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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. L,a ,seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

R U.s IS O, Segreta,rio, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi 0;5~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
prO'Vato.

Annunzio di ,presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. C'omunko che
sona stati presentati i seguenti disegni di
legge di lilniziativ,a::

d,el senrotore Ferrar£:

«.ModIfica dell'artico10 9 del decreto legi~
slativo del Capo provvisorio dello StaJto 18
marzo 194'7, n. 2,81, re1ativ.o 'alIcantributa del~
la Stato per opere di irrigaziane in Puglia e
Lucani'a» (11211);

dei 8enrotori Ferrari e Desana:

«,Modilfica dell'articolo 7, ultima plarte, del
decreto legge luogotenenziaIe 10 settembre
1918, n. 144,6, relativo alla mi,sura massima
di ,coll'tributa da parte degli utenti di strade
vicinali» (ilt122);

del senatolf'e Capalozza:

«Interpretazione autentÌtca della legge 6
marza 1950, n. 104, sull'applicaziane ai di~
pendenti deMoIStato delle dilspasizioni cancer~
nenti il loro trattamento in conseguenza di
infermiità, lesioni Q morte per servizio»
(M,2!3);

del senatore Amigoni:

«iSo.s>titu~ionedell'tarticolo 7 deUa. legge 13
agosta 1959, n. 904, concernente esenzione
dall'imlPosta di cansumo per i materiali oc~
correnti per la costruzione, manutenzione e
ripara,zione delle strad€ ed autostmde ese~
guite dall'A.N.A.S.» (1124).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed ,assegnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. C'omunico che, a
nome dell'apposita Commissione 'speciaIe, il
sena.tore Tessitori ha :presentato la rela~
zione sul seguente disegmo di Legge: «Norme
per ,la costruzione di abitazioni per i lavora~
tori agricoli» (1070), di iniziat'iva dei depu~
tati Zanibelli ed altri e Fogliazza ed altri.

Questa relazione s,arà stampata e distri~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iscritto all'ordin'e del 'giorno di una delle
prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Impiego pacifico dell'energia nuclea~e»
(940)

P RES I D E N T E. L'Ol1dine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Impiego pacifico dell'energia nu~
cleare ».

Rkordo che restano lancora da votare due
emendamentI sull'articolo 1. Il prImo di essi,
è quello dei senatori Fenoaltea, IRonza e Bo~
nafini.

Se ne dia lettura.
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R U iS SO, SegrelOJrio:

«SosUtuire il testa dea' articola 1 D,ornil
segu,ente :

"È istituito il Comit,ato nazionale per la
Energia nucleare (C.N.E.N.) con pers()na~
lità giuridica e gestione autonoma e con
sede in Roma, posto 'alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse
op'era secondo Ie db:etti,ve generali imparL~
tegli dal Comitato permanente dei ministri
di cui ,aH'articolo 4 ed in particolare nel
settore della ricerca s6entifica, secondo le
direttive del Ministro della pubblica i'stru~
zione e nel settore della ricerca industria~e,
secondo le direttive del Ministro dell'indu~
stria e del commercio " ».

P RES I D E N T E. Invito la C'om~
missione e i,l Governo ad esprimere il pro~
prio avviso su questo emendamento.

G A V A. La Commissione ha già espres~
so 'parNe netbamentecontrario.

C O L O M B O, Min:ts'tra dell'industria e
del cammercia. Sono del parere della Com~
missione.

P RES I D E: N T E. Su tutti gli emen~
damenti all'articolo primo questa mattina è
stata chiesta la votazione a scrutinio segre~
to. Pregher,ei i colleghi di voler esaminare
la pos1sibilità di non insistere su questo tiP0
di votazione.

F E N ,o A L T E A. A mio parere per~
sonale, non vi è concorrenza tra gli emen~
damenti votati ,questa mattil1Ja e qouelli <:Il€-
si dovrebbero porre in votazione in questo
momento.

P RES I D E N T E. Parlavo uniea~
mente del modo di votazione, chiedevo solo
se insistev,ano nella richiesta di scrutinio se-
greto.

IF E, N O A L 'T ,E A. Volevo chiarire che
vi è un elemento di differenziazione e pel'~
tanto insistiamo nella richiesta di votazione
a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Fenoaltea, Alberti, Barbareschi ed
altri, nel numero prescritto dal Regolamento,
hamno richiesto che l,a votazione sull'emen~
damento sostitutivo dell'articolo 1 proposto
dai senatori Fenoaltea, ,Ronza e Bonafini
sia fatta a ,scrutinio segreto.

Dichia,ro pertanto aperta la votazione a
scrutinio segreto.

(,segue la vatazione).

Prervdono pal'te alla vobaziorve i senatari:

Alberti, Amigoni, Angelil1i, An1gelini Cesa-
re, Aingelini Nicola, Azam,

LBaldini, Barbareschi, Barbaro, Bardellini,
Batti,sta, Bellisario, Bergamas,co, BerltoE, Ber-
tone, ,Bitossi, -BoccaiSs'Ì,Bonadies, IBonalfini,Bo~
8i, IBraccesi, >Rus8i,

Gadorna, Galeffi, Capalozz,a, Oarboni, Garoli,
Cecchi, Cemmi, Gerabona, GerveUati, Ceschi,
Ghabod, Cianca, ICingolani, Conti, Corbeillini,
Cornaggia Me<dici,Gre8pel181ni,GdSCUOili,ICroil-
lalanza,

iDlardanelli, De B08io, IDe Giovine, De Leo-
na~dis, De Lucia Angelo, De Unterrichter, Di
Rocco, Donati, iDonini,

Fahbri, Fenolaltea, Ferrari, ;F'erretti, Fiolre,
Focaccia, Fortunati, Franza,

rGai.ani, GalJi, rGanotti Bruliboni LuÌ8a, Gar-
la,to, Gatto, GaVla,Gelmilni, Genco, Gerini, Gia-
cornetti, Gia.nquinto, Gombi, Grrumegna, Gra-
nata, Gmnzotto B8Isso, Grava, Guidoni,

Imperiale, ilndelli, Imio,
Jannuzzi, JervoHno,
,Leone, Le:pore,Lombardi, Lupol'!ini,
Mag,liamo, Mammucari, Mancino, Marazzi~

ta, Ma,rchisio, Mariotti, Malsciale, Menghi,
MeI1Ioni, MicaLa, MnHlo,Militerni, Monaldi,
MOl1Jeti,'Monni,

N e'1111liGiuliana,
OliV'a, Otlto~enghi,
Pagni, Pajetta, Palumbo 'Giuseppina, Pa..

ratore, Parri, P,asqualicchio, Pellegrini, Pen-
nisi di FIori8tella, Pesenti, Pes8i, Pezzini,
Picardi, Picchiotti, ,Piccioni, Pignatelli, Pio~
la, Ponti,



Senato della Repubblica 13445 tir tegisiaturt.

