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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Canevari, 
Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, 

Flecchia) Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, 
Porcellini, Romano Domenico, iSanmartino, 
Tartufoli, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
i trasporti Mannironi. 

PORCELLINI, Segretario, legge il proces

so verbale della seduta precedente, che è ap

provato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e r i nv i o d e l d i s e g n o d i 
l e g g e : « S o p p r e s s i o n e d e l l a G e s t i o n e r a g g r u p 

p a m e n t i autocarr i ( G . R . A . ) » ( 1 5 1 ) . 

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

Il Ministro dei trasporti non è potuto inter

venire alla nostra seduta, così come aveva pro

messo, in quanto impegnato al Consiglio dei 
Ministri. Ciononostante noi possiamo prose

guire nella discussione perchè abbiamo qui 
presente l'onorevole Sottosegretario Manniro

ni, che degnamente sostituisce il Ministro. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Dopo l'ultima seduta che si è tenuta 
in Commissione, in cui si è avuto modo di par

lare lungamente del disegno di legge che in

teressa la G.R.A., il Ministro ha preso in 
esame tutto il materiale che era stato raccolto 
già nella precedente diligentissima relazione 
del senatore Canevari e gli ulteriori elementi 
che verbalmente lo stesso senatore aveva for

nito in occasione di una riunione privata te

nuta al Senato anche alla presenza del sena

tore Bertone, Presidente della Commissione fi

nanze e tesoro. 
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CANEVARI, relatore. Io ho presentato la 
documentazione di quanto avevo affermato 
nella seduta presso la 5a Commissione! 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Dopo l'ultima seduta alla quale ho 
preso parte io, ci sono stati numerosi altri 
incontri tra il senatore Canevari, il rappre
sentante del Ministro del tesoro ,il nostro Mi
nistro ed altri funzionari. 

Ora debbo dichiarare a nome del Ministro 
die, pur dopo aver fatto un esame approfon
dito della questione sotto tutti i suoi aspetti, 
e dopo avere esaminato gli ulteriori elementi 
forniti dal relatore, la conclusione cui il no
stro Ministero è arrivato è questa : che non si 
può fare a meno di insistere nel disegno di 
legge presentato e che porta allo scioglimento 
e alla liquidazione della G.R.A, 

Il Ministro, per mostrare la sua buona volon
tà e cercare di andare incontro alle preoccu
pazioni ripetutamente manifestate da alcuni 
commissari, tra cui il relatore, senatore Cane-
vari, ha ritenuto di integrare il disegno di 
legge già presentato con un articolo 3-bis, il 
cui contenuto è sostanzialmente questo : che 
se, durante le operazioni di liquidazione della 
G.R.A., ad un certo punto, si appaleserà la 
opportunità o la necessità di conservare tale 
organismo sia pure in forma ridimensionata, 
resta in facoltà del Ministro di sospendere le 
operazioni di liquidazione e di provvedere alla 
riorganizzazione della gestione su nuove basi. 

Questa è la concessione, se così si può dire, 
o comunque questo è il massimo della buona 
volontà che il Ministro crede di poter ma
nifestare alla Commissione in relazione al di
segno di legge che è al suo esame. 

Debbo dichiarare anche, sempre a nome del 
Ministro, che se la Commissione ritenesse di 
non accogliere la proposta di approvare il di
segno di legge, sia pure con questa aggiunta 
di cui ora ho parlato, ho l'incarico di fare ri
chiesta perchè il disegno di legge sia portato 
alla discussione dell'Assemblea, 

PRESIDENTE. Prima che il relatore parli, 
prego il Sottosegretario di volerci dare let
tura dell'articolo proposto. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. L'articolo aggiuntivo potrebbe es
sere formulato in questa maniera : Articolo 
3-bis : « È) data tuttavia facoltà al Ministro dei 
trasporti di disporre, di concerto col Ministro 
del tesoro, la revoca della liquidazione prima 
che essa sia portata a termine, per proporre 
la riorganizzazione della gestione su nuove 
basi, ove lo richiedano ragioni di pubblico in
teresse in relazione alla situazione degli auto
trasporti di merci ». 

CANEVARI, relatore. Vorrà perdonare 
l'onorevole Sottosegretario, se io mi permetto 
di renderlo edotto che non soltanto in questi 
ultimi tempi, ma fin dal primo esame di que
sto disegno di legge non abbiamo mancato di 
precisare gli scopi che la Commissione ritene
va opportuno fossero affidati alla Gestione 
raggruppamenti autocarri, debitamente tra
sformata nei suoi mezzi di lavoro, al fine di 
rispondere a determinate necessità che si ve
nivano riscontrando nel servizio trasporto 
merci nel nostro Paese. 

Debbo premettere una cosa : mi limiterò ad 
alcune osservazioni e a poche dichiarazioni 
che farò con ogni sincerità. 

Ci siamo trovati sempre d'accordo, in que
sta Commissione : anche se di idee contrarie, 
ci siamo combattuti sempre lealmente e sem
pre sinceramente. Dunque, debbo comunicare 
alla Commissione che l'altro ieri sono stato 
invitato al Ministero dei trasporti per un col
loquio sulla G.R.A., con il Capo di gabinetto 
Berruti, che aveva importanti comunicazioni 
da farmi. Ho accolto questo invito con molto 
compiacimento. Mi sono portato al Ministero 
dei trasporti con la persuasione di trovarmi 
davanti a delle proposte in relazione agli im
pegni che l'onorevole Ministro aveva assunto 
presso questa Commissione nell'ultima seduta 
alla quale egli ci aveva fatto l'onore di par
tecipare. 

Di fatto, onorevole Sottosegretario, si ebbe 
successivamente una riunione, come Ella ha ri
cordato, presso il Presidente della 5a Com
missione, alla quale intervennero, insieme a 
lei, l'onorevole Ministro con il Sottosegretario 
al tesoro onorevole Arcaini, e nella quale espo-
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si le stesse argomentazioni prospettate all'ono
revole Ministro dei trasporti nella seduta del 
2 febbraio di questa Commissione. 

In quella stessa seduta del 2 febbraio, a so
stegno e a prova di quanto avevo già esposto, 
presentai all'onorevole Ministro un dettagliato 
preventivo in base al quale, in via presun
tiva, si potrebbero dedurre i risultati di una 
soppressione della G.R.A. e i risultati di una 
trasformazione della medesima in relazione ai 
compiti indicati nella nostra relazione. 

Pensavo che in tal modo si sarebbe chiarito 
meglio il nostro pensiero e che si sarebbe 
fornita una base per una dimostrazione con
tabile della utilità di ammodernizzare la Ge
stione invece che sopprimerla. Infatti, dal pre
ventivo risulta che entrambe le soluzioni com
porterebbero la spesa per il Tesoro di circa 
4.900 milioni di lire; ma che, con una Ge
stione rimodernata (evitandosi le spese di li
quidazione e potendosi riutilizzare i più idonei 
mezzi di lavoro, gli impianti, ecc., nonché da 
500 a 600 unità di lavoratori e di impiegati) 
il Tesoro dello Stato potrebbe essere rappre
sentato, nella nuova Gestione, con il conferi
mento di circa 800 milioni di lire. 

Con ciò, si eviterebbe inoltre il licenziamento 
di gran parte del personale (da 500 a 600 
unità) attualmente in servizio o il suo trasfe
rimento ad altri settori a svolgere funzioni 
alle quali probabilmente non sarebbe prepa
rato. 

La discussione svoltasi in quella seduta è 
stata anche polemica e calorosa. Vi hanno par
tecipato l'onorevole Ministro, il relatore, i se
natori Massini, Terragni, Focaccia, ed è sem
brata esauriente ; e — come conclusione — il 
Ministro onorevole Angelini dichiarò : (v. pag. 
1102 del resoconto stenografico) « Confesso 
francamente che era intenzione del Governo, se 
la Commissione avesse insistito per la non 
soppressione della G.R.A., di chiedere la ri
messione in Aula del disegno di legge. Non 
lo faccio, perchè spero di risolvere 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 or
ganismo vivo e vitale, sarò lieto di convincer
mene ; purtroppo sono scettico sulle probabilità 
di dare a questo organismo delle possibilità di 
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vita. Prego il Presidente di voler disporre il rin
vio della discussione del presente disegno di 
legge di una ventina di giorni ». 

Questo l'onorevole Ministro dichiarò in quella 
seduta dopo l'esposizione da me fattagli, e 
dopo la consegna del preventivo accennato, il 
quale era impostato sui dati assunti diretta-

I mente dalla G.R.A. La documentazione è stata 
presentata all'onorevole Ministro, con preghie
ra di volerci chiamare nel caso in cui fossero 
risultate difformità tra la realtà dai suoi fun
zionari accertata e i dati che ci onoravamo di 
sottoporgli. 

Nella riunione dell'altro ieri presso il Ga
binetto ho pregato il Capo di gabinetto di chia-

I mare il direttore generale della motorizzazione 
civile, il quale si è presentato e ha riconosciuta 
la serietà delle nostre proposte e la esattezza 
dei dati su cui erano impostate le proposte 
stesse. 

Egli ha accennato a qualche modifica even
tuale, relativamente alle 600 unità del perso
nale, che dovrebbero, a suo avviso, essere ri
dotte a 500; e a riduzioni nel complesso dei 
nuovi mezzi da acquistarsi. Non era questo che 
ci poteva preoccupare, perchè saremmo ben 
lieti di accettare proposte simili, che ci venis
sero direttamente dal Ministero dei trasporti, 
perchè esse non possono che essere fatte in 
base, non solo a criteri prudenziali, ma anche 
a dati di maggiore precisione. 

Ma la dimostrazione, dunque, della esattezza 
dei dati su cui venivano impostate le nostre 
proposte, ci era data e confermata dalle di
chiarazioni degli organi del Ministero dei tra
sporti. 

