completo sviluppo successivamente. Tutti ci 
siamo resi conto come era la G.R.A. alle sue 
origini e siamo stati indotti ad andare alla 
ricerca della causa che l'aveva posta nelle at
tuali condizioni. La causa è derivata dalla diffi
coltà, e forse anche dalla impossibilità, da parte 
del Governo, di sopprimere la G.R.A. a tempo 
opportuno, evitando una situazione che si sa
rebbe sempre più aggravata, con l'accumularsi 
di un debito fantastico come l'attuale. 

Il disegno di legge di soppressione della 
G.R.A. che è al nostro esame, è stato presen
tato nel 1953. Sono dunque passati quasi tre 
anni, per cui agli anni già trascorsi si sono 
aggiunti questi altri tre, e â situazione finan
ziaria della G.R.A. non poteva che peggiorare. 

Per questa ragione abbiamo chiuso la no
stra relazione invitando il Ministero dei tra
sporti ad esaminare il problema che noi rite
nevamo opportuno fosse preso nella maggiore 
considerazione per iniziarne la graduale solu
zione, in occasione di questo disegno di legge. 

In un secondo tempo, la Commissione — vi
sto che il Ministero dei trasporti non ci veniva 
incontro, che non rispondeva alle nostre istan
ze intese ad indurre il Ministero stesteo all'esa
me di questo problema per farci conoscere 
il suo pensiero in merito — su proposta del 
Presidente, ha nominato una Sottocommis
sione costituita da tre colleghi : i senatori Ro
mano Domenico, Massini e il relatore. Abbiamo 
presentato così un'altra relazione, la quale chiu
deva con precise proposte. Questa relazione era 
stata stesa dopo che il Ministro Mattarella 
si era ripresentato alla nostra Commissione 
affermando in gran parte quanto ci ha ripetuto 
oggi il Ministro onorevole Angelini. 
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Voglio evitare polemiche. Mi limito a ri
cordare che la seconda relazione si concludeva 
con queste precise parole : « Onorevoli colle
ghi, vi preghiamo di riflettere su queste con
siderazioni che investono il vero problema da 
discutere e del quale la G.R.A. non è che un 
semplice episodio. 

« Non è vero che le responsabilità sono riser
vate al Ministro e al Governo. Le responsabi
lità maggiori spettano alla Commissione, spe
cialmente 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 
in questo 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 
svizzere, che gestiscono direttamente un ser
vizio camionistico di trasporto postale in per
fetta collaborazione tra gomma e rotaia, senza 
che occorrano altri enti ; 

« 2) ha indicato l'opportunità che la stes
sa Gestione, trasformata, sia messa nelle con
dizioni 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 effettuar
si come in Isvizzera, in Francia, in Inghil
terra, sul concetto fondamenale che la gomma 
e la rotaia non debbano essere mantenute 
separate ; 

<< 4) ha esortato, esprimendo quindi un 
sereno 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 
settore dei trasporti, per la particolare e rico
nosciuta sua competenza. 

« Su queste direttive, onorevoli colleghi, li
beri da ogni preconcetto e da ogni giudizio 
precostituito, 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 
posti nell'interesse del Paese. 

« Considerata, inoltre, la opportunità, an
che economica, che la Gestione sia nel frat
tempo alleggerita dei suoi impegni finanziari 
assai gravosi e facilitata nella sua trasfor
mazione, la Sottocommissione vi invita a espri
mere il voto perchè il Tesoro dello Stato voglia 
provvedere a disporre all'uopo una congrua 
anticipazione di fondi ». 