12 LUGLIO 19602\85a SEDUTA (pom,eridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Restagna, Ristari, Roasia, Rada, Ranza,
Ruggeri, iRussa,

Sacchetti, Salari, Samek Lodavici, Sartari,
Schiavane, Scaccimarra, Sec.chia, Seed, Si~
bille, Simanucci, SpagnolIi, Spasari,

Timbassi,
VaIenzi, Vallauri, Valmarana, Varalda,

Venuda, Vergani,
Z,accari, Zampieri, Zanardi, Zannini, Za~

nani, Zeliali Lanzini.

(Sono in congedo i senatori: Bargarelli,
Flarena e Santera).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiara chiusa
la vataziane ed invIta i Senatari Segretari a
procedere allo spoglia delle urne.

(l senatori segretari procedono alla nu~
merazione dei vOlti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclama l'esito
delle vataziani a scrutinio. segreta sull'emen~
damenta prapasta all'articolo 1 dai senatori
Fenoaltea ed altri.

Senatori v:atanti

Maggiaranza

F,avarevoli

Cantrari

li50

76

66

84

(Il Ser/Jabo non ,approva).

Ripresa della discussione

PR E S I D E N T E. Sumarticala 1 è
stato pre1sentata un 'emendamento. dai sena~
tari Banfi, ,Mariatti ed altri, tendente a so~
stituire alle parole: «sottoposto alla vlgi~
lanza del Ministero dell'industria e del com~
mercia» le altre: «satta la vigHanza della
PIIesidenza del Cansiglia dei ministri ».

La Cammissiane ed il Gaverno hanno già
espressa parere 'contrario.

F E N O A L T E A. Ritiriamo l'emen~
damento.

P RES I D E N T E. Si dia allora nuo~
vamente lettura dell'articolo 1 nel testo pro~
posto dalla Commissione.

R U S SO, Segretario:

A,rt. 1.

È istituito il Comitato naziona,le per la
energia nucleare (C.N.E.N.). Esso è ente d;
diritto pubblico, con sede in Roma, sottopo-
sto aHa vigiLanza del Ministero dell'industria
e del commercio.

P R E .s I D E N T E. La metto ,ai voti.
Chi l'approva .è pregato di alzar:si.

(È apvr'ovato).

,Si dia Iettura dell'articolo 2.

R U S .s O, Segre.t,ario:

Art. 2.

Il C.N.E.N., ai fini delle appHcazioni p,acj~
fiche della energIa nucle,are, ha lo scop'o:

1) di effettuare e promuovere studi e
sperimentazioni, .curandone l'opportuno .coor~
dinamento, neI campo:

,a) della fi'ska, della chimica, della bio~
logia, e della ingegneria nude,are e re'labve
applicazioni;

b) della rieerca e della preparaziane
di minerali, deUe materie :grezze e delle ma~
terie fissili speciali, deHe materie radioattiw
e della produzione di esse;

.2) di esercita!le l'alta 'sorveglianza sciell~
tifica e tecnica sulle attività .connesse an'im~
piego delle materie grezze e delle materie fis~
sili speciali ed alla produzione della energia
nucleare, nonchè agli impianti di produzio~
ne, trattamento. ed utilizzazione delle mate~
rie ,fissili spedali, uranio arricchito, materie
grezze e minerali, materie radioattiv€;



Senato della Repubblica ~ 13446 ~ III L(g'~slatu1'a

285a iSEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 12 LUGLIO 1960

3) di promuovere ed incor,aggia,re la pre~
parazione tecnica di espel'ti in materia di
energia nucleare e sua utilizzazione, di dif~
fondere la ,conoscenza dei prablemi nucleari;

4) di dare pallere e prestare callabol'>i1~
ziane rulle Amministraziani dello Stato per
tutte le questiam relative ai minerali, ma~
teriegrezze e materie radiaatti've ed agli im~
pianti per la produziane di energia nucleare;

5) di mantenere e di sviluppar,e la colla-
baraziane tecnico~scienti,fico con gli Enti in-
ternazianali e stranieri che operano nel cam-
po nucleare.

Il C.N.E.N. ha facoltà di finanzi,are, sav~
venzianwre ie clare cantributi ad istituti uni~
versitari a ad altri istituti pubblici di ricerca
e di sperimentazione sÒentilfi1cae tecnka per
studi, ricerca e sperimentazioni nel campo
dell' ene:rgi,a nucleare e per 1'esecuzione dl
determinati e partica1ari programmi previa.
mente appravati.

P rR E S I D E N T E. I senatori Fenoal~
tea, Cianoa, AJberti ed altri hanno presen~
tata un emendamentO' tendente ad aggiun~
gere al numero 1), punta a) di questa arti~
colo, dopo le parole: «del1a chimica» le al~ !
tre: «della matematica ». Identico emendra~
mento è stato pllesentato dai senatori Va~
lenzi, Secci e M,aITlJlTIlUcariche prapongono dI
inserire però le parol,e «della matematica >;
dopo le parole «deUa biologia ».

Invito Ja C'o;mmislsione ed il Governo ad
esprimere il loro a;lvviso sull'emendamentO'
in esame.