Ora ritorniamo al testo che ci è stato comu
nicato questa mattina dallo stesso Ministro 
dei trasporti. Lasciamo stare la prima parte, 
con la quale ci ravvisiamo colpiti anche da ridi
colo, perchè dopo avere approvata la soppres
sione verremmo a dare la facoltà al Ministro 
dei trasporti, di concerto col Ministro del te
soro, di revocare la liquidazione in corso. E pei 
far cosa? Per seguire i criteri, le indicazioni, le 
proposte della nostra Commissione! 'Criteri e 
proposte che il Ministro, già sappiamo fin da 
ora, non accetta e non accetta nonostante la 
dimostrazione della utilità per il nostro Paese, 
per lo Stato, di mantenere in vita questo orga-
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nismo, cosa riconfermata dal Ministro con il 
contegno suo, dei suoi organi competenti, dei 
suoi tecnici. 

Noi dovremmo dare la facoltà all'onorevole 
Ministro di fare una cosa di cui egli non è 
ancora persuaso, e da cui egli ripetutamente 
rifugge. 

Ecco perchè la prima cosa che ho domandato 
l'altro ieri mattina al Capo di gabinetto, è stata 
questa. Ho domandato : ma lei mi mette sotto 
gli occhi questa proposta del Ministro, cui noi 
dovremmo affidare la facoltà di fare quanto da 
noi indicato, nella persuasione che abbiamo 
fin da ora che il Ministro non lo farà, perchè 
egli la pensa ben diversamente, nonostante 
le prove che gli abbiamo dato. 

Ma vi è di più. Al Capo di gabinetto mi sono 
dichiarato dispostissimo ad accettare tutte le 
proposte che potessero portare ad assicurare 
a priori che noi della Commissione ed il Mi
nistro, nei riguardi della funzione della G.R.A., 
del suo scioglimento o della sua trasforma 
zione, abbiamo le stesse idee. Già da due anni 
abbiamo fatto conoscere che pensiamo che la 
G.R.A. potrebbe funzionare egregiamente quan
do fosse messa nelle stesse condizioni in cui 
si svolge l'attività dei trasportatori privati, 
con mezzi normali, moderni. Noi domandiamo 
che si utilizzi la G.R.A., non per fare una so
cializzazione o una collettivizzazione o una 
azienda di Stato dei trasporti su strada ; questo 
sarebbe pazzesco! Alcuni hanno voluto dire 
anche questo, per confondere le idee. La stampa 
ha giocato su questo equivoco; a nessuno 
è passato per il cervello che attraverso la 
G.R.A. si volesse iniziare un tentativo di or
ganizzazione statale per il trasporto su strada, 
però qui siamo tutti d'accordo nel riconoscere 
che il Ministro dei trasporti debba rivolgere 
la sua attenzione, la sua attività ed il suo 
controllo anche su ciò che riguarda il trasporto 
su strada. Egli non è solo il Ministro delle fer
rovie dello Stato, ma è il Ministro dei tra
sporti della nazione italiana. 

Domenica scorsa, onorevoli colleghi, sul gior
nale « 24 Ore » è stato pubblicato un articolo 
che interessa anche la nostra Commissione. 
È l'articolo di fondo, dal titolo : « L'ultima in
carnazione della G.R.A. ». In questo articolo 
(di cui vi prego di esimermi dalla lettura) 

in questo articolo, dicevo, si comincia ricor
dando che la G.R.A. deve corrispondere una in
dennità ad una sventurata vittima gravemente 
colpita da un infortunio. La G.R.A., respon
sabile civilmente, al riguardo, è inadempiente, 
per le ragioni che tutti conosciamo, verso gli 
istituti assicuratori; ed è stata condannata a 
versare circa 11 milioni. 

La G.R.A. non paga ; noi sappiamo le ragioni 
per cui avvengono queste more e per cui, no
nostante gli addebiti che vanno sempre più 
accumulandosi a danno della G.R.A. per i man
cati premi corrisposti, la stessa G.R.A., (ina-
piente al pagamento dei premi) è tenuta a 
sopportare tutte le conseguenze di ordine ci
vile che derivano da danni a terzi. 

Ebbene, si dice : la G.R.A. non paga, è uscita 
la sentenza di tribunale, è uscita quella di 
appello ; ma la G.R.A. non paga. Si è presentato 
un povero infortunato alla G.R.A. ed è venuto 
via a mani vuote; si è presentato al Ministero 
dei trasporti, che gli ha indicato l'inadem
piente nel Ministero del tesoro, A questo Mi
nistero avrebbe dovuto rivolgersi l'interessato, 
che infatti vi si è presentato; ma ne è uscito 
sempre a mani vuote. Il Ministero del tesoro 
si è liberato dalle sue responsabilità indicando 
la G.R.A. come quella che era inadempiente. 

Ora, l'articolista da questo episodio, e dopo 
avere impietosito e giustamente indignato il 
lettore, trae queste considerazioni : « I mini
stri passano, gli enti restano, e tanto restano 
che la Commissione parlamentare ha ritenuto 
ancora una volta di rinviare l'esame di questo 
disegno di legge in attesa di nuovi studi ». 

Onorevole Sottosegretario, per la verità la 
Commissione non ha mai chiesto neanche una 
volta il rinvio delle sue decisioni in attesa 
di nuovi studi. I nuovi studi non erano già 
più nuovi quando ci siamo occupati di questo 
disgraziato dolorosissimo affare la prima volta 
in quest'Aula; non erano più nuovi perchè 
hanno cessato di essere studi e proposte fin 
dalla prima seduta, quando ho avuto l'onore di 
presentare la prima relazione conclusiva. Non 
abbiamo mai chiesto un rinvio : tutti i rinvii 
ci sono stati chiesti dal Ministero dei tra
sporti, desideroso di fare il suo esame, le sue 
considerazioni, i suoi rilievi sulle proposte 
della nostra Commissione. 
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Abbiamo chiesto al Ministero dei trasporti 
di voler fare le sue proposte in ordine ai 
nuovi compiti che noi intendavamo di pro
porre per la G.R.A., e siamo qui ancora in 
attesa di una risposta. 

Ora come può concludere il relatore a questo 
punto? Può concludere dolorosamente consta
tando che non si può spiegare come l'onorevole 
Ministro dei trasporti, dopo avere avuto da 
noi la prova di quanto, per due volte di seguito, 
noi avevamo sostenuto, dopo aver fatto esa 
minare quanto gli avevamo documentato, an
cora ci chiede di rinunziare completamente D 
tutto quanto era stato oggetto delle nostre 
considerazioni e delle nostre precedenti deci
sioni, senza rispondere ad alcuna delle nostre 
richieste. Siamo ancora nelle stesse condizioni 
della prima seduta di due anni fa; siamo alla 
stessa risposta dataci dal precedente ministro 
onorevole Mattarella; con una differenza (uf
ficialmente, no, perchè è venuta la crisi e il 
Ministro di allora è passato ad altro Dicaste
ro); che prima della crisi ministeriale (e assu 
mo la responsabilità di quanto sto per dichia
rare) l'onorevole Mattarella (dopo avere ap
profondito le sue indagini anche in ordine alla 
situazione dell'LN.T., del quale si sperava po
tesse rappresentare un ente assorbitore della 
G.R.A.) ha dichiarato che era disposto a se
guire la Commissione nelle sue proposte e che 
l'unico ostacolo da superare (e che ci avrebbe 
aiutato a superare) era il Ministero del tesoro. 
A proposito del quale Ministero del tesoro, 
debbo anche ricordare altro particolare, che 
la Commissione già forse conosce, ma del quale 
serbo buona memoria specialmente in questo 
momento. Il Ministero del tesoro, nella stessa 
persona del Sottosegretario onorevole Arcami, 
per mandato del ministro Gava, mi ha rivolto 
una proposta, che io ho comunicato, molto li
beramente e sinceramente anche ai colleghi: 
questa ! La Commissione sarebbe stata invitata 
dallo stesso Ministro del tesoro a consentire 
che il Ministero dei trasporti, d'accordo con *1 
Ministero del tesoro, facesse un esperimento 
da lui studiato. Era il periodo in cui non 
avevo ancora raccolto i dati sottoposti poi al
l'onorevole Ministro dei trasporti. 

Il Ministro del tesoro ebbe a dire : se è vero 
quanto vanno affermando il relatore e taluni 
altri membri della Commissione in merito al 

disegno di legge di soppressione della G.R.A., 
se è vera la possibilità di risanare le sorti 
della G.R.A. e di farne un organo esecutivo 
a fianco del Ministero dei trasporti, per dare 
un principio di regolamento, di controllo, ai 
servizi trasporto merci su strada, se è vera 
questa possibilità, io Ministro del tesoro sono 
disposto a pagare intanto tutti i debiti in una 
somma non superiore ai 3 miliardi e mezzo, 
considerati dal disegno di legge che è attual
mente in esame. 

Però se questo risultasse non vero, io voglio 
a priori il mandato di sciogliere la G.R.A. dopo 
un certo periodo di esperimento. 

Ho accettato questa proposta e l'ho comuni
cata ai colleghi ; ad una condizione, si capisce, 
che nello svolgimento dell'esperimento l'attivi
tà della G.R.A. fosse anche sottoposta al no
stro controllo; e ciò per ragioni varie. 

"È venuta la crisi e con essa anche questa 
proposta è caduta. Ora non sappiamo e non sa
premo, purtroppo (sto dicendo delle cose molto 
g^avi) non sapremo spiegarci come sia caduta 
anche questa ultima proposta, di fronte alla 
quale abbiamo dimostrato lealtà e spirito di col
laborazione con il Ministro del tesoro da una 
parte e con quello dei trasporti dall'altra. Dico 
questo, dato che di quella proposta non si è par
lato più per offrirci invece una proposta che 
offende il prestigio e la dignità della nostra 
Commissione. 

Ma non si potrebbe spiegare questo se non 
pensando che, involontariamente, in taluni mo
menti si può essere strumento di interessi 
opposti agli interessi del Paese. E temo che ci 
siano correnti, non più contro la G.R.A., ma 
contro l'azione che nell'interesse del Paese ab
biano la coscienza di svolgere in questo mo
mento; correnti che possono anche turbare la 
serenità di giudizio di chi ha pure posti di re
sponsabilità ; ma siamo certi che non riusci
ranno nel loro intento. 

