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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E :s I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta del 9 luglio.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre~
tario, dà lettura del processo verbale.

P RES I D E N T E. Nom essendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Annunzio di deferimento di ,disegno di legge

ana deliberazione di Commissione Ipermanente

PR E S I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferitami dal R('.~
gol,amento, ho deferito il seguente disegnp
di legge ana deliberazione:

della 6" Commissione permanente (l'str'U~
zione 'pubblka e belle arti):

«Indennità da corrispondeI1e al persona~
le di segreteria, agli aiutanti tecnici e al per~
sonale ausiliario delle scuole e degli istituti
d'istruzione media di ogni ordine e grado,
nonchè delle scuole ed istituti d'istruzione ar~
tistica, diurante il periodo degli esami di am.
missione, 'promozione, idoneità, licenza, ma.
turità e abilitazione» (1108), di iniziativa
dei senatori Caleffi e Bellisario, previ pareri
dena la e della 5a Oommissione.

Annunzio di deferimento di disegno di,legge

aH' esame di ,Commissione permanente

P R E :s I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltàconferitami dal Regola~
mento, ho deferito il seguente disegno di
legge all'esame:

della 9" Commissione pe1'manente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo) :

« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal ~ 10 luglio 1960 al
30 giugno 1961» (1117), previa parere della
5" Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Impiego pacifico ,dell'energia nucleare»
(940)

P RES I D E N T E. L'ordi'ne del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Impiego pacifico dell'energia nu-
cleare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mini~,,~ro
dell'industria e del commercio.

'" C O L O M B O, Ministro dell'industria e
del {;ommerc£o. !Signor ,Presidente, onorevoli
senatori, ho seguito, come era mio doV'ere,
con molta cura e molta attenz,ione la discus~
,sione che !Qui si è svoJta sulla proposta di
stralcio de,l disegno di legge per l'impiego
pacilfico dell'energia nucleare, cercando di ren~
dermi conto, con la maggi or diligenza pos~
sibile, delle ragioni dei contrasti determinatisi
supel1ficialmente in sede di Commissione, suc~
cessivamente approfonditi si suHa stampa e
qui in ,Aula.

Debbo dichiarare di non essere riuscito a
trovare tali e tante differenz.e di opinioni, e
così sostanz.i ali, da animare un contrasto
ta,]e Iquale que,No che qui si è delineato. Ger~
cherò di soffermarmi, in questa mia replica,
su alcuni dei punti fondamentali e più con~
trover,si, riservandomi di esprimere poi la
mia opinione analiticamente sui singoli arti~
coli e sugli emendamenti che sono statI pro~
posti.
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'MI preme mnantZitutto ribadire i fini che
ci proponiamo di raggiungere. A vevo predi~
sposto e presentato alI Parlamento nel gen~
naw scorso un disegno di legge per disci~
plmare l'impIego pacilfico deJ,1;'energia nu~
cleare che in parte ricakava precedenti espe-
rienz,e e in parte era del tutto nuovo, so~
prattutto per quantQ attiene alla responsa-
bilità civile derivante da}la gestione degli
impIanti, materia nuova, ,questa, che viene
appena ora perfezionandosi, anche in sede
internaz,ionaJ.e. Noi sentivamo la necessità
di regolare ta,le materia, ma soprattutto sen-
tivamo la necess,ità di non statuire aH' interno
delle norme che foss,ero in contrasto con
quelle che venivano perfezionandosI sul pia-
no internazionale.

lE disegno di:egge predisposto dal Go-
verno era sostantZialmente costituito da quat-
tro parti. Una prima parte riguardava la
ist1tuzione e la compOSIZIOne del 'Comitato
per ]:e ricerche nuc,leari; una seconda parte

riguardava la disciplma delle applicazioni

dell' energia nucleare all'industria, e, in par~
tlcolare, i:l compk~sso problema dell'utllizza-
zione dell'energia nucleare aI fini deIIa pro-
duzione di energIa elettrica; una terza parte

riguardava la responsabilità civi,le derivante
dalla gestione degli impianti; una quarta
parte, inlfine,gli aspetti lfinanz,iari e le norme

transitorie.

Vi è un punto di questa legge che ne rap-
presenta l'elemento politico determinante ed
è queHtoche investe la disciplina delila ge-
stione degli impianti nuc,leari destmati alla
produzione di energia. ISu questo punto vi

sono vi'sioni diverse. [1 disegno di legge da
me presentato aveva 'adottato una soluzione
che è ,stata variamente commentata. N on de-
sidero Ifermarmi su ciò perchè ahbiamo detto

che hisogna non pregiudicare le questioni
sulle qualli siamo stati d'accordo di non de-
cidere. :Dissi in Commissione, ripeto ora, che

sono perfettamente d'accordo che taH que-
stioni non debbano essere pregiudicate, ma
non 10 debbano in nessun senso: occorre cioè
che resti 110statu qt:o da un punto di vista
formaIe e sostanziale; altrimenti facendo ~

s'piegherò me@l,ioin seguito questo mio con-
cetto ~ noi non manteniamo l'impegno as-

sunto ma m realtà indirettamente e surret-
tiziamente a,ssumiamo decisioni ohe abbiamo
detto di non volere e non potere assumere.
Qualora volessimo ass'Umerle ora, io deside-
rerei che vi fosse un'ampia e approfondita
discussione. ,Ma d'altra parte la situ:1Jzione di
Governo, che è stata dai più rioordata e dalla
quale non possiamo prescindere, non ci con-
sente in questa fase dI affrontare problemi
così importanti Isui quali non sOlIo i Gruppi
politici debbono portare la loro attenzione
ma '~o stesso Governo deve esprimere la sua
opinione. Meglio a],]ora non pregiudicare nè
con decisioni nè con discuslsioni tali pro~
b1emi.

iIo introdussi la di'scuss,ione in Commis-
sione dicendo: parliamoci con molta lea~tà
e con molta fmnchezza; mettiamo da una
parte 1a materia sulla quaIe vogliamo de-
liberare e lasciamo impregiudicata daU'altra
la materia sulla quale non possiamo in que!sto
momento deliberare. IMi atterrò con molta
cura a ,questo criterio nello sceverare gli
emendamenti aceoglibiJ;i dagli emendamenti
non accogl1ibiH: lasciare da parte 'queg;}i
aspetti deHa legge sui quali si può animare
una discussione politica cui non siamo pre~
parati in questo momento e fare ,in modo che
tutto ciò che invece può procedere proceda;
soprattutto proceda la ricerca ,scientÌifica e
quell'attività di consu~enza tecnica al Go~
verno sui pro!bliemi nucleari che il Comitato
nazional'e per le rieerche nucleari ha eser-
citato e deve continuare ad esercitare. E per-
ciò compos,izione del Comitato e fìnanzia~
mento sono i due 'aspetti sui quaM noi dob-
biamo portare :la nostra .attenzione.

rSi è detto da qualcuno ~ed io prendo po-

sizione rfin dall'ini,zio di questa mia rep,llÌca
contro ques1ta impostazione ~ : ,« abbiamo i

fondi che il Governo è riuscito a t:J'1ovare, che
corri,spondono al pi,ano presentato da,i ricer~
catori per fare avanzare le ricerche; appro~
viamol'erogazione di essi, e non preoccupia~
moei di niente altro. iÈ implicita in questa
impostazlione la proposta di fare uno stral~
cia dello stra1cio: enucleare la parte 'finan-
ziaria, esaminarla, votarla e laseiare da
parte tutte le altre norme che riguardano
l',attribuzione della personalità giuridi,ca al
Comitato delle ricerche nucleari e la sua
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composizione. Devo dire che 10 sono contra~

l'io a q'uesta impostazione e ne do SubIto le
ragioni. Io devo ~ e lo faccio veramente
con profonda convinzIOne ~ dare pubblIco
attestato di riconoscImento all'attività tanto
proficua finora compiuta dal Comitato per
le ricerche nucleari, quale si è venuta espli~
cando fino a questo momento.

Nelle due relazioni, di ma!ggiO'ranz,a e di
minoranza, e negli interventi alla discussio~
ne, è stato da tutti riconosciuto il merito
acquisito dal C.N.R.N., i compiti che da es~
so sono stati svolti e i risultati che sono stati
c0nseguiti, tanto nella ricerca fondamentale
quanto in quella applieata. Game Mmistro
che ha malggiare responsabilità in questa
materia, devo compiacermi di questa attività
e dame pubblico riconoscimento nena sede
più alta, cioè in Parlamento. Devo :però ri~
cordaTe che si è ape rata ,fina a questa mo~
mento con modestia di stanziamenti: si par~
la nella relazione di maggior!anza di 15 mi~
liardi, in realtà si tratta di 24 milia'rdi.

B A T T I S T A, r<8latare. Non ci sono
cifre. È un rapporto del ComItatO'.

c O L O M B O, Ministlro déll'ind,ustria
e del commer'cia. Devo dunque, d"3ccordO'C0n
il relatore, precisare che si tratta di una
somma complessiva di 24 miliardi. Con la
lelgge in discussione andiamO' a 'porre in es~
sere un piano finanziario che è di gran lun~a
superiore 'per entità di finanziamenti. Si
tratta di ben 75 miliardi: più di tre volte
gli stanziamenti fin qui erogati e per un pe~
riodo di anni inferiore a quello durante il
quale furono dati 24 miliardi.

D'altra 'parte abbiamO' tutti constatata
che la presente situazione provoca delle dif~
ficoltà ,obiettive. Tutti hanno ricordato l,a si~
tuazione di questo arganismo, che a,gisce co~
me ente di fatto, istituito attraverso un
decreto del Pre8idente del Consiglio, decre~
to che non può attribuil'€ personalità giuri~
dica al ComitatO'. Agisce dunque come ente
di fatto, soggetto a controlli che pure sono
stati delineati m varie leggi ~ ed io vorrò

ricord.arle ad un c,erta momento ~ ma che,
proprio per la mancanza di una realtà giu~

ridica su cui fondarsi, non riescono ad espli~
carsi così ,come dovrebbero.

Ciò non pregiudica soltanto, come potreb~
be 'apparire, l'opera di controllo che deve
essere esercitata dallo Stata, al fine di ri~
portare tuUe le attività pubbliche nell'alveo
normale e farle confliuire nel -giudizio del
Parlamento, cancetto questa sul quale msi~
sterò durante la dIS:::ussione, ma è dannosa
sc>prattutto perchè limita in molti casi 113
.stessa attività del Comitato.

È stato qUI ncordato che il Comitato per
realIzzare i suai compiti ha dovuto costituire
delle sacIetà di diritto privato, ha dovuta
ciaè agire con mezzi e attitudini diverse d.a
queUe proprie di un ente pubblico, che pe1'~
segue fini di carattere pubblica, e perciò con
confusiani, incertezze, e ostacoli nella pro-
pria azione.

Lo stesso Ministro dell'industria, nonchè
la Presidenza del COl1si'glio,san venuti a tro~
varsi in difficoltà dovendo 'avallar'e 8'.,'uzioni
non perfettamente inquadrabili nel nostro
ordinamento.

ISi ,obietta: «voi volete tarpare le ali ad
un organismo che finora ha bene operato»;
tanto è detto nella relazione di minoranza.

Ma chi vuoI mai ta'rpare le ali?
Come può dirsi questo proprio nel momen~

to in c'ui il Governo reperisce 75 miliardi
e li mette a dispasizione del Comitato per
le ri;"erche nucleari al mne di sviluppare la
ri cerea ?

Tutta quel che il Governo vuale è che
a queste attività venga data ,una solida base
giuridica e che esse si svoIgano secondo le
regole tradiz,ionali che disciplinano il funzio~
namento degli enti pubblicI. Tali regole ri~
guardano soprattutto l'esercizio del control~
lo da parte dello Stato: attraverso il contraI..
lo dell'EiSecutivo l'attività dell'enti' pubblico
viene ricondotta nel Parlamento, cl1ì sp"tb
il 'giudizio conclusivo. Regola aur:ea codE'sta,
ana quale intendiamO' luniformarci nel caso
pr,,'se~te.lnfatti, tutte le volte che ad essa
si sfUlg,ge, tutte le volte che una pa de del~
l'attività pubblica vieneenucleata e sottrat~
ta al controllo, si impedisce al Parlamento
stesso di eSE;ycitare la sua funziane pl'opul~
siva e dI controlla e si inferisce 'lin colpa
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p,J1a concezione unitaria dell0 Stato. Cam~
prendo che possano esservi Jelle tenàenze e
pel1fino dei tentativi da partI') di. settori. o di.
gr'uppi di interesse a fare in modo che ciò
avvenga, ma io sono fermamente convinto
che }a nostra responsabiEtà di legislatori
debba farci opporre a simili tentativi, es~
sendo difficile il correggerli quando si fos~
sera verilTIcati.

Nella relazione di minoranza è adombrato
un altro coneetto, piuttosto sperioso in ve~
:dtà: la ga'ranzi'a che il Comitato per le ri~
cprcl1e nucleari persegua i fini per i quali
è costituito risiede nella natura pubblica del~
l'ente. Garanzia intrinseca d'linque.

Penso che non possiamo po~giare 'l'l tale
tipo di garanzia. Sarebbe 'un atto di fiducia
che io sono pronto a fare nei confronti degli
uomini che om compongono il Comit.ato, ma
noi non legiferiamo a tempo determinato e
il legis1atore nonpuògua:rdare soltanto alle
situazioni di fatto esistenti al momento in
eu: la leg1ge si forma, ma dl?v2 premunini
anche contro le ,alteraz~oni di esse che pos~
sono prodursi nel futuro.

Dunque, non si tratta di tarpare le ali.
Lo stesso Parlamento, in epoc'a prlece~

dente, si è posto il problema del controllo:
ad esempio, la legge 6 giugno 1952, all'arti~
colo 3, stabilisce che il Ministero dell'jnd'li~
stria disponga ispezioni e 'riscontri per as~
sicurare il regolare impiego delle somme
erogate. Disposizione questa che ha avuto
una limitatissima o quasi nessuna applica~
zione pratica. Successivamente ill ,Presiden~
ZIa del Consiglio dei ministri, il 12 ottobre
195,6, inearicava la Presidenza del Consiglio
delle ricerche di far esercitare dai propri re~
visori i normali controlli anche sulla gestio~
ne del Comitato naz,ionale delle ricerche nu~
cleari.

Dunque, l'esigenz,a di sta;bilire un rappor~
to fra il C.iN.R.N. e Igli organi di controllo
normale vi è sempre stata, ,e non è niente
di diverso quello che noi vogliamo rag1giun~
gere proponendo le norme di cui si discute.

Da molti si è fatto riferimento all'espe~
rienza di altri Paesi, per eontrapporla alle
soluzioni da noi adottate.

Osserverò anzitutto che è molto difficile
riportare t'ali esperienze, così come sono,
nella situazione italiana. Si tratta di ordi~
namenti costituzionali, di situaziom giuridi~
che diverse: di qui la difficoltà a trasporre'
nel nostro ordinamento ciò che è stato sta~
bilito in altri Paesi.

Non nego però che possa essere di grande
utilità tener conto di quanto altri hanno fat~
to. Se, infatti, guardiamo alla Franda, che
ha un ordinamento amministrativo abba~
stanza VIcmo HI nostro, vi troviamo utili in~
dic,azioni. In quel Paese la gestione della
materia nucleare è affidata ad un Oommis~
sa l'iato, organo centmle dell' Amministnazio~
ne, che è posto alle dirette dipendenze del
Presidente del Consiglio. questi poi esercita
la sua funzione di controllo e di vIgilanza
attraverso un Ministro all'uopo delelgato.

La legislazione f'l'ancese, dunque, prevede
in modo molto chiaro, senza equivoci, lo
esercizio del controllo e della vigilanza sullo
organismo a c'ui è demanèk1ta l'attività nu~
cleare.

Fra le varie soluzioni possibili per il no~
stro Paese mi sembra se ne possano enu~
merare essenz,ialmente due. Si poteva anzi~
tutto :pensar'e di affidare la materia nucleare
ad un organo centrale dell' AmministrazlOne.
In tal caso la competenza in mateda nu~
cle.are poteva essere demandata ad un Mi~
nist€ro Igià esistente, vedi ,Ministero della
industria o altro Ministero, oppure si poteva
costituire un nuovo organo dell' Ammini~
strazione centrale con compiti ,specilfici. In
ciascuno dei due casi il l,egame fra l'org,ano
competente in materia nucleare e il Parla~
mento sarebbe stato assicurato dal Ministro
competente 'O, eventualmente, da un altro
Commissario. N on sarebbe stato possibile
attribuire ,all'Amministrazione centrale com~
:piti e funzioni sottratte al controllo del
Parlamento.

La seconda s01uzione possibile poteva es~
ser quella di affidare l'attività nucleare .ad
lunente pubblico, ad un organismo, cioè, con
personalità giuridica propria, distinto dallo
Stato, al quale questi demanda la realizza~
zione di fini che gli sono propri, ma che non
intende perseguire direttamente attraverso
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gli org6ni del1a propria amministrazione.
kbbiamo scelto questa &econda strada pro~
prio per dotare l'organo nucleare di una
magigiore attitudine 'ad oper.are con pron~
tezza e agilità di movimento.

Si slarebbe potuto pensare anche ad altre
sduzioni.Ad esempio si poteva prendere
in esame la costituzione di un ente ,a capitale
statale avente .natura giuridica privata. T,ali
figure non sono nuove nel nostro ordina~
mento, ma non si è ntenuto di poter pen~
sa re 8id esse perchè nel caso specifko era
preminente il fine pubblico da pers,eguire.

ISi trattava infatti di perseguire compiti
che sono propri dello Stato.

Abbi,amo perciò preferi,to dar vita ad un
ente pubblico.

Dobbiamo ora domandarci: la cre,azione
di un ente puhblIco per l'energia nucleare
comporta che l'Amministrazione dello Stato
si pnvi totalmente dI ogni competenzH in
materi,a? Durante la discussione il senatore
BUSSI si è posto questo interrogativo. La ri~
sposta non può che essere negativa: la crea~
zione dell'ente pubblica non priva integral~
mente l'Amministrazione dello Stato di tutte
le sue competenze in materia nucle,are. Vi è
anzi,tutto un compito 'ed una responsabilità
di natura politica che non può risiedere se
non in un organo politico.

Infatti, come VI è la politica industriale,
la politica agrÌico}a, non può non esservi una
politica nucleare e questa non può promanare
che da un o~gano politico. Si tratta di in~
dividuarla. lEI qui vO'rrei dire a~li onorevoli
senatori che ver,amente non si sa come fare...

BER T O IL I. Fintanto che non avremo
una legge nucleare non slarà delfinita la po~
litica 'nucleare del Paese.

C O L O M B .o, MiniSitro dell'~ndustria
e diel commle:r:c~o.iNon stiamo discutendo, ono~
revoli senatori, se esista o non esista una
politica nucleare in questo momento. Dicia~
ma però che nel nos,tro ordinamento deve
eSS18l1eprevisto l'organo al quale spetti di
delineare questa politka.

È vero che gli elementi fondamentali di
una politica si delineano attmverso le leggi

e che ciò che nella legge viene consacrato di~
venta elemento inconfondibilee permanente
di una politica.

Mia prima dI pervenire alle leggi sp'etta
ad un or~ano polItico di enucleare i princìpi
a cui esse devonO' Is,pirarsi e, dopo aver
fatto le leggi, a questo stesso or~ano politico
compete di aSSlcurarne l'applicazione.

Tornando dunque al problema della scelta
dell' organo politico cui spetta la competenza
in matena nucleare, dicevo che non si sa
come fare a tener dietro alla molteplicità e
contradditorietà delle soluzioni che vengono
additate.

L'anno scorso discutendosi in questa As~
sembIea e alla Camera dei deputati il bi~
lancio dell'Industria è s,tato .lamentato Il fra~
zionamento ecceslsivo delle competenze in ma~
teria di energia. ISi è detto : «dovete deci~
dervi a stabilire quale è l'organo dell'Ammi~
nistrazione a cui spetta di coordinare e di
dehberare in materia di politica 'energetica ».
In queUe disCUSSlOll1fu individua,to il Mini~
stero delil'industria come la sede più natu~
l'aIe presso la quale ri,assumere le eompetenz,2
in materia energetica. .oggi, che SI dislcute di
politica nucleare, polItica che riguarda in
modo pr'eminente l,a produzione ed >ilcO'nsu~
ma dell'energi'a, mi si chiede una casa di~
versa.