B A T T I .s T A, relatore. Onorevole Pre~
sidente, la conascenza deUa matematica è
un presupposto necess'ario per lo studio di
tutte le sciJenze che contribuiscono al pro-
gresso dell'applicazione dell'energila nu~
cIeare, ,come la chimica, la fisica, forse la
stessa biologia. ,Mi sembr,a quindi che par-
lare del1a matematica sia un pleonasma, POl-
chè è evidente che se non si conosce la ma-
tematica non si può neanche arrivare a coor-
di,nare gli studi di ,TI.lska,di ,chimic.a, di bio
Iogia e di altre materie.

Per queste ragioni trovo superfluo l'emen~
damento; comunque mi rimetto al Senato
perchè nulla vieta ,che si .aggiunga lUna pa-
rola ,in più, per quanta assolutamente inutile.

F E N O A L T E A. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

F E N O A L T E A. Mi ,sembra inutile
illustllare l'emendamento e per questa nOli

ho chiesto di svo1gerlo, ma ora mi perme~..

tO' di 'essere di 'parere diverso perchè, se si
ritiene superfluo il richiamo alla matemat!~
ca, possiamo dire che sianO' supe,rflui anche
quelli alla fisica, al1a ehimica, e a tutte le
materie ,attinenti. (Interruzione del senatore
CorbeUini).

Io non comprendo quale ostacola ci sia
per l'aggiunta che noi abbiamo proposto!

V A L E N Z I. Doma,ndo di parlare.

P R E .s I D E N T E. N e ha facoltà.

IV A L E N Z I. Non intendevo illustra-
re questi emendamenti per,chè essi si presen~
tana da se stessL Ma dinanzi alla risposta
dell'onorevale Battista mi sento in ,dovere
di insistere, perchè in questo c.aso anéhe le
parole «chimiC'a» le «biologia» potrebbero
esser considerate parole inutili. Esi'stona an~
che le ricerche di matematica pura che pos-
sono avere ed hanno indiscutihili legami con
la materia che ci inter1eslSa; quindi irnsistia~
mo, come d"altra parte accettiamo, ,Ja pro~
posta del senatQlfe iMonaldi di aggIungere
anche la ,parola «medicina », praposta che
ci sembra malta sensata.

Parole che pos'sana appariI1e superflue (\g~
gi, domani patranno .avere un utile signi'fi~
cato, ed io ritengo che in un C'aso come que-
sto sia megliO' peccare perabbandanza che
per difetto.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevale
MinistrO' dell'industria e del commercio ad
esprimere l',avvisa del Governo.
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C O L O M B O, Ministro dell'industria ('
del commercio. Mi rimetto al Senato.

P R g .s I D E N '1' E. Passiamo alla va
tazione de,H'emendamento dei senatori Fe-
noalt'ea ed altri.

C ORB E L L I N I. Domando à i parla~
re per dichiar,azIOne di voto.

P R E iS I D E N T E. Ne ha facoltà.

C ORB E L L I N I. ESIstono al Poli~
becnico di Milano un apposito COflSO,di lau~
rea in ingegnena n.ncleare ed un corso dI
perfezIOnamento e di spedalizzazione in fi~
SIca nucleare per laureati in ingegneria od
in a:1tre specialità opportunronrente richIeste
daI programmi.

Voce dalla sinistra. Anche a Bologna!

C ORB E L L I N I . Ed anche altrove.
Non si trattH, come ha detto, soltanto di
corsi di laurea, ma anche di corsi dI specia~
hzzazIOne, dei quali potrei mostrarvi i pro.
grammi di insegnamento obbligatori e facol~
tativI. Elvidentemente è implicito che in es'\~
si debbono studiare degli elementi di mate-
matica. Ma di quale matematica volete par~
lare? Dell'analisi matematioa o deUa geome~
tria .ana1itka, del calcolo funzionale o del
calcolo de11e variazioni, del1a teoria delle
misure o di quella dei quanta, della meccani~
ca macromolecolare o di quella aereospazia~
le? (Commenti daUa sinistra). Occorre di
volta in volta insegnare quegli strument;
matematici che effettiv'amente servono per
detenninati scopi, e non fare una casistica.

troppo rigida che è meglio non inserire
nella legge. ISi può quindi precisare oggi che
oc{;orre pro'Vvedere ad un adeguato s'Viluppo
propedeutlco di scienze matematiche da ,n-
serirsi nei programmi ,di insegnamento pro-
pri del particolare indirizzo della specia1iz~
zazione nucleare, sia 'per gli ingegneri che
per i fiSICi. Per questo motivo voterò con~
tra l',emendamento proposto.

FOR T U N A T I. Domando di parla~
1\e per dichial'la~ione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onorevoli colleghi.
io credo che dobbiat'e ntenereche, quando di
presentano degli emendamenti, non si presen~
tino ,solo per gusto di esibizione. Qui non ci si
rIferisce aHa matematica come tecnica cono-
scitiva m genere per tutte le discipline di ca~
ratter'è sperimentale: questa è una conquista
della scienza moderna, per cui è inutile spen~
dere 'parole m un'Assemblea legis,lativo.
Quando ci si riferisce ana matematica ne1~
l"ambito di ncerche nucleari, non ci si rife~
risce ,ad una tecnica conoscitiva generioa, ma
ad applicazioni specifIche di carattere matc~
matico, che oggi in tutto il mondo si stanno
diffondendo proprio in diretta ed immediata
connessione con le ricerohe nucleari stessE'.
È chiaro che, se si voles,se invece far riferi~
mento ana matematica come tecnica conosci~
tiva, il rifedmento sarebbe superfluo. Ma poi.
chè l'espres,sione è mserita in uno specifim
disegno di legge, è ovvio che ci si inten'de
richi,amare a particolari applioazioni connes~
se con le rilcerche nucleari.

F O C A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O C A C' C I A. Non ho difficoltà ad
accett'are l'ag1giunta «della matematica» per
le r,agioni che sono state portate, ma si deve
intendere solo queUa matema,tica che serve
per l'applicazione dell'ener<gra nucleare, altI'i~
menti andiamo fuori seminato. È bene che
risulti a verbale questa mia dichiara'zione.