Il Sottosegretario onorevole Mannironi, 
allora, presa la parola, dichiarava che il Go
verno chiedeva che il seguito della discus
sione di questo disegno di legge fosse rinviato, 
al fine di esaminare, con ponderazione, i nuovi 
elementi che erano scaturiti dalla seconda 
relazione. Ora noi abbiamo la rinnovata di
chiarazione, udita dall'onorevole Ministro dei 
trasporti, che non c'è niente da fare, che 
bisogna sopprimere la G.R.A.. Il Ministro dei 
trasporti ha anche accennato alla proposta 
di far assorbire la G.R.A. dall'I.N.T. Onore
vole Ministro, non abbiamo potuto prendere 
in considerazione questa proposta perchè non 
è stata mai fatta dalla nostra Commissione, 
ed anche se fosse stata fatta noi non avirem-
mo potuto prenderla in considerazione, per
chè la situazione dell'I.N.T. non la conosciamo. 
Abbiamo sì constatato che il bilancio dell'I.N.T. 
chiudeva in attività, che aveva consentito il 
versamento da parte dell'I.N.T. di una certa 
somma alle Ferrovie dello Stato, mia non siamo 
entrati ad esaminare i compiti che all'I.N.T. 
erano stati conferiti, non abbiamo fatto rilievi 
di alcun genere sul funzionamento dell'I.N.T. 
Abbiamo fatto soltanto considerazioni di ordine 
contabile e ci siamo persuasi che l'attività 
risultante dal bilancio non derivava da una 
opera svolta a favore della collettività, ma 
dal fatto che le Ferrovie dello Stato avevano 
dato in affitto determinati stabili che l'I.N.T. 
aveva subaffittato, avevano affidato all'I.N.T. 
determinate operazioni di carico e scarico che 
l'I.N.T. aveva subappaltato conseguendo, sen
za svolgere una diretta attività, un beneficio 
di circa 155 milioni di lire che aveva consen
tito di chiudere il bilancio in attivo. Abbiamo 
fatto presente che non ci sembrava questo 
un esempio da seguire nella trasformazione 
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eventuale della G.R.A., perchè la G.R.A. 
avrebbe dovuto effettivamente, secondo il no
stro modesto avviso, svolgere un'attività che 
rientrasse nei principii che sono stati così 
lucidamente espressi dal nostro Presidente e 
che modestamente avevo ricordati alla fine 
della mia relazione. Anche recentemente in 
Aula ho riconfermato la speranza, che ancora 
è viva in me, che, sulla convergenza di opi
nioni tra noi e il Ministero, si possa trovare 
una via di accordo per un utile impiego par
ticolarmente del personale, dei tecnici della 
G.R.A., che è bene non regalare ai privati. 

MASSINI. Anche il materiale moderno ac
quistato. 

CANEVARI, relatore Ne parlerò subito 
dopo. 

Non siamo turbati da preconcetti, onore
vole Ministro, nei confronti del Ministero dei 
trasporti; e quando ci lamentavamo per tutto 
il tempo passato senza che dal Ministero dei 
trasporti ci pervenissero i chiarimenti e le 
assicurazioni che chiedevamo, lo abbiamo fatto 
perchè abbiamo visto che si danneggiavano 
gli interessi del Paese, che il debito aumen
tava, che — indipendentemente dalla situa
zione della G.R.A. —' ci sembrava fossimo 
troppo lenti nel decidere su quei problemi che 
tanto ci interessavano, più ancora della G.R.A. 
In Aula è stato detto che a me sta a cuore la 
G.R.A. A me sta a cuore il problema alla cui 
soluzione desideravo partecipare nella misura 
consentitami dalla modesta mia preparazione 
in materia. 