Finisco. L'onorevole Sottosegretario ci h^ 
fatta la seconda comunicazione : che se non ac
cettiamo lo scioglimento della G.R.A. andremo 
in Aula su richiesta del Ministro dei trasporti. 

Andremo in Aula sicuri che l'Assemblea ci 
darà ragione; andremo in Aula con la convin
zione di trovare finalmente la possibilità di far 
sapere all'opinione pubblica che noi abbiamo 
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compiuto il nostro dovere anche se circondati 
dalla incomprensione e dalla menzogna. In 
Aula potremo parlare liberamente al popolo 
italiano ! 

Onorevoli colleghi, la questione della G.R.A., 
rappresenta poca cosa nell'economia del nostro 
Paese, dopo i sacrifici fatti specialmente in 
certi settori. Il Paese si è sacrificato per centi
naia di miliardi all'anno per risolvere anche 
recentemente certe situazioni : perciò è bene 
che non si possa dire che i sacrifici lo Stato, il 
Tesoro, il Governo, il Paese li sanno fare solo 
quando si attuano scioperi e si usa la minaccia 
e la violenza; mentre non si compiono libera
mente atti di giustizia, e non si adottano savie 
deliberazioni se proposte con ragionevolezza e 
nella legalità. La G.R.A. rappresenta poca cosa, 
dal punto di vista finanziario, ma sarà un in
teressante argomento di discussione di impor
tanza economica e politica, quando, dalla tri
buna dell'Aula potremo dire al Paese quello 
che ci è stato impossibile far sapere da questa 
Auletta, nella quale si svolgono i lavori molto 
fruttuosi della nostra Commissione. 

Ringrazio l'onorevole Ministro; con la sua ri
chiesta egli ci solleva dalla necessità di pren
dere una decisione per noi pesante e diffìcile 
e che comporta di assumere la responsabilità 
(fino a questo momento sempre evitata) di 
ritardare ancora, per nostra volontà, la deci
sione su questo disegno di legge. Per la prima 
volta il ritardo sarebbe causato da noi in 
quanto saremmo stati costretti, indotti, direi, 
a chiedere noi stessi la rimessione all'Assem
blea per prendere in Aula quelle decisioni o 
quelle deliberazioni che ci sono negate, proba
bilmente, nelle sedute di questa Commissione; 
ma preghiamo l'onorevole Sottosegretario di 
volere anche esprimere all'onorevole Ministro 
il nostro profondo rincrescimento, il nostro 
profondo dolore per le difficoltà in cui ci ha 
messo in questa seduta, per dovere constatare 
che non ha tenuto in nessuna considerazione, 
né lo studio che gli abbiamo, pure modesta
mente, predisposto, né la dimostrazione che 
gli abbiamo data, tutti insieme, maggioranza 
e minoranza, di volere collaborare unanime
mente, con il Governo, per iniziare un esperi
mento che potrebbe avere larghi sviluppi e che 
costerebbe così pochi sacrifici. (Approvazioni 
e congratulazioni). 
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TARTUFOLI. A me pare che la situazione si 
presenti in maniera molto chiara ed inequivoca
bile. Uomini della maggioranza e della mino
ranza hanno espresso il loro pensiero molto 
preciso, il senatore Canevari ci ha portato nuo
vi elementi di fatto per sostenere la sua tesi. 
Ora mi sembra non opportuno a tutti gli effetti, 
prendere delle decisioni. Si è detto : « andiamo 
m Aula », ma per fare che cosa? Per far pre
valere la nostra opinione. Ora a me sembra di 
dover proporre ai colleghi di voler usare al 
Ministro ... (Interruzioni dalla sinistra). Sia
mo d'accordo, i rinvii precedenti dovrebbero 
sconsigliarci da questo, ma noi potremmo co
munque fissare per la prossima settimana che il 
Ministro dei trasporti debba essere qui pre
sente con il Ministro del tesoro. È un diritto 
che la Commissione ha, trovandosi in fondo 
concorde, unanime, in un atteggiamento preci
so, definitivo, e che è stato illustrato con am
piezza da parte del relatore Canevari. 

Quello che io propongo è un gesto di cortesia 
che possiamo usare : purché i due Ministri 
intervengano ! 

Si è detto : Mattarella ha preso un atteggia
mento, poi è venuto un altro Ministro ed ha 
cambiato parere; Gava pure aveva preso un 
atteggiamento e poi anche lui è stato sostituito 
d? un altro. Ragione questa per fissare fin da 
questo momento che i Ministri debbano con
cludere su questa impostazione : se poi c'è da 
parte loro il gusto di andare in Aula per farsi 
mettere in minoranza, facciano come credono. 

CROLLALANZA. Signor Presidente, io in
nanzitutto debbo compiacermi con il relatore, 
collega Canevari, per le dichiarazioni con cui 
ha voluto riepilogare le travagliate discus
sioni di questo provvedimento: ce ne stiamo 
occupando da due anni, se non ricordo male 
dalla prima seduta di questa Commissione. 
E debbo compiacermi anche per il coraggio 
con cui ha precisato la posizione della Com
missione di fronte all'atteggiamento assunto 
dal Ministro dei trasporti. 

Io non entrerò nel merito del problema, che 
ormai è stato largamente dibattuto; ognuno 
di noi lo conosce ed il Ministro a sua volta ne 
è pienamente edotto. Trovo solamente che è 
veramente sbalorditivo, uso questa espres-



Senato della Repubblica _ 1175 _ / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei, 

sione per non usarne un'altra, che dopo così 
lungo periodo e dopo che ci era stata prean
nunciata una specie di controproposta la quale 
voleva tener conto di tutti gli elementi emersi 
dalle discussioni della Commissione, e quindi 
doveva evidentemente realizzare le finalità che 
la Commissione si riprometteva, si venga fuor: 
con una dichiarazione come quella che ci è 
stata fatta dall'egregio Sottosegretario per 
incarico del Ministro, con la quale si afferma 
che il Ministro, esaminato e riesaminato, di
scusso e ridiscusso, è di parere contrario al 
pensiero della Commissione. E semplicemente 
(starei per dire per un riguardo, che io con
sidererei invece, voglio pesare le parole, una 
mancanza di riguardo nei confronti della Com
missione stessa) come contentino, ci si viene 
a dire : aggiungiamo al disegno di legge un 
articolo con il quale si consenta al Ministro, 
mentre è in corso la liquidazione, di adottare 
dei ripensamenti nella eventualità che si pro
fili la possibilità di mantenere in vita sotto 
altra forma ed altra struttura la G.R.A. 

Ora, signori miei, intendiamoci : questa vor
rebbe essere una delega al Ministro, ma le dele
ghe hanno un contenuto ed una finalità molto 
precisa. Le deleghe che cosa rappresentano 
infatti? Un mandato che si dà al potere ese
cutivo da parte del potere legislativo perchè, 
nelle linee degli orientamenti già accettati in 
Assemblea o in Commissione, il Ministro attui 
quelli che sono i criteri indicati per la riso 
luzione di un determinato problema. In altri 
termini, se l'articolo aggiuntivo del Ministro 
fosse stato concepito nel senso che il Ministro 
si ripromette, tenuto conto della discussione 
e degli orientamenti della Commissione, di' 
adottare il sistema migliore, più economico e 
più opportuno per tenere in vita la G.R.A., va 
bene, noi potremmo anche dire : è una specie 
di delega elastica che diamo al Ministro per 
trovare la soluzione migliore. Ma in questo 
caso no; qui praticamente il contenuto di quel
la delega sarebbe un contenuto di carattere 
fiduciario nei confronti del Ministro. Ora la 
fiducia si accorda quando si è d'accordo su una 
determinata soluzione, non quando si è in com
pleto disaccordo, perchè nel caso attuale il 
Ministro è per l'abolizione della G.R.A., men-
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tre la Commissione invece è per il manteni
mento della gestione, trasformata, ridimen
sionata. 

Comunque, se si deve andare in Aula, quel
l'articolo aggiuntivo è perfettamente inutile. 
Il Ministro rimane nella sua posizione, la Com
missione rimane nel proprio orientamento. In 
Aula discuteremo ed in Aula il Ministro, che, 
come è stato già rilevato, ha la sensazione pre
cisa che tutti i gruppi qui rappresentati sono 
orientati per il mantenimento della G.R.A., 
avrà la dimostrazione che questo accordo di 
carattere generale esiste su più vasta scala e 
con la maggiore, diciamo così, autorità espres
sa dall'Assemblea del Senato. 

Ed io voglio escludere che nella eventualità 
che ciò si verifichi, in quanto cioè il potere 
legislativo riconfermi in Aula la sua decisa 
volontà che la G.R.A. sia mantenuta in piedi 
(per le ragioni che non sto ad illustrare e che 
tutti conosciamo), il potere esecutivo si sot
tragga a questa precisa volontà espressa dal
l'Assemblea, perchè allora'veramente dovrem
mo arguire che il potere esecutivo si sostitui
sce al potere legislativo. E ricordo che dagli 
elementi forniti dal nostro relatore, dopo pon
derato studio, risulta che dal punto di vista 
finanziario nessun nuovo aggravio affiorerebbe 
nei riguardi del Tesoro; all'opposto, come ha 
già confermato questa mattina il senatore 
Canevari, si realizzerebbe una economia di 
800 milioni. 

Ma risulterebbe un'altra cosa, che non si 
vuole avere attraverso la G.R.A. la possibilità 
di un elemento di controllo e calmieratore di 
quella che è la gestione dei trasporti da parte 
dell'iniziativa privata, cioè da parte delle so
cietà che svolgono questa attività. Forse per
chè il Ministro dei trasporti è influenzato dai 
direttori generali delle Ferrovie dello Stato, 
e dall'Ispettorato della motorizzazione civile, 
perchè non posso pensare che ci possano essere 
altre ragioni, volendo escludere qualsiasi ra
gione non dico di cointeressenza, ma diciamo 
così di favoritismo. 

Togliendo di mezzo la G.R.A. sit vorrebbe 
fare aumentare le tariffe dei trasportatori 
privati per un fine di interesse generale delie 
Ferrovie dello Stato, cioè per non avere la 
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concocrrenza dei trasportatori di fronte alle 
ferrovie dello Stato. Questo sarebbe assai 
grave ! 