C O L O M B O , Ministro deU'inrdustr,ia e
del commercio. Mi sembra che con la precisa~
zione del senatore Focaccia potrei pregare
il Senato di a,cceUare questo emendamento.

P RES I D E N T E. Metto 'allora ai voli
l'emendamento proposto dai senatori FeJ]oarl~
tea, Cianca ed altri tendente ad inserire nel
numero 1), punto a,) dell'articolo 2, dopo le
parole: «dena chimica »le altre: «deHa ma~
tematIca ». Chi l'approva è pregato di a,l~
zarsi.

(È approva,to).
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Resta natumlmente ,assarbita !'identico
emendamentO' presentata dai senatari Valen~
zi, Seeci ed altri.

I ,senatari Manaldi, Varaldo ed altri han~

nO' presentata un emendamentO' tendente ad
aggiungere al numera 1, punta a), dell'arti.
cala 2, dapa 1'8 parole: «della bialogia », le
aItre: «della me1dicina ».

Il s'8llatare Manaldi ha facaltà di svol~
gerlo.

,M O N A L D I. Onarevole PIIesidente

l'emendamentO' si giustifioa da sè: la biola-
gia nan cantempla tutti i capitali della mE'~
cUcina. La medi'Cina ha due g~andicapitali
da trattare in questa campO': il capitala delle
affese da radiaziani ionizzanti ed il 'capitola
relativa 'all'impiega dei radia~isartarpi, nella
diagnQstica e nella terrupia. Si può aiggiungere
l'esistenza di centri di ricerca in malteplici
istituti universitari. Sembra quindi daverasa
l'inclusione deUa medicina nei prQgrammi dI
lavora del ComitatO' per l'eneI1gia nucleaIlè.

A L B E, R T I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L BER T I. È certa che aggi il gradO'
raggiunta dalle appJicaziani dell'energi,a nu~
cleare nella medicina è tale che nan si puù
discanascere l'utilità dell'immissiane di un
capitola relativa alla medicina in siffatta ea~
talaga.

Dirò di più. A Tarina vi è lUna ,rivista spe~
clalizzata «Minerva nucleare» del gruppo
editariale «IMinerva medica », che ha anche
una sua edizione in inglese e che è bene ap~
prezzata dai medici italiani e stranieri; quin~
di anche in questa campa l'Italia ha saputa
cagliere un sua invidi,abile primatO'.

Sona pertantO' favarevalissima all'emenda~
mento.

F O C A C C I A. Damanda di p,arlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

F O C' A C C I A. Anche per quanta ri~
guarda !'immissiane « della medidna» sarei

d'accarda, sempre però liml'tatamente a.1l'ap~
.plicaziane dei radioisatapi, in quanta il cam~
pO'deI1a medicina è così vasta che non passia~
ma capri-rIa tutta. Quindi accetta questa in~
clusiane, limitatamente alle applicaziani deJ~
l'energi,a nucleare aHa medidna.

P R E ISI D E N T E. Invita la Cammis~
sione e il Governa ad esprimere il loro avviso
sull'emendamentO' in esame.

B A T T I S T A , relator'e. La Cammissio
ne è favarevole.

C O L O M B O , Ministro dell'industria e
del commercio. Il Gaverna è favarevole.

P R E, S I D E N T E .Metta ai vati lo
emendamentO' aggiuntiva del senatare Mo-
naldi. C'hi l'approva è pregata d'a1lzar,si.

(È app1'ovato).

Da parte dei sena'tari Facaccia e Matt è
stata presentato un emendamentoaggiun~
tiva. ISe n'è dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Al primo comma, dopo il numero 2), M,~
serire il seguente:

«2~bis) di effettuare il ,contralla e .la vi~
gilanza tecnica sulla castruziane e sull'eser-
ciziO' degli impianti di .praduzione deU'ener~
gia nucleare, trattamentO' ed utilizz,azione dei
minerali, mate,rie grezze, malterie fissili 'spe~
ciaIi, uranio arricchita e materie radioattive,
nanchè QperaZiioni di collaudo te'cni:ca de'gli
stessi impianti; ».

P RES I D E N T E . Il senatore Facaccia.
ha facaltà di ilustrare questa emendamel'to.

F O C A C C I A. C'reda che nan ci s~'J
bi,sagno d'illustrazione: si tratta di trasporta~
re dall'articala 3 all'articQlo 2 e di collocare
quindi tra i compiti istituzianali i campiti ai
quali l'emendamentO' si riferisce.

tR O N Z A, re latore di minoranza. Do~
manda di padare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O N Z A, relatore di min01"anza. Anol
pare che l'emendamento a firma mia e di altri
colleghi sia alternativo a guel,lo Focaccia,
Mott e neEo stesso 'tempo più ampio. Dorvreb~
be quindi essere posto in discussione e in vo~
tazione per primo.

P RES I D E N T E. Senatore Ronz2,
ho elsaminato questa questione e rIterrei che
l'emendamento del senatore Focaccia e del
senatore Mott debba essere esaminato prima
del suo emendamento, il quale però non deve
ritenersi pre,cllusO',nella ,parte aggiuntiv,a, ri~
spetto al precedente emendamento. N on è ll1~
fatti esatto che il ,loro emendamento sia più
ampio: l'emendamento Focacda~Mott parla
dell'effettuazione del « ,controllo» e deHa « vi~
gilanza tecnica », mentre l'emendamento dei
senatori Ronza, Bonafini e Fenoaltea parla
sempli{jemente dell'effettuazione della « vigi~
lall'Za tecnioa ,nella progettaz,ione ». Il primo
emendamento, riferendosi anche al controllo.
è quindi più ampio.

Il loro emendamento, però, senatore Ronza,
si riferisce altresì alla «'progetta,zione» che
non è compresa nell'emendamento Focaccia.
Ciò significa che, eSlaminato l'emendamen~
to del senatore Focaccia, ella dirà even~
tualmente quale parte del SIUOemendamento
desidera che sia posta in votazione. Ri,peto
che l'emendamento Focaocia~IMott, dal punto
di vlista dei poteri della Commissione, è più
ampio di ,quello dei senatori :Ronzla e Bona~
fini e quindi deve essere esaminato prima.