Si chiede doè che la~esponsabi1ità poli~
tka di essa, re,spons'abilità da cui di,scende
l'esercizio dena vigilanza sul Comita,to del~
l'energia nucleare, debba riSliede~e presso la
Presidenza del COl1!sigl:j,opiuttosto che presso
il Mini,stero dell'industria.

,Bi,sogna dunque canciliare le affe'I'mazioni
fatte allora con le ri'chieste che vengono poste
in que'sta di,scussione. E' a tutti noto che l,a
Camer,a dei deputati ha votato a maggioranza
degli ordini de,l giorno ,con i quali si invita il
Governo a riunire in un unico Ministero la
competenza della politIca energetica.

G A V A. Anche il Senato ha manifes,tato
10stelsso orientamento.

B A 'T'T I .s 'T A , re~altol1e.È ,stato presen~
tato anche un disegno di legge a questo
propositO', onorevole Ministro.
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C O L O M B O , Ministro deU'1tmdusbriae
del commercio. Sono prO'prIO queste direttive
già date dal Parlamento quelle che noi ,abbia~
ma cercato di rispettare.

Senonchè oggi siamo redarguiti per non
aver fatto esattamente l'opposto di quello che
il Parlamento aveva deciso. È naturale che
io dIca: «faccia il P,arlamento la sua scelta
e noi la seguiremo! ».

Se però Il Parlamento chiede la mia opi~
nione,essa è precisa: io ritengo che tutta la
materia energetica debba essere ricondotta
ad un solo organismo. Se ne scelga uno, ma
quello sia il s,olo competente poichè un grave
pregmdizio viene a,ppunto dalla divisione e
dal frazionamento delle competenze fra vari
Minis,teri.

,Molto di frequente si parla dei « monopoli »,
questa magica parola che suona tanto spesso...
(Protesta dalla sinistra). Un momento: dico

magica parola peI\chè attrave~so di essa si
vuole trovare l'inteI\pretazione e la spiega~
zione di tutti i fenomeni.

Ricordo dI aver ascoltato in quest' Aul,a,
in veste di Ministro dell'agricoltura, il sena~
tore Sereni spiegare come e perchè gli enti
di riforma agraria, che pure avevano espro~
priato i proprietari privati, rappresent,ass'erù
in reaItà una fo~a di esi,stenza deI monopolia
in IrtaHa.

Ebbene, da quel mamenta, anarevali sena~
tori deI Partito ,comunista, ho cominciato a
versare molta a'cqua nel vino delle vostre im~
postazioni in materia di monopolio poichè mi
sono a(?corto che esse costi,tuiscono per voi

piuttosto una formula che non, come dovreb~
he essere, un serio tentaUvo di indagine della
realtà.

Ad ogni modo, a parte queste divagazioni,
e riaffermata 1a esigenza di una politiea an~
timonopolistica, è glUsto che io affermi che,
se la si vuole veramente porre in atto come
un impegno comune deHa collettivItà, biso~
gna evitare che da parte dei gruppi monopo~
listici possla essere applicata la tathca del
dwi,de et im:pora. Occorre cioè concentrare in
un unko organi,smo tutte le competenze così
che questo abbia la respons1abilità della po~
liUca energetica, sia chiamato a risponderne
unitariamente davantI al P,arlamento, e sia
in gmdo di opporre una propria volontà alle
pressioni esterne.

V A L E N Z I. Ma questo dopo aver trac~
ciato Una linea politica. In questo campo inve~
ce una linea di poIitiea non c'è.

c o, L O M B O , M~nistro deU"indusitria, e
del commercio. Temo che si stia rIpetendo,
onorevole senatore, la storia deIl'uovo e del~
la gaUina! I,nfatti noi sti.amo tentando dI co~
minciare ad individuare qualche elemento di
questa politica, i,n parti1wl<are 1'organo cui
compete di formuIada; non è lecito dunque
cer,care di cOlldurci fuori strada.

Indubbiamente discuteremO' a suo tempo
anche i cnteri da applicare per l'ublizza~
zione della energia nucle,are. Vi è una secon~
da pal1te deiUa legge che è davanti al Senato
e dorvrà essere, in tempo successivo, oggetto
deHa nostra attenzione.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

IB E R T O L I. ISenza ,aver deciso quale
dovrà es!s,eI'equesta pontie<a, non è possibile
ora stabilire degli ordinamenti!

S A N S O N E. IQuesto è l'uovo di Co~
lombo!

c O L O M B O , M~nist'ro d.ell'i:rIJdust.ria e
del cormrme11cw.Lei è recidivo, onorevole San~
sane; la battuta è vecchia ed ha dei prece~
denti: lasci stare (iZarità).

S A N S O N E. iNo, è Colombo che è
sempre Io stesso (ilal"'vtà).
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C O L O M B O J Ministro dell'imdust,ria e
del cOl1~me(/'ci,o.La ringrazio molto di que'sta
affermazione, tanto più che gli organi di
stampa del suo Partito, quando padano eli

me, si esprimono diversamente.
ILa sua è una autorevole testimanianza e

per di più in Parlamento !

;Si afferma, dunque, che noi non possiamo
decidere l'istituzione del Comitato delle rl~
cer'che nucleari, definire i suoi compitI, se
prima non abbiamo determinato a chi spetti
di costruire e gestire gli impianti per la pro~
duzione di energia a scopi industriali.

Ha a,s.coltato le autorevoli dkhiaDazioni fat~
te in proposito, ho cercato di soffermarmi a
ragionare su di esse, ma devo dire, in verità,
che non comprendo il fondamento di questa
aff,ermazione.

N on 'Vedo come e perchè si possa stabilire
un legame cosÌ inesoraibHe.

A me pare che le cose siano comple,tamente
distinte. Anzi dirò dI più: se si stabilirà che
la produzione di energia nucleare per scopi
industdali deve essere ri'servata ad organismi
dI carattere pubblico, potrà derivarne una ri~
duz,10ne del cQmpiti e deHe responsabilità del
Comitato per l'energia nucleare; mentre è
vero il contrario: che questi compiti e queste
responsabilità dovranno essere più forti
qualora si prevederà un regime privatistico
od 'Un regime misto in materia di proc1u~
zione di energi,a.

Ad ogni ~modo,quando in un prosieguo di
tempo avremo discusso e deciso la seconda
parte della legige, se sarà necessario, noi coor~
dineremo con quella le norme di cui ora di~
scutIamo. N on vedo quindi come pos,sano sor~
gere delle preoccupazioni in proposito.

Cerchiamo pertanto dli,stituire un Comi~
tato per le ri.cerche nucleari che possa pro~
seguire ed a.p.pI'ofondue la sua attività di ri~
cerca scientIfica e possa altresÌ compiuta~
mente eser'citaI'e la sua funzione di organo
cCllsultivo del Governo e deHa Pubblica Am~
ministrazione per tutto ciò che attiene a~le
ma,terie nucleari. Il resto la vedrema succes~
sivamente quando avremo deciso su altri aspet~
ti es.senzi'ali deUa 12gge.

Veniamo ora alle critiche che 8ono state
mosse in ovdine alla composizione del Co~
mitato.

'si è pa}}lato di unae0cessiva burocratizza~
zione della Commissione direttiva.

È sempre molto di£fidJ.e addivenire aHa
ccmposizione dI organi collegia<1i, causa la
tendenza di tutte le amministrazioni e dei
vari organismi culturali, scientifici, smdaca~
E, a richiedeve di esslere rappresentalti. Devo
dire che nella redazione inizIale del disegno
dI legge erano previste dIVerse e più ridotte
proporziolll della rappre:sentanz,a dei vari
IMinisterI in questo organismo.

Naturalmente, il desiderio, del re,sto lo~
devole, da parte di tutti di collaborare alla
realizzazione deicompib che il Comitato si
propone ha portato ad ampliare la presenza
di elementi provenienti dalla Pubblica Am.
ministrazione. Su tale questione discutere~
mo in modo più preciso allorquando si af~
fronterà l'articolo che la riguarda.

Ma ciò che vemmente mi ha turbato du~
'rante queste di!slcus,sioni~ su tale argomento
ho avuto modo di fare delle dichiarazioni an~
,che neH' altro ramo del Pal'la;mento ~ è stato
il sospetto da più part,i avanz,ato che la pre~
senza dI elementi della burocrazia nella Com-
missione direttiva e quella di alcuni eiSperti
industriali nelle Commissioni consultive rap~
presenti una deliberata volontà dell'organo
politico di voler metter,e il Comitato delle ri~
cerche nucleari in condizioni di soggiacere ad
mteressi di parte.

Devo ricordare a coloro che hanno rivolto
questa critka ed avanzato questo sospetto che
nel Comitato delle rkerche nucleari attual-
mente funzionante, e di cui tutti hanno intes-
IsutO le lodI, vi sono rappresentanti dell'in~
dustria privata. (lnterruziofJ1Je del sena,tore
Ronz'a).

Lei ha lodato il Comitato esistente.

R O N Z A. Nel compleslso.

c O L O M B O, MinÙitro deU'imdu'Stria
e del cornmenio. V'a bene, nel complesiso; ma
poi ha fatto una criti'ca sostanz,i'ale di ordine
politico affermando che la composizione e la
struttura del Comitato, prevista dalla legge
che discutiamo, sarebbe tale da far soggia-
cere questo Comitato ad interesls'i privati.

110credo, e me ne scuso, che queste siano
'argomentazioni atte ,soltanto a creare una
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polemka ma che non abbiano un fondamento
nella realtà. ,Ad alimentare tale sospetto è
stato anche adoperato un altro argomento.
Nella Commissione consultiva per l'appliea~
ZlOne industri,aIe previlsta nel di,segno di leg~
ge, sono stati inseriti ,due esperti del,le appli~
eazioni industriali; ebbene, anche la presenza,
di questi due membri ha dato l'impressione
che si voglia aS1sogg1ettarei,l Comitato ad in~
tereslsi particoIari.

iNon si è tenuto conto che si tratta di due
espeI1ti soltanto in una Commi,ssione molto
vasta in cui essi rappres,entana una 'esigua
minoranza. Nè si è ricoI1dato che sii tratta di
una Commissione consultiva priva di qual~
siasi funzione deliberante.

Voler dunque inter:pretare in questa chiave
la composizione delle Commissioni consultive
significa adopeI1are una chi'ave f1alsa, tanta
falsa che ia non creda vaJga la pena di farci

'Una palemica. Tanto che, se mi si dovesse
chIedere che l due rappre[sentanti del settoI\~
industrmle nelLa Commi,sslOne consuliJiva si[a
no eliminati, non avrei aIcuna difficoltà ad
adenre pur di evitare che vengano gettate
ombre sull' organismo che si va a costituire.

Altro problema sul quale si è largamente
discusso riguarda la vigil,anza della PubblIca
Amministrazione sul ComItato delle ricerche
nucleari.

Sugli aspetti specifici che investono l'am~
piezza ed il contenuto della vigilanza avrema
occaisione dI parlar,e con maggiore precls,ione
quando discuteIlemo l'articolo deHa legge.

Varrel qui preCÌisare qualche concetto di
carattere generale.

L'onorevole Fenoaltea vorrebbe limitare
ad una vigilanza di cal"attere politico quella
da eise'rdtarsl sul Comitato nazionale per le
ricerche nucleari. Cosa vuol,e dire vigilanza
dI ordme politico? Se si vuole aff'ermare che
dell'attivi,tà dell'ente pubblko si deve rispon~
d2re in Par,lamento, è necessario si dica in
pari tempo che vi è un Ministro responsabi,le
,di fIlonte al Parlamento dell'attività dell'en~
te pubbHco : ma tale Mini,stro non può rispon~
dere se nan è investito di un pot,ere di vigi~
lanza iammmistrativa sull'ente stesso.

In Francia il Commissariato deH'energia è
:tUe dipendenze dellla presidenza del Consiglia

ma vi è un Ministro delegato a;d esercitare
la vigilanza. (lnteirruzione del senatlore Fe~
noalbea).

Onorevole senatore, i ,Ministri sono tutti
responsabili e lo sono di fronte al PaJ:11a~
menta. Il Presidente del Consiglio ha una sua
posizione preminente, ma questa non annulla
la responsabIlità di ciascun Ministra. D'altra
parte ha già det,ta prima che la v:igHanza deve
essere esel1citata nella sede più propria ed a
me sembra che questa sia propria il Mini~
stera dell'industria.

Ma io stava svalgenda un altra concetta.
Volevo cioè dire che non è possibile l"e,sereizio
di una vigilanza di caraUere poliUca se tra
il Ministro respansabile e l'ente pulbblko non
si instmlra un rapporta di vigilanza amminj~
strati va che si esplka attravers'a il controllo
di ,Jegittimi[tà degli atti dell'ente pubblica;
controlla di legittimità che non inf,irma a'sso~
lutamente l'autonami,a dell'ente pubblitco steiS~
so e ciò che nai abbiama sancito can la legge.

iNon si prevede ne'ssuna farma di cantrollo
sostitutiva che possa in quakhe modo smi.
nuire l'autonomi'a dell'ente. Si prevede quin~
di l'esercizi a di un'adeguata vIgHanza da
parte della Pubblica Amministr-azione, ma
viene pienamente rispettata l'autanamia del~
l'ente pubblica.

iNel prosiegua della dilscussiane, sopr.attut~
ta qua'udo esaminerema gli arbcoli, avremo
moda di preci[sare ulteriormente questi
aspetti.

Un'altra delle ques,tiani sune quali si è
molta sofifermata la relazione di minoranza
è l'istltuzione di Commissioni consultive.
I,l fatto non è nè nuavo nè ori,ginale nel na~
stra disegna di legge, poichè anche legislaziani
di altri P,aesi prevedona la creazione di Com~
missioni consultive e la lorocostitluzion~ è
lasciata alJa disaezionalità degli argani di~
ngenti gli enti nucleari.

La legge che istituisce il Cammissariata
per l'energia atomica in Francia prevede
che le Commissiani cansultive possano, es~
sere nominate 00n decreto minister:i'ale.

iNel nostr.o di!segno di legge, poichè le Com~
missioni consultive hanna il campita di far~
nire pareri abibligatori aThche alle ammini~
strazi ani stataH, abbiamo ritenuta doveroso
prevederne la, composizione nella Legge.
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Ci è sembrato ciò più atto a trnnquillizzare
H Parlamento che non il lasciare la creazio~
ne delle Gommislsioni cansultive ana discrezia~
naEtà del Ministro..

III Parlamento infatti fi'Sis'a esso stessa la
camposiz,iane de'lle Cammissiani 'e le materie
per le quali è prevista il parere obbligata l'io.
aUe pubblilche amministraziani.

In sede di articali esaminerò can la mag~
giare comprensione tutte le singole questioni
poste a proposito. di queUe Commislsioni con~
sultive.

N on credo di dover affl'ontare in questa 3f'~
de altri problemi spedfid. Vorrei solo repli~
care a coloro che ci hanno chiesto perchè non
abbiamo dato al Comitato per le ricefiche nU~
deari lo stesso r,ego}amento giuridico che ha
il Gonsi'gilio nazionale delle rIcerche.

H Consiglio Naziona;le delle Rilcefiche è un
ente di diritto putbbli,co, ma è, in pari tempo,
definito organo delIo ,Stato.

G A V A. È un ibri'do intollerabile! (Com~
menti dalla 8imist?1a.).

C O L O M B O , Minlsbro deill'indu,st,ria e
del com,mercio. È una f,igura giuridica la cui
posizione nel nost,ro ordinamento non è an~
cora stata chiaramente definita. Lasciamo
questo compito ai giuri'sti...

G A V A. La hanno già fatto!

C O L O M B O , Ministro deU'indus,tria e
del commerlcio. Il Consiglio nazionale delle
ri,cerche viene dunque definito organo dello
Stato con personalità giuridica propda e ge~
stione autonoma.

Ma la legge istitutiva dke ancora che que~
sto organilsmo è posto « alle di'Pendenze » del~
la Presidenza del Consiglio. A parte la q'Ue~
stione di cui già a!bbiamo parlato se debba
essere la Presidenza del Consi,glio o altro
Ministero ad o0cuparsi del Comitato per le
ricerche nucleari, mi guarderei bene dal pro~
muovere uno statuto di questo organismo che
fas,se fondato sul concetto di dipendenza da
un Ministero.

'La di,pendenza infatti è un concetto di gran
lunga più ampio deUa vigilanz,a e non garan~
tirebbe sneUezz'a e agilità al Comitato.

La dipendenza comporta una possibilità di
intervento della PubblIca Amministr.azione
nell'attività de1'l'ente al fine dI determinarne
le direttilve e può comportare altresì interven~
ti anche nei singoli atti.

Ohi vuole dunque ripetere per il Comitato
delle rkerche nucleari lo statuto del Consiglio
nazionale delle rIcerche finisce cal desiderare
qualcosa di moUo più impegnativo di quanto
r.oi non aJbbi,amo sandto con I<avigilanza.

,VI è poi un'altra osservazione da fare: i di~
pendenti dal Consiglio nazionale delle Òce'r~
che vengono cons1iderati funzionari dello Sta~
to. È vero che si prevede all'che la possibilità
di assumere contrattisti, ma per compiti defi~
niti e temporanei. N ai dabbiamo garantire al
Comitato. per le rilcerche nucleari la presen~
za a carattere continuativo di quanto l'Ita~
E'a ha di meglio per capacità ed esperienza
nel settore scientifko.

Vi pare che noi potremmo raggiungere que~
sto obiettivo se ai ricercatori dessimo la po~
sizione provvisoria di 'contrattisti o se, al
contrario, dessimo quella permanente equi~
parata ai dipendenti dello Stato, attraverso
le norme rigide e IiveHatrid che regolano il
personale statale?

Devo ricordare che l'inquadramenta eguali~
tario di tutto i,l pemonale statale ha già pro~
vocato gravi crisi nelle amministrazioni che
hanno bisogno di di'sporre di tecnid di gran~
de levatufia. Vorremmo. ripetere dunque tali
errori per un organismo che sta per nascerA e
deve esercitare una funzione determinante
nello sviluppo economico italiano? Di qui la
ragione per la quale abbiamo voluto per il
Comitato delle riicerlche nucleari uno statuto
divemo da quelilo del Consiglio nazionale delle
ricerche.

Qualcuno ha rkhiamato l'ordinamento per
la Cas'sa per il Mezzogiorno. Devo dcordare
che la Oassa è posta alle dipendenze di un Co~
mltato dei ministri che eserdta una funzione

I det'erminante in quwnto farmula i program~
mi che poi la Cass.a esegu'e. Ciò non si verifica
per il Oomitato delle ricerche nucleari, per
il quale è stato previsto che il Comitato dei
ministri approvi soltanto il programma.

Infine è da OIs'servare che anche pelI' la Ca:s~
sa si prevelde la vigilanza ed essa viene eser~



lire 20 miliardi per 1'esercizio finanzia-
rio 1960~61 ;

lire 25 miliardi per 1'esercizio finanzia~
rio 1961~62 ;

lire 20 miliardi per 1'eserciz,io finanzia~
ria 1962~63 ;

lire 10 miliardi per 1'8Isercizio finanzia-
rio 1963~64.
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citata dal Presidente del Consiglio attraverso
un Ministro da lui delegato.

iSono convinto, onorevaH senatori, della
bontà delle soluzioni adottate nel di,segno di
legge che stiarmo discut,endo.

Le polemiche come quella in atto sono
Ispes'so create pmttosto daUa prevenzione che
non daUa visione concreta delle cose. Io sono
convmto che se daremo uno status gmridico
'al Comitato per le d'Cerche nuc,leari, ne de~
finiremo i compiti, assicureremo i ,finanzia~
menti, non solo daremo un'ulteriore spinta
all'attività di rilcer,che ma accentueremo l'at~
tività di consulenza eseI"citata dal Comitato
nei confronti della Pubblica Amministrazione.

iR,konosco tutto quanto è stato compiuto
Jfinom nella sua veste provvisoriia dal Comi~
tato esi1s'tente e ciò frucCÌo volentieri soprat~
tutto pelDchèun autorevole membro di questa
Assemblea, H senator1e Foca'ccia, ne ha pre~
sieduto e guidato con pasisione, impe,gno e
competenza le attività.