Onorevole Ministro, dopo un primo collo
quio, Ella ha avuto la bontà di comunicarmi 
un appunto sulla situazione della G.R.A. e 
sulla situazione generale dei trasporti in Ita
lia. Oggi Ella ha nuovamente espresso la sua 
preoccupazione per la crisi dei trasporti su 
strade rotabili, lamentata da privati interes
sati. Ora tale lamentela ci sembra tro'ppo 
interessata per essere presa in considerazione 
dal Parlamento ; anche perchè da diverse parti 
si è dimostrato un troppo e non giustificato 
interessamento per la soppressione della G.R.A., 
in diverse occasioni. Non dobbiamo dunque 
preoccuparci eccessivamente di quanto affer-
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mano gli autotrasportatori. La Sua comuni
cazione mi è pervenuta circa uno o due mesi 
fa, credo verso la fine dell'anno; ma, se è vero 
che c'è una crisi negli autotrasporti, come ha 
potuto il Ministero dei trasporti concedere, nei 
mese di novembre ultimo scorso altre 50 nuo-
ve licenze per trasporto di merci in conto di 
terzi, soltanto neUa provincia di Genova? 
Penso che non dobbiamo essere turbati da 
simili preoccupazioni, anche perchè i risul
tati conseguiti dalla G.R.A. (ecco il punto sul 
quale intendo battere per poi terminare) sono 
quelli che adesso vi dirò. 

Vi porterò dei dati, ai quali mi ero riferito 
fin dalla mia prima relazione e che ho ripe
tuto e chiarito nella seconda relazione. Nella 
prima e nella seconda relazione avevamo ac
cennato alle direttive da dare alla G.R.A. e 
ai compiti che alla G.R.A. potevano essere 
affidati : trasformazione di tutta l'attrezza
tura, di tutti i mezzi di lavoro, riduzione del 
personale. Infatti la G.R.A., da quando nel 
1953 abbiamo preso per la prima volta in 
considerazione questo disegno di legge, era 
scesa da 4.200 circa tra impiegati e salariati 
a 800 circa. Oggi è ridotta a circa 620-630 
unità. 

Ho qui un riassunto della situazione della 
G.R.A. che ho potuto accertare a seguito di 
informazioni avute dal Commissario. Si sono 
acquistati, per la rinnovazione dei mezzi di 
trasporto della G.R.A., determinati mezzi mo
derni che hanno potuto consentire di fare 
degli esperimenti in diverse località; e preci
samente in nove località : Como, Novara, Ro
ma, Torino, Rovigo, Milano, Padova, Ferrara, 
Modena. Questi esperimenti sono costati note
voli sacrifici e c'è da meravigliarsi come il 
Commissario abbia potuto trovare i mezzi per 
fare tali esperimenti, quando il Tesoro fino 
ad oggi non ha speso neppure un soldo, nean
che per coprire le passività che sono derivate 
dal periodo bellico e che non avevano niente a 
che fare con Fattività ordinaria che si svolge 
in periodo normale. Riassumiamo ora l'attività 
della G.R.A. in dieci mesi, dal gennaio fino a 
tutto ottobre 1955, in questi nove settori. 

MASSINI. Le ultime cifre parlano di tredici 
località. 
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CANEVARI, relatore. Su tutto quello che 
dirò e sulle cifre che vi accennerò vi è la 
garanzia del Commissario, perchè derivano 
tutti da dati amministrativi che ho potuto 
avere dalla amministrazione della G.R.A. Dun
que complessivamente si è svolta un'attività 
per una entrata totale di 513 milioni 45 mila 
140 lire, contro una spesa (compreso l'am
mortamento) di 469 milioni 822 mila e 732 lire. 
Anche nei bilanci ordinari della G.R.A. voi 
avete la quota di ammortamento dei mezzi 
d'opera; però trattasi di un ammortamento 
costituito soltanto di cifre non valorizzate da 
relativi versamenti. L'utile accertato è risul
tato di 43 milioni 222 mila e 408 lire. Somma 
che, come quella dell'ammortamento, è andata 
a pagare gli interessi dei debiti presso le 
banche. Abbiamo poi i risultati di altri tre 
settori : Foggia, Napoli e Firenze, dove hanno 
funzionato i mezzi vecchi. La spesa totale è 
stata di 208 milioni 92 mila e 237 lire e l'en
trata di 179 milioni 348 mila e 230 lire. La 
perdita è stata di 28 milioni 749 mila e 7 lire. 
Mentre l'utile nei nove settori è stato dell'8 
per cento, la perdita nei tre ultimi settori è 
stata del 14 per cento calcolata sull'incasso. 
La differenza pertanto tra l'esercizio con i 
vecchi mezzi e l'esercizio con i nuovi mezzi è 
del 14 più l'8 per cento, cioè è del 22 per cento. 