Per concludere, c'è una proposta del collega 
Tartufoli ed io non so se la Commissione si 
vorrà orientare su questa proposta. Io posso 
essere anche favorevole, se il Ministro viene 
qui per prendere atto della volontà decisa 
della Commissione, per chiudere una buona 
volta questa lunga discussione. Se il rinvio 
alla settimana prossima, alla presenza dei Mi
nistri dei trasporti e del tesoro vuol servire 
solo a far perdere nuovo tempo, tanto vale an 
dare subito di fronte all'Assemblea. In Aula 
chiederemo la discussione d'urgenza, e il Se
nato dirà quello che è più opportuno fare nel 
l'interesse del Paese. 

CANEVARI, relatore. Se mi permette, si
gnor Presidente, vorrei fare osservare ai col
leghi che andare in Aula o non andarci non 
ha importanza per il lavoro che dobbiamo com
piere noi, perchè se anche la discussione do
vesse andare in Aula, noi dovremmo preparare 
la relazione per l'Assemblea, quindi dovremmo 
rivedere il disegno di legge di trasformazione. 
Anche andando in Aula questo dovremmo farlo 
lo stesso. 

Ora per guadagnare tempo (daremo una 
nuova prova a dimostrazione della preoccupa
zione che abbiamo circa una sollecita conclu
sione) vorrei sottoporre ai colleghi una pro
posta : voi, una volta, per l'esame di questo di
segno di legge avete affiancato al relatore una 
Sottocommissione composta dai colleghi Ro
mano e Massini. Io desidererei che ciò avve
nisse ancora e che ci si mettesse subito al la
voro, qualunque sia la decisione, per affret 
tare il riesame del provvedimento. E vorrei 
che di questo comitato facesse anche parte il 
collega Focaccia. 

CERABONA. Sarò breve, come sempre. 
Dirò poche parole per mettere a punto la situa -
zione, al fine di poterci meglio intendere. 

Vi è una richiesta del Governo di portare il 
disegno di legge dinanzi all'Assemblea ... 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Subordinata, però! 

CERABONA. Dunque, dicevo che vi è una ri
chiesta del Governo di portare la discussione 
dinanzi al]'Assemblea, lasciamo stare se subor
dinata o non subordinata. Perchè, subordinata 
sarebbe un ricatto, non subordinata sarebbe 
una richiesta di cui dovremmo prendere atto. 
Insomma quello che si chiede è che questo dise
gno di legge sia esaminato dall'Assemblea. Ma 
ciò che mi meraviglia sinceramente è que 
sto trastullare la Commissione, da parte del 
Ministro : perchè vi è una volontà comune, di
rei unanime ; la Commissione non vuole la sop
pressione della G.R.A. 

Contro questa unanime volontà del Senato, 
in pillola, perchè la nostra Commissione è il 
Senato in pillola, si oppone il Ministro. Ci sa
rebbe da trarre una sola conclusione, quella 
cioè di dire : abolite le Commissioni, fate un go
verno assoluto. TC questo che vuole la democra
zia, questo che vuole la Costituzione? Ma ve-
iamente vogliamo gabellare il popolo? 

Quando un Ministro si oppone alla volontà 
unanime di una Commissione ... 

VACCARO. Unanime no, perchè io, per 
esempio, non ho ancora deciso! 

CERABONA. Volontà unanime, allora, me
no uno! 

Comunque non bizantineggiamo. Tutta la 
Commissione — meno uno, va bene — una 
Commissione cosciente, si è espressa per un 
certo indirizzo. Ora, non voglio fare elogi : sono 
lontano per temperamento dagli elogi, ma vi 
è un uomo al quale bisogna veramente ren
dere merito (ed è un oppositore alle nostre 
idee, molte volte) ma bisogna riconoscere negli 
avversari quello che è il peso della loro opera, 
Ora uno studio diligentissimo di Canevari, di
rei appassionato, sincero, ha dimostrato la ne
cessità di risolvere il problema della G.R.A. 
in un certo senso. Il relatore ne ha fatto quasi 
una questione di vita, perchè soffre di ogni 
scritto sui giornali che contrasti la sua tesi. 

Ebbe a dire tempo addietro il senatore Ca
nevari : ho sottoposto dei nuovi elementi al Mi
nistro che si è riservato di esaminarli. Arri
viamo 3d avant'ieri quando si è detto : il Mi
nistro non può venire per impegni soprag
giunti, aspettiamolo venerdì. Oggi noi discu
tiamo del G.R.A., ma il Ministro non è presen-
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te, ed ha fatto sapere che non gli è stato pos
sibile venire. Gli appuntamenti per gli inglesi 
sono una specie di impegno civile : mancare 
ad un appuntamento è la maggiore offesa che 
un inglese può fa re ; per un italiano si può 
andare un'ora dopo o due ore dopo o non 
andare affatto. 

MANNTRONT? Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Questa mat t ina c'è Consiglio dei mi
nistri , non è che il Ministro abbia voluto lui 
questa assenza! Non è una improvvisazione 
dell'ultima ora! 

CERABONA. Ma il Consiglio dei ministri 
non è stato stabilito ieri sera! 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per ì 
trasporti. Invece è proprio così. 

CERABONA. Allora si poteva avvisare la 
Commissione per non scomodarla! Anche noi 
abbiamo i nostri impegni di lavoro e se il Mi
nistro non poteva più venire ce lo poteva 
comunicare ! 

Comunque il Ministro è stato rappresentato 
degnamente dal Sottosegretario, il quale scru
polosamente ha detto gli intendimenti del Mi
nistro. Ma la cosa più antipatica, per me, è 
l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministro ! Il 
Ministro doveva darci una certa risposta, do
veva dire al senatore Canevari : tut to quello 
che lei ha scritto non vale niente, per queste e 
queste ragioni, e noi ascoltandolo avremmo po
tuto dire sì o no. Invece il Ministro ci ha fatto 
ancora una volta sapere che il Governo non 
vuole la G.R A. e che. se vogliamo, può al più 
permetterci di aggiungere quell'articolo 3-bis 
che io ritengo sia del tut to antigiuridico. 

Il senatore Crollalanza ha fatto una osserva
zione esattissima in mater ia procedurale. 

All'articolo 3 si legge : « La vigilanza sul
l 'att ività di liquidazione del Commissario sa
rà esercitata dai Ministeri dei t rasport i e del 
tesoro». C'è poi l'articolo 3-bis che suona: 
« È data tut tavia facoltà al Ministro dei t ra 
sporti di disporre, di concerto con il Ministro 
del tesoro, la revoca della liquidazione ». Quin
di, con tale articolo è abolito praticamente 
l'articolo 1 che parla chiaramente della sop-
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pressione della G.R.A. Avviene perciò che men
tre noi votiamo la soppressione con una legge 
che riteniamo dovrebbe essere r ispettata co
me tut te le leggi dello Stato, il Ministro con 
l'articolo 3-bis si attribuisce la facoltà di fare 
quello che più gli aggrada. Evidentemente non 
è una cosa seria, poiché l 'inserimento di quel
l'articolo con cui si da facoltà di porre ter
mine alla liquidazione significa in pratica che 
il Ministro si riserva di t rovare il modo di 
non far giungere tale liquidazione a conclu
sione. Possiamo noi dare al Ministro questa 
facoltà senza offendere noi stessi? Qui, prima 
che della tecnica legislativa — e tale facoltà sa
rebbe inammissibile anche da un punto di vi
sta tecnico — bisogna preoccuparsi del pre
stigio della Commissione che rimane offeso, 
del prestigio dello stesso relatore, senatore 
Canevari, che ha studiato la questione così ac
curatamente. E poi, cosa mi dice quell'arti
colo? A mio parere è chiaro che ec"so esprime 
la perplessità del Ministro, il quale pare vit
t ima di un Governo che vuole, e non ha 
la forza di dire al Governo : me ne vado ma 
non accetto. Si ha la sensazione che il Go
verno vuole qualche cosa che non deve volere 
e che esso sente venire il momento in cui do
vrà rivedere la sua posizione. 

Per noi la questione è se la G.R.A. debba 
o non debba rimanere, e su questo punto la 
nostra Commissione si è espressa chiaramen
te. Se io metto un po' di calore in tale que
stione lo faccio perchè la G.R.A. è un po' filia
zione mia, essendo essa uno di quegli Ent i crea
ti in quel periodo in cui l 'Italia aveva bisogno 
di pane e bisognava far correre gli automezzi 
per fare giungere il pane qui a Roma ed alle 
altre Provincie. E la G.R.A. infatti ha dato 
pane e lavoro agli italiani in quei tempi dif
ficili; ma ora tut te queste benemerenze si di
menticano. 

CANEVARI, relatore. Il Tesoro non ha an
cora pagato un soldo per quei servizi ! 

CERABONA. Io debbo ringraziare vera
mente dal profondo dell'animo per questo una
nime consenso i senatori i quali hanno mani
festato il parere che la G.R.A. non si deve 
sopprimere. Io penso che l'assenza del Ministro 

! 
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questa mattina rappresenta senza dubbio un 
impedimento, ma d'altra parte sono convinto 
che egli nella sua squisita sensibilità avrebbe 
dovuto richiedere alla Commissione un rinvio 
di due o tre giorni, essendo nell'impossibilità 
di venire, e non mandare un semplice foglio 
scritto, per mano del Sottosegretario ! Comun
que, se egli non accetta il punto di vista della 
Commissione, andiamo in Aula; noi siamo il 
Senato che ha deciso, che ha voluto esprimer^ 
in tante sedute la sua volontà e quindi non pos
siamo più avere la più piccola esitazione ed 
ogni transazione è offensiva per ognuno di 
noi e per la Commissione nel suo insieme. 
Giacché il Governo fa la proposta di andare 
in Aula, io personalmente dico : andiamo in 
Aula ; sarà questo il miglior modo innanzitutto 
per dire al Paese che cosa si vuol fare e poi 
per conoscere i veri motivi per i quali si vuole 
sopprimere la G.R.A. Così il pubblico vedrà, 
saprà, e se ci si convincerà che sussiste vera
mente la necessità della soppressione di tale 
Ente, noi per primi voteremo in favore di 
tale soppressione. Ma se la volontà di sop
primere la G.R.A. parte da reconditi fini, da 
motivi che non si vogliono far conoscere, noi 
avremo il dovere ed il diritto di votare in 
favore del mantenimento della G.R.A. 