!RO NZ A., rela:torredi mÌ1'/JO'ra,nza.LtEtno~
stra materia è più ampia poichè parliamo an~
che della prO'~ettazione.

P RES I D E N T E. Dal punto di vista
dei poteri della C'ommissione, l'emendamen10
Focaccia è più ampio.

BER T O L I. L'emendamento Ronz.ì,
parla anche dei ,coHaudi.

P RES I D E N T E. Senatore Bertoli,
anche l'emendamento dei senatori Focaccia €

Matt vi accenna, e propriatInente con ,Ie
parole: «nonchè 'Operazioni di collaudo tec~
nico degli stessi impianti ».

Resta dunque inteso che n0'n dichiarerò de~
ca,duto l'emendamento Ronza~B0'nafini al
n. 4 dell',articolo 2, neUa parte relativa alla
progettazione, qualora venisse wpprovato 10
emendamento del senatore F0'caccia.

R O N Z A, 1"ieZatorre di minoranza. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

IR O rN Z A, re latore di minor:anza. Se
l'emendamento Focaccia non fosse accettata,
dovremo allora poter riprendere la 'discussio~
ne slul nost.ro emendamento. Ma c'è anche un
problema di fondo. Se noi ci richiamiam0 al
testo della Commi,ssione, vediamo che la ma~
teria oglgetto dell'emendamento Focacci,a e
del nostro rientr.arva nell'articolo successivo,
nel 3. Invece, tanto il senatore Focaccia
quanto noi, mtendiamo 'porre fra i compiti
istituzionali del C.N.E.N. quello di effettuare
l'aUività che Foc.accia e Mott chiamano di
controllo edi vigilanza sopr.a la costruzione
e l'esercizio degli impianti dI produzionE
dell'energia nucleare, e che noi invece chlò,~
mi'amo più largamente e genericamente «vi~
gilanza tecnica ». Fino >aquesto punto forse
l'lmpostazione è la stessa. A nostro parere
però, la materia oggetto di tale attività di
vigilanza è piùestesal neHa dizione del no-
stro emendamento. Entrambi gli emendamen~
ti postulano che siano chiaramente definiti
quelli che debbono essere i compiti istituzio~
nall del C.N.E.N., come compiti ben distinti
da quelli eventualmente delegabili dal Mini~
stero dell'industria.

P R E ,s I D E N T E . Anche l'emenda~
mento dei senatOrI Focaccia e Matt tende non
già ad autorizzare ~na de~eg,a di tali com~
piti, ma a considerarli come istituzionali, in
senso proprio, del C'.N.E.N. Anche sotto que~
sto profilo, dunque, i due emendamenti coinci~
dono mentre ~ lo ripeto ancora~ una volta ~
l'emendamento Focaccia è più ampio quanto
ai poteri dell'Ente. Ciò cthe invece riguarda
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la materia aggetta della vigilanza ~ materia
che appare più ,ampia nel lara emendamento,
senatare Ranza, con ,particalare riguardo >alla
progettaziane ~ sarà esaminata dapo.

Con questa intesa, i'nvita la Cammissiane
ad esprimere il propria avvisa sull'emenda~
mento aggiunti¥a presentata dai senatari
Facaccia e Matt.

B A T T I IST A, re latore. La Cammissio.
ne è favorevale aill'emendamenta, in quanto
ritiene che sia effettivamente necessario un
argano che sia incaricato del controlla sui la-
vori che si eseguanO' per creare deglI impian~
ti nucleari, e che abbia inaltre il compito dd
coHaudo e della successiva vigilanza sugli im~
pianti stessi. Questo appunto è lo scapa del~
l'emendamentO' Focalccia, il quaIe, carne lei
ha giustamente ,rilevata, signal' PresidentC',
è pIÙ vasta del sucessiva emendamentO' ,Ron-
za, non sala per le ragioni che ella ha valuto
far presente all' Assemblea ~ e ciaè per il

fatta che, altre alla vigilanza, prevede ancr..e
il cantrolla ~ ma anche perchè estende II
cantrolla 'algli impianti di uraniO' ay;rlcchita
e materie radiaattive, ,che viceversa nan cam~
paionO' nell' emenidamenta del sell'altare Ranza.

NeII'emendamenta del senatare Ranza, si
parla però i'n più della cosidetta vigilanza
sulle pragettaziani. Mi sia permessa, onare~
vali calleghi, di dire che nan riesca a cam~
prendere in quale maniera passa svilupparsi
una vigilanza sulle progettazioni. La p'roget~
taziOlne di un impianta qualsiasi, ,sia questa
la costruziane di un ponte a un'apera di bo~
nifica a un impianto nucleare, è l'opera crea~
tiva di un tecnico e nan è cancepibile che que
sta te0mco, mentre sta s,volgendo i suai com-
plessi studi di progettaziane, 'passa, aveTe die~
tra alle spalle qualcuno il quale la tenga sottO'
cantrollo, mentre esegue i suai calcali ed i
suoi disegni. Nè camprendo came costui pas~
sa lavorare e seguire nello stesso tempO' i can~
sigli che man manO' gli va suggerendO' l'il1u~
stre signare che dietrO' le spalle Io contralla
nella pragettaziane.

Quella che vi.ceversa ,si usa fa're è che, ul~
timato il pragetto, questo può essere respin-
ta oppure può esserne rkhiesta la modifica,
da parte dell'autorità tutaria, ,ciaè in questo

casa dal Minrstero dell'industria '8 cammercio,
il quale però dovrà chiedere il parere al
C.N.E1N. Ecco che si arriva così al paragrafo
quarto deH'artkolo 2, che dj,ce ,che il Comi-

tatO' per le ricerche nucleari dà parere e pr'3-
sta la collaboraziane all' Amministraziane del~
la Stata per tutte le questiani relative ai mi~
nerali, materie grezze e materie fissiIi spe~
ciaE, materie radioattive ed impliall1ti per la
produziane di energia nucIea,re. Questa che
casa significa? .8i,gnifica che, il giarno in cui
un pragettista ha pragettata un impianto nu~
cIeare con i criteri che egli ritiene i più adat~
ti ed appartuni, il Ministero dell'industria do~
vràpai trasmetterIa per il prescritta parere
al Camitato delle ricerche nucleari, casì come
praticamente avviene in Itailia per t!ltti i
progetti tecnici di una certa importanza, i
quali vengono sattopasti al par.ere del Gonsi~
gEo superiare dei lavari pubbli.ci. Difatti il
Cansiglio Superiore dei lavori pubblici non
contralla la progettazione, esamina saltanto
i pragetti ed esprime un parere, dichiamnda
se intende respinge,re il progetta appure se
intende approvarIo, avvera se intende chiB~
derne Ja modifica. Questa è uncom.pito che
per gli impianti nucleari, irn base al para,gra~
fa quarta, viene affidata appunto al Camitata
per le ricerche nucleari.