Ora, come si fa a non essere incoraggiati 
a insistere sulle nostre proposte? Si potrebbe 
essere anche non incoraggiati a insistere pres
so il Tesoro e il Ministero dei trasporti perchè 
la G.R.A. sia rinnovata e trasformata in modo 
da ottenere in ogni luogo i risultati conse
guiti nei nove settori sopra indicati; si po
trebbe anche convenire sulla necessità di di
struggere l'azienda; ma ad una condizione: 
che il Ministero del tesoro e quello dei tra
sporti non avessero un soldo né per il rinno
vamento della G.R.A., né per la sua soppres
sione. 

Onorevole Ministro, io ho l'onore, ed ho la 
persuasione che sia anche un dovere verso il 
mio Paese, (anche per la fiducia dimostrata
mi dai colleghi della maggioranza e della mi
noranza) di portare qui proposte basate su ci
fre. Ho già detto che non è vero che con 4 mi
liardi e mezzo si potrebbe sanare la situazio
ne, secondo le nostre speranze e i nostri voti. 
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Il passivo contabile supera i 5 miliardi e mez
zo; però vi sono delle partite di giro di cui 
dobbiamo tener conto, in relazione agli im
pegni del Tesoro, sia per il caso di soppres
sione, sia per quello di una trasformazione. 

Infatti, nella situazione patrimoniale figu
rano debiti della G.R.A. verso altri Enti che, 
come la G.R.A.9 dipendono dal Tesoro. Que
sti debiti costituiscono per il Tesoro par
tite di giro, poiché le stesse cifre figurano da 
una parte come passivo e dall'altra come at
tivo ; per cui le occorrenze reali risulterebbero 
di 4 miliardi e 900 milioni : differenza passiva 
a carico del Tesoro, escluse le predette parti
te di giro. 

Per una eventuale liquidazione, sempre ri
ferendoci alla situazione esistente al 30 set
tembre 1955, avremmo 281 milioni e mezzo 
da incassare derivanti da alienazioni del pa
trimonio aziendale e dal realizzo di crediti. 
Onorevole Ministro, Ella mi insegna che se 
dovessimo passare alla liquidazione di tutti 
i beni realizzeremmo assai meno di quello che 
figura in inventario : perciò ci si è pruden
zialmente attenuti alla cifra dì 281 milioni e 
mezzo di realizzo ; unendo alla quale i 4.900 mi
lioni del Tesoro, si giungerebbe alla cifra di 
lire 5.181 milioni con la quale si estingue
rebbero tutti i debiti, si coprirebbe la riserva 
per la R.C.V.T. e per le indennità di licenzia
mento previste in 326 milioni circa e si copri
rebbero le spese e gli oneri di liquidazione 
previste in 523 milioni di lire. 

Ma anche in caso di sistemazione, con la 
sommiai totale di 4.900 milioni di lire, si po
trebbero saldare le passività, saldare il debito 
per la R.C.V.T. e accantonare la somma oc
corrente per l'indennità di licenziamento del 
personale, e avere disponibili 440 milioni di 
lire circa per l'ammodernamento dell'azienda. 

L'accantonamento dei 326 milioni sopra ac
cennati servirebbe per saldare il debito per 
R.C.V.T. e per corrispondere al personale li
cenziato la indennità nella stessa misura li
quidata ai funzionari e dipendenti dalla G.R.A. 
precedentemente licenziati. 

La G.R.A. sarebbe sistemata complessiva
mente con 150 autotreni di cui 90 già in dota
zione e 60 da acquistare; ci sarebbero inoltre| 
40 automezzi di media portata; e in totale si 
giungerebbe a 190 automezzi. 
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Il personale occorrente ad una azienda ridi
mensionata non dovrebbe discostarsi dal se
guente organico : autotrenisti 300, autisti 40 ; 
impiegati 130; salariati vari 130; totale 600 
persone. 