PORCELLINI. Io credo che non sia il caso 
di ripetere tutto quello che è stato detto nelle 
numerose sedute dedicate a questo argomento. 
La relazione del senatore Canevari mi sembra 
abbia precisato il problema nel suo punto es
senziale e cioè la posizione presa da un Mini
stro che era d'accordo con la Commissione e 
quella presa da un altro Ministro che ha sosti
tuito il primo, e che non ha rifiutato il nostro 
progetto ma ha promesso di discuterlo, men
tre oggi, per bocca dell'onorevole Sottosegre
tario, viene a farci una proposta che è stata 
già qualificata per quella che è. 

Noi siamo d'accordo su questo punto : si 
vuole la discussione in Aula? Si vada in Aula! 
Noi non abbiamo nulla da eccepire. Il senatore 
Tartufoli invece giustamente si preoccupa di 
una discussione in Assemblea in quanto essa 
potrebbe risolversi col mettere in minoranza il 
Ministro dei trasporti; siccome però noi que
sta preoccupazione non l'abbiamo, non abbia

mo alcuna difficoltà e che la discussione sia 
rimessa all'Assemblea. Mi sembra quindi 
fuori luogo la proposta del senatore Tartufoli, 
che cercherebbe ancora di aggrapparsi ad un 
eventuale accordo che noi abbiamo tentato 
con tutta la migliore buona volontà, tenendo 
anche conto di ciò che ha fatto l'onorevole 
relatore, al quale va data lode. Le ragioni del
l'atteggiamento dell'onorevole Ministro si pos
sono intuire, ed allora è bene che si vada in 
Aula anche per sapere se la nostra Commis
sione conta ancora qualche cosa o se non ha 
fatto che della pura accademia, in quanto chi 
decide è soltanto il potere esecutivo. 

Io perciò sono d'accordo che se eventual
mente il Ministro ritirasse la sua richiesta di 
rimessione all'Assemblea, dovremmo farla noi, 
dopo quanto è avvenuto. 

MASSINI. È difficile dire qualcosa di nuo
vo dopo quello che hanno detto gli altri col-
leghi e specialmente dopo l'intervento del se
natore Canevari. Anch'io sono d'accordo che 
la proposta del Ministro concretata nell'arti
colo aggiuntivo, non dice niente. Quindi, resto 
anche dubbioso sull'efficacia della proposta del 
senatore Tartufoli il quale vorrebbe rinviare 
il seguito della discussione ad altra seduta. 
Infatti ormai le posizioni sono cristallizzate; 
sappiamo che il Governo non è d'accordo con 
le conclusioni della Commissione. Perciò è 
bene allargare il dibattito svolgendolo in As
semblea. In questo modo le incertezze, se 
così si possono chiamare, del Governo a que
sto riguardo potranno essere eliminate e forse 
potrà essere modificato il suo atteggiamento. 

Si è parlato, a proposito della G.R.A., di 
organo superato. Ora, io vorrei portare a co
noscenza dei colleghi quello che definirei il 
migliore attestato di buona condotta della 
G.R.A. Ho con me un ordine del giorno della 
Giunta permanente di intesa tra le Fede
razioni nazionali autotrasportatori, del mag
gio 1954. Gli autotrasportatori per conto terzi 
si lamentano che la G.R.A. è ancora in vita 
dopo tre anni, e cioè da quando fu presentata 
la prima proposta di soppressione nel 1951, 
nel corso della passata legislatura. Si dice : 
« Rilevato che la Gestione raggruppamenti 
autocarri, malgrado l'esistenza di un disegno 
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di legge per la sua soppressione, non solo con
tinua le sue attività antieconomiche, con ta
riffe sotto costo perturbatrici del mercato dei 
noli — mi pare che sia molto chiaro — ma 
aumentando il suo autoparco mediante acqui
sto di numerosi autotreni di recente costru
zione ecc. ». Qui si ha la conferma che la ge
stione fatta con i nuovi automezzi è vantag
giosa e serve a moderare gli appetiti degli 
autotrasportatori privati. 

Allora io penso che se non ci fosse alcun 
altro argomento a sostegno di quello che si 
è detto, basterebbe questo foglio di cui ho 
dato parzialmente lettura, per orientarci. 

L'ordine del giorno conclude infatti così 
« . . . fa voti che la soppressione sia la più im
mediata possibile ». 

Vorrei ora portare alla conoscenza dei col
leghi un altro argomento. Le ferrovie dello 
Stato stanno tentando l'esperimento, già in 
atto in altri Paesi a traffico intenso, del rag
gruppamento in zone del collettame di piccola 
e grande velocità. Questo tentativo rappre
senta un primo esperimento di coordinamento 
tra strada e rotaia, che in fondo va a van
taggio di ambedue, ed ora è in corso di attua
zione nel compartimento di Ancona, da circa 
tre mesi. Si sono verificati alcuni incidenti 
ma, evidentemente, ciò dipende dal carattere 
dell'innovazione. Ora, innanzitutto è evidente 
che se il collegamento si fa con l'imprenditore 
privato da una parte e le ferrovie dello Stato 
dall'altra, l'azienda statale fa la figura del 
vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro e le 
passività vanno tutte a suo carico mentre le 
attività vanno a favore degli imprenditori. Il 
Governo laburista inglese, quando ha voluto 
attuare il coordinamento tra strada e rotaia, 
ha prima nazionalizzato i trasporti stradali 
e poi li ha abbinati alle ferrovie, già nazio
nalizzate, adottando così il criterio più giusto ; 
naturalmente il Governo conservatore andan
do al potere ha subito soppresso la naziona
lizzazione dei trasporti e tutto è tornato come 
prima. Come è andato l'esperimento del com
partimento di Ancona? La gestione esterna 
del raggruppamento collettame è stata data 
all'I.N.T., che però gestisce prevalentemente 
trasporti per viaggiatori. Quindi l'I.N.T. è 
stato costretto ad appaltare tali servizi ad 
altre compagnie, non essendo esso in grado 

di esercirli direttamente. Ora, io dico : perchè 
non si è utilizzata la G.R.A. che è specializ
zata nel servizio di trasporto merci? Proprio 
ora che si fa questo grande esperimento su 
scala nazionale, si pensa di sopprimere un 
organismo che si presterebbe così bene per le 
esigenze che si prospettano, mentre ci si ri
volge ad un altro organismo che prevalente
mente trasporta viaggiatori e quindi non è 
organizzato per trasportare merci, tanto è ve
ro che è costretto a concedere i servizi in 
appalto. È comprensibile allora come il bilan
cio dell'I.N.T. sia attivo, in quanto ricevendo 
x dalle Ferrovie dello Stato appalta per 
x — l i servizi ad esso affidati ad altre com
pagnie. Ed io non ho mai veduto un interme
diario rimetterci nella" sua opera di media
zione ! 

Ho voluto portare questo altro element© a 
conoscenza dei colleghi della Commissione per 
prospettare quanto sia opportuno oggi il man
tenimento della G.R.A. spogliata di tutte quel
le passività che l'hanno appesantita fino ad 
oggi. Se esaminiamo i miliardi di passivo che 
essa ha avuto fino ad oggi, constatiamo che 
si tratta di partite di giro. Infatti la G.R.A. 
ha speso centinaia di milioni per la liquida
zione del personale, che ha fatto in proprio; 
gli americani le avevano consegnato più di 
4 mila unità ed ora ne ha soltanto mille. 
Bisogna poi considerare le enormi ammortiz
zazioni che sono state fatte, gli interessi pas
sivi dei prestiti ricevuti dalle banche, poiché 
il Tesoro ha sempre negato le sue sovven
zioni. Ora la gestione fatta con autocarri nuo
vi è attiva, contrapponendosi a quella passiva 
dei vecchi autocarri americani che, tra l'altro, 
erano stati costruiti per altri fini che non 
quelli attuali della G.R.A. e che quindi com
portano, anche per la loro età, un costo di 
esercizio superiore. 

Dinanzi all'Assemblea, noi documenteremo 
con dati più ampi possibili tutti questi fatti, 
collaboreremo, se egli vorrà, con l'onorevole 
relatore per dimostrare l'assoluta impraticità 
che avrebbe la decisione del Governo di sop
primere un Ente come la G.R.A., che invece 
deve essere potenziato e messo al servizio 
del coordinamento tra strada e rotaia, che si 
sta attuando nel nostro Paese, 
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TARTUFOLI. Sarò rapidissimo, perchè non 
voglio ripetere gli argomenti usati dai colle
ghi e, d'altra parte, sono già intervenuto al
l'inizio con una mozione d'ordine. Mi riallac
cio a quella. Il collega Porcellini mi ha attri
buito dei fini machiavellici ma io invece debbo 
precisargli che miro alla sostanza delle cose 
e siccome sono abituato ad essere schietto, 
schiettamente ho espresso il mio pensiero fa
vorevole al mantenimento della G.R.A., an
che e particolarmente proprio per l'argomento 
che ha usato il collega Massini, e cioè per la 
necessità di aiutare il complesso ferroviario 
ad adeguarsi alle attuali esigenze, nel tra
sporto delle merci, che comportano l'alleg
gerimento degli oneri per gli utenti. 