Ora è ne1celssar,i,0defini!r,ne la natura ed in~
serirne i compiti propri al fine di mettere
questo organismo in condizioni di agire con
maggioreeffilcaCÌia. Darò la più ampia col~
l,aborazione agli onorevoli senatori nella ri~
ceI"ca delle :Dormule migliori per perveni're a
questo Slcopo.

Confermo però che su a1cuni punti fonda~
mentalli, e sono queUi sui quali mi sono sof~
fermato in particolare, esprimerò, per quanto
rigua~da la responsabilità del Governo una
opinione ferma; lIbera, come è naturale, la
bSlsmnblea di deÒdere come nterrà più op~
portuno.

ISono dunque contrari'o, come ho già detto,
alla rkhi,esta dii f,are uno stral'Cio dello stral~
cia perchè non credo che r1enderemmo un uti.
le servizio aUe ricerche nucleari se deUbe~
rassimo uno stanziamento di 75 miliardi sen~
za stabilire da chi e come essi debbano essere
amministrati, soprattutto senza sottoporre
l"amministrazione di essi al controllo del
Parlamento.

Nion vOl'l"ei conlCludere questa mia replÌ'ca
senza ringraziare quanti sono intervenutli nel
dibattito, tanto membri deHa maggioranza
quanto dell' opposizione. In particolare desi~
ctero ringDaziare i,l P'residente deUa Commis~

sione, senatore Gava, ed il relatore, senatore
Battirsta, che con il loro impulso e la collabo~
razione di tutti hanno consentito di avviare
a soluzione almeno una parte dei problemi
che investono la poHti1ca nucleare in Jt,al:ia.

Mi auguro che il Senato sia in grado di
a'pprovare questo stra:1:cio della legg;e nuclea-
re e di assi:cumre così tranquillità e sicurez~
za a}ilarkerca scientifl1ca nel settore nucleare.
(ApP'lla,usi dial c1enltro.CongmtuZaz,ioni).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione degli articoli nel testo proposto
daUa CommIssIOne. I senatori Valenzi, Sec~
Cl e MammUGarl hanno presentato un emen
damento tendente a stralciare dal testo della
Commissione gli 'articoli 21 e 22 sostituen~
doli con un articolo unico. Si dia lettura del~
l'artIcolo unico.

G R A N Z O T T O BAS S '0, Segre~
tario :

A1'ticolo unico.

«P,er l'espletamento dei compiti affidati
dalla legge 5 febbraio 1957, n. 19, al C'.N.R.N.,
da efl'ettuarsi in base al programma appro-
vato dal Ministro dell'industria e commercio,
è autorizzato un contributo per il quadrien~
nio 19'60~64 di 75 miliardi di lire così ri-
parti ti :

Il contributo sarà versato all'inizio di ogni
esercizio lfinanziario.

Fanno carico al predetto contributo le spe~
se della partecipazione dell'Italia al Centro
europeo di rice:uche nucleari (C.E'.RN.), al~
1'Agenzia internazionale energia atomica
(A.I.E.A.) e le spese per l'esecuzione dell' Ac~
corda per il Centro comune di ricerca della
Comunità europea dell'energia atomica in
Italia (Ispra).
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Per l'eserdzio finanziario 1959~60 il Co~
mitato nazionale per l'energia nucleare è auto~
rizzato a compiere operazioni di cessione del
contributo dell'esercizio finanziario 1960~61
fino alla concorrenza massima di lire 5 mi~
liardi.

Agli atti relativi si applica il trattamento
tributario pl'evi'sto per gli atti compiuti nel~
l'interesse dello Stato.

All'onere di lire 20 miliardi previsto per
l'esercizio ,finanziario 1960~61, si provvede~
rà 'con una corrispondente riduz,ione dei fon~
di iscritti nel capitolo n. 538 dello stata di
previsiolne della ,spesa del ,MiniSitero del teso~
l'Oper il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare le occorrenti v3.lriazioni di Ibilancio ».

J A N N U Z Z I. Domando di parlare
per una eccezione pregiudiziale.

P R E,g I D E N T E. Ne ha facoltà.

.J A N N U Z Z I. L'eccezione di carat~
tere pregiudiziale che voglio presentare è
molto semplice. N on si tratta qui di un emeY'~~
damento, ma di una n'Uova proposta di leg-
ge, che sostituisce con un solo ,articolo tutto
11testo del disegno di legge.

B A 'f T I ,g T A, relatore. lVlanoi accet~
tiamo questa discussione.

J A N N U Z Z I. Dal momento che, in
sede politica, la Commissione accetta la di~
scussione, desisterò dall'eccezione, la cui va~
lidità giuridica e regolamenbare però mi
pare incontestabile.

P R g,g I D E N T E. I presentatori del~
l'emendamento, senatore Jannuzzi, propon~
garno, con chiarezza, di stralciare due arti~
coli dal disegno di legge in esame e con~
temporaneamente di sostituire un testo nuc~
va ai due articoli stralciati.

J A N N U Z Z I. Questo per la p,arte
formale. Sostanzialmente però, ripeto, si
tratta di 'Una nuova proposta di legge. In-
fatti, non tenendosi più conto di tutte It

altre disposizioni contenute nel disegno di
legge oggetto del nostro esame, che prevede
la istituzione di un nuovo Ente e ne regola
la vita, il preteso emendamento si lImita ad
uilla norma di finanziamento dell'organo
esistente. Propone cioè un testo legislativo
di contenuto diverso da quello originaria~
mente proposto e sul quale vi è stato Il pas~
saggio alla discussione dei sÌingoli articolI.
Ciò implica, sotto il profilo regolamentare,
la preclusione della discussione di un nuovo
disegno di legge, facilmente riconoscihile
sotto la specie di un emendamento. Ripeto,
dunq'Ue, la validità formale di questa mia
eccezione resta. Desisto però dal proporla,
perchè l'onorevole Commissione ritiene, per
ragioni politiche, di poter accettare la di~
scussione, e alle ragioni politiche debbo do~
verosamente inchinarmi.

P RES I D E N T E. Il senatore Va~
lenzi ha facoltà di illustrare il suo emen~
damento.

V A L E N Z I. Signor Presidente, l'ono~
revole Ministro, con l'intelligenza abituale,
ha esposto le sue ragIOni, che noi abbIamo
ascoltato ,attentamente, e su molte delle quali
-~ dobbiamo a1ggiungere ~ eravamo d'ac~

corda già da tempo ;anzi lo avevamo di
molto preceduto. Quando infatti egli ha par~
lato, per esempio, della necessità di dare
una fisionomia giuridica chiara a questo Co~
mitato, come anche della necessità di una
legislazione che assicuri il controllo del Par~
lamento, ne,ss'Uno più di noi può essere d'ac~
cardo con lui, dato che queste tesi sono state
da noi sostenute da parecchio tempo ed in
varie occasioni come è documentato dagli
atti di questa nostra Assemblea.

N on siamo invece d'accordo con il lVIilll~
stro quando legli afferma che SI possono
tranquillamente separare le discussioni di
due questioni fra loro fondamentalmente le~
gate, quali sono il problema della cosbtu~
zione di questo C'omitato e il problema dello
indirizzo genemle da dare alla politica nu-
cleare nel nostro P,aese. A noi non pare pos~
sibile la separazione di queste due questionI,
perchè evidentemente, se si dovesse adottare
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in seguito una determinata politica nuclea~
re, per esempio, di indirizzo pubblicistico,
il Comitato che ci apprestiamo a costituire
potrà anche risultare largamente sufficiente
a p,reservare il Pa,ese dall'attacco di quei
monopoli che l'onorevole Ministro non rico~
'1osce come esistenti. Ma...

C O L O NI B O, Minist,ra dell'industria e
del cammercia. Non ho detto questo, ono.re~
vale Valenzi. Ho affermato ben altro, e cioè
che con questa parola loro risolvono tutte le
difficoltà della vita ibaERna.

BER T O L I. «Loru» chi?

C O L O M B O, Minist1\J dell'industria e
del cammercia. La sua parte. (Comment~).

V A L E N Z I. n male è -:he il contenuto
dI questa parola «monopoli» è rappresen~
tato da forze che hanno inquinato tutti i
prob1emi della vita itali'ana. Vogliamo chi<.t~
mare queste forze «gruppi dI pressione I>;

perchè espressione democristiana? D' accor~
do! 'Chiamiamole «gruppi dI pressione ».
OI1bene, dkevo che questo Comitato può ri~
sultare sufficiente come può risultare insuf~
ficiente, a seconda della soluzione che dare-
mo ana seconda parte del problema. Si dIce
che il carciofo si deve mangiare una fogl1a
alla volta. Questo non è un carciofo, ma eel"
tamente è un problema che ella, signor Mi~
nistro, vuole dividere in due, per liquidar(='
prima una parte e solo dopo la seconda.

Nel mio intervento mi sono rkhiamato
anche alle parole di un uomo politico che
non è della nostra parte: alludo all'onore~
vale Fanfani ed alla sua dichiarazione del
25 maggio. Mi pare che ella faces,se anche
parte del Governo che l'onorevole Fanfani
ha pres1eduto e in nome del quale pa,rIav,a
quando esponeva il programma nel quale
era contenuta una indicazIOne precisa su
quella che era una so,luzione globale del
problema. E1videntemente se quella soluzio~
ne il Governo dovesse dare al problema della
legislazione nucleare del nostro Paese, que~
sto Comitato aVT,ebbe sufficienti garanzie da
dare; ma sic,come si intende creare questo

Comitato e lasciare la situazione attuale
« impregiudicata », come voi dite, ma in
realtà soggetta alle scorribande di altre for~
ze, ìVperta allo sviluppo delle 10,1'0iniziative
privatÌ'stkhe e alle loro manovre, allo m è
evidente che baIe Comitato non ci può dare
nessuna garanzia.

Io credo comunque che su questo punto
potremmo discutere lungamente senza arri~
vare ad un accordo. Ma quello che mi stu~
pisce, ono,revole Ministro, è che, mentre ella
rende omaggio ~ e non può fare diversa~
mente ~ all'opera svolta dagli scienziati in
questi otto ìVnni di vita del Comitato nazio-
nale per le ricerche nucleari e al Presidente
Focaccia, il suo omaggio risulta puramente
verbale e del tutto formale, perchè quando
poi gli scienzi,ah si p,ronunciano in un certo
modo e pubbEcano amche dei documenti in
prO'posito, lei non ne tiene nessun conto,
così come non vuole tener conto nemmeno
dI quello che il Presidente del Comitato, se~
natore Focaccia, ha affermato non soltanto
in quest' Aula ma anche in sede dI Commls~
sione. Furse si tratta 'proprio di un salutv
di congedo, ,come suggerisce l' onorevole FE'~
noaltea.

D'altra parte è strano che, mentre in ge~
nere SIamo soliti sentire da parte del Go~
verno continuI richiami a quelle che sono le
soluzIOni date aI grandi problemi nazionali
da parte delle Nazioni che appartengono non
solo al campo aUantico, ma per di più alla
Comunità europea, come la F,rancia e l'In~
ghilt,erra, per esempio, in questa circostan~
za p,arrticolare non si voglia invece tener
conto delle esperienze fatte ,in quei Paesi
che pure sono molto importanti.

Io C'redo ~ ed è questo Il motivo del mio

intervento, anche perchè non voglio npe~
tere cose già dette ~ che alcune delle nostre
considerazioni non pos,sona non es'se:re 'con~
dirvise da buona 'parte dei colleghI che sie~
dono nel settore di fronte :al nostro. Io mi
rivolgo a voi, onurevoli colleghi, chiedendovi
di rendervi conto della gravità della deci~
sione che stiamo per prendere e di tener
conto del fatto che quesba decisione la pl'en~
diamo proprio in questi giorni in cui ~~ è
inutile nasconderlo ~ una bufera politica
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ha attraversato il Paese e si è r'iipercossa
nel Parlamento, lasciando dietro di sè vi~
vaci contI1asti che possono anche andare via
Via distendendosI, ma che oggi ancora nun
sono comp1etamenti leniti. Questa situazione
di tensione politica potrebbe esercitare la
sua influenza su ~lcuni colleghi della mag~
gwranzH, spingendoli a votare conforme~
mente a quanto chiedono la Commisslione ed
il Governo, e più esattamente alle tesi che,
in sede di Commissione, è riuscito a far
tnonfare ~ per non dire ad imporre ~ ~l

senatore B~ttista, mtroducendo alCUlnliim~
portanti emendamenti al dIsegno di legge
Colombo e facendo r,ecedere il Ministro dalle
sue precedenti posizioni.

Bisogna altresì considerare che noi abbia~
ma oggi un Governo che, per la sua stessa
ammissione, è di carattere provvisorio e che,
stando a quel che si dice oggi, potrebbe an~
che da un momento all'altro rassegnare le
dimissioni; c'è da augUirarsi che lo faccia al
più presto.

Ebbene, se tutto questo è veI10 e se di tutto
questo voi volete tener conto, onor,evoh col~
leghi, 10 vi domando perchè mai dov:remmo
decidere proprio in questo momento delle
sorti dI questa legge e deUa fisionomia d'l
dar,e al nuovo Comitato senza affrontaire nè
tanto meno risolvere il problema fandamen~
tale, che è quello dI dare finalmente una le~
gislamone nucleare ,al nostro Paese. Perchè
mai non si può ancora rinviare di qualche
mese questa ,soluzione? Per otto ~nni si è
andati avanti con la situazione attuale, ('
nessuno ha mai detto che tale situazione
SIa stata pregiudicat1a, in tutti questi anni,
per calpa del C.N..R.N.; si è detto anzi, e si
è riconasciuta da parte del Governa pubbli~
camente, che il Camitato ed il sua Presj~
dente hannO' ben ,operato. Perchè allora vo~
lete castringere il Senato ,a decidere in que~
ste disgmziate CIrcostanze e nan rinviare, in.
vece, di pochissimi mesi la nostra decisiane,
che va preS'a in un chima pacato di ragione~
vale elaborazione?

Per quanto riguarda il finanziamentO', noi
vi ~bbiamo detto e vi ripetiamo che siamo
d'accordo in pieno. E questo problema che è
veramente urgente può esS'ere subita risolto.

Se poi questo stralclO dello stralcio che noi
vi praponiamo, quale primo fondamentale
emendamento risalutiva per il finanziamento
è tale da lasciare impregiudicato l'avvenire,
e voi nan cr'edete di doverlo accetta:re perchè
reca le firme dai senatori Mammucari, Secci
e la mia, e cIOè di una sola parte politica,
io vi dichiaro subito che noi siamo disposti
a rinunciare alla paternità. Si riunisca la
CammissIOne e faccI'a l'ei una st['alcia delJa
stralcio per il ,finanziamento. N ai vi diamo
immediatamente la nastra adesiane. Si può
risolvere in un'ora ,questa questiane. Ed
allam, fatto il finanziamentO', potremo con
maggior tranquillItà aspettare qualche mese,
per ntorn~re su questa questiane m un mo~
menta in cui la vita politica italiana sia
meno sconvolta, mena agitata 'e caratteriz~
zata da una minar tensione nel Parlamento
e nel Pwese.

Questa è la proposta che vi faccio, e
vorrei che fosse accolta tenendo conto che
essa nan viene saltanto dai nastri banchi mz.
è condi'Visa ~nche da uomini della vastr~
parte, che hanno dimestichezza can questi
prablemi e che hannO' avvicinato scienziati E'
ricercatori. È una richiesta che è stata anche
ultimamente avanz,ata dagli scienziati del
Comitato per le ricerche nucleari. Tutte
queste ragioni sona valIde perchè da parte
nastra si insista affinchè il Senato si pro~
nunci sul nostro emendamento.

H O N Z A, rebatore di m~noranza. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O N Z A, rela,iore di m,inora,nza. Ono~
revolI colleghi, non credo che si debbanO'
spendere molte parole per concordare su
quanto il senatore Valenzi ha detto, illu~
stranda il suo emendamento. Io credo che
clue considerazioni abbianO' veramente un
valore tale da indurci a prendere rapi~
damente una decisiane. La prima è quelJa
che è stata trattata per ultima dal sena~
tore Valenzi, quando ci ha prospettato l'ur~
genza del provvedimentO', la difficoltà di ad
divenire ad~ un~ vatHzione sopra la leggt;
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stralcio e i suoi emendamenti nel tempo ne.
cessarioed utile perchè questo prov,vedi~
mento non abbia ad insabbiarsi qui o nel~
l'altro ramo del Parlamento. E, richiaman~
dosi del resto alle consideI'iazioni svolte an~
che in altra sede, egli ha esposto l'altra con~
siderazione: se noi procediamo ad una vota~
zione che assicuri il finanziamento (non solo
un finanziamento breve, 'come si è fatto ,altre
volte, ma un finanziamento 'completo per la
esecuzione del piano esecutivo già approva~
to), noi possiamo con tutta tranquillità at~
tendere che tra qualche mes'e si riprenda
l'es,ame di tutta la legge, secondo l'impegno
che del resto è stato assunto da tutte le
parti in sede di Commissione. Si tratta di
superare il brevissimo periodo feriale per
giungere alla riapertura dei lavori nella si~
tuazione migliore, senza nulla compmmet~
tere ed ,assicurando invece ad un ente che
già esiste ~ la cui struttu['a potrebbe es~
sere meglio configurata con un emendamen~
to integrativo di quello del senatore Valen~
zi ~ il finanziamento neoessario per affron~
tare tutte quelle operazioni che non sono le~
gate all'approv,azione del provvedimento nel
suo complesso.

Del resto, onorevoli colleghi, H senso di
molti emendamenti presentati dalla nostra
parte è quello di non lasciare compromettere
nel provvedimento stralcio leque.stioni di
fondo che devono essere ,coordinate in tutto
il complesso della 'legge. Io credo quindi che
la Commissione, 'eventualmente riunita d'ur~
genz,a, possa esaminare la Plloposta del se~
natore Valenzi e che tale prop08ta possa es~
se~e dportata in Aula, migliorata per quan~
to è necessario, con la firma di tutti i mem~
bri della Commissione stessa. In tal caso
credo che veramente avremo fatto un passo
'avanti decisivo per non compromettere la
situazione. In caso contrario, siamo favore-
voli all'emendamento V,alenzi e vogliamo au~
gurarci ,che anche colleghi dI altra parte 3i
uniscano a noi nell':approvazione di questo
emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commls~
sione ad esprimere il suo pa1rere sull'emen~
damento in esame.

G A V A. La C'ammissione, signor Pre~
sidente, non ha esaminato in maniera spe~
cifica il dIsegno di legge cosiddetto «stral~
ClO dello stralcio », ma, avendo interpellato
i colleghi della maggioranza, posso esprimere
il paTere della medesima, nettamente con~
brario.

N on mi pare che sia pertinente la nota
politica che ha soHevato il senatore Valenzi,
relatilva all'atmosfera in cui nei giorni pas~
sah siamo vissuti. Mi sembra viceversa che
una buona condotta del Par1amento debba
consistere appunto nel fare il p'l1oprio do~
vere, cioè nel legifer,are secondo le esigenze
dello Stato, dando alla Nazione e al Paese
l'impressione di una normalità che si vada
riconquistando.

,Sugli aspetti dI carattere tecmco, vice~
versa, mi peI"metto di fare alcune osserYa~
zioni, rilbadendo anche alcuni argomenti che
sono stati esposti in man~era precisa dal mi~
nistro Colombo. In occasione della visita al
laboratorio nazionaile di Frascati, il diret~
tore e i ricercatori Cl hanno detto: ponete
termine al regime transitorio e precario del
finanziamento delle attività di ricerca del
Comitato e dateci un assetto definitivo quan~
to agli stanzi,amenh, alle strutture del Co~
mitato e ai suoi compiti, in modo che si pos~
sano formulare piani orgamci a largo r2~
spiro, nella tranquilla sicurezza che in ne3~
sun momento ci vervanno meno i meZZI e
gli strumenti necessari a'l nostro lavoro.