Ho desiderato presentarmi con un preventi
vo di spese e di ricavi quale poteva essere 
costituito in base all'insegnamento dei primi 
dieci mesi del 1955, assunto nei nove settori 
sopra accennati. L'esercizio degli autotreni 
nuovi già acquistati ha dato un introito men
sile di lire 664.180, che prudenzialmente si è 
ritenuto di 650.000 lire. 

Dal trasporto con autotreni vecchi si sono 
ricavati L. 479.693 mensili, portate a L. 400 
mila, prudenzialmente. Complessivamente si è 
calcolato l'introito di 702 milioni per trasporti 
con mezzi nuovi ; 288 milioni per trasporti con 
automezzi vecchi ; 62 milioni per trasporti con 
automezzi medi; con altre attività, collettame, 
ecc. una entrata di 250 milioni; officine, 100 
milioni; ingaggi, 260 milioni; manovalanza^ 
appalti vari, 40 milioni. Si arriva così ad un 
introito di un miliardo e 702 milioni. Di contro 
stanno le seguenti spese : spese del personale, 
593 milioni e 100 mila ; spese consiumo gomme, 
83 milioni e mezzo; spese ammortamenti, 150 
milioni; spese oarbolubrificanti, 249 milioni; 
spese riparazioni manutenzioni, 111 milioni e 
mezzo circa; spese varie e spese per noleggi, 
circa 470 milioni. Risulta una differenza at
tiva di 45 milioni circa. 

Qualora il Governo provvedesse a sciogliere 
la G.R.A., il Tesoro dovrebbe pur pagare i 
4 miliardi e 900 milioni e si dovrebbe inoltre 
affrontare la questione del personale per cui 
già siamo preoccupati al punto da ventilare 
l'idea di farlo assumere dai privati traspor
tatori, in luogo di utilizzarlo a servizio dello 
Stato. 

C'è un problema che deve stare a cuore 
particolarmente a chi ha responsabilità di Go
verno in questo settore, il problema del col
legamento tra strada e rotaia. Anche se voi, 
onorevole Ministro, chiudete questa partita sa
crificando la G.R.A., il problema lo dovrete 
affrontare ugualmente domani, né sarà possi
bile sostenere che lai crisi dei trasporti ve lo 
impedisce, 

La crisi dei trasporti, se c'è, è crisi nei tra
sporti in ferrovia. Sopprimendo la G.R.A. il 
problema non verrà tolto di mezzo. 

Riflettete alle cifre che ho indicate: non vi 
domandiamo nulla per la trasformazione della 
G.R.A. perchè è sufficiente utilizzare all'uopo 
parte della somma che lo Stato dovrebbe met
tere a disposizione per la soppressione della 
medesima e si calcola inoltre di ricavare al
l'uopo una quarantina di milioni dalla vendita 
di mezzi superati. Perchè dunque vorremmo 
chiedere al Tesoro un sacrificio maggiore per 
sacrificare la G.R.A.? 

Non possiamo ammettere che la G.R.A. sia 
assorbita dall'I.N.T. i cui compiti sono tanto 
diversi; ma ammettiamo che, se il Tesoro af
fronterà il sacrificio per la trasformazione 
della G.R.A., è giusto non creare un'altra di
rezione ; ne basta una, che sopraintenda agli or
gani che svolgono nel campo dei trasporti at
tività collaterali. Si potrebbe formare una di
rezione unica anche per non gravare l'uno e 
l'altro ente di spese generali inutili e che si 
potrebbero evitare. 

In conclusione, noi rinnoviamo la nostra ri
chiesta che la G.R.A. non sia soppressa, ma 
sia trasformata e messa in grado di assumere 
i suoi nuovi compiti, nell'intersse del Paese. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Eviden
temente il Commissario della G.R.A. ha for
nito all'onorevole relatore quei dati che non ha 
fornito al Ministro e ne son molto sorpreso. 
Prego l'onorevole Canevari di volermi tra
smettere i suoi dati che io esaminerò d'accor
do con il Tesoro. 