Richiamandomi alla proposta che ho pre
sentato, faccio considerare ai colleghi quanto 
segue : qui c'è uno schieramento rappresen
tato dalla opposizione permanente e cioè dei 
gruppi della sinistra, ma c'è anche uno schie
ramento che fa parte della maggioranza go
vernativa. Io ho chiesto di invitare qui i due 
Ministri interessati a questo argomento, poi
ché le precedenti intese, che sono state svi
luppate dal nostro relatore, hanno interessato 
e il Ministro Mattarella e il Ministro Gava; 
poiché ora questi due Ministri sono stati sosti
tuiti il primo dall'onorevole Angelini, il se
condo dall'onorevole Medici, io penso che, se 
si vuole realmente giungere ad una conclu
sione positiva su tale argomento, sia neces
sario sentire tutti e due i nuovi Ministri per 
vedere di giungere ad una decisione che con
cordi con quello che è il nostro unanime con
vincimento. Quello che noi vogliamo evitare è 
di mettere il Ministro in condizione di fare 
una cattiva figura dinanzi all'Assemblea, e 
questa, se non è la preoccupazione dei colle
glli dell'opposizione, si ammetterà che è la mia 
legittima preoccupazione, la preoccupazione 
di chi ha senso di responsabilità e nei con
fronti del proprio partito e nei confronti del 
Governo, che è anche espressione della pro
pria corrente politica. Io vi parlo con molta 
sincerità e lealtà e mi sembra che la mia 
proposta formulata in termini esatti e pre
cisi, in quanto indico la settimana ed il giorno 
in cui i due Ministri dovranno intervenire qui 
in Commissione, possa essere accolta con tran

quillità da tutti. Così noi avremo modo d"1 

giungere finalmente ad una conclusione legi
slativa. Se poi i due Ministri quel giorno sa
ranno . . . latitanti peggio per loro, perchè noi 
avremo usato per l'ennesima volta il nostro 
senso di comprensione avendo la massima 
considerazione per il loro prestigio e nello 
stesso tempo avremo la coscienza di non aver 
permesso che il prestigio di una Commissione 
parlamentare sia sommerso da una determi
nata impostazione ministeriale. 

TERRAGNI. Innanzitutto mi associo a 
quello che ha detto l'onorevole relatore e mi 
congratulo con lui per la passione e la chia
rezza con cui ha impostato il problema. Tale 
problema più che un aspetto quantitativo as
sume un aspetto di principio e, a quanto sem
bra, tutta la Commissione è d'accordo su una 
linea di condotta che non è stata mai abban
donata. Purtroppo tale linea di condotta non 
coincide con la linea del Governo; quindi noi 
ci troviamo in uno stato di disaccordo con il 
potere esecutivo e non so se la proposta del 
collega Tartufoli di rinviare ancora una volta 
per una settimana la nostra decisione possa 
provocare quel cambiamento di indirizzo che 
sarebbe auspicabile. Comunque possiamo an
che accettare la oroposta fattaci dal senatore 
Tartufoli. Io in Assemblea sono stato sempre 
un sostenitore dell'abolizione degli Enti inu
tili, ma non dovrebbe sembrare strano, in que
sta occasione, che io sia per la conservazione 
della G.R.A.; il mio atteggiamento infatti e 
giustificato dal fatto che, anche attraverso una 
indagine personale, mi sono convinto che la 
Gestione raggruppamenti autocarri è utile e 
quindi deve essere mantenuta. Ho parlato con 
i dirigenti ed ho visto quello che hanno fatto, 
p mi sono convinto che effettivamente la G.R.A. 
è un Ente che può e deve essere mantenuto. 
Il vecchio materiale alleato comporta un enor
me consumo di carburante e di pezzi per ripa
razioni ma l'inconveniente più grave nella 
G.R.A. è la mancanza di iniziativa e di li
bertà di azione per i dipendenti periferie1' ; 
basti dire che per riparazioni del valore di 
10 mila lire si deve chiedere l'autorizzazione 
a Roma e quando l'autorizzazione è arrivata 
sono già passati 10 o 15 giorni, durante i 
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quali l'autocarro è rimasto inutilizzato. Non 
bisogna poi dimenticare che nella G.R.A. si 
è avuta una sovrabbondanza di personale, per 
3a massima parte incompetente, ed infine non 
bisogna sottovalutare i gravissimi oneri della 
parte finanziaria, poiché tutto il finanziamen
to è stato fatto attraverso privati. 

Io sono d'accordo con tutti coloro che hanno 
parlato, e se la Commissione ritiene di accet
tare la proposta del senatore Tartufoli di rin
viare di una settimana quella che è stata chia
mata la brutta figura del Ministro, riman
diamo pure, ma in questo rinvio ci dovrebbe 
essere il presupposto di un cambiamento di 
opinione da parte del Governo. Perchè se il 
Governo intende mantenere le sue posizioni, 
questo rinvio sarebbe mutile. 

BARBARO. Onorevoli colleghi, sarò bre
vissimo. Il fatto è che non ci si può nascondere 
che questa storia della G.R.A. è particolar
mente strana, anche perchè io non ho mai 
visto un iter legislativo così faticoso, incerto, 
oscillante; cosa questa che ha impressionato 
noi attenti componenti di questa Commissione. 

Ricordate infatti qualche altro provvedi
mento che abbia avuto un andamento simile? 
Nessuno, che io sappia! 

PRESIDENTE. Risale a due legislature! 

BARBARO. Mai visto questo! Dico la ve
rità, ammiro i componenti di questa Commis 
sione, perchè molti di essi erano indecisi dap 
prima, alcuni non erano favorevoli; io ero 
favorevolissimo, ma divenni ancora più favo
revole come tutti gli onorevoli colleghi della 
Commissione, quando ebbi la sensazione che 
vi erano interessi contrastanti di carattere 
privato, che a noi non possono e non debbono 
importare affatto. 

Naturalmente questi argomenti sono con
fortati da quello, che diceva il ccXlega onore
vole Massini, quando parlava della Federa
zione nazionale degli autotrasportatori. Noi 
non possiamo dimenticare, che all'inizio di 
questa discussione, e cioè due anni fa, la Com
missione, dopo avere escluso lo scioglimento 
della G.R.A., aveva considerato anche l'even 
tualità, che a me pareva molto interessante, di 
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una fusione di questo ente con altri, che, al 
pari di questo, meritano di essere esaminati, 
trasformati, orientati, insomma. E infatti si 
era precisamente detto, che con l'I.N.T. si 
sarebbe studiato di formare un eventuale, al
tro, nuovo ente oppure una nuova Direzione 
Generale per affiancare l'opera del benemerito 
Ministero dei trasporti. Dico benemerito, per
chè io considero la rivoluzione dei trasporti 
una delle più feconde e grandi rivoluzioni che 
la storia ricordi, e perchè proprio sui trasporti 
è imperniata tutta la vita sociale, economica 
e politica della Nazione o meglio delle Na
zioni; ed ancor più questo avverrà nell'av
venire. 

Dopo questa proposta, che era stata tanto 
concretamente fatta, come possiamo ricordare 
leggendo gli atti della Commissione, era stata 
creata quella Sottocommissione di tre membri ; 
e poi è venuta la coraggiosa relazione del 
senatore Canevari, al quale mando il mio sa
luto e il ringraziamento oltre che per lo studio 
diligentissimo anche per il coraggio dimo
strato; il che è sempre una cosa, almeno per 
noi, simpatica. Mai, come in questo caso, si è 
veduto, come il criterio democratico non ab
bia trovato troppa applicazione e avuto troppi 
riflessi nei riguardi di questo disegno di legge, 
perchè non è stato troppo democratico l'atteg
giamento tenuto — non certamente da parte 
nostra — nei confronti di questo provvedi
mento, e perchè infatti non si è tenuto alcun 
conto del parere della Commissione. Tanto è 
vero che si è fatto quel tentativo, sventato da 
noi in Aula, di comprendere la G.R.A. nel prov
vedimento di scioglimento di molti altri enti. 

Noi sventammo la cosa ed il problema è 
ritornato in Commissione ; ma tutto potevamo 
aspettarci tranne che l'onorevole Ministro, 
dopo le intese con il relatore, in questa seduta 
arrivasse con una proposta di scioglimento sic 
et simpliciter e con Una richiesta di pieni po
teri per una eventuale sospensione del pro
cesso di liquidazione. 

Da un lato quindi si approva quello, che 
noi abbiamo sempre avversato, e dall'altro si 
vuol concedere ai numerosi interessati qual
che elemosina ! . . . In tali condizioni, per non 
prolungare questa esposizione, che ha un ca
rattere di brevità come è mia abitudine co-
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stante e ben nota, mi associo alla proposta 
del senatore Tartufoli, che mi pare saggia in 
quanto essa cerca di evitare una discussione 
che in Aula, per quel che abbiamo accennato 
e per quello che potremmo ancora più ampia
mente dire, non sarebbe utile per nessuno e 
che, comunque, porterebbe alla conclusione 
medesima, cui noi arriveremo, perchè noi arri
veremo al mantenimento della G.R.A. propo
sto dall'onorevole relatore. Questo sarebbe benr 
raggiungere senza fare una pubblicità non op
portuna su certe ragioni non troppo simpati
che, che hanno determinato l'opposizione al 
disegno di legge attuale; perchè evidentemen
te noi, se qui ci siamo contenuti e limitati 
nella esposizione, in Aula parleremo chiara
mente e tutte queste difficoltà le renderemo 
di pubblica ragione. 

Non è conveniente quindi per l'onorevole 
Ministro insistere sulla sua richiesta . . . 

FOCACCIA. Per nessuno, direi! 

BARBARO. Certamente, perchè anche a noi 
non piace affatto fare scandalismi sempre in 
vero deprecabili. È bene pertanto che in que
sta sede, presenti l'onorevole Ministro dei tra
sporti e l'onorevole Ministro del tesoro, sena
tore Medici, che ha larghezza di vedute ed 
anche molta sensibilità politica, è bene, dicevo, 
che in questa sede si esaurisca la discussione 
e si respinga il provvedimento presentato, ac
cogliendo in pieno la proposta saggia, studia-
tissima e coraggiosa del nostro collega onore
vole Canevari. 

CAPPELLINI. Premetto che ho ascoltato 
con molto interesse gli oratori che mi hanno 
preceduto ed in modo particolare la relazione 
Canevari, su cui concordiamo. 

Ma, detto questo, credo che bisogna rias
sumere un po' la questione partendo dal fatto 
della convocazione di questa seduta. Noi ci 
siamo riuniti, in via straordinaria, questa 
mattina, per ascoltare il Ministro; egli aveva 
promesso che sarebbe venuto a risppndere 
alle proposte che erano state fatte da noi 
sulla base di una relazione. 