Il dir,ettore, professore Querci:a, a sostc~
gno di questa ragionevole richiesta accen~
nava ai gra,vi danni che possono derivare
alla ricerca .anche dal solo rallentamento del~
le attività. In questo campo la gara interna~
zionale è intensa e continua. Segnare il pa"\-
so o anche solo accorciarlo, 'PQtrebbe con~
sentire .ad altri di giungere prima al tra~
guardo agognato, rendendo così mutilI i
mezzi pecuniari da noi profusi 'e il lavoro
compiuto e, quel che non conta meno nella
nobile competizione int,ernazionale per il
progr-esso delle scienze, privando di un giu~
sto, crescente prestigio, al quale dobbiamo
massimamente tenere, il corpo e la scuol.a ita~
liani dei 'rioercatori.
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Queste verità, e le canseguenti esigenze
d] un assetto stabile, sono avvertite da tem~
po da colora che si occupano della materia
ed è perciò che nell'incontro che ebbi con il
ministro Colombo ai primi di giugno, pre~
senti il relatore Battist,a e il Presidente del
Comitato" senatore Focaccia, gli pa:aposi che,
qualora ci si dovesse arientare, come era ine~
vitabi1e, verso uno stralcio della sua legge,
questa si risolvesse in un provvedimento or~
ganico e duraturo e non si limitasse ,ad una
misura di emergenza, di pronto soccorso, allo
sgacciolio di qualche miliardo, onorevale
Secci, lasciando il mondo dei nostri studiosi
nell'insicurezza e nell'irrequietezza.

Proposi perciò, incontrando l'immediato
consenso del Ministro, ,che la legge stralcio
prevedesse lo stanzi.amenta di tutti i 75 mi~
liardi. Ma è chiara che l'impegna di una
samma casì caspicua presuppone che l',ente
destinatario sia ben individuata e cange~
gnato nella sua natura, nella sua struttura,
nei suai campiti, nella campasizione dei suai
argani, nella respansabilità del suo funzio~
namenta e della su~ gestiane amministra~
tiva.

Il senatare Bananni più vaIte, in sede di
Commissiane, ha definita clamdestina 1'at~
tuale Camitata nazianale di ricerche nucleari.
L'espressiane è imprrapria ed è .andatacer~
tamente altre il pensiero, dell'anarevale se~
natare. Ma, a prescindere dall'impraprietà
della parala, la sastanza dell'apprezzamento
che egli ha inteso fare del Comitato llrazia~
naIe ricerche nucLeari ~ senU!, naturalmente

intaccare la oarrettezza o discanascere le be~
nemerenze dei suai dirigenti, carne il sena~
tore Facaccia, o degli scienziati, tecnici e
lavaratori in genere ~ è esatta, se egli ha
voluto ,parre in evidenza, come ritenga, la
anomalia grave, troppo a lungo pratrattasi,
di un Comitato, nazionale che nan ha perso~
nalità giuridica e, non potendo quindi pos~
sedere, deve ricorrere, come un mcaprace
qualunque ~ e più ancor~ dovrebbe ricar~

rervi in avvenire, se perdurasse questa si~
tuaziane ~ ad intestare ad altri i suoi beni
patrimaniali; che non ha compiti, strutture
ed argani ben definiti; che non è datato nep~

pure di regole sul contrallo e sulle eraga~
zioni delle spese.

S O L A R I. Non è calpa nostra! È col~
pa vastra se nan la avete fatta! (Commenti).

G A V A. Vogliamo, appunta farla! È una
anamalIa che una Stata bem ardin~to non
può taHerare, mentre la sua necessaria ed
urgenteeliminazJOne nan pregiudica ne:ap~
che in mmima parte, come ha detta il Mini~
stra, le saluzioni di natura .palitica che si
varranno dare .al regime ~ privata, pub~

blica a misto ~ dei materiali e degli im~
piantJ nucleari rdi potenza. GlI studi, le spe-
ximentaziani, le ricerche fandamentali ed ap~
plicative, la vigilanza e i cantralli, sana al~
tività altamente proficue ai fini del pragre~SQ
delle utilizzaziani pacifiche dell'energia nu~
cleare, qualunque sia il regime ~ ripeta:

privata, pubblica o mista ~ che verrà attri~
buito alla materia, o meglio che il Parla-
mento vorrà attribuire alla materia.

V A L E N Z I. Ammette che possa es~
sere privato, dunque!

:G A V A. la lascia impregiudicate tutie
le rquestioni. Ec'Ca perchèaVieva ben ,detto il
senatore ,Battista ~ la cui proposta, ricor~

diamolo bene, fu appr.ovata, in sede di C'om~
missione, nan sala dalla maggioranza ma
anche dall'apposizione sacialista e dagli indi-
pendenti e non cantrastata dall'opposiziane
comunista, che si astenne ~ che la materia

relativa al GomitHto nazion~:de pateva for~
mare oggetto, di un autonoma provvedim€nta
legislativa.

Del resto, questa preliminare ed autonama
esigenza d€l Camitato nan è stata già rica~
nosciuta dai rpravvedimenti stessi, per quan~
to, incompleti e difettosi, che sono stati ema~
nati nel 1952 e n€l 1956?

iComulllque,mi prare di evidenza :palmare .che
non si passa affidare la gestiane di 75 mi~
liardi ad un ent.e di fatto le cui caratteristi~
che anomale ho sopra brevemente descritte.
N on la 'si potrebbe nea'1lche se vi fasse dis~
sidia suHa natura deH"e,ute e sui suoi com~
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piti fondamentali, perohè il Parlamento do~
vrebbe decidere sui dissensi, avenrdone ia pos~
sibilità ed il tempo, ed essendo matura una
deCÌisione per la rag,giunta chi,arezza delle
poslzioni. Ma per fortuna i dissensi di una.
volta sulla natura dell'ente e sui s'Uoi com~
piti sono stati superati; ci teneva a sott'oli~
nearlo con vigore pmprio il senatore Monta~
gnani, al quale mandiamo un fervido augu~

l'io di pronto e completo ristabilimento ne'lla
salute, che lo restituisca ai nostri lavori, ri~
spetto 'ai ,quali porta una competenza appas~
sionata.

V A L E, N Z I. Mi permetta. Il senatore
Montagnani prevedeva una soluzione gene~
rale, globale del problema: non è esatto dU'n~
que quello che lei dice!

G A V lA. !Senatore ,Valenzi, mi sembra
che lei non parli con metodo; scnsi questo oap~
prezzamento. Adesso stiamo trattando un ar~
gomento preciso ed io, a proposito di questo
argomento, affermo che, mentre una volta
c'era un dissenso profondo sulrIa natura del
Comitato, oggi questo dis's,enso è sltato supe~
rata. Aggiungo che in Commissione, essendo
stato osservato che il progetto Montagnani
della HI legislatura era simile a queUo deUa
II legisla,tura, il senatore Montagnani ha
vivacemente ribattuto indicando i punti del
suo nuovo progetto di le,gge di accostamento
e dl 'convergenza con l'impostazione gover~
nativa.

V A L E: N Z I. Per una sol'llzione glo~
bale del p:mblema.

G A V A. Ma noi non discutiamo della
soluzione globale, discutiamo deHa leggestral~
cio ed è suJll'oggett'o di questa che SOlllOemeI'~
&i punti fondamentali di accordo.

V A L E N Z I .Ma non è vero!

R O N Z A, re latore di minoranza. N on
si può foalsare i1 pensiero del senatore Mon~
tagnani.

G A V A. II senatore Mont,agnani .teneva
a sottolineare, quando qualcuno, con giudizio

forse un po' troppo sommaTio, giudicava il
suo progetto di questa terza legislatura (nu~
mero 468), ldentico a quello d'ella seconda
legislatum (numero 1404), che vi erano deJle
differenze notevoli, una delle quali rigual'~
dante proprio la natura del Comitato.

Perchè nel 1958 io, allora Ministro deIJ'l[l~
dustria e del commercio, dovetti rassegnar.
mi, e mi ra,ssegnai, >adun semplice stralcio fi~
nanziario (i quindici miliardi) del disegno di
legge che portava il mio nome? Per due ra~
gioni. Era imminente Io scioglimento antici~
pato del Senato, che poi fu eHettivamente
sciolto, e vi era tra gli schieramenti politici
'Un profondo e sostranziale dissenso polirtico
sulla natura e SUl compiti del Comitato.

V A L E N Z I. Siamo noi che possIamo
spiegare la nostra posizione, non lei.

G A V A. Infatti, mentl'e il mio disegno
di legge era, nei punti fondamentali, somi~
gliante a quello Colombo, preverdendo un Co~
mitato di studio di ricerche, di s'periment'azio~
ne, di vigiIanza e di controllo, quello deH'op~
posizione comunista e sociaIista, che arveva
per primo 'fi,rmatario il senatore Montagnani,
concepiva il nuovo ente di rdiri.tto pubblico con
funzioni miste di studio, di controllo e di ini~
ziativa economioa: nel più rigoroso. regime
di monopolio, quest'ultima, poicrhè il proget~
to ri'srervava aWente tutte le attribuzioni dello
Stato, unico titolal'e a s'Ua volta 'della pro~
prietà dei combustibili nucleari; della loro
importazione ed espoI'lbazione, deHa proprietà
ed esercizio deg'li impianti destinati alla loro.
produzione, a1la loro trasformazione ed uti~
lizzazione a qualsiasi scopo, unico titolare per~
fina dei sottoprodot,ti radioattivi.

Tale era il progetto del 1956. In sostanza,
quelloprevisto da :Monta;gnani ed altri em un
vero e proprio ente imrprenditoriaJle, con fun~
zioni anche di s,tudio e di cantrollo: di con~
trollo su se stesso, evidentemente, poichè, co~
me abbiamo visto, tutta 'la materia deWener~
gia nucleare iifiogni sua .espres,sione, em con~
siderata rigo.roso monopolio. dello Stato.

n dissenso era davvero profando e, d'ata
l'urg'enza 'dei t.empi, il Parlamento non era
in grado di risolverlo. Perciò, a1 fine di non
interrampere e ueanche rallentare le ricer~
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che in corso, fu giocoforza contentarsi dello
stra1cio finanziario.

OI1a la situazione, per fOI1tuna, è diversa,
anche perchè l'opposizione, senza abbandona~
re le sue posizioni (dove peraltro SI notano
importanti correzioni di cui discut,eremo a
suo tempo), su questo punto si è accostata Je~
cisamente alle concezioni del Governo e del~
la maggioranza, prevedendo la costituzione dI
un ente di diritto pubblico, il Consiglio na~
zionale per l,e ricerche nuoleari, ben distinto
dall'Ente naziona'le per l'energia nuc:leare:
questo, di cui oggi non si discute, con fun~
ziom proprie di una impresa di interesse pub~
blico; quello, sul quale oggi dobbiamo deli~
berare, con strutture e compiti poco diversi
da queJJj contenuti nel progetto governativo.

Vi sono c.erto deHe divergenz,e, ma non di
carattere radicale, e su queste deciderà il Se~
nato. A me preme porre in ri:lievoche oggi
l'As'semblea è in possesso di tutti gli elemen ti
di giudizio per deliberare e che sulla sostan~
za del provvedimento stralcio tutti gli schie~
ramenti politici sono, o almeno erano, d'ac~
corda; anche se H senatore Ronza, nel suo in~
tervento di poco fa, ha assunto una posizione
nettamente 'contrastante con quella 'cheave,va
adottato in Commissione. <Aquesto accordo
si era giunti attraverso un lungo lavoro di
chiarimento e di puntualizzaZlione...

R O N Z A , relaiorre di minoranza. Masia~
mo di fronte a una situazione nuo'Va, quelt-t
del 12 luglio...

G A V A. Io ho voluto sottolmeare che,
da,l punto di vlista tecnico e dell'informazione
necessarIa al ilavoro parlamemtare, tutto è
pronto per una decisione. Se loro sollevano
un'eccezione di carattere politico che si rifà
all'atmosfera partkolare che aleggia intorno
a noi, ho già l1ispos,to in precedenza... (lnter~
ruzi,one del senatore Ronza, re latore di minn~
ranza)... che questo non è un argomento che
possa far soprassedere il Senato dai suoi Ja~
vori normali; anzi il Senato da un esempjl)
di volontà di ddstensione e di norma:lizzazione
se compie Il suo de'Vere, legiferando sulle ma~
terie p,iù urgentidhe interessano il Paese.

12 LUGLIO 1960

Questaconvergenz1a, dicevo, è stata il frut~
to del lungo ,lavoro di chiarimento e di pun~
tualrizzazione svolto nella seconda legisIatura
e In questa terza, onde non si può agevolmente
sostenere che la di's,cussione, dopo i risultati
accennati, sia stata sterile, s,enatore Bonafi~
ni, od insu:Dficiente.

Ora nom vi è nessuna ragione per ritardaTe
il provvedImento atteso. Ho l'Impressione che
il Senato, al punto fina,le in cm sono giunti i
'nostri lavori, avendo a di'sposizione il pro~
getto presentato dal Governo e, da vari gior~
'ni, glI eme'll'damentJ suggeriti daHa Commis-
'SlOnee quelli proposti da varie parti déU'As~
semblea, mancherebbe di fiducia, for,se di r;~
spetto verso se ,stesso, wbdicherebbe al proprio
,dovere, se rinv1asse ancora le proprie deci~
siani, e male provvederebbe all'amministra~
'zione del pubblico denaro disponendo il ver~
samento ,di ben 75 miliardi.ad un ente di fat~
to, dalla struttura, dalla funzio.ne e dalle re~
sponsabilità inde,finite. (lntelr'r.uzioni dalla si~
ni.<;tra). Perciò, onorevoli senatori, l,a Com~
missione è nettamente contraria allo '« stral~

do dello stralcio» e chiede che si voti contro.
(Applauisi dal clem,try).

P RES I D lE N T E . Invito l'onore~
vale Ministro del'l'industria e de,l commercio
a;d esprimere l'avviso del Governo.

* C O L.o .M B O, Ministro dell'indws.triu
e del c()mmerlci'O'.Signor Presidente, m pro~
posito ho ~ià espresso la mia orpinione du~
rante la mia replka e ritengo inutiLe sof~
fermarmi uIteriormente sugli argomenti che
giustificano la mia opposizione.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Ma:mmucari, Ristori, SecchIa, Pa~
squalicchio ed altri, nel numero prescritto dal
Regolamento, hanno chiesto che la votazione
'sull'emendamento sostitutivo, presentato dai
senatori Valenzi, Secci e Mammucari sia fat-
ta a ,scrutinio segreto.
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Dkhiaro pertanto aperta la votazione a
scrutinio segreto.

(S!egue la votazione).

Prendono parte alla v'otazione i sena,tori:

Alberti, Amigoni, IAngelilli, Angelini Ce~
sare, Angelini Nicola, A:zara,

Baldini, Banfi, Barbareschi, Bardellmi,
Battista, Bellisario, Benedetti, iBerlingieri,
Berti, Bertoli, Bertone, Bitossi, Bo, Boccass,i,
Bolettieri, Bonadi,es, Bonafini, Bosco, Basi,
Braccesi, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Gapa,lozza, C'arboni, Ca~
't'oli, Oaruso, Geechi, Gemmi, Cenini, Cerulli
I1'el11,Chiola, CiancH. Cingoilani, C'onti, Cor~
bellini, Cornaggia Medici, iOrespellani, Cri~
s'cuoli, Crollalamza,

D'Albora, De Bosio, De Leonardis, De Lu~
ca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Unter~
nchter, DI Gmzia, DI Rocca, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, F€lrrari, Fiore, Focac~
cia, Fortunati,

Gaiani, Galli, GaHotti Balboni Luisa, Gar~
lato, Gatto, GavH, Genco, Giacometti, Gjan~
quinto, Giardma, Gombi, Gmmegna, Grana~
ta, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Inde1:1i,Iorio,
J ann uzzi, J ervolino, J odice,
Leone, Lepore, Lombwrdi, Lombari, Lupo~

TInI,
Macaggi, Magliano, Mammucari, Marabini,

Marazzita, Mariotti, Masdale, Medid, Men~
ghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micam, Mi~
mIo, Militerni, Minio, Monaldi, Moneti, Mon~
ni, Mott,

Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva, Otto,lenghi,
Pajetta, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pe~

coraro, Pelizzo, Pellegrini, P ennavariH, Pe~
senti, Pessi, Pezzini, Pieardi, Picchiotti, Pic~
cioni, Pigmatelli, Piola, Ponti,

Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Ro~
mano Antonio, Romano Domenico, Ronza,
Ruggeri, Russo,

,sae,chetti, Samek Lodovid, Sansone, Sarto~

l'i, Savio, Sohi,avoll'e, Scoccimarro, Secchia,
Secci, Sereni, Sibille, Simonucci, Spagnolli,
SpaUino, Spasari, Spezza1no,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tiba~di, Ti~
!rabassi, Trabucchi, Turani,

Valenzi, V<allauri, Valmarana, VaraMo, Ve~
nudo, Vergani,

Zaocari, Zampieri, Zane, Zannini, Z'eUoE
La<ll'zini,Zotta.

(Sono in congedo i senatori: Borgarelli,
Florena e Sa<ntero).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo Il rc~
sultato deHa votazione a scrutinio seg'lreto sul~
J'artico1lo unico proposto dai senatori Valenzi,
Secci e Mammucari in sostituzione degli ar~
ticoli 21 e 22 del testo della ,Commissione:

Senatori votanti
Ma1ggioranza

F.:lIv or ev oli

Contrari

(Il Senato non approva).

178

90

77
101

Ripresa della discussione

M A M M U C'A R I. Domando di pa:r1are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I. Considelmto l'e,sito
della votazione, vorrei porre una domand::t
precisa ,3)ll'onorevole Min1stro. Nel caso che
i1disegno di legge che sti,amo 'discutendo
non dovesse essere approvato con urgenza
dalla Camera dei deputati, e quindi si do~
vesse rilnviare la definizione anche dello
s1Jra:lcioalla ripresa autunnale dei ,lavori par~
lamentari, domando, richiamandomi anche
a'II'agitazione in atto 'dei fisid, dei ricerca~
tori e dei tecnici nucle.ari, se quei famosè
5 mili,ardi, che avrebbero dovuto essere dati
già ~o scorso anno, dei 10 sta<biHti, potrannQ
esser immediatamente erogati. Infatti è ve~
ramente ve~gognoso che in Italia 'si debba
assistere per la seconda :volta ad un'agita~
zione dei mi,gliori scienziati per la manoota
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osservanza e applicaziane di un provvedi~
mento già emanato.

Aug'lirIamoci che alla Camera la maggio~
mnza possa proceder,e con rapidità aH'ap~
provaZIOne del disegno di legge, ,che, a mIO
parere, così Icome è stata pasta la questione,
può apparIre un ricatta contro. il C.N.R.N.;
se però questo non accadesse ~ e quindi i

denan dello strailcio non potessero esse're
dati ~potremmo as'si'stere per la terza vol~
ta ad un'agitazione dei fisici e ricercator~
a causa della ,carenza di mezzi rfinanziari. In
nessuna Nazione del mondo accadono fatti
di questa natura! Srurà possibile almeno. 'ero~
gare immediatamente i 5 mIliardi, per
permettere l'immediata cantin'uazIOne delle
ricerche di questi scienzIati? Pregherei il
ministro. Calamba di rispondere a questa da~
manda.

P RES I n ,EIN T E . Ha facaltà di
parlare l'anarevale Ministro. del,l'industria e
del cammercio.

* C O L O M B O, Minislt1'o dell'industria,
e del commercio. ne'la dire che io. nan vedo
il senso di ,questa damanda, nel mamenta in
cui stiamo. facendo. tutta il passibile propria
perchè n disegno di le~ge v,enga appravato.
Cantinuiama a lavarare nnmediatamente qUl;
la farò il mio dovere anche all'altro l'ama
del IP'arlamenta, e canfida nella callabarazio~
ne delIa :Camera dei deputati Iper pote,l' ar~
rivare al risultata che tutti insieme vaglia~
ma perseguire, (Applawsi dal centro e dalla
destra. Comxrr~iCntidalla sinistm).