Per questa ragione, signal' Presidente. la
Cammissione è favarevole .all'emendamento
propasta dai senatari Foca,ccia e Matt, men~
tre prega il senatore Ronzla di valer ritirare
quella parte del sua emendamentO' al para~
,grafo 4 che riguarda la vigilanza sulla pro~
Igettaziane, perchè questa specie di vigilanza
dal punta di vista tecnico è difficilmente con~
cepibiIe.

P .RE. iSIID lE.N T IE. Vorrei innanzitutta
far osservare al '8enatore Battista che in que~
sto momento è in diS'cussione soltanto l'emen-
damentO' dei senatori Focaccia e ,Mott, mentre
egli ha anticipata delle cansi'deraz,iani anche
relativamente alla pragettazione, che farma
oggetto dell'emendamento al punta '4) dei se-
natori IRonza, IBonrufini e IFenaaltea. Vorrei
pre,gare pertanto gli anarevoli ,colleghi di se~
guire l'ordine della di'8cussiane se1condo le in~
dicaz,iani date dal Presidente.
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Manteniamo pertanto la nostra discussione
sull'emendamento dei senatori Facaccia 'e
Matt, sullquale mvita il Gaverna ad esprimere
Il sua parere.

C O ,L ;Q M B O, Ministro dell'inidustr'ia e
del cammer'cio. Il Gaverno esprime parere fa~
vorevale all'emendamento dei senatari Facac~
cia e Matt. MI ri'serva comunque di fare qual~
che ass'ervazione in merito. all'emendamento.
del senatori RonZla ed altn, testè ricordata.
Nan ci sona però sostanzIali differenze, mi
pare.

,P ,R E 'S I D E N T E. Metto ai Vo.ti la
emendamento. aggiuntiva all'articalo 2 dei se~
natari Focaccia e Mott, accettato dalla Cam~
missione e dal Governa. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

(È aprprovato).

,Procediamo. O'ra alla discussiane di quella
parte dell'emendamento del senato'Ti Ronza,
Banalfini e Fenoalte:ache non è ,assarbita dal~
la precedente vataziane. Si tratta della parte
relativa alla vIgilanza tecnica nella progetta~
ziane degli impianti nucleari, che tende in
pratica, rad inserire dopo. le parale: «la
vigilanza tecnica» dell'emendamento. testè
appravato, le altre: «sulla pragettazione ».

Senatare ìRonza, insIste su questa aggiunt'a?

IR ;Q N Z A, reZatore ,li minoranza. N ai in~
sIstiamo su questa aggiunta perchè, se poteva~
ma avere quakhe dubbia circa l'e'satt,a impa~
staziane del nostra emendamento, ce la ha tolta
la spiegazione data dal collega Battista. Noi
nteniamo che proprIO il sistema al quale fa
riferimento il collega Battista SIa l'inizio di
quel pracesso di burocratIz,zazione contro. il
quale noi abbiamo. elevato la nostra protesta.

N on credo sia ,così facIle e Isemphce schema~
tizzare le fasi della progettazione, della co~
struzione e dell'esercIzio di questi impianti,
così come ha fatto il collega Battr.sta. Credo
che già nella fase della progeUazione non deb~
ba esser ci soltanto il parere del Comitato na~
zionale per l'energia nucleare, ma debba già
intervenire la prevista vigilanza tecnica di
tal'e ente; non si tratta qui di costruzio.ni
che si possano. per analagia assimilare a quel~

le soggette all' approvaziO'ne ed all'lautarizza~
zione del Ministero dei lavari pubblici, si trat~
ta di una materia nella quale le scelte vanno
faUe, a nostrogmdizio, non già in corso di
costruzione e III sede di parere, bensì in sede
dI progeUazione.

'Se no,j ci richiamiamo all'esperienza di que~

sti anni, troviamo propna la migliare con~
ferma della ,giustlezza della nostra imposta~
ZlOne. Il tipo. di impianto, direi la scelta del
tipo. di impi1anto, III questa fa,se ancora di ra~
plda evoluzione della tecnica dell'energia nu~
cleare, deve farsi con la premessa che un
organo competente, capace ed attrezzato, ab~
bia potuto esprimere non già solo il suo pa~
l'ere dopo 1a pres-entazlOne di un prO'getto, ma
il suo gIUdizIO in siede dI progettazione, cioè le
dlrettive alle quali Il progettista si deve at~
tenere. N on credo che si passa rinunciare a
questo preCISO compIto di vigilanza anche nel
carso della progettazione, altre che nel corso
dE'lla costruzione e dell'e'sercizio. :Per questo
mO'tivo riteniamo. che il Senato. debba atten~
tamente vagliare il nastro emendamento.

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

G lA V A. VO'r'TeIdare un chiarimento. che
forse risolverà la questione, senatare Ranzla.
La competenza per l'alutarizzazione allra ca~
struziane degli impianti di energia nuclear'e
spetta, per legge, all'Amministrazione. È un
campito istituzianale al quale, a mio modo
di vedere, essa nan può derograre.