Il Ministro non è venuto; ci si è data la 
spiegazione che ha una riunione del Consi
glio dei Ministri; d'accordo. Però ha man-

'. mere.) 74a SEDUTA (16 marzo 1956) 

dato il Sottosegretario con un articolo aggiun
tivo di cui io non farò l'illustrazione perchè 
chiaramente l'hanno fatta gli altri. Ma se quel
l'articolo e quella proposta ha un senso, deve 
partire da una premessa, a mio parere, quella 
cioè di ritirare il disegno di legge, che è 
un provvedimento di carattere soppressivo, e 
sulla base di un nuovo orientamento chiedere 
un rinvio della seduta della Commissione per 
esporre in una seduta successiva le nuove pro
poste del Ministro. Proposte che potevano es
sere uguali a quelle del relatore o ancne non 
uguali, in modo da investire la Commissione 
stessa di tutto il problema. 

Invece il Ministro non si è presentato, è 
venuto l'onorevole Sottosegretario che ci ha 
detto : questa è la proposta che noi facciamo 
e, se voi non l'accettate, noi desideriamo an
dare dinanzi all'Assemblea. Per cui la richiesta 
del collega Tartufoli, più che essere rivolta ai 
membri della Commissione, deve essere rivolta 
al Governo. 

In realtà noi tutti abbiamo dimostrato molta 
buona volontà; avremmo potuto, non da oggi 
soltanto, ma da tempo, portare noi stessi il di -
segno di legge di fronte al Senato. Non l'ab
biamo fatto nella speranza di trovare un ami
chevole componimento, dato lo studio serio fat
to dal relatore. E del resto il Presidente della 
Commissione più volte ci ha ricordato che lui 
stesso non concorda sulla necessità della sop
pressione della G.R.A., perchè anche sul piano 
economico, non è anti-economica la Gestione 
ove si faccia quel che si deve fare. Questo è ciò 
che risulta, per cui siamo rimasti sorpresi, 
signor Presidente, di questa richiesta del Go
verno che minaccia di portare il disegno di 
legge davanti al Senato. 

Questa minaccia però non ci turba affatto : 
siamo disposti, anzi ben lieti di andare in 
Aula, perchè in questo modo parleremo al 
Paese di tutta la questione. 

La proposta del senatore Tartufoli non ha 
bisogno di una risposta da parte nostra, ma 
da parte dell'onorevole Sottosegretario, rispo
sta che secondo me dovrebbe essere impe
gnativa. Nel senso, cioè, che i due Ministri, il 
Ministro del tesoro e quello dei trasporti, ven
gano ad una prossima riunione per farci co
noscere il loro preciso punto di vista. 
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Noi terremo presente che c'è già stata una 
richiesta di rinvio in Aula da parte del Go
verno; se tale richiesta non dovesse essere 
mantenuta e se si dovessero fare proposte che 
noi non giudicassimo opportuno accettare, 
avremmo noi stessi la possibilità di chiedere 
la rimessione all'Assemblea. 

Perchè non siamo favorevoli alla soppres-
pressione della G.R.A.? Per una serie di con
siderazioni. Io, alla fine della precedente seduta, 
ho avuto uno scambio di idee con il Ministro 
e gli ho osservato che oggi si è inserito un 
elemento di concorrenza seria da parte delle 
società che eserciscono linee di trasporto auto
mobilistico nei confronti dello Stato, ed il Mi
nistro mi ha risposto che, ad un certo mo
mento, si è reso necessario l'inserimento di 
queste linee automobilistiche perchè le ferrovie 
non sono ancora in grado di rispondere a tutte 
le esigenze del pubblico, sia per quanto con
cerne il trasporto delle persone, sia per quanto 
concerne il trasporto delle merci. 

Il collega Cerabona ci ha ricordato come è 
sorta la G.R.A.. Tutto questo sta a confer
mare che cosa? L'esigenza del mantenimen
to della G.R.A. e non della sua soppres
sione, perchè se questa esigenza esisteva al
lora, esiste ancora oggi per mantenere entro 
giusti limiti le concessioni di trasporto, e non 
vedo, pertanto, perchè dovremmo colpire la 
G.R.A., che già assolve a questa funzione. 

Questa è la cosa enorme, grave! Qui potrei 
inserire una serie di osservazioni. I colleghi 
ricordano con quanto interesse e sotto quali 
pressioni noi arrivammo a discutere ed a vo
tare la legge sulle autostrade. Ora, è molto 
tempo che questa legge è stata votata, ma 
ancora non si sono iniziati i lavori. Non si 
sono neanche decise le prime concessioni! 

Sapete che cosa c'è alla base di una di quelle 
concessioni, quella che riguarda l'autostrada 
Milano-Napoli ? 

PRESIDENTE. Onorevole Cappellini, si li
miti all'oggetto del provvedimento in discus
sione ! 

CAPPELLINI. Vedrà che questo argomento 
è strettamente connesso al provvedimento di 
cui discutiamo, signor Presidente! 

Dicevo dunque che la concessione per l'eser
cizio dell'autostrada è legata ad una conces
sione per l'esercizio di autolinee su quella 
autostrada ad un'unica società che è la F.I.L.P. 

Ora, la G.R.A. potrebbe significare il primo 
passo verso una azienda del tipo di quella delle 
Ferrovie dello Stato, per quanto concerne i ser
vizi su strada, e si capisce che la esistenza di 
questa G.R.A. disturba gii autotrasportatori, 
come ha detto bene il collega Massini, i quali 
sono manovrati a loro volta dalle grandi indu
strie come la Fiat, la Pirelli, e così via. 

Ecco perchè si vuole sopprimere la G.R.A., 
che ha moltissimi meriti. Io vedevo l'altro gior
no, andando per Roma, che ancora la G.R.A. 
utilizza dei vecchissimi automezzi che sono 
stati trasformati a metano per economizzare: 
mentre tutte le aziende si modernizzano, si 
attivizzano con mezzi più moderni, non si dà 
alcun aiuto alla G.R.A. perchè la si vuole far 
scomparire. E questo, come ricordava il rela
tore, senza che sia costata fino ad oggi nulla 
al Tesoro. 

Sono molte le considerazioni che noi fac
ciamo e che noi faremo ulteriormente al fine 
di difendere la G.R.A., non per mantenerla 
così come è, ma per trasformarla perchè possa 
assolvere a tutte le funzioni che il Paese si 
attende da questo ente. 

Per concludere, se hanno un senso le dichia
razioni del Capo dello Stato, portate a cono
scenza dei due rami del Parlamento e del Paese, 
e le dichiarazioni che ha fatto ieri, al rien
tro dal suo viaggio negli Stati Uniti, quan
do dice che è « nell'interesse del nostro popolo 
e soprattutto delle classi meno abbienti che vi 
sia una ripresa economica organica e continua
tiva da cui queste dovranno trarre il maggior 
vantaggio », ciò si deve attuare anche nel
l'esercizio di una attività come questa, e non 
tendere a sopprimere quel poco che c'è della 
G.R.A. al fine di dare maggiori possibilità di 
guadagno alle industrie private. 

Ora tutto questo è talmente importante da 
far desiderare la discussione in Assemblea, 
cui abbiamo in passato rinunziato e alla quale 
rinunziamo anche oggi, sempre che vi sia la 
possibilità di un accordo basato sulla esigenza 
di mantenere la G.R.A., sia pure trasformata 
e potenziata. 
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Pertanto, se l'onorevole Sottosegretario è in 
grado di impegnarsi a far intervenire nella 
nostra prossima seduta i due Ministri, così 
come ha proposto il senatore Tartufoli, per 
vedere se vi è una possibilità di intesa nel 
nel senso prospettato, non siamo contrari a 
questa soluzione. Ove tale impegno l'onorevole 
Sottosegretario non sia in grado di assumere, 
si vada pure in Aula e così ognuno potrà 
assumere le proprie responsabilità. 

VACCARO. Io debbo dire soltanto alcune 
cose e brevemente. 

È bene che la discussione su questo grave 
problema abbia finalmente termine, perchè è 
dal 1951 che noi stiamo discutendo sulla sop
pressione o meno della G.R.A. ed ancora siamo 
al punto di partenza. 

Io non vedo un diverso atteggiamento del
l'attuale Ministro nei confronti di quello che 
l'ha preceduto, perchè ricordo che nella riu
nione alla quale intervenne l'onorevole Mi
nistro Mattarella, egli manifestò la volontà 
precisa del Governo di sopprimere la G.R.A.. 

Io aderii a quello che allora disse il Mini
stro; successivamente la questione è stata più 
ampiamente dibattuta e, naturalmente, di 
fronte agli elementi portati da autorevoli col
leghi e dall'onorevole relatore, sono rimasto 
perplesso; a tal punto, che ho firmato un 
ordine del giorno predisposto dal collega Fo
caccia, con il quale si chiedeva anche di sol
lecitare la definizione di questo increscioso 
problema. 

Noi siamo osservati dall'opinione pubblica, 
onorevoli colleghi, e siamo sospinti a definire 
questo problema anche dalla stampa. Il sena
tore Canevari ha già detto quello che ha scritto 
il giornale « 24 Ore » ; io ho qui un altro 
giornale che si accanisce contro di noi, soste
nendo che non facciamo l'interesse dello Stato 
in quanto lo Stato farebbe bene a sciogliere 
questo ente che porta solo un aggravio al
l'Erario. Questo giornale dice addirittura che 
lo Stato farebbe bene . . . 

PRESIDENTE. Che giornale è? 

VACCARO. È il « Merlo giallo », quindi 
non è un giornale nostro. 
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Dice questo giornale che farebbe bene lo 
Stato a corrispondere 100 mila lire al mese ai 
dipendenti di questo ente, piuttosto che farli 
lavorare. (Commenti). 

Tuttavia si parla qui della concorrenza che 
potrebbe fare la G.R.A. agli autotrasporta
tori. Io credo che con quei pochi mezzi che 
ha a disposizione sia difficile che questo ente 
possa fare meglio di quello che ha fatto. Co
munque non voglio dilungarmi e approfondire 
la questione; voglio soltanto dire che trovo 
opportuna la proposta del nostro amico Tar 
tufoli. Venga qui il Ministro dei trasporti, 
venga qui il Ministro del tesoro, e ci illustrino 
i motivi che li hanno indotti a fare la proposta 
che stamattina ci ha presentato l'onorevole 
Sottosegretario. 