P RES I D E N T E. Si dia lettura al~
lora dell'articolo 1 del dIsegno di legge nel
h-sta della CommISsiane.

R U S SO, Segretario:

Istituzione del ComitatO' naziO'nale
per l'energia nucleare

Art. 1.

È istituita Il Camitato nazionale per la
energia nucleare (C.N.KN.). Essa è ente d]

I dirItto plUbblica, can sede in ,Roma, sattapa~
sta alla vi,gHanza del ,Ministero. dell'industria
e de,l commercia.

P RES I D E N T E. Su questa articala
è stata presentata un emendamento. da parte
dei senatari Valenzi, Secci e Mammucari.
Se ne dIa lettura.

R U S SO, Segretarw:

«Sostitu'irre ,il testo dell'art1col.o con il se~
guente :

"È istitmto il Co.mitata nazIOnale per la
energia nucleare (C.N.E.N.) 'conpersanalt~,à
giuYl'dlca di diritta pubblica e can sede !il
Rmna" ».

G A V A. Damanda di parlare.

P RES I n E N T E. N e ha facaltà.

G A V A. Io praparrei, sIgnal' Presiden~
te, e creda sia possibile faI"la, per la ce]e~
ntà dei itlastn lavari, che tutti gli emenda~
menti relrativi all'articalo prima vengano di~
scussi in un unica cantesta; dopo. dI che,
si dovrebbe vatare su ci,ascuna dI essi. In~
fatti i primi due emendamentI caincldana,
ed Il terzo prapane la campetenza del Pre~
sidente del Cansiglio in luago. di quella del
Ministro. dell'industria e del commercia e
parla di dipendenza, anzichè di vigilanza.
Mi pare si tratti di materIa affine e tale da
meritare un'argamca discussIOne.

P RES I D E N T E. Si dia aHara let-
tura del successIvi emendamenti all'artico.la 1,
proposti rispettivamente dai senatari N en~
cioni, Franza, Ragno., Maltisanti, D'A'lbara
Barbara e dai senatari Fenoaltea, Ranza è
Bana'fini.

R U S IS O, Segretarrio:

«Sopprimere le parole: "sottapasta alla
vigilanza del Mimstera dell'industria e del
cammercia" ».

NENCIONI, FRANZA, RAGNO, MOL~

TISANTI, D'ALBORA, BARBARO;
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«Sost1'tuire il testo dell'articolo con il se~
gu,ente :

"È IstitUItO Il ComItato naziona,le per la
energia nucleare (C.N.E.N.) con p'er:sona~
lità gIUridica e gestione autonoma e COll

sede in Roma, posto alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso
opera secondo le dlrettive generali imparti~
tegli dal Comitato permanente di ministri
di cui all'articolo 4 ed in partioolare nel
settore della ricerca scientifica, secondo le
direttIve del Ministro per la pubblica istru~
zione e nel ,settore della ricerca mdustrialc,
secondo le dlrettive del Mmistro per l'indu~
stria e il commercio" ».

FENOALTEA, RONZA, BONAFINI.

P >RE S I D E N T E. Il senatore Mam~
mncari ha facoltà dI illustrare il suo emen~
damento.

M A M M U C ARI. AbbIamo proposto
un emendamento all'articolo primo,consi~
stente nel,la soppressione delle parole «sot-
toposto alla vigi,lanza del Ministero dell'lll~
dustria ,e del comme,rcio ».

Se Il Ministro dell'industria e del com~
mercio presiede questoorg3!nismo, non si
comprende per quale ragione debba vIgilare
sull'o~ganismo stesso. Il Mmistro, proprIO
per ,la sua funzione di Presidente, ha il di~
ritto e l'obbligo di coordinare l'attIvità deL

l'ente. Dovrebbe, allora, vig'ilare su ,se stesso.

P RES I D E N T E. Il senatore Nen-
Ci0111ha falcoltà di Illustrare il suo elITlen~
damento.

N E N C IO N I. Signor PresIdente, 0110~
revoli colleghi, non si comprenderebbe que~
sto emendamento se non lo si mettesse in
relazione con l'emendamento da noi presen~
tato all'articolo 6, con cui si propone che,
in via subordinata alla reiezione dell'emel1~
damento dei senatori Nencioni ed altri al-
J'artkolo 1, si sostituisca il primo periodo
del primo comma con il seguente: «Il Pre~
sidente del Comitato nazionale per l'energia

nucleare è nominato ai sensi dell' artIcolo ] 6
del decreto legge luogotenenzrale 10 marzo
1945, n. 82 ».

La 'preoccupa,zione è 'stata esclusivamente
di carattere 'giuridico. E una precisa eSIlgenza
che, kgifemndo m questa materia, con la
creazione di nUOVI entI, si tenga presente
un canone fondamentale del diritto ammi~
nistrativo. Se l'onorevole Odando rISUSCj~

tasse e prendesse atto delle leggI che:'\ono
state votate in questi ultimi anni, certa-
mente SI 3iccingerebbe a scri'vere un nuovo
c,apltolo del suo magnifico trattato di di~
ritto ammIl11strativo intitolato «Patologm
Amministrativa ».

Onorevole Ministro, con l'emendam8'l1 tI)
non si è inteso fare appunti aUa sua altis-
sima funzIOne, nè aHa sua persona. Esso è
frutto di una preoccupazione dI carattel"C
esclusivamente tecnico. Si dimentica infaUj
e si è dimenticato spesso, cosa ,signifiea «vi-
gil<anza », cosa significa «controllo ». Lo
stesso onorevole Ministro, nel suo interven~
to, ha 'parlato giustamente di varie forme
di controllo. Si è soffermato sul contro1Jo
sostitutivo. Io l'ho interrotto dicendo: ono-
revole Ministro, se si dovesse addlven' re
per caso ail controllo sostitutivo, lei, come
Ministro vigilante, dovrebbe sostituire se
stesso come Presidente dell'Ente. ,È una
preoccupazione di carattere esclusi,vamente
tecnico,ed abbi,amo avuto degli esempi elI
resipiscenza m questa materia. C'è un esenl~
pio classIco: l'Istituto del commercio estero.
!il Presidente dell'IstItuto del commerclO

estero è stato lo stesso Ministro degli scam-

bi e delle valute. Successivamente si è rista~
bllita la normalità ed il Presidente di quel; o
Istituto viene oggi nominato, su deliberazione
ministeriale, dal Presidente della Repubblica.

Il Ministro del commercio con l'estero, avel1~
do la vigilanza sull'Istituto del commerclO
estero, non poteva ricoprire la carica di Pre~

si dente dello stesso ente, perchè vigIlanza e
controllo (il controllo in particolare) sono dei
termini che non esprimono delle categorie
giuridi,che astratte e distinte, ma esprimono
lo stesso concetto. Il controllo, che permea la
attività dell'ente vigilato, non può certo es-
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sere esercitato giuridicamente (senza creare
una situazione abnorme) dalla stessa persona
che rappresenta l'oggetto del controllo stes~
so. Ed infatti in dottrma, in giurisprudenza
e nella prassi amministratIva più schietta, se

è prevIsta una forma di controllo organico,
è prevIsto come normale il controllo intersog~
gettivo. CIOè tra entità amministrative di~
verse, tra valori ammil1lstmtivi diversi.

Siamo dI fronte ad un dilemma pretta~
mente 'logico e giurIdico. Il Ministro sia pure
Presidente del C'omitato: non abbIamo nulla
da eccepire; ma non si disponga che il Mil1l~
stro abbia anche Il potere dI vigiIanza. Se
viceversa il Ministro dovràav€re la vigilanza
di carattere amministrativo sul Comitato, al..
lara il Presidente sia nominato dal Comitato
st,esso su deliberazione ministeriale, o dal
Presidente della Repubblic,a su deliberazione
del Consiglio dei ministri.

'È una preoccupazione di carattere esclu~
slvamente giuridico, 'senza alcun riflesso o
risonanza di ca,rattere politico.

RespIngere l'emendamento signific.a VlO]2.~
re uno dei più elementari canoni della di.
namica giuridico~amministrativa.

P RES I D E N T E. Il senatore Fenoal~
tea ha facoltà di Illustrare I~ suo emenda~
mento.

F E N O A L T E .Ai. Signor ,Presidente,
l'emendamento, ,che ho avuto l'onore di pre~
sentare insieme con i coI1eghi Ronza e Bo~
nalfini, ci sembra più completo degli altri due
che sono ,sta,ti IUustrati lfinora, anche perchè,
dopo il rkonoscimento della peI1sonalità giu~
ridica, fa cenno eSipliC'ito alla gestione auto~
noma. Si dirà da mO'lti che una volta con~
cessa la personalità gIUridica l'autonomia ne
venga di cO'nse,guenza. Si potrà osservare:
ç,a, va S'a(YW3dirre, come dicono i francesi, ma

i francesi aggiungono, ed aggiungIamo anche
noi: ça, ira enc'ore mieux en le ,disunii... M a
sO'prattutto, il nOistro emendamento precisa
che l'ente che SI crea è posto alle dipendenze
della Presidenz,a del Consiglio dei ,MinistrI.

!Signor Presidente, mi studierò di non ri~
petere Iquanto ebbi l'onore di dire su questo
argomento nel corso del.la discussI'one gene~

l'aIe, e ciò anche perch€ ricordo che in quel
momento I\Aslsemblea era presieduta proprio
da lei, che sarebbe quindI la prima vlt,tima
del tedio che da una ripetizione consegui-
rebbe. Tuttavia mI sarà consentIto di rias-
sumere brevissimamente, e per la chiarezza
del disCOI1so, le conslder3'zioni che ebbi allora
l'onore di sottoporre al Senato. Dissi della
necelSsità dell'attribuzione della personalItà
giuridIca, personalità giuridIca che non può
essere se non di diritto pubbll'co. Ei rilevai
che in questo caso non vi è, come in altri
casi, 'commistione di lfinalità privatIstiche e
pubblidstiche, nel senso che l'attività del Co~
mitato è attivItà intrinsecamente statuale, .::
si r,isolve in un'attività statuale, cioè senza
residui. E mi chIesi allora se dalla concesslO~
ne, dal riconoscimento, dall'attribuzione della
personalità gmridica di dIritto pubblico con~
Iseguisse necessariamente il potere di vigi,lan~
za e di contr01lo. Per rIspondere a questa
domanda dovetti chie<dermi ancora che cosa
sia, oggi, e come SI 'canfiguri oggi il dIritto
di vigilanza, il potere dI vigIlanza, e pregai
Il Senato di co.nsiderare che oggi tale potere
nGn è più raffigurabile nelle forme che una
valta eranO' clasS<Iche, e che chiamerò dI con~
trono prefettizio, perchè avevano la lorO' mas~
:sima estrmse.cazione nel poteri riconosciuti
al Prefetto e alla Giunta amministrativa sulle
Ammil1llStrazioni locali, rispettivamente in
sede di legittimItà e di merito.; mentre 1l1vece

~ come rile'va:i ~ i,l concettO' di vigilanza si

è dilatato, e, di<1atando.si, si è fatto meno pre~
ci so e msieroe si è fatta meno netto il cri~
tério di identilfilcazio.ne deHa persona giuri~
dka di dIritta pubblica.

Ne consegue quindi che, mentre un tempo
l'attribuzione della qualifica di persona giu~
rj,dica di diritta pubblico camportava neces~

sariamente la potestà indIcata pOI con le
parole dI controllo di legIttimità e dI tutela
dI merita, oggi queste affermaziani nan si
])o:ssana più fare. Mi permetto dI pregare il
Senato dI 'considerare che aggi il potere dello
Stato sulle persone giuridiche di dIritto pub~
blica è un potere di supremazia, che si COl1~
<fi,gura come potere ,di Indlriz,za generale, per
raglOlll sistematkhe eVIdenti e per ragioni
pratkhe che consistono nel mant,::mere l'at~
bvità della persona giuridica pubblica entro i
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confini statuali, la cui defimzione ha presie~ Come dissi m sede dJ di1scussione generale,
duto all'attribuzione della personalità stessa. si 'cO'rre il rischio di togliier'e cO'n la sinistra
Vorrei ancO'ra aggiungere una preghiera al ciò che SI dà con Ja, de!stra, cioè di togliere
Senato, quella dicQnsiderare che la materia cOIn la sinistra l'autonQmia che COOlla destra
di cui stiamo discutendo travalica il caso si è conces'sa. Imf~tti, la vigUanza, quando
particolare e ci pone in cO'ndizioni di stabi~ non sia ~ così come non può essere ~ quella

Ere un prmcipio di diritto, cosa che deve dI tilpo pred'ettiziO', che Siiesel'cita cOInsingoli
renderci, a mio avviso, particO'larmente pru~ atti di adesione Q meno (jl vilsto di legitti~
denti e gUlal'dmghi. mità di Ulna vQlta) su singoli atti predsa~

ICons'ideriamo infatti la materia in api~ mente elencati nel<la legge, e sO'ltantQ su
C'ibus: l'attività deHO' !Stato è in cO'ntinua queHi, produce inevit~bilmente una interfe~

espansione; si è da tutti riconolsciuto che ta~ renza IquQtidiana della burocrazia sull'ent'2
luni fini del'lo StatIO, meglio che da Qrgani SQttopostO' a v,igHanza, e quindi frustra le
dell' Ammimstrazione di'TEnta, pO'sSQnoelssere ragioni che hanno pre,sieduto a1la cO'nceSiSione
cO'nsegui,ti da organismi specifid,che sempre della personalità gIuridica di diritto pubblico.
più numerO'si prendono vita entro il ,qua:dro iDissi all'Ora e ripetQ oggi, onorevQlI CQl~
generale dell'organizZJazione statale, ma con leghi, che, se que'sto è l'intendimento, si fac~
individualità Isepa.rata da quella dello Stato. ciano le cose chiare, si crei una direz1ione ge~
Balsb pensare al numero sempre maglgiore nerale del MinisterQ ed Qgni questione sarà
dI enti economici e tecnici, a fini statuali, i risolta; ma nom. si faccianQ le cose ibnde di
quali sono enti di diritto puhbliico, tenuti cui g:iustamente si parlava or ora, e si pren~
molte volte, per espressa disposiziQne di leg~ da ,esempio da tutti gli altri Paesi nei quali,
ge, ad operare secondo criteri di eCQnomi~ cOlme già ho avuto l'onore di rilevare, là
cità, quindi di indO'le prlVatisUca. PO'slsiamo dove esiste un ente mcaricato della ma,teria
ben dire che il legislatore deve trova,re l'equi~ nucleare, Iquesto ente è pO'stO'in diretto ra;p~
librio fra queste due esigenze, equHihrio che PQrto con la Presidenza dell Consiglio e con
nO'n è stato ancora trovato. il Parlamento.

.onQrevQli colleghi di parte democristiana, !Dice l'onorevQle MinistrO' che si tratta di

nO'i siamo in questa materia al terZJo versetto Pae,si che hanno varie configurazioni CQstitu~

del Genesi, per'chè mi pare che soltanto nel zionali. Io risPQndo SUbIto che quelli che io

qua1rto la luce si separi dalle tenebre. A que~ ,considero in quelsto momento sono P,aelSi a

BtO non siamo ancora, e vQrrei che i nQstri tipo occidentale, se vogliamo CQsì chiamare

atti non contribuissero ad aumentare le te~ la struttura costituzionale parlamentare, e

nebre piuttQstQ che ad accrescere la chia~ , qui,nidi affini al nOlstro, Qn:denQn vedo perchè

i le esperienze a.Itrui nO'n dehbano arricchirerezza della lUice. È un prO'blema che attende
d

Ia nostra e non dehbano suggenre qualche
i eSlsere risoltO', ,che non lo è s,tato in sede

d
criterio alla sO'luzione dei problemi che siamo

i ema.nazione e di fQrmazione della legge
chiamati a ri,solvere; soluzione che, lo ripeto,

lstitutiVla de'l MmisterQ delle parted pazioni è di grave momento, percihlè si tratta per noi
statali, che fOI1se avrebbe Qfferto la sede Più adesso, come sempre quando leglJferiamo, di
oPPQrtuna; ese nQn lo è stato , non è g ià crea,re Il diritto; e, onQrevoli colleghi, il l2~
per difetto o incapacità del Parlamento, ma gislatore non può mai dimenticare che il di~
perchè la realtà ancora nQn offre elementi ritto na1sce daUa realtà, che è comp,ito del
suffilcienti a separare, ,come dicevo, la luce legislatO're trarre dalla realtà i princìpi giu~
dalle tenebre. E quando una cosa non è nella ridki che rendano agevole il successivo svol~
realtà, non è neanche nene coscienze. gimento della realtà stessa, e che non deve

IS~, come un tempo, come ai tempi delta mai il lelgislatore cO'stringere la realtà esi~
vigHanza class,ica che ho ehiamato per anto~ stente entro schemi di diritto g1à anno,si e
nomasia prefettIzia, :si fa della vigil~nza un formulati per 'una realtà dj,versa.
corQ11ario mdi'spensabi'le del PQtere di indi~ Noi Qggi, se a'ssumiamo Il criterIO della
rizza .generale, noi corriamo gr'avI rischi. vigila,nza cO'sìcome è nel testo del}ia,Gommis~
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sione, costringiamo l'attività del Comitato
nazianale per l'energia nucleare in uno sche~
ma giuridiiCa che non salo ha il difetta di
essere annoso, di es,sere s'caturito da una real~
tà profondamente diversa da quella odierna
ma ha anche il difetto di non 'esse,re ancora
neppure delineato can sufficiente chiarez,za;
il che cangi ura a lasciar largo campo d' azio~
ne a quel1a, burocrazia della quale noi rico~
nasciamo i meriti, ma della quale temiamo
fortemente i difetti.

D'altra parte lo stesso testo deUa Cam~
missione suggeri,s,ce almenO' una perpless1ità,
quando all'arti'cola 1 sottopane il Camitata
alla vigilanza del Mini'stero dell'industria e
all'articola 4 prevede un Camltato perma~
nente presieduto dal Presidente del Cansiglia
dei Mmistri. Se è a ,quest'ultima che si vo~
gliona attribuire poteri preponderanti, mi
domarrda aJUam il mO'tIvo deHa previsiane di
una vigIlanza particobre di una solo dei Mi~
nistri, come stabilisce l'artIcala 1. Ma il re~
latare, senatore ,Battista ha detta l'altro ie~

l'i: «Badate che la PresIdenza del Oans,iglia
nan è attrezzata per esercitare il controllo ».
Ebbene, non se l'abbia a male l'onarevole se~
natare Battista se dko ehe ,egli mi ha for~
nita un valido argomenta, perchè il fatta
di rilevare che ,la IP:residenza del Cansiglio
non è attrezzata per esercitare un control~
la sta a dimostrare che dò che si cer'ca è
praprio quel IIcontrallo invadent!e, minuto,
giarnaliera, sastitutivo, che nai ad ogni co~
sto vorremmO' evitare. (Interruzione del se~
natorc Battista).

ISe il controllo non è definito dalla legge
diventa intrusione. A'ggiungo poiche, se per
avventura quell'argamentazione ha una base

~ e in un ceJ'"lta sensO' può averla ~ iO' mi

sentirei di rispondere: si adegull1a g1li uffici
alla legge; nan sarà ma,i la legge che davrà
adeguarsi alla stata degli uffici. E S'U questa
chiuda, falcenda natareche è in dis,cussione
H c1Jsegna di legge sull'organizzaziane delUa
Presi,denza de'l Consiglia, che eventualmente
darà mO'do di supplire alle eventua:li defi~
cienze. (Commenti daUa s~ni,stra).