È evidente che, :quanda all' Amministraziane
si chiede di autarizzare la costruzione di un
Impianta ed essa riceve il pragetto, la tra~
smette, in virtù del numero 4 deH'artIcolo 2,
al C'ornIta to nazianale dell' energia nucleal'f'
perc!hè eS,prima il suo parere. In seguita a ciò,
l'Amministraz,iane prende la sua decisiane che
sarà pasitiva, negativa a intelocutaria, quasi
certamente secanda l suggerimenti del Comi~
tato Nazionale. Qui termina il compito i.sti~
tuzionale dell' Amministraziane dellO' Stato;
una valta che questa ha appravata il prO'get~
to. ed ha cancessa l'autorizzaziane, ecco. che
dIventa campIta istituzionale del Camit'ata sar~
veghare la castruziO'ne ,e l'esercizio degli im~
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pianti di praduzione di ener,gia nucleare. Ed
eccO'che a0quista valare tutto l'insieme delle
altre funzioni che sono previ'ste nell"emenda~
mento dell'onorevole Focaccia. :Ma non si può
padare di funzione istituzianale del C.N.E.N.
circa l'autarizzazione alla costruzione degli
impianti. Dopo ,questi chiarimenti, prego il
senatore Ronza di voler ritirare l'emenda~
mento.

P RES I DE iN T E. ,Invito l'onore~
vale MinistrO' dell'industria e del commer~
cio ad esprimere l'avviso del Governo.

* C .o L O M B O, MÙ~ist,ro dell'~:rvdustria
e del commercio. Anch'io in verità non com~
prendo il s1gnific,ato di queste parole perchè
nan vedo come si possa in realtà fare la
vigilanza durante la progettaziane. Dovrem~
ma instaurare una nuova procedum; e cioè
occorrerebbe che l'Amministrazione o il Co.-
mitato dessero l'autorizzazione per Laproget~
tazione, dalla quale deriverebbe un rapporto
tra Comitato e prOlgettisti per l'assistenza.

Ciò nan mi semhra ne0essario quando
siamo tmnquilli che prima di passare alla
realizzazione di 'Un impianto ~ e di questa
materia discuteremoa,l momento aP'Portu~
no ~ ci ,sarà sempre un'appravazione, la
qua,le vuoI dire in 'sostanza un esame di me~
rito sul progetta per vedere Se esso carri~
sponda o non corrisponda alle direttive del~
l'organo tecnico e dell' Amministrazione. Se
è sbagliato si farà daccapo, se va bene verrà
approvato: non 'vedo quindi il .si'gn~ficato di
,una presenza del Comitato durante la pra~
gettazione se non a rischio di una cOmlpli~
c,azione che siamo d'ac'cordo di evitare.

P RES I :D E N 'TEl. Metto ai voti lo
emendamentO' aggiuntivo de,i senatori Ronza
ed a'ltri, nan accettato nè dalla Commissione,
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(Non è ap:provato).

Sul numero 3 dell'articolo 2 nOinsono stati
presentati emendamenti. La metta ai voti. Chi
l'approva è prega'to di alzarsi.

(È ap:provato).

neve essere ora esaminato l'emendamento.
deisenatari Ronz,a, Bonafini e Fenaaltea ten~
dente a Isastituire il numera 4 dell'articolo 2
con il seguente:

«4) di effettuare la vigilanza te,cnica
nella progettazione, sulla costruziOine e sul~
l'eserciziO' degli impianti di produzione di
energia nucleare, di trattamento 'ed utilizza~
zwne di minerali, materie grezz,e o materie
fissili speciali; di ese,guire i collaudi di detti
impianti, nonchè di da're pareri alle Ammi~
nistrazioni dello Stato in tutte le questioni
relative ai minerali, materie ,grezze e materie
fissili speciali, lOiTOproduzione e loro uti1izza~
ZlOne».

La prima parte di questo emendamento ri~
sulta assorbita dall'approvazione dell'emenda-
mento dei senatori Focaccia e Mott. La secon~
da parte, relativa aHa competenza del
C.N .KiN. di dare pareri alle Amministmz,ioni
dello St,ata, è meno ampia del testo che do~
vrebbe madilficare. Perciò credo che i pYO'po~
nentl non insisteranno su questo emenda~
mento.

R O N Z A, relat'ore di m1'noranza. iRiti~
riamo l"emendamento.

P R E.iS I D,E iN T E. ,Metto ai voti il nu~
mero 4 nel testo deUa Commis'Sione. Chi la
a'pprava è pregato di alz,ar8i.

'(È a:pprovato).

,Metto ai voti il numero 5. Ohi l'approva è
pregato dI lalzarsi.

(Èap:provato ).

IMetto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso
nel testo modificato. Chi l'approva Iè p,regato
di a,lzarsi.

(È ap:provato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R U S SO, Segretario:

Art.3.

Il Ministro dell'industria 'e commercio con
prop:rio decreto può delegare al C.N.E.N.
operazioni di collaudo e di vigilanza tecnica
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degli impianti di produzione dell'energia nu-
cleare, trattamento ed utilizzazione dei mi~
rrerali, materie grezze, materie fissili spe-
ciali, uranio arricchito e materie radioattive.

Gli altri Ministri, di concerto con il Mi~
nistro dell'industria e del commercio, con
proprio decreto possono delegare al C.N.E.N.
gli stessi compiti di collaudo e di vigilanza
te,cnica loro 'attribUIti nel settore dell'ener~
gia nucleare.

Il decreto spednca la materia, l'estensione
e la durata della delega, nonchè ogni altra
modalItà necessari'a per l'esercizio della
stessa.

P RES I D E iN T E. ,Questo articolo è da
ritenersi assorhitodalla nuova formulazione
che è :stata data all'articolo 2. Pert1anto lo
emendamento soppressivo dei senatori Fa,cac-
cia e ,Matt non ha più ragione d'essere. I se-
natori Bonafini, Fenoaltea e Ronza hanno pe-
rò presentato un emendamento tendente a so-
stituire i primi due commi dell'articolo 3 con
il seguente testo:

« ill iMinistro dell'industria e del commercia
o altri Ministri, di concerto con esso, possono
con propri deaeti delegare al C.N.E.N. altri
compiti, anche esecutivi, oltre quelli elencati
all'>articol0 2,nell'ambito di competenza dei
rispettivi Dicasteri ».