A prescindere da altre considerazioni che 
potrei fare, io debbo replicare al senatore Ca
nevari che noi, come ferrovie dello Stato, non 
intendiamo fare i trasportatori su strada. Tra 
i due litiganti, strada e rotaia, chi gode è il 
terzo che deve trasportare la merce e che met
te in concorrenza gli uni e gli altri. In seguito 
a tale concorrenza in alcuni, settori vigono cer
te tariffe in base alle quali più si lavora e più 
si perde. 

In quanto alle nuove funzioni che dovrebbe 
assumere la G.R.A., onorevole relatore, parte 
di esse sono adempiute da-ialtri enti, parte sono 
realizzate attraverso l'I.N.T. e parte sono pas-
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sive. È la prima volta poi che sento tante pire-
visioni ottimistiche circa una gestione da ri
costituire in un settore che è in crisi. 

Ad ogni modo io ho esposto obiettivamente 
e serenamente al Tesoro le vicende di questo di
segno di legge e le proposte del relatore ; il Te
soro si è espresso in senso contrario e si è 
detto disposto ad erogare fondi unicamente 
per la liquidazione della gestione. Comunque, 
esaminati attentamente i dati letti dal rela
tore, tra quindici giorni io esporrò qui la mia 
opinione insieme^ credo, al Ministro del tesoro. 

Confesso francamente che era intenzione 
del Governo, se la Commissione avesse insi
stito per la non soppressione della G.R.A., di 
chiedere la rimessione in Aula del disegno di 
legge. Non lo faccio, perchè spero di risol
vere con più soddisfazione il problema sulla 
scorta dei nuovi dati forniti dal relatore. Se la 
G.R.A. ha delle possibilità di trasformarsi in 
un organismo vivo e vitale, io sarò lieto di con
vincermene ; purtroppo sono scettico sulle pro
babilità di dare a questo organismo delle pos
sibilità di vita. 

Prego l'onorevole Presidente di voler di
sporre il rinvio della discussione del presente 
disegno di legge di una ventina di giorni. 

CANEVARI, relatore. Gli elementi che ho 
fornito li ho assunti direttamente dal Com
missario al quale li ho chiesti volta per volta. 
Non vorrei che l'onorevole Ministro mi credesse 
il portavoce di qualcuno : quando io dico « noi », 
voglio dire « noi Stato, noi tutti ». Ripeto 
dunque che noi potremmo conseguire il ri
sultato cui ho accennato con la stessa cifra 
che dovrebbe essere sacrificata dal Tesoro per 
la soppressione, ottenendo una trasformazione 
razionale dell'azienda. 

PRESIDENTE. Il relatore ha impostato, 
con i suoi dati di carattere economico e di bi
lancio, un problema di ammodernamento della 
G.R.A.; il Ministro invece ha prospettato un 
problema di liquidazione. Occorre studiare la 
situazione per vedere come, partendo da ele
menti che, obiettivamente non possono che es
sere uguali, ni arrivi a degli orientamenti così 
opposti, 

MASSINI. Poiché in questo momento non 
si è aperta una discussione di carattere gene
rale, dopo la richiesta del Ministro, natural
mente mi astengo dall'entrare in tutte le ar
gomentazioni che avrei dovuto svolgere se una 
discussione generale si fosse fatta. Peraltro, 
io ho fatto parte dello Sottocommissione e le 
conclusioni alle quali è arrivato il relatore, nel
la sostanza, non possono non essere anche le 
mie. Sono del parere del collega relatore, il 
quale sostiene che la G.R.A. può essere miglio
rata e può continuare la sua funzione. In pro
posito il Ministro dice : la G.R.A. è nata, ha 
svolto la sua funzione, ma ora questa funzione 
è finita. Io rovescerei invece completamente 
il concetto : la G.R.A. è nata da una liquida
zione, è uno di quei tanti regali che ci hanno 
fatto gli americani, con 3.600 mezzi di cui 
circa 1.500 completamente fuori uso, con 4 mi
la persone che, bene o male, nella confusione 
dell'immediato dopo guerra, hanno fatto quel
lo che hanno potuto fare con quei mezzi sgan
gherati. Poi la Gestione ha continuato a vi
vere nonostante la ripetuta volontà del Go
verno di condurre una politica negativa nei con
fronti di questo Ente., perchè anziché dare alla 
G.R.A. i mezzi per continuare la sua funzione 
e migliorare la sua attività, ha obbligato la 
G.R.A. a fare prestiti con privati. Oggi si parla 
di interessi passivi della G.R.A. ma la colpa è 
soltanto dal Governo. 