,onarevali colle'ghi, io non passa, data la
gravità della materia, non ritornare fuga~
c€mente su cose che già dissi nel corsa della
dIscussione generale. MI è stato fatto rim~

pravero da persone del tutto degne di ;fede
dI av,ere avuto, in quell'intel'venta, la mano
leggera, e mi è stata rkardato che nella se~
duta del 2'3 attabre 1957, alla Camera dei
deputati, discutendasi del bilancia deH' AJgri~
coltura, venne denunciata un vero e propria
scandala, a cui nu'lla aggiungerò da parte
mia, pel'chè non ho avuto la passibllità dI
apprafondIre pel'sanalmente la questiane, ma
che pers.mle degnissime di fede mi dipinganO'
come tale. Fu denunlCiata cioè l'esi,stenza,
pr1es'sa gli UffiCI di aIculll altI funzionari del~
l'Amministrazione, di persone pravenienti da
enti nan ;stata1li nè parasbtali soggetti alla
vigilanza dI quegh stessI UffiCI che costoro

diriganO'. Ha data anche atto all'anorevale l\l[l~
nistra, can tutta la lealtà .che gli debbo, della
sua risposta, che SI trattava cioè di un €'spe~
di,ente giuridka acm l' Ammllllstraziane ave~
va fatta ricarso per potel'si avvalere ,di es,per~
ti a essa estranei. Ma, onarevali calleghi.
anche :cancedenda che tale fasse l'intenziane,
sta di fatta che l'episodiO' denuncia carne
,sia possibile introdurre nell' Aimministrazione

ministe:riale, can poteri dI cantra:Ua, persane
aid eSsa estranee ed ev!antualmente tali da
essere conlsiderate cantroillande e nan già
contro:1Iori. La sala passibiLItà che questo
avvenga deve renderciastremamente gual'~
dinghi, come deve renderci guardinghi il
fatta ohe agni amministraziane (e dica que~
sta pel'chè assuma che Il nostro emendamen~
to sia il più confarme alla natura della stral~

do che stiamO' dllscutenda, in quanta consente
per il flutura eventuali madificaziani, che
invece nan sarebberO' cansentite dalla farmu~
la praposta dalla maggiaranza) è irredenti~
sta, ha le sue ter,re irredente, su CUI cerca di
metter le mani e, ogni valta che ve le abbia
messe, VI esercita una spe'CÌe di manamarta.

La stessa onorevole MinistrO' questa matti~
na ha cambattuto una battaglia per terre
irre1dente e nOI desIderiamO', per cantinua,r
nella metafara, che queste terre, che sono
state res nullius fina ad ()ggi, siano paste
satto la handieradell'O.N.U.e non di un Pae~
se determinata che le farebbe prop6e e le
colanizzerebbe inevitabilmente.

Onorevoli colileghi, nan sembri s~roporzia~
nato un mia appello in questo s'ansa. C'è un
detta che suona: sena,tores boni 1Jin:, can
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quel che segue. PerchJè è nata questa detta?
Perchiè la respansalbirità callettiva tende ad
attundere la respansabilità ,individualle. MIil le
'decisioni collegiali sano un aspetta insO'ppri~
mibile della democrazia: occarre quindi nan
allontana,rsene mai, carreggenda tuttavia gli

eventuaili difetti, e i difetti si carre~gana sala
se ciaJscuna di nai, nan quanda si vatana la
fiducia al Governo a i biIanci, che sona atti
squi,sitamente palitici, ma SI vatana leggi che
sana atti pahtici e giuridid insieme, lmma~
gmi di essere in quel mamenta unico legisla.~
tare, avente su di sè la somma dei, pateri e
si domandi se in quelle condizioni darebbe
la 'sua approvaziane.

N ai presentatori delL'emendamento ci ap~
prestiamO' a votarla perchè esso riBponde agli
inter6lss1i genera,li della SCIenZa e della N a~
ziane. (App,Zausi dalla sin~8tra).

iF RES I D E N T E. \Invito la Gammi,s~
siane ad esprimere il prapria avviso sugli
emendamenti in e'same.

G A V A. Mi pare dhe siana state solle~
vate tre 'questialli, una di cara,ttere forma,le,
dal senatore N enciani, una seconda di incom~
patihilità ed una terz.a di sostanza dal sena~
tore Fenaaltea.

Pregherei di rimandare la questiane far~
male in sede di di'scussiane deWarticolo 6,
giaicchiè tutti passiama esser,::: d'accarda nel
ritenere che mentre la vigilanza ~ vedremo
pai in quale farma ~è istituta necessario,
l'attribuziane della Piresidenza del ComItato
è 'que'stiane di opportunità. (Int,err'uzione del
senatore Fenoaltea). Ha detto che siama tutti
d'accar,da che, mentre l"1stituto della vi:gi~
lanza è una necessità, la 'sce1ltadel Presidente
del Comitata è questiane di appartunità. Bi~
sogna adunque risalvere prima, e indipen~
dentemente da agni altra, la questione della
vigilanza e pai, in sede di arbcola 6, dis'cu~
te rema sulla questione di opportunità, rela~
tiva alla scelta del Presidente.

,Per quanta riguavda viceversa la seconda
questione 'sallevata dal senatare Fenoa:ltea
circa la presunta incompatibi'lità fra la vigi~
lanza attribuita ad ,un Ministera e la delfini~
ziane del1'indirizz,o politico e programmatico
devaluta al Camitata dei ministri presieduto

da;] Presidente del Consiglio, mi sembra che
ness'una lllcompatibilità e ne8lsuna cantrad~
dizione esistana. Il Camitata dei ministri trac~
cia l'indirizzo 'palitico e programmatica di
carattere generalle; il Miniistro ha la respon~
sabilità deHa candotta e:secutiva ed ammini~
strativa delle direttive fiss'ate e, tItalare deNa
vigilanza, risponde al Parlamento, senza can
ciò eiscludere la respansabilità del Presidente
del ConsIglia che riassume, palIticamente, le
respansabilità dei singali Ministri.

Vemama alla ques,tiane di sastanza, sane~
vata in sede di discuSlSione generale e ripe~
tuta aggi dall'anarevale FenO'altea. Ri!span~
derò con l'animo di fare ossequio. alla verità,
bandenda ogni questIOne di carattere paJi~
tka, in questa sede, che deve e'ssere soprat~
tutta telcnica, e col propasito dI seguire gli
insegnamenti fondamentali della nostra Ca~
stituzione, della nastra tradiz.iane e del na~
stra dIritta ammImstrativo.

Sano stato e sana uno dei più canvinti sa~
stenitan della neces'sità che il Camitata goda
Idi un ordinamento che gli consenta autano~
mia e raipiidità di decisioni e scialtez,z:a di
mavimenti. N on esita anzi a dichIara:re che
se la vigi,lanz.a sull'ente, pr:evlsta come cam~
pita del MInistera dell'industria e del cam~
merclO, ne importa,sse la caduta neNe cosid~
dette «pastaie burocrati:che », sentirei ia l'l
dover,e della rice'rca di una formula che evi~
tasse una similIe dannosa conseguenza, senza
tuttavia compramettere il principio irrinun~
ciablle del cantrallo stata1le. l,nfatti il prin~
dpia del contmHo s:tatale è connaturata con
la noziane di ente di di,ritta p'Ubblko (diver~
sa dagli entI e1canami'ci di interesse pubblico)
e nasce ne'l mamento s.teslsa in cui la Stato,
delegando alla nuova persan.a giurildica parte
dei suoi pateri, ha l'obbliga di garantire e
di ga,rantirsi che essi verranna esercitati se~
conda fini istituz,iana'li ben definiti. È casì
radi'cata ne1Ia nostra tradiziane e nella no~
stra slcuala giusip'ubblilCisti1cal'iidea del con~
trono statale, che una parte autorevole deilla
dattrina, al contraria diqueHo che lei, sena~
tare Fenoaltea, diceva testè, rinveniva nella
esistenza del controna la nota determinante
della natura pubblica dell"ente. N an già che
dalla natura deN',ente derivasse il controlla:
era il 'c,ontroHo 'Che determinava, secondo
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quest',autorevolissima dottrina, la natura
pubblica de'll'ente.

Ma anche coloro che non accettano questa
tesi affermano che i poteri ed i controlli
«,sono elementi es,senzlali dell'ente pubblico,

nel sens,o ,che essi derivano necessariamente
dalla stessa natura dell'ente », come scriveva
Il Piccardi, che non è sospe~to, neNa rela~
zione per la Costituente della Sottocommis~
sione «,Enti pubbhci non territoriali », che
eglI p'fe!siedeva.

,Ma quale controllo? gcco la domanlda che
viene da varie parb. Per dissipare molti
equivoci e molte confusioni, che esistono spe~
cialmente fuori di questt' AuIa, alImentati non
so come, non sarà superfluo precisare e chi.a-
rire. Albbiamo sentito anche i,n quest' Aula
levarsi preoccupazioni vive e ripetute contro
l'incatenamento delle pastoie burocratiche,
ossia III sostanz'a contr,o i controlli preventivi
di legittimità deglI atti amministrativi, che
inducono remare e lentezze. È il controllo
che si applka di regola alle Amministrazioni
statali; esso non è certo scevro di mende,
ma bisogna anldare adagio prima di gridare
1"aCa, quando SI ap'phca aNe Amministrazio~
ni per le quali fu concepito.

È tuttavia un controllo pesante e non con~
viene aid enti che abbiano bi,s,QIgnodi decisioni
autonome seguite da rapide attuazioni. Per
rispondere a questa esigenza si è pens'ato di

eVItare le strettoie del controllo preventivo,
così come è disciplinato, daNa legge sulla con~
tabllità generale ,dello ,stato, o creando azien~
de che, pur restando organi statlali, aib:biano
gestIOne autonoma, o ~ ed è ancora un pa,sso
avanti ~ creando enti pubbHcI che, oltre

all'autonomia deHa gestione, gOdano del~
l"autonomla del patrimonio, siano in breve
persone giuri:di'che con caipacità giuridica
autonoma, distinta da quella dello Stato.

In verità, durante il periodo fasci1sta, si
insinuò un terzo tipo di ente, i,nforme ed
ibrildo che, pur res,tando organo di Stato, as~
sumeva personalità giuridica propria. Ne è
protobpo, sia pure controverso, come ha ri~
cordata questa mattina il Ministro, il Con~
'SlgJiO nazIOnale delle ricerche, la cui veste
akuni vorrebbero oggi porre in:dosso al Co~
mitato nazionale per l'energia nucleare.

'Il Consiglio di Stato, nella sua adunanza
generale dell'm giugno W42, affermò in ma~
niera perentoria l'incompatibilità tra la per~
sonalità giuridIca di un e,nte e la sua natura
dI organo di Stato e, esami,nando proprio
la situazione derI Consi:gHo naziona'le delle
ricerche, disse, per concHiare l'illlconcilialbile,
rche l'espress'Ione contenuta nell'articolo 1 del
regio decreto 25gmgno 19'37 «alla dirett,a
dipendenza del Duce» non toccava l'essenza
dell'ente autonomo, ma denotava soltanto
~ attenti, colleghi dell'opposizione ~ «una
aJccentuazwne del controllo che a:1l0 Stato
normalmente compete sugli enti pubbHci ».
È l'interpretazio.ne giuridi0a dell'espressione
« ,dipendenza» fatta dal Consiglio di Stato.

F E N O A LT 'EIAJ. In que,l'la atmosfera,
nel 19'42.

IG A V A. Il C:oll'siglio di Stato, in quel~
l'atmosfera, ebbe il coraggio di resistere ad
una teoria eald un indirizzo politico. che vo~
leva Òconoscere nell'ente autonomo un orga~
no di Sta,to; tuttavIa dovette ammettere che
la dipendenz,a a.ccentuava i'l concetto normaIe
di controUo sugli enti pubblici.

La ques.tione fu ripres'a, con riferimento
al Co.nsi!glio nazionale delle rIcerche, proprio
daJ.1a sottocommi1sslO'ne Piccardi, di cui ho
prima par'lato, la quale ha ritenuto che l'am~
mimstraz,io.ll'e dI Stato eon persO'nralità giu~
ridica (è quel'lo che vorreste voi) «,sia una
,figura anomala, logicamente contralddittoria

e non gius,tIlf]cata daUe esigenze prati1che che
,con ess'a SI vO'g,1iono perseguire ». Quando,
onorevole Fenoaltea, noi ci opponiamo al vo~
stro emendamento che rwhiama la formu'la
del1a naiSlcita del Gonsi,glio nazionale delle ri~
cerche, lo facciamO' sulla base di una ,chiara

tmdizione giuridÌiCa italiana e degli autore~
voli insegnamenti e sug,gerimenti della Com~
mIssione che, sotto la gUÌ'da dell',onorevo'le
N enni, preparò per la Costituente quel pre~
zioso materiale di IIa:voO'roe di orientamento
Iche purtroppo oggi è spesso dimenticato.

Tornando al ti:pi traidlz'io.na:li di enti sot~
tratti al controllo preventivo regolato da'lla
kgge sulla contahilità genera1e deNo Stato,
è noto che, mentre per le aziende statali a
gestione autonoma Il controllo si esegue in
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tempo successivo, sui consuntivi, per gli enti
pubbHci è 'la legge 'che Idi vol,ta in volta lo
regola se'con do particolari esigenze. Ma inso~
stanza aibbiamodue t,ipi normali e tradizionaN
di 'controllo sugli enti, quello di tutel!a (o idi
merito) 'e ,queNo di vigHanza (o di 'legitti~

mità).
.Durante il fascismo ('attenti alla Idata di

nascita), ,connaturato aMa \filosofia politiC'aau~
toritaria ed ,aocentratrÌlcedi quel movimento,
sor,s,e un terzo tipo di !controllo, il quale si
concreta ,nella di'pendenza dell'ente Ida un de~
temnin!ato IMinistero.

Tn esso si esprime ,« l'aic'centuazlOne del con~
trol1o che aHa IStato normalmente 'compete s,u~
gli enti 'pubib1i-ci », :di 'cui parlava il Consi,glio
di IStato nellarilcoJ:'1data adunanza del 1942.

Il disegno di 'legge Montaglllalll del 195,6, po~
neThdo ,al,le ,« 'dirette dipendenze» del M,iniste~
ro delle partecipa,zioni ,statali (articolo 6) lo
Ente ,nazionale per l"energia nucleare, e lo
emendamento ,Fenoaltea, ponendo alle« di~
pendenze» deUa 'PresldenZla del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale per l'ener,gia
nucleare, 'si ri!('Jhiamano, dunque, alla forma
più rig-oros,a e'd Impa:cciante ,del ,controllo, per
giunta dai ,confini impredsi, che non esclu~
dono ,affatto una interferenza lllcerto 'senso
gerarchIca nell'amministrazione 'delil'ente. Il

fatto, onorevole Fenoaltea, (rispondo alla sua
osservazione di ;poco f,a) che, per condizioni
particolari e 'c,ontingenti (temperamenti ed in~
dirizzi di uomini ed inefficienz,a, ri,conosciuta
anche da lei, ai rfini 'del Ic,ontrollo, d~n'attua~
le organizz,azione ammini'strativa della Pre~
sidenza del Gonsi'glio) la dipendenza ahbia pe~
sato pOlCO,'dal1a IlJibaraz,i,one ad oggi, sU'1Con~
siglio nazionale :delle rker,che, non modÌlfica
la potenziale forza burocratizZlante di questa
forma estrema di 'controllo, forz,a che non
mancherà ,di manifestarsi non appena la ,pre~
sidenza a:s!suma lan'che il contenuto ammini~
strativo di un Mini,stero o SI liheri, corn'e è
nell'indirizz,o odierno, di ogni ,controllo am~
ministrativo, per trasferirlo ad altri Mini~
steri.

,Nai, per g,arantire al Comitato nazionale
per l'energila nu'C'leare la 'possibilità di prende~
re idecisioni 'e Idi muoversi ,con ,sdoltez,za, ci
opponiamo con ferma 'Convinzione sul terre~
no telcnico~,giU'ridico al <controllo ,che (come le
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ho dimostrato, onorevole iFenoaltea) nasce~
rebbe daHa «dipendenza ». (Interruzione del
senator'e Valenz1,).

F E iN O ,A iL 'T'E A. Ma lei ha ilJustrato
il mio emendamento.

G A V A. Appunto per confutar lo.

C iO L Q ,M BiO, Mimistlro dell'industria
e del commercio. È una critica fatta ,da si~
nistra.

G lA V >A. Restano gli 'altrI due tilpi, quello
dI tutela, ,che investe il merito e quindi anche
la legittImità !degli atti ammini\stmtivi, 'e Iquel~
lo !di vigi'llanza, che investe soltanto la legit~
timità. In via 'generale (1e elc,c-ezioni sono tas~
sativamente indicate nel disegno di legg'e ed
intorno ad esse non è insorta questione di ri~
lie¥o) ,nOI rubbi,amo ,Sicarta,to il controllo di
tutela, perchtè 'eIS'SOimpHca sempre un' a,ppro~
vazione preventi1V1a che ri,sultereibbe troppo
vincolante 'per l'attività Idell'ente. Abbiamo
optato ,periI controllo ,di vigilanza, i'1 quale,
come ha 'sottolineato l'onorevole F,enoaltea,
che ha a,vuto Il merito Idi ,portare la questione
fuori :dIal generico e di esporla nei suoi ele~
menti ,concreti, può essere sia preventivo 'che
success.ivo. Preventivo, ad esempi,o, si dice il
controllo di vI:gIlanz,a ,dei Prefetti sui Comuni
e sulle Provincie, nel senso che le loro deli~
bera!zioni,pur essendo ,giuridicamente perfet~
te, non alcquistano effilcacia senza il famoso
visto. Questo almeno era, vero un tempo, men~
tre lè meno vero oggi, ,dopo che :gli articolI 3

e 1,8 ,della legge 9 giugno 1947 hanno confe~
rito effica!cia alle deliberazioni Idegli 'enti 10~
cali se siano dichiarate urgenti, se il Prefettp
non neghi il visto entro i 115giorni dalla pub~
blicazione ,nell' aLbo Ipretorio o non pronunZI
l'annullamento .per illegittimItà entro 120,gior~
ni daI1adata del ri1cevirnento dell'atto.

Comunque, una Icosa mi sembr,a certa: che
'quando la Iegge Iha volutocolllferire al 'control~
10 di vigilanz:a forma preventIva, ossia ha
voluto ,privare di efficlacia la deliberazIOne di
unente non munita dia'p,provazione, lo ha
sempre esprelss>amente dichiarato. Quando la
Legge parla di controHo di vigilanza, senza
ulteriore spe6ficazione, una corretta interpre~
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tazlOne e una prassi costante ci hanno inse~ mula 'per:la quale, come ho detto, non mi ,strac~
gnato che si tratta di potes.tà soltanto repres~ cerei le vesti; tuttavia 'riba,disco che la riten~
:siva 'degli atti me~gittimi. Per me non vi è go assolutamente superrflua, e che potrebbe
alcun Idubbio, 'su questa interpretazione, e non ,diventare dannos.a D've la speclrficazione fatta
vi Iè alcun dwbbia, onorevole F1enoaltea, nean~ da questa legge inducesse l'interprete a rite~
che da parte d8isuoi autarevoli colleghi del~ nere che nelle altre leglgi, dove la spe:cifica~

la Camera, iRlccardo Lombardi, iNenni, Per~ 'zione non VI è, la vigilanz,a" anzichJè .succe:s~
tIllI, Bass.o, Piera,c'Cini ed altri, uomini ipohti~ siva possa essere anche preventiva.
Cl egiuris.tI rdi v,alore, i quali, presentando il Qui si presenta (Io ,di.co soltanta per inci~

disegno ,di legge per l'istituziane Idell',Azienda dens) l'opportunità di ,sollecitare finalmente la
elettriea italiana che sarebbe un iEnte eco~

I

adozione di quella legge generale sull'Ammi~

nomlCO Iù.1lprenditona:le e bisognev,ole, a:dun~ nistrazione pubblica Ghe ,è Ista,ta da tutti auspi~
que, di anCOr maggIOre 'scioltezza che non il cata. Ma rip'eto, non dè alcun dubbio, per
Comitato di studi, di ncel'che e di sperimen~ conto mio, che il ,controllo di vigilanza, senza
tazione ,da noi previrs.to, lo pongono dedsa~ ulteriori specificazioni, significhi soltanto con~
mente non già aHa Idipendenza, ma sotto la trolIo successivo e repres8ivo di atti il1egit~
vigIlanza del IMinistero !delle :partecipa:z,ioni timi.
sta tali...