Noi potremo discutere tale proposta, potre
mo convincerci ad accettarla o a respingerla. 
Ma ripeto, è urgente che questo problema si 
definisca. 

SANMARTINO. Onorevole Presidente ed 
onorevoli colleghi, io aderisco pienamente alla 
proposta del senatore Tartufoli poiché mi pare 
che in fondo risponda benissimo ai nostri 
desideri e alle nostre lamentele. 

Si è lamentata la lungaggine eccessiva della 
discussione di questo progetto, ebbene, questa 
sua proposta porrà termine alle lungaggini. 

D'altra parte, questa imminente riunione che 
noi faremo con la presenza dei Ministri com
petenti potrebbe favorire la soluzione auspi
cata nell'interesse dello Stato. Sarebbe bene, 
quindi, aderire a questa proposta, anche per
chè in fondo non sarebbe preclusiva della de
precata discussione in Aula, qualora non si 
potesse giungere ad un accordo. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Io sono spiacente, debbo dirlo con 
sincerità, del tono che questa discussione ha 
preso ; tono che mi pare sia fondato particolar
mente su malintesi o su qualche equivoco. 

Debbo prima di tutto giustificare il mio Mi
nistro e dichiaro ancora una volta che non si 
deve dolere la Commissione dell'assenza del 
Ministro, oggi : non è stata né una fuga, né 
una mancanza di riguardo verso la Commis
sione. Il Ministro aveva desiderio vivissimo di 
discutere questo disegno di legge che impegna 
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la sua responsabilità di Ministro, trattandosi 
di problema molto importante. Purtroppo 
però gli è capitato d'improvviso un Consiglio 
dei Ministri al quale non poteva essere assen
te e ha dovuto rinunciare a venire dinanzi 
alla Commissione : ha mandato me ad espri
mere quello che era il suo pensiero e quelle 
che erano le conclusioni cui era pervenuto 
dopo un nuovo approfondito esame del pro
blema. 

Quindi prego gli onorevoli senatori della 
Commissione di non impermalirsi assoluta
mente di questa involontaria e giustifìcatissi-
ma assenza del Ministro. 

Debbo anche dire che non mi pare giusta 
l'accusa che si è rivolta al Ministero di un cer
to ondeggiamento nell'atteggiamento finora as
sunto in merito a questo delicatissimo pro
blema. 

Gli onorevoli senatori ricorderanno che 
io, da principio, quando sono venuto qui, ho 
sostenuto con ragioni, che mi sembravano fon
date, la necessità che il disegno di legge, così 
come era stato proposto, fosse approvato. 
Quando la Commissione ha desiderato l'inter
vento del ministro Mattarella, egli è venuto in 
Commissione, come ha giustamente ricordato 
il senatore Vaccaro, ed ha mantenuto quella 
linea che in precedenza aveva assunto soste
nendo e continuando ad insistere che fosse 
approvato il progetto di legge presentato. 

Quando è venuto, il 2 febbraio, il ministro 
Angelini, anche lui ha continuato ad insistere 
nel sostenere la necessità che si addivenisse 
allo scioglimento della G.R.A. 

Ora si potrà discutere sugli argomenti, sui 
merito, sulle ragioni che vengono addotte per 
giustificare questa richiesta e questa propo
sta, ma non si può accusare il Ministro di es
sere stato tortuoso ed antidemocratico in que
sto iter legislativo. 

CANEVARI, relatore. Sono mancate le ri
sposte alle nostre richieste, risposte che dove
vano illuminarci! (Interruzione del Sottose
gretario di Stato Mannironi). 

Debbo insomma lamentare che il Ministro 
dei trasporti da due anni ha chiesto il rinvio 
senza dire il suo pensiero con delle argomen
tazioni chiaramente esposte, che avrebbero do
vuto informare la Commissione. 

Penso che anche questa volta, pur aderen

do alla proposta del collega Tartufoli, noi sia
mo destinati ad un nuovo insuccesso. In quan
to il punto non è questo, di avere un altro 
colloquio, ma è quello di sapere se il Mini
stero dei trasporti riconosce questa necessità 
che lo Stato intervenga con i suoi organi nel 
campo del trasporto di merce su strada, o no. 
Ora su questo punto il ministro Angelini è 
stato chiaro, perchè ha detto : no, no, io questa 
necessità non la vedo, della strada me ne voglio 
disinteressare. E tutto questo è in atti. 

Quindi, senatore Tartufoli, io mi auguro che 
il suo intervento possa sfociare in un succes
so, cioè in una rapida soluzione di questo pro
blema, però i precedenti inducono a pensare il 
contrario. 

PRESIDENTE. Lasciamo parlare l'onorevo
le Sottosegretario! 

CANEVARI, relatore. La mia era una inter
ruzione che era doveroso fare! 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Lei ha riconosciuto che tanto il 
ministro Mattarella che il ministro Angelini 
sostanzialmente hanno dato una risposta agli 
ulteriori argomenti, in quanto hanno detto : 
non siamo convinti della economicità e della 
utilità di questo organismo. 

CANEVARI, relatore. Perdoni, ma debbo 
aggiungere che l'onorevole Mattarella quando 
è venuto qui ed ha fatto il suo discorso, al 
quale io ho risposto, si è riservato di replicare. 
Ma la sua risposta non è venuta più. Negli 
ultimi giorni in cui era al Ministero, e suc
cessivamente fuori del Ministero, egli mi assi
curò poi che le opposizioni provenivano dal 
Ministero del tesoro e non dal Ministero dei 
trasporti. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Mi scusi, onorevole relatore, quan
do il ministro Mattarella le ha dato quella ri
sposta, era nel vero. Posso dare lettura di 
una lettera del Ministero del tesoro del 26 
ottobre 1955, quando era già in carica il mi
nistro Angelini, dalla quale si apprende che 
il Ministero del tesoro è sempre fermissimo 
nella sua opposizione alla conservazione e fa
vorevole alla proposta di soppressione della 
G.R.A. 
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Quindi non è che il ministro Mattarella di
cesse una cosa per un'altra! 

CANEVARI, relatore. Ma io non dicevo 
questo ! 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Desidererei poi che gli onorevoli 
senatori non dessero una interpretazione, co
me dire, inesatta alla proposta fatta da me 
su incarico del Ministro per il rinvio del dise
gno di legge alla discussione dell'Assemblea. 
Non si fa altro che avvalersi di un potere che 
è accordato dal Regolamento del Senato : così 

^come il Governo non si duole quando una ri
chiesta del genere è fatta dai senatori della 
Commissione, così la Commissione non dovreb
be aversela a male quando una tale richiesta 
sia fatta dal Governo, che vuole, ad un certo 
punto, di fronte a determinati problemi, in
vestire l'intera Assemblea, anche a scarico del
la sua responsabilità, e perchè, come è noto, 
presso l'Assemblea le discussioni avvengono in 
una forma più ampia e più approfondita e 
pubblica. 

Ora però debbo anche dire che, di fronte 
alla proposta fatta dal senatore Tartufoli, non 
mi oppongo e l'accetto; non perchè però 
voglia assumere quel tale impegno cui alludeva 
il senatore Cappellini. 

Io consento al rinvio ulteriore di questa di
scussione perchè si tratta di un problema trop
po grave ed importante e perchè desidero che 
il Ministro personalmente, e del resto la stes
sa Commissione lo richiede, venga qui a dire 
le sue ragioni e a spiegare meglio l'atteggia
mento che ha fino ad ora assunto e che mi ha 
incaricato di riferire, secondo quanto ho già 
detto. 

Quindi consento che la discussione sia rin
viata di un'altra settimana. Non sarà proprio 
il ritardo di una altra settimana che compro
metterà il problema o che farà strillare certa 
stampa o certi ambienti economici che ingiu
stamente attaccano il Parlamento od il Gover
no perchè alcuni disegni di legge hanno un 
iter un po' difficile o un po' lungo. 

L'ulteriore rinvio potrà servire ancora a far 
maturare il problema. 

Se talvolta si è chiesto da parte nostra un 
rinvio o si è aderito a fare delle discussioni 
anche amichevoli fuori del Parlamento con 

il relatore o con altri commissari, lo si è fatto 
perchè nessuno ha la pretesa di essere infal
libile, e si voleva trovare una via di concilia
zione, o comunque una soluzione che potesse 
essere accettata da una parte e dall'altra. Il 
dire che il Ministero ha rivelato con ciò delle 
perplessità, non sarebbe neanche un torto ; sa
rebbe semmai una prova di senso di respon
sabilità da parte degli uomini di governo, che 
di fronte a certi argomenti e a certe ragioni 
mostrano di volersi veramente preoccupare 
e di volere andare a fondo, sia pure per arri
vare alla fine ad una conclusione negativa. Co
munque, il dimostrare questo senso di demo
craticità e questa condiscendenza a discutere 
quanto più possibile per trovare la via più 
giusta, credo che debba tornare ad onore e a 
merito degli uomini di governo e non a loro 
demerito. 

Fatte queste considerazioni, io aderisco alla 
proposta del senatore Tartufoli e riferirò al 
mio Ministro, pregando di intervenire insie
me al Ministro del tesoro alla prossima seduta 
della Commissione. 

La Commissione, nella prossima seduta, è ar
bitra di assumere gli atteggiamenti che cre
derà : come sarà libero il Ministro di pren
dere quelle decisioni che riterrà necessarie 
nell'interesse dell'amministrazione. 

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la 
proposta del senatore Tartufoli, accolta dal 
Governo, di rinviare la discussione di questo 
disegno di legge alla prossima settimana, invi
tando il Ministro dei trasporti e il Ministro 
del tesoro ad intervenire per esprimere in ma
niera conclusiva il proprio pensiero. 

CERABONA. Dichiaro di astenermi da que
sta votazione. 

PRESIDENTE. Chi approva la proposta 
del senatore Tartufoli è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è pertanto rinviato a giovedì prossimo. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott MAE io CASONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