Se dall'inizio dell'autunno 1945 ad oggi si 
sono accumulate centinaia di milioni di passi
vo, questi passivi sono dovuti ad ammorta
mento di materiali già rovinati e destinati ad 
essere accantonati tra i ferri vecchi, che han
no pesato sull'azienda, come la liquidazione di 
personal. Lo stesso relatore ci ha già detto 
che il personale è stato ridotto da 4 mila uni
tà a meno di mille. 

CANEVARI, relatore. Seicentotrenta. 

MASSINI. Queste liquidazioni sono state pa
gate ed hanno pesato sull'azienda. Sono un po' 
come i 40 miliardi famosi delle pensioni dei 
ferrovieri che pesano sull'esercizio delle fer
rovie dello Stato ! Tutti questi miliardi di pas
sivo, che oggi gravano sulla G.R.A., sono dun
que conseguenza di errori politici ed economici 
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fatti dai successivi Ministri. Quindi non pos
siamo accettarli come base di una decisione. 

Si afferma anche che la G.R.A. ha esaurito 
i suoi scopi. Oso affermare che proprio ora, 
che si parla di coordinamento tra strada e ro
taia, nessun Ente meglio della G.R.A. potreb
be fare questo; neanche l'I.N.T., che quando 
prende un incarico lo passa poi ai privati o 
io fa in minima parte. Se il torto della G.R.A. 
fosse una sproporzione tra impiegati e sala
riati, il che è un po' nella natura stessa della 
azienda, a maggior ragione si dovrebbe sop
primere l'I.N.T., in cui questa sproporzione è 
ancora maggiore! 

In conclusione, onorevole Ministro, riman
diamo pure la discussione. Vorrei però che, 
insieme alle altre cose che si debbono retti
ficare, si rettificasse anche il pensiero del
l'onorevole Ministro sulla G.R.A. tenendo pre
sente che, per la questione del coordinamento 
tra strada e rotaia, proprio questa potrebbe 
essere la vera funzione della G.R.A. Inoltre 
per il fatto di essere ferrovieri non bisogna 
abbandonare i problemi concernenti la stra
da. Qui si deve parlare di tutti i trasporti ed 
è necessario che lo Stato si interessi anche del
la strada e limiti il più possibile le unghie ai 
grandi monopoli che dietro le sigle più o me
no mascherate nascondono grandi interessi pri
vati, a cominciare dal monopolio della FIAT 
per finire a quello della gomma. Dobbiamo 
fare in modo che sul coordinamento tra stra
da e rotaia lo Stato dica la sua parola, se pos
sibile decisiva, costituendo un Ente per gli 
autotrasporti che abbia anche lo scopo di limi
tare le eccessive pretese degli autotrasportato
ri privati. 

Questo compito penso che possa essere svol
to meglio dalla G.R.A. piuttosto che dall'I.N.T., 
che è legato a tante altre società, con molti fi
ni non tutti confessabili, perchè la G.R.A., in 
fondo, pur malata e nonostante il cattico me
todo del Governo, ha migliorato la sua posizio
ne ed è vicina alla sua completa guarigione. 