,F E iN iOA iL T lE A. Giò ~ :perfettamente
coerente con quanto ,so,stengo.

G A V ,A . Non s.embra,se lei vuoIe so~
stituire la idipendenza alla vi,gilanza. Noi in~
vece si,amo perfettamente d'accorda con 1:a
proposta ILombardi, Il quale interpreta 'come
nOI la natura del 'controllo di vigiIanza, essen~
do ars,surdo, onarevole Fenoal,tea, pensare 'che
Il tipo Idi controllo previsto con Ira vi'gilanza
dfJgli onO'revoh ILombardi, 'Pieracci,ni, Nenni
e ,Pertini sia preventivo sugh atti di un'azien~
da 'di natura economica e addinttura impren~
ditoriale. È pacitfi'ca Iquindi l'int'erpretazione
nostr1a, secondo la qual,e, rquan,do la legge non
spedfi'ca, Il controUo' Idi vigIlanza è soItanto
repressivo e 'successlVia, e non condiziona non
soltanto la vali'dltà giuri'dica ma neanche la
efficacia delle deIiberazioni adottate dal Co~
mitato.

Tuttavia non mi stracceTei le vesti, pur non
2ssendo convinto dal punto di vIsta dello sti~

le e della tecnica legislativa, se, per fugare
ogni ,dubbio si introduce'sse una sorta di so~
vrabbondante 'chiarilficazione, per ,esempio al~
l'articolo 6,ohe regola iI regIme delle delibe~
razioni del Comitato nazionale, con l'aggtiunca
di un comma presso a poco di questo tenore:
« La vigilanza sugli atti è repressiva o succes~
siva ,e l'annullamento deve essere pronuncia~
to nel10 'stesso termine di cm al comma pre~
cedente» (>Cioèentro i ,30 giorni). È una for~

F ,E N O lA IL T E lA. IIn dottrina questo
è palCiifilco,ma in pratica no.

G A V A . ISi ricorrerà allora al Consi~
gho 'di ;Stato contro 'gh atti illegIttimi dicon~
trollo preventivo. Sono contento deH'interru~
zione del senatore FenoaJtea, percblè l'ammils~
sione che la questione sia :pacilficla in dottrina,
dimostra cheabrbiamo scelta la via mi,gliore.

:Questo vi ,dIca, .onorevoli eoHe,ghi, con qua~
le animo e con quali intenzioni noi abbiamo
concepito il Comitato, 'perchè fosse il più pos~
sJbile idonea ai suoi compIti. Primo: >dal pun~
to di vista sOlstanzhle, abbiamo voluto non
un organo di ,stato. (oome ihachiarito il M:i~
nistro), ma un ente che, pur ser~enda ai fini
dello Stato ed essendo ad essa subordinato,
SJa persona rgiuddica. 'E, per fugare Iqualsiasi
,dubbio in proposito, abbiamo corretto l'artico~
lo 11 del di1segno di legge governativo, che
prescriveva di allega're il bilancio consuntivo
dell'ente al ,Rendiconto generale dello Stato,
quasi che il patrimonio dell'Ente, persona
giuridica a'utonoma ~ cui pure il disegno di

legge riconosce la proprietà dei sUOlibeni ~

rIentrasse nel patrimonio dello IStato, persona
giuridica diversa, e abbIamo proposto invece
che i bilanci dell'Ente, preventivi e consun~
tivi, siano saltanto comunic.ab al Parlamento,
per il necessaria controllo politrco, e, per sem~
plice comodità, a:llegati allo stato diprevitSio~
ne ,della spesa del IMinistero del1'industria e
del ,commercio,
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ISecondo: dal punto di 'vista dei 'controlli
abbiamo scelto la fomna mimma, la vigilanza
successi va,che abbiamo vilsto essere, secondo
tutte le s,cuole ~ e lei è d'a;ccordo, onorevole

Fenoaltea ~ i'rrinunciaibile in uno Stato bene
or,dinato.

:Resta un'ultima questione: a ohi attrihuire
la competenza del controHo? Ana Pr'2sidenza
del Consiglio o al Ministero dell'industria e
del commercio ? L"emendamento ,Fenoaltea
preferisce la iPresidenza del Consiglio. Mi di~
spiace di dove'fIo .contraddire anche 'su questo
punto.

Nel nos,tro ordinamento prefascis,ta, llaPre~
srdenza ha avuto sempre una funzione di in~
dirizzo e di ,coordinamento politko, mai di
amministrazione.

IF E N O A L T lE A . Mi fa dire delle
cose che non ho detto.

G A V lA. Fu forse per soddlSfa;re ad un
pr.evalente desiderio di prestigio o di controllo
o di impulso personale che IMussolmi sottopo~
se alla Presidenza particolari organismi ed
enti, come il Consiglio naz.ionale ,delle 'ricer~
che, 1'iIstitutocentrale di statistica, la IR.A.I.,
il C.O.IN.'I., eccetera. Alla lfine della guerm si
trovavano sotto la .competenza della Presiden~
za del Gonsrglio, o dei suoi Commi'ssariati e
Sottosegretariati, unacil1!quantina di enti, ol~
tre i vari enti autonomi teatrali e quelli p'fo~
vinciali ,del turismo.

In questo dopoguerra la deplorevole prassi
non fu più seguita, ed anzi si ebbe un movi~
mento risanatore in senso inverso. Con la sop~
pressione dell' Alto commissariato per

l' ali ~

mentazione ed il trasferimento delle S"Jeattrj~
buzioni al 'Ministero dell'iagricoltura, questo
ultimo ha acquislto il controllo su otto enti che
erano già .della (Presidenza. Con la soppres~
sione dell' Alto commissariato per -l'igiene e la
sanità pubblica, sono stati sottratti alla IPre~
sld'2nza del Consighoe ,passati allacompe~
tenza del Ministero della sanità altri 13 enti.
Infine, con la soppressione del Sottosegretla~
riato per la stampa, lo .spettacolo ed il turi~
smo, il C.O.N.I. e un'altra quindicina di en~
ti, oltre a quelli teatmli e a quelli provinciali

del turismo, sono st'ati attribuiti ana vigilan~ ,

za del Ministero del turismo e dello spet~
tacoIo.

A:bbiamo dunque aibbondantemente e giudi~
ziosamente sfolbto la selva degli enti soggetti
a'lla vi,gilanza ini,donea della Presidenza del
Consi,glio. Il di'segno di legge al quale lei si
è richiamato, senatore Fenoaltea, presentato
dall'onorevole Fanfani, sulle attnbuzioni degli
organi dell Governo della IR'3pubblica e sullo
ordinamento dellaPresld.enz!a del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri (mi auguro che que~

sto importantissimo di'segno di legge venga
discusso il più prestopossiibile in un clima
di serenità), continua su questa buona stra~
da, proponendo che vengano pas'sate lai vari
Ministeri le attrlbuzioni di controllo su emi
gIà controllati dalla Presidenza ,del Consiglio
e riporta ,questa alle ,sane tradizioni 'e al det~
tato della Costituzione, il cui artieolo 9,5 'pre~
scrive che il ,Presi,dente del Consiglio diriga
la politica generale del Governo, ne sia re~
~ponsaibile e mantenga l'umtàdi indirizzo ipo~

litico le,dammini'strabvo, promuowmdo e coor~
dinando V'attlvità dei 'MinistrI, e non amml~
nistrando o vigIlando direttamente gli enti
pubblici.

V ogliamo invertire la rotta e tornare sulla
cattiVa strada aperta dal fascismo? Per parte
nosh"a, noi rispondiamo di no.

Non resta dunque che ,la competenza del
Ministero dell'industria e del commercio (e
del resto, 'esclusa la IP'residenza del Consiglio,
nessuno ha parla;to contro la competenza na~
turale ed ovvia di questo Mimstero), non sol~
tanto in ossequio a;Jle tradizioni e allo stato
,eh fatto, ma anche perchè l'energia nucleare
avrà una parte sempre ma;ggiore nello svi~
luppo industriale ed economi<Co, e perchè e's~
sa rientra tra quelle fonti 'di energia ,che ,sono
di spec~,fic:a attribuzione del Ministero d8ll'in~
'dustria e per il cui coordinamento ed impulso,
in attesa di ,decidere sulla costituzione del
Consiglio superiore cui ha accennato Il se~
natore Focaccia, io prego la prima Commis~
'sione di dare Il vila intanto alla costituzione
dell'apposita <Direzione ,generale.

Come vede, dunlque, onorevole Fenoaltea,
abbiamo concepito l'ente su base non poJ.itica
ma rigomsamente tecnico~giuridica e funzio~
naIe dotandolo ,di strutture che, pur non aV'en~
do naturalmente la superba 'pretes.a di non es~
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sere suscettibili di miglioramenti, sono le più
idonee al .preciso impegno di studio, ,di ricer~
ca e di controllo cui devono. attendere i no~
stri scienziati, ai quali va il nastro saluto per
i successi 'conseguiti e per i maggiori che con~
seguiranno nella raggiunta serenità dellavo~
l'O che questa leg,ge red il Comitato intendono
loro di assicurare. (Vivi apYpZ(JJusidal centro).

S A N S O N E. Domando di parlare.

P RES J. D E N T E . N e ha fa:coltà.

S A N rSO N E. Signo,r Presidente, vorrei
presentare un .emendamento all'emendamento
Valenzi. Ed intanto vorrei se me lo Permette, ,
esporne i motivi. Ho assistito ad un'alta di~
scussione: sia Fenoaltea sia Gava hanno il~
lustrato lie tearie che rigua.rclana la vigilanza
preventiva o sucoes.siva sugli enti pubblici.
Il mio modesto emendamento rsarehbe, starei
per dire, risolutivo. In definitiva voi volete,
porre questo ente pubblico sotto Ja vigilanza
del Ministero dell'industda e del commercio.
Fenoaltea, sia pure da un altro punto di vi~
sta, vorrebbe affidare l,a vigilanza su questo
ente alla Presidenza del Consiglio, sottopo~
nellidol0 quindi all'indirizzo della politica ge~
nerale del GOVierno.Io hO'formulato un emen~
damento all'emendamento Fenaaltea e in ag~
giunta all'emend.amento Valenzi. Cioè, al po~
sto delle parole r« Ministero dell'industria e
del commercIO », introdurre le parole « Presi~
denz,a del Consiglio ».

Io vorrei comprendere perchè volete porre
il nuovo ente sotto la vigHanza del Ministero
dell'industria e del commercio e non sotto
la Presidenza del Consiglio. Tutto sta bene
sulla teoria deUa vrigilanza, anteriore o po~
steriore che sia. Mail problema è di sC'e~
gHere tra la vigilanza dell'uno o dell'altro
organo.

N on se l'abbia a male il mIo buon amico
Colombo s,e g1li voglio togliere un piccolo
feudo... (interruzione del Ministro dell'711du~
stria e del commercio), ma perchè. ripeto, si
vuoIe esdudere la ViilgHanzadella ,Presidenza
del Consiglio? P.er questo ho presentato lo
emendamento, per puntualizzare Questa que~
'stione, sulla quale attendo di conoscere la
opinione ae1rl'Assemblea.

P RES II D E N T E. Invito l'onol'ievole
Ministro dell'industria e dell commercio ad
m~Brimere l'avviso del Governo.

:l' ,C O L O M B O , Ministro dell'mdu~
stria e del commercio. Io non ho da ag~
giungere altro a quello che con molta chia~
rezza ha detto il Presidente della Gommis~
sione; e del resto avevo fatto trasparire
sÌJamane quello che sarebbe stato il mio
orientamento. D'altra 'parte questo articolo
così come viene presentato è lo stesso che
era s,tato Ipraposto nel mio testo. Ma vi è
un 'punto su cui desidero soff1ermarmi. La
discUrssione rei ha dato molte ,pmdsazioni a
proposito della natura del controllo, eccete~
l'a, e sono d'ac,cordoche in sede di artieolo
6 si potrà utirImente ,precisare questo con~
cetto. La questione che debbo porre in ri~
lievo è quella di una sostanziale sfiduc~a o
discriminazione nei confronti di alcuni Di~
casteri. (Interruzioni dalla sinistr'a). Ap~
punto perchè ,è un Ip~oblema di carattere po~
litko, io desidero isoffe,rmarmicL Io credo
nella ,unitariretà de'lle amministrazioni dello
Stato, ,che sono responsabih attrave~so il lo~
l'O capo .e il Governo nei confronti del Par~
lamento. Non vedo che ci sia a,Jcun motivo
ch-e debba gi1ustirficare una diff,erenza di po~
sizioni del Parlamento nei confronti di sin~
goli Dicrasteri. L''Unico elemento che può gui~
darci in ,questa materia è quello della compe-
tenza, e nessuno discute se essa sia prtminen-
temente del Ministero dell'industna. È per
questo che sono contrario agli emendamentI
che desider,ano riportare la materia in sede
di Partecipazioni statah o di Presidenza del
Gonsiglio. rNon posso accettar'e una differenza
di atteggiamento nei confronti di due rami
dell' Amministrazione, perchè sento che il
mio è Il ministero dell'lrndustria italiana nel
suo complesso, a cui spetta Ia responsabilitb,
della direttiva politica nel settore dell'indu~
stria, non è il ministero dell'industria pri~
v,ata.

È per questa ragione della preminente
competenza che mi oppongo agli emenda~
menti presentati.

P A R rRI. Domando di .parlare.
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P RES I D E N T E . Ne ha faicoltà.

P A R R I. Poche parole soltanto, neces~
sarie tuttavia poichè l'mtervento del mini~
stro Colombo ha portato su un piano troppo
diverso e non desidernto da noi la questione,
ed è 'Un piano su cui non vogliamo che la
votazione si svolga.

Non è una contestaz,ione sulla competenza
specifica del Minilstro dell'industria che è in
dIscussione; non è una dIscriminazione, che
sarebbe evidentemente antipat.ica anche se
venisse da que,sti banchi, verso un Ministro
o un Ministero: si tratta di una conceZIOne
diversa, che l'onorevole Gava, e, se mi per~
mette di didO', l'avvocatO' Gava non ha valuto
rilevare. E cioè questo dislegno di legge im~
plica una competenza governativa in ,senso
ampio, unitaria, come dice il ministro Go.
lombo, ma intermini,steriale: nO'n riguarda
solo il suo Ministero. Tanto più poi in un
momento in cui lo Stato italiano non ha an~
oora fissato e determinatO' una sua poEtica
dell'energia; e il ministrO' Colomba 'sa che
questa è una delle censure sul piano tecnko
più gravi che noi rivalgiamo non al suo ,Mi~
nistero ed a questo GO'verno, ma ai Governi
in generale che si sono sin quisucceduti.
Nion vi è un piano di priorità, non vi è un
piano di seelta.

Ci avviciniamO' a situazioni di eccedenze
nella produzione di energia e non sappiamo
come saranno cO'lrlocate. Questo implica na.
turalmente problemi tecnici complessi, ma
anche problemi politici: problemi di politica
generale che riguardano la competenza dello
Stato m generale nei riguardi dei servIzi pub~
blici, della quale risponde non il Ministro
dell'industria ma Il Presidente del Consiglio.

A parte vi sono altre co'n,sideraziom.i. Il
pragetto si intitO'la all',« impiego pacllfico del~
l'energia nucleare ». Ma chi dspande di que~
sto impiego pacifico, chi lo garantisce, ono~
revole Gava? Non Il Ministro dell'industria,
ma il Presidente del Consiglio. Questo pro.
getto interessa la ricerca scienti,fi'ca, direi la
attrezzatura scientifica ed industriale gene~
l'aIe dI tutto il Paese, che oltrepassa larga~
mente le SUe competenze, onorevole Ministro
dell'industria. 'È un restringere eccessivamen.
te la zona d'influenza di un organo che avrà

un'enorme importanza per quello che riguarda
la politica dell'energia, se la riporti.amo al1a
esclusiva competenza del Ministro dell'in~
dustria.

È solo da questo che è nato l'emendamento
Fenoaltea, non d.a un proposito di discrimi.
nazione o di minor!e valutazione del Ministero
dell'industria, e 'soprattutto del titoJare at~
tua1e di questo Ministero. :È per ragioni
generali di coordinamento dell'attività di uno
Stato che non ha ancora determinato le sue
funzioni specifiche e particolari, che noi de~
sideriamo sia riportato a:lla Presidenza del
Consiglio, <Ocome dip8lndenz.a o come vigi~
lanza, il Comitato nazionale per le ricerche
nucleari.

Riteniamo 'Che questa iSia la situazione po'-
liticamernte ,logica: non la vostra, che pre.
senta i perkoli già illustrati. E vorrei che
questa impostazione fosse ,chiara soprattutto
neHa mente sia del Ministro sia dei colleghi
deil1ama;ggioranza, perchè non foslse frainteso
lo spirito di questo emendamento.

c O L O M B O, Ministro dell'i'rndrustrria
e del com,mercio. Domando di Ipta:dare.

P R E' S I D E N T E. iNe ha facoltà.

.j< C O L O M B O , Mim"stro dell' indu~
stria e del commercio. Vorrei ringraziare il
senatoreParri delle parole cartesi ed anche
chiarificatrki che ha voluto qui esprimere,
e prendo atto dene sue dichiarazioni. Devo
dire però ehe questa conv,ergenzta di varie
amministrazioni in ra,gione delle lo,ro com~
petenze viene assic'urata dal Comitato di
ministri, il quale riunisee in sè tutti i Mim~
stri i quali sono in qualche modo interes'sati
a questa materia. iMta, nonostante le a,ssicu~
razioni così cortesi, di cui iiO prielldo atto
sopmttutto 'per la :parte che riguarda la
Ammimstrazione in quanto tale e riguarda
,anche la mia persona, io credo che la di~
sC'us.sione così come si .è svolta Ipotrebbe
obj,ettivamente condurre ad una ,conclusione
del tipo di quella che io ho delmeato.

Ad oglll modo, come ho detto, prendo atto
che questo non è assolutamente neUe inten.
zioni degli onorevoli senatori dell'opposi1zio.
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ne, e mantengo il mio punto di vista favo~
revolealla vi,gilanza da parte del Ministero
dell'industria.

Votazione a scrutinio se,greto

P RES I il) E N T E . Comunico che .i

senaton Vergani, Pessl, RIston, Boccassi ed
altri nel numero prescritto dal Regolamento
hanno richiesto che la votazione sull'emen~
damento sostitutlvo dell'articolo 1, presentata
daI senatori Valenzi, Secci e Mammucari, sia
fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a
scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Pr'endono parte alla votazione i ..:;enatori:

Alberti, Angelilli, Ange1ini Cersare, Ange~
lini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Barbareschi, Ba~dellini,
BatUsta, Belhsario, BenedettI, BerIingieri,
Berti, Bertoli, Bisori, Boccas,si, Bolettieri,
Banadies, Bonwfini, Bosco, Bosi, Braoeesi,
Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Carboni, Caroli, Caruso,
Cecchi, iCemmi, Cenini, 'Cerulli Irelli, Cervel~
lati, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Cor~
naggia Medid, Crespellani, Criscuoli,

D'Albora, De Bosio, De Leonardis, De Luca
Angelo, De Luca Luca, Desana, Di Grazia,
Di Rocca, Donati,

Fabbri, Fenoaltea, F,errari, Fiore, Focaccia,
Fortunati,

Gaiani, Galli, GaBotti Balboni Luisa, Gar~
lata, Gatto, Gava, Ge,lmini, Genco, Gia'comet~
ti, Gianquinto, Gambi, Gramegna, Granata,
Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Indelli, lorio,
J annuzzi, J ervolino,
Leone, Lepore, Lombardi, Lombari, Lupo~

rini, Lussu,
Macaggi,Magliano, Mammucari, Marabmi,

Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale,
Massimo LanceIlatti, Menghi, Merlin, Merla~
ni,Messeri, MiEllo, Militerni, Minio, Moli~
nari, Moltisanti, Monaldi, Moneti, Monni,
Mott,

Nencioni, NenniGiuliana,

OJiva, Ottolenghi,
Pajetta, Paparia, Pani, Pasqualicchio, Pe~

corara, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Pessi, Pez~
zini, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli,
Piola, Ponti,

Restag:no, Riccio, Ristori, Roda, Romano
Antonio, Ronza, Ruggeri, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Sansone, Sartori,
Schiavone, Secchia, Secci, SibIlle, Simanu0ci,
Spagnolli, Spallina, Spasari, Spezzano,

Tartufoli, Tessitari, Tibaldi, Tirabassi, Tol~
lay, Trabucehi, Turani,

Valenzi, Vallauri. Valmarana, Varaldo, Ve~
nudo, Vergani,

Zaccari, Zane, Zannini, Zelioli Lanzjni.

(Sono in congedo i senatori: Borga,relli,
Floren,ae Santero).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori segrelari a pTO~
cedere allo spoglio delLe urne.

(l senatori segreta,ri p1'ocedono alla n1imle~
razione dei voti).

Risultato di. votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risul~
tato ,deHa votazione a scrutinio segr'eto ,sullo
emendamento sostitutivo dell'artircoro 1, pro~
posto dai senatori Valenzi, Secci e Mammu~
cari:

Senatori votanti .
Maggioranza
Senatori favol'evoli
Senatorieontrari .

(Il Senato non approva).

165

83

76

89

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunico che, in
seguito alla vota:zi'one telstèavvenuta, ,dev,e
ritenersi assorlbito l'emendamento del sena~
tori Franza, Ragno, Molhsanti, D'Albom e
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Barba~a perchèsostanzialmente identico a
quello testè respinto.

I senatori rMammucari, Lambardi, Pesen~
ti, Gambi, Pellegri,ni, Gramegna, Valenzi e
Secchia hanna presentato, in via subardina~
ta alla reieziane dell' emendamentO' dei sena~
tori Valenzi, Secci re Mammuca,ri, un ,altro
emendamento tendente a sostituire le paroIe
« sattoposta aHa vigilanza del Ministera del~
l'industria e del commercio », rcon le altre:
« sattapasto alla vigilanza del MinisterO' delle
partecipazioni statali ».

Ils,enatare Mammucari ha facoltà di svol~
gerla.

M A M M U C A R I. Signal' Presidente,
mi riallaccia ane dichiarazioni fatte dal ,se~
natore Parri,come risp,osta data all'onare~
vale ministro Calamba m merito alla denun~
cia di dIscriminazione, che i'l Ministro ave~
va ravvisata neUa propasta, ,che era stata
avanzata, di affidare la vi,giIanza a alla Pre-
sidenza del ConsiglIO o al MinisterO' delle
partecipazioni statali. Noi riteniama che la
vigilanz,a debba essere affidata al Ministerù
delle partecipazioni statali a c,ausa della na~
tura dell'attività del G.N.E.N. e della deli~
catezza del settOI1e dell'energia nucleare. Per
l'energia, in It,aJia, non abbiama nè un Alto
Commissariata nè, come in Inghilterra, Ull
Ministera delle scienze. Abbiama ancora og~
gi nel nastrO' Paese una suddivisione della
attività del Governa in Ministeri tradizia~
nali, ed abbiama anche 'Ministeri nuovi quali
quella dell'igiene e della sanità e delle par~
tecipaziani statali.

H settare dell'energi,a nucleare è un set~
tareehe implica attività diverse, camplesse
ed anche ~ diÒamola can tutta sincerità ~

pericalose. N ai avevamO' insistito in un pri~
ma mO'mento affinchè il cantrollo sull'attività
del C.N.E,.N. fosse affidato aHa Presidenza
del ICons1iglio,'carne dalla propasta del sena~
tare Fenoaltea. Siccome vi è un'appasiziane
di fando a questa richiesta, riteniamo che ;o,i
possa ripiegare sulla vigilanza fatta dal Mi~
nistero delle rp>ar,tecipaziO'ni'stat,ali, perchè
siamO' canvinti che il carattere pubblicistica
di questa atti,vità debba essere ricanfermato
in pieno. E mi perdoni il ministra C'alamba
se afferma che questa attività pubblicistica

nan 'può essere esercitata dal MinisterO' del~
l'industria e del camrrnercia. Non si com~
prenderebbe, ,altrimenti, pel'chè sarebbe sta~

tO' creata il Ministero delle partecipazioni
sta,tali.

Il MinistrO' dell'industria e del cammer~
cio fa parte del Camitata dei Ministri, came
ne fa parte il Presidente del ConsigliO' e può
fare ascaltare la sua vOicee sostener,e le sue
prO'poste. M,a il Mmistera delle partecipa~
ziani statali, per la natura stessa dell'ener~
gia nucleare, per la necessità inerente alla
ublizzaziane dell'energia 'elettra~nucleare, al~
la castruziane delle centmli elettra~nucleari.
alle attività dI ri0erca in tutti i ,settari in CUl
il C.N.E.N. apera, è .}'arganisma che meglia
d'agni altro può assumere un orientamenta
fandamentale pubblicistica nella vilgilanza
dell'ente e nel Colordinamento delle due atti~
vità can quelle di ,altri enti privati. Questa
è infatti un Milnistera nuava, che ,già dirige
e coardina l'attività delle industrie di Stato
a a partecipazione statale.

D'altra parte, nan possiamo neppure di~
menticare che le prime centrali sana sorte
grazie ,all'iniziatrva di ,enti parastatali, qua~
le 1'A.G.LP., e che l'industria 'privata è in~
tervenuta successivamente, quanda si è av~
veduta che l'installazione delle centrali elet~
tra~nucleari era un'attività che pateva Hssi~
cural'e larghi profitti all'iniziativa privata
ora e nel futura. ,Si sana ,casÌ realizzati ac~
cordi di natuI1a diversa con grandi camplessi
privati italiani, resi nati con la, castituzione
di apposite Sacietà. E:d oggi anche l'indu~
stria privata è interessata alle atUvità di
applicazione dell'enel'gi,a nucleare. Però re~
sta sempre, accanta aill'attività relativa alla
utilizzaziane ,dell'energia elettra~nucleare,
tutta l'attività di ,riceroa. E, a nastra pa~
l'ere, è necessaria che questa attività di ri~
cerca sia .la 'più libera passibile e la più
respansabile passibile, ,senza che si deJinei
neppure il saspetta ,che un'attività di questa
genere passa ,essere subardinata () determi~
nata a inrficiata da interessi di carattere pri~
vato; mentre, onarevale Gava, in tutta la pe.
rar,azione .che lei ha fatta in merita ana \'i~
gilanza e alle scelte relative alla vigHanza,
gIi interessi della iniziativa privata 'sana sta~
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ti sempre presenti. D'altra parte, s'e noi an~
cOom aggi siamO' di fronte alla carenza dI
una legislazione relativa all'attivItà di rj~
cerca e dI studio per l'energia nucleare, lo

dobbiamo al fatto che, pur essendo stati

presentati disegm di legge che avrebbero do~
vuto disciplInare questo settore così impor~

tante, eSSI non sono stab discussi 'PraprlO
per la pressione del ,gruppi privati. Queste

sono cose affermate non solo da noi, ma ri~

badite in una serie di pubbliche riunioni e
di pubblicI convegni. Ed è noto che ultima~
mente la stampa confindustrIale ha posto
con chiarezza il veto ad un determilnato
orientamento pubblicistico.

Ci sono gruppi indusl-ri,ah monopolisticl
che intervengOono perchè questa settore' di
attività sfugga al controIlo ,dello Stato, iu
quanto si potrebbe determinare un particola
re orientamento non privatistico nel setto,ft~

dell'energia. Dobbiamo preoccuparci di evi~
tareche queste pressioni 'possano raggiun~
gere Il loro scopo. È ~uindi necessario dare

un carattere massimamente pubblicistico a
questo settore. Certo, se anche noi a'Vessimo
un Alto Commissariato per l'energia ato~

mica, come in Francia, o organismi sinnilari.
come negli Stati Umti, oppure un Ministero

delle scienze, come in Ilnghilterra,potrem~

ma essere più tranquilli. Ma in Itaha non

esiste Ministero delle scienze 'ed allora, esi~

stendo un Mil1lstero che ha l,a funzione di

coordinare e potenziare l'attività economica
pubblica, .quello delle partecipazioni statali,

è chiaro 0he la vigi,la:nza deve essere eser~

citata da questo Dicastero.

AltrImenti si dovrebbe con coraggio porre

la questione della creazione di un Commls~
sanato per l'energia nucleare o per l'ener~
gia in generale, che stabilisca un orientamen~
to di politica economica in questo settore.

Ma prIma di arrivare a questa impostazione,

'si dovrebbero cond'Urre lotte polItiche di
grande entità, dal momento che ancora ogg~
non si rIesce a discutere sulla politica de,l~

l'energia. Pertrunto noi chiediamo un con~
trollo assolutamente pubblicistico.

P RES I D E N T E. Invito la Commi3~
sione e Il Governo ad esprimere il loro a\7~
VISOsull'emendamento in esame.

G A V A. La CommIssione esprime pa~
l'ere contrario per le ragioni che sono state
già espost,e dall' onorevole Ministro.

M A lVIM U :C A R I. La stampa della
COlllfindustria ha parlato molto chia,ro!

G A V A. Lasci stare la Canfindustria.
Abbia piuttosto la c,apacità dI discutere le
leggi secondo la t,ecnioa ammil1lstrabva delle
ccmpetenze. (Inte1yuzioni dalla sinistra).

FOR T U N A T I. AIlora perchè non
il Mini,stl'O della pubblica istruz,ione?

* C O L O M B O, Minvsl;ro deU'irlAdustT'ia
e del commercio. AUora fat-ene un origanO'
Pluramente scÌ'ent,ilfi'co; itogJ:iEjtene tutta la
parte dI consulenzla della ,Pubblica Ammini~
strazione, e i,l Ministero dell'industria, !per
venire incontro aUesue esilg.enze, si farà

un organo a parte. A1nche questa è una so~
luzione, ma fmo a quando mettete insieme
due competenze e parIa,te ,anche deilla ri~
,c-erca ,in m'Odo particolare appUcata al set~
tore industriale, dovete :portare questo 'Orga-
nismo .nella sede competente.

D'altra ,parte, l(]IueUoche ,è stato detto dal
senatore Mammuc'ari mi cond'erma sulla
bontà delle affermazioni che avevo fatta
Iprecedentemente. Si fa nientemeno in que,sta
Aula distinzione tra Ministeri che sareb-
bero più pubblidstici ~ mi riferisco alle

parole del senatore Mammucari ~ e Mini~

steri che saJ:lebbero meno pubbIicistiei. È
una distinzione ,che 'assolutamente non ha
al0un fonda:mento, e guai se noi l' accettas~
sima nella nostra Costituzione! (Appr'Ovar
zioni dal centlro).

FOR T U N A T I. Domando dI parlare.

P R E,s I D E N T E. Ne ha facoltà.
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FOR T U N A T I. Onorevole Presiden~
te, io ho ascoltato con 'sorpresa l'ultima di~
chiarazione deH'onorevole Ministro. Se non
eno, il disegno di legge è presentato dal
Governo ed è il Go'Vernoche ha operato le
sue scelte ed ha creato un organismo misto
per la ricerca ,scIenbfka e per altri compIti.

D'altra parte, non riesco francamente <:J
capire la tesi deWonorevole Ministro, secon~
do cui, per il ;semplice fatto che vi sarebbero
ricerche scientifiche che potrebbero avere
applIcazioni di carattere industria.le, questo
organismo dovrebbe dipendere da,l Mimstero
dell'industria. ,se vi fossero poi ricerche COD.
applicazioni nell'a'gncoltura, 'esso dovrebbe
dIpendere dal Ministero dell'agricoltura; se
infine vi fossero rlcerche con app~icazioni
nel campocommerdale, dovrebbero dipel~~
dere dal Ministero del commevcio con 1'este~
ro; e così di seguito! Ma è mai possibile che
nell' Aula del Senato dichiarazioni di questo
tipO' siano lasciate ,senza risposta?

E, d',altra ptarte non è neanche serio, ono~
revole Ministro, ,che 1ei attribuisca a noi una
distmzione tra Ministeri pubblicistici errOD
puhblicistici. (Protest,e dal centr'o). Onore~
vole Ministro, si tratta del settore di atti~
vità. L'onarevole Gava ha parlato di cO'm~
petenza; ebbene, il Ministero delle parteci~
pazioni ,statali si occupa, evidentemente, di
attività di carattere economico e politico~
economico che sono ,a ,sfondo pubblicistico; Il
Ministero dell'industria, fino a prova con~
trana, non si accupa di tali attività. A]~
lora la questione si pane nei seguenti ter~
mini. Voi asse:rite che non volete risO'lvere
nulla in questo particolare momento e che
non volete decidere 8'e in avvenire l'attività
nel campo ,dell'energia nudeare sarà a ca~
rattere pubblico. o privato. N elIo ste'sso mo-
mento, però, negate .la compet'enza del,Mini~
stero ,delle partecipazioni statali e affe,rmate
quella del Ministero deU'industria. È chiaro,
così, che fissate sin d'ora UTI obbiettivo ed
una praspettiva, perchè altrimenti non si
,riuscirebbe a capire una polemica di scelte,
di orientamenti e di indirizzi a propositO' di
un MinisterO' piuttasto che ,di un altro.

Noi siamO' fin da ora, e la diciamo apert.::t~
mente, per il carattere pubblico delle scelte
~ delle utilizzazioni deU'energia nucleare,
'degli impianti e delle installazioni. Questo
deve essere pacifico di fronte al Paese. NOH
sjtratta di f,are una battaglia tra un Mini~
stro ed un altra Ministro, tra il Ministro di
oggi e quello dI damani, tra il President,e del

I Consiglio di oggi e quello dI domani.

PotrebberO' sorgere anche altre prospet
tive. Se noi aVeSSImo. un Ministero. respon~
sablle dei programmi di s'viluppogenerale,

I delle scelte e degli orientamenti generalI d:
politica economi c,a, poichè l'utilizzazione dd~

l'energia nucleare può dIventare uno dei pi~
lastri fondamentwli di una politica econo~
mica di sviluppo, la competenz,a non sarebbe
più neanche allora del Ministro delle p,arte
cipazioni 'statali, ma dovrebbe essere di tale

:Ministero. Quello che è chiaro e pacifico og~
gi, onarevale Ministro dell'industria, è che

noi non possiamo continuare ,a fare in mod(J
che ogni Ministro vada pe,r la sua strada.

Se ieri sera .lei fosse stato. pr,esente qui in
Aula, avrebbe potuto assistere ad un curlOSO

dirbattito tra il collega Bolettieri e l'onoreVG~
le Togni. Tutti parlano di piani regionali;

ne parla l'onorevole Togni, ne parla lei. 118
parla l'onorevole Ministro del bHanCÌo. Ma

noi ,dobbiamo pur sapere di chi sia la com~
'petenza per i piani regionali e 'TIon regionali.

C'osì dobbiamo saper'e la ragione per la quaie
volete la regolamentazione di cui discutiamo.

Se si t.ratta di un puro strumento di ncer~
ca, allora la competenza è del Ministro delia

pubblica i8truzione; se si traUa di uno stru~
mento di palitica economica, dovete dirlo

chiaramente ed esplicitamente, precisandone
le prospettive. Non potetecI'eare glI stru~

menti e solo successivamente discutere de ~
:fini. g poichè il nostra è un obiettIvo di po~

Iitica economica, dI utilizzazione pubblica d~
carattere generale dell'energia nudeare, la

scelta per noi deve essere chiara fin d'ora.
Se voi ci diceste che la lVastra è una scelta
pubblica, la compete1nza del Dicasfero po~

treibbe anche essere una questione fo,rmall'.
Ma nel siIenzio equivoco che voi canservate,
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la forma dlVenta sostanza. È per q.uesta ra~
gione che abbiamo Il dovere dI battercI af~

finchè dI fronte al P,aese la prospettiva "ia
chIara e precIsa. (Applausi dalla sznis[Trt).

BER T O L I. Domando dI parlare pel"

dwhlarazlOne dI voto.

P RES 1 D E "N T E. Ne ha facoltà.

BER T O L I. Durante l,a replica, l' on()~

revole Mimstro dell'mdustna ha affermato
che non riuscI',J>a a comprendere assoluta..
mente per quale ragione noi volessimo su~
bordinare l'Istltuzione del Comitato per la
energia nucleare ,ana legge nucleare. Ora 1101
siamo di fronte ad un esempIO concreto,
perchè il nostro emendamento fa compreJì~
dere con la massima chiarezza come esista
questa dipendenza tra l'Istituzione del Co~
mitato e la legge nuclea,re.

Onorevole Mimstro, se l'artIcolo ]8 del
disegno di legge da lei presentato non sta~
bilisse che ,le ricerche per i minerali è pos~
sibile concederle al privati, 'se l'articolo 25
dello stesso disegno di legge non stabilisse
che la coneessione dell'esercizio degli im~
pianti di utilIzzazione dell'energia nuclNJTl'
a scopi industria,li è accordata con decreto
del Ministro dell'industria e del commercio,
e viceversa fosse stata adottata una jm~
postazione quale noi propugniamo e quale
risulta esposta in maniera concreta nel pro~
getto di legge del senatore Montagnani, se
cioè non foss'e vero che£n pedoTe voi pen~
sate ,ad una determinata politica economica
anche in questo campo, per quale ragione il
Comitato dovrebbe essere alle dipendenze del
Ministero deH'industria e non del Ministero
delle partecipazioni statali? Ecco un esempio
concreto di come l'ordinamento giuridIco
del Comitato dipenda daUa legge nucleare.
Questa giustifica tutta l,a discussione che -ab~
biamo fatto a proposito dello stralcio ed è
per questa ra'gione che noi, appunto per pre~
eludere la possibilità che si istit'Uisca un Go~
mitato per ,l'energia nucleare già predispo~
sto in vista di una determinata legge nuclea~
re, voteremo a favore dell'emendamento pro~

posto dal senatore Mammucari. (Applaw;;i
d,alla sinistra).

I e
C O L O M B O, Ministro deU'1ndv"stTia
del commercio. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha faeoltà.

* C' O L O M B O, Ministro dell'1:ndu~
stria e del ciommercio. VoOrrei dire che, fe~
dele alle dichiarazioni che ho fatto in Com-
missione e che ho f>atto anche qui, debbo an~
cora una volta confermare che non si può
parlare di una predisposizione di un Comi~
tato nucleare per un determinato tipo di so~
luzione per quanto ri<guarda gli impianti.

Voi costituite il Comitato per Yenergia nv~
cIeare alle dipendenze del Ministero della
industria. 'Quando de'ciderete la questione
dell'energia si vedrà che cos,a; ci sarà, se 'l111
regime pubblicisti.co o soltanto un regime dei
pl"ivati o un regime misto ". (lnterruzione
del senatoTe Valenz1:). Mi fa il piacere di far~
mi esprimere? Sono sempre così paziente,
non interrompo mai nes,suno! Dunque qiUan~
do avremo dedso a ,sUoOtempo questa que~
sUone, allora vedremo quale riflesso questa
può ,avere nei confronti de,l Comitato per la
energia nucleare; ma se c'è una cosa sulla
quale credo che fin da questo momento pos~
si.amo dire che un orientamento di massima
lo s,i può avere, è che il problema dell'ener~
gia de've dsiedere in un'unica <competenz<ae
che il problema dell',energia, almeno così co~
me si prospetta attualmente. risiede molto
più opportunamente in sede di Dicasterodel~
l'industria. Ad ogni modo si farà sempre
a tempo a cambiare al momento opportuno,
se si vedrà che le competenze tra i Ministeri
dovranno essere modificate; ma sino a quan~
do sono quelle che sono dobbiamo ori'entarci
in base a queste competenze e non pregi'Udi~
care le aI-tre questioni: questo tengo 'ad af~
fermarlo.

P R E oS I D E<N T E . Senatore Mammu~
cari, mantiene il suo emendamento?

M A M M U C A R I. Lo mantengo,
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P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo presentato dai se~
natoTi Mammueari ed altri, non aecettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Ohi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rinvi{} il seguito della discussione alla se~

duta pomeridiana.

Il Senato tornerà ,a riunirsI III seduta
pubblica oggi, alle ore 17, con 10 ste'sso or~
dine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