TERRAGNI. Rimandando un esame comple
to della questione al giorno in cui faremo la 
discussione generale, debbo rilevare che il re
latore ha svolto ampiamente il problema con 
il calore che gli deriva dal sostenere una buona 

causa, e dobbiamo dargli atto del lavoro com
piuto. Vorrei poi ringraziare l'onorevole Mini
stro per la cortesia usata nei nostri riguardi 
in quanto esprimendoci compiutamente il suo 
pensiero, ha molto migliorato la posizione del 
Governo verso questo problema. Infatti da una 
posizione assolutamente negativa presa dal 
Sottosegretario nella passate riunioni, per cui 
la G.R.A. era stata definita « una azienda mor
ta o moribonda che non ha in se sorgenti di 
forza sufficienti per vivere », il Governo è pas
sato ad una posizione più ragionevole. Il Mi
nistro ha detto : vediamo se i dati che voi mi 
fornite sono accettabili ; sono disposto nell'inte
resse del Paese, se è possibile, a ritornare sul 
mio primitivo giudizio per cercare di poten
ziare la G.R.A. e metterla in condizione di po
ter assolvere al suo compito. 

Il problema del dissidio tra strada e rotaia 
è un problema vecchio che però è in continuo 
peggioramento nei confronti della rotaia. Ho 
questa impressione, perchè man mano che si 
sviluppano i trasporti su strada, le ferro
vie si trovano in sempre maggiori difficoltà. 
Cito un piccolo particolare che serve a far 
vedere l'importanza e soprattutto la qualità 
del problema. I tessuti di Prato, che vengono 
esportati nel nord Europa, sono trasportati 
da Prato a Chiasso, stazione internazionale, 
per mezzo di autotreni che su strada giun
gono a Chiasso, caricando direttamente sui 
vagoni svizzeri che proseguono per il nord Eu
ropa; e ciò in 12 ore mentre con il trasporto 
per ferrovia occorrono due o tre giorni di 
tempo. 

Si tratta quindi di adeguare le possibilità 
delle ferrovie alla risoluzione di determinati 
problemi e alla esecuzione di certi servizi. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. So be
nissimo che ciò è legato al potenziamento e al 
rinnovamento delle ferrovie, al loro arma
mento e all'aumento della velocità commer
ciale. 

TERRAGNI. In conclusione, sono perfetta
mente d'accordo con il relatore che è bene 
guardare il problema non con preconcetti, co
me sembrava che volesse fare il Governo, ma 
in base agli elementi di fatto attuali. 
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FOCACCIA. Ho sentito il nostro Ministro 
affermare che le ferrovie dello Stato non in
tendono affatto cercare di fare anche un ser
vizio su strada ordinaria. Questo mi ha im
pressionato un po' : perchè, che non lo facciano 
le ferrovie dello Stato va bene ma non è detto 
che non lo possa fare un altro Ente, che ad 
esempio non lo poissa fare la direzione della 
motorizzazione civile, perchè una tale impresa 
sarebbe veramente proficua, tanto da compen
sare almeno in parte le perdite delle ferrovie 
dello Stato. Non possiamo permettere che dei 
monopolisti privati guadagnino quello che gua
dagnano a danno della collettività, per cui dob
biamo cercare di creare una azienda statale che 
esegua il trasporto siu strada, e che funzioni 
bene. Ho sempre perorato la causa di arrivare 
ad una azienda unica, seria e bene a posto che 
facesse il trasporto su strada in mianiera da 
coprire sia pure parzialmente il deficit delle 
ferrovie dello Stato. 

Penso che il Ministro dei trasporti abbia 
una grande responsabilità, quella cioè di af

frontare e risolvere questa situazione, e baste
rebbe ciò per dargli un grande merito. 

CANEVARI, relatore. Per quel che si rife
risce all'esame che il Ministro dei trasporti 
si prepara a fare, vorrei pregarlo di tener
mi informato. 

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Sono 
d'accordo. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre os
servazioni, il seguito della discussione di que
sto disegno di legge è rinviato di una ventina 
di giorni, secondo la richiesta del Ministro dei 
trasporti. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