Il senatore Ronza ha facoltà di svolgerlo.

iR O N Z A, relatore di minoranza. Que-
sto emendamento era legato al no'stro prece-
dente. Noi volevamo conservare sia al Mini-
stero deLl'industria e commercio sia ad altri
Ministeri la facoltà di delegare a questo or-
gano tecnico tutte le questioni che fO'sse stato
utile delegare. Quindi riteniamo che, pur de-
cadendo la prima parte dell'emendamento,
non possa esser soppressa completamente
questa facoltà, come propongono i senatori
Focaccia e Matt, e debba essere mantenuta
la seconda parte.

P R 'EiS I D E N T lE ,.Ella propone di la-
sciare: « Il Ministro dell'industria e commer-
cio o altri Ministri... ». perchè altri Ministri?

,R O N Z A, re latore di minoranza. Era
stato previsto, sia nel testo del Governo che in

quello della Commissione, che altri Ministri
potessero avere l'opportunità o la necessità
di dare deleghe al Comitato. L'approvazione
dell'emendamento aggiuntivo Focaccia-Mott
all'articolo 2 esclude deleghe per i collaudi da
parte del Mmistro dell'industria, essendo tale
materia compresa nei compiti istituzionali del~
l'Ente, ma non esclude che altri Ministeri pos-
sano delegare altri compiti di assistenza e vi-
gilanza. Credo che il Governo e la Commis-
sione alludessero, in particolare, al Ministero
della sanità o ad :altri Ministeri tecnici.

IRichiamandoci ai lavori della nostra 9a
Commissione, manteniamo quindi la seconda
parte dell'emendamento.

G A V A. Domando di parlare.

P IRE S l D E N T' ,E . Ne ha facoltà.

G A V A. IO'non so se la votazione prece~
dente abbia ipregiudic:ato la votazione su que-
sto emendamento: è compito della Presidenza
decidere. Ad ogni modo, a prescindere da que-
sta os,servazione, desidero richiamare 1'atten-
zione del senatore Ronza su questo punto:
in Commissione avevamo previsto il ,secondo
comma dell'articolo 3, perchè questo disci-
plinava interamente l'istituto della delega al
Comitato nazionale. Tn tale ipotesi, è evidente
che, avendo ogni Ministro una facoltà ed
una potestà proprie, era necessario prevedere
a suo favore, come era previsto a favore del
Ministro ,dell'industria, la facoltà di delegare
al C.N.E.N. compiti di controllo, di vigilanza
e di collaudo per quanto riguarda le possi-
bili applicazioni dell'energia nucleare.

,Ma ora, che abbiamo trasformato le [un-
zioni oggetto della delelga in funzioni istitu-
zionali del Comitato...

R O N Z A, re latore di minoranza.. N on
tutte.

G A V A. tSì, tutti ,gli oggetti suscettibili
di delega sono stati trasformati in funzioni
istituzionali. Ora, dIcevo, non c'è pIÙ bisogno
di prevedere facoltà per altri Ministri, per~
chè i compiti da questi delegabili sono dive~
nuti originariamente propri del C.N.E.N. Che
poi si siano trasferite a questo tutte le fu n-
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zioni suscettibili di delega, si evince dal testo
presentato dal senatore Focaccia ed appro~
vato dal Senato che parla di operazioni di
controllo, di collaudo e di vigilanza tecnica
degli impianti di produzione dell'energia nu~
cleare, trattamento di utilizzazione dei mine~
rali, materie grezze, materie fissili speciali.
umnio arricchito e materie radioattive. E
evidente che SI pl'tr1a qui di utilizzazioni che
riflettono le possibilI applicazioni dell'energia
nucleare in ogni campo: anche in quello della
sanità, o dell'agricoltura.

IQuindi, mentre prima, quando la funzione
era concepita come delegabile, occorreva pre~
vedere la possibilità della delega da parte dei
Ministri, ora tale previsione sarebbe dannosa,
perchè introdurrebbe un criterio interpreta~
tivo di incertezza circa i compiti istituzionali
del Comitato per l'energia nucleare.

Mi sembra che con queste spiegazioni il
senatore !Ronza possa ritirare il suo emen~
damento.

P R E ,8 I D E N T E. Senatore Ronza, Il
secondocommadell'articolo 3, nel :testo della
Commissione da cui ha preso l'avvio il suo
emendamento, era strettamente collegato ai
compiti di collaudo e di vigilanza tecnica;
ed in questO' caso si poteva spiegare la di~
zione 'generica: 1«Gli altri Ministri, di con~
certo con il !Ministro dell'indu.'3tria e del com~
mercio, con proprio ,decreto, pos.sono dele~
gare al C.N.E.N'. gli ,stessi compiti ,di col~
laudo e di vigilanza tecnica loro attribuiti
nel settore dell'energi,a m.wleare ».

Ma, dal momento che con l'articolo 2 'ab-
biamo passato tra i poteri istituzionali del
C.N.IEI.iN. tutto dò che attiene al controllo
ed alla vigilanza tecnica sulla costruzione e
sull'esercizio degli impianti di produzione
dell'energia nucleare, abbiamo anche assor-
bito la competenza degli altri Ministeri.

,Però ,c'è una parte nuova, .senatore Gava,
nell'ffiIlendamento del senatore Ronza, la par~
te cioè che si riferisce ad« altri compiti ». EIC~
co perchè la Presidenza non ritiene precluso
l'emendamento. Il senatore RO'nza dovrebbe
però avere la bontà di spiegare al Senato
di quali com,piti si tratta e quali sono i Mi-
nistri ,che potrebbero delegarli.

rRO iN ,ZA, relatore rdi mino(f'.wnza. Credo
che lacono'scenza della discussione svoltasi
in 9a Commissione darebbe chiaramente con-
to a tutti i colleghi di come si sia pervenuti
alla formulazione dell'articolo ,3 e dei nostri
emendamenti. IIn Commissione è stato posto
in rilievo, e non solO' dalla nos,tra parte, che
VI erano dei compiti da delegarsi nelle ma-
terie di competenza di altri Ministri, di con~
certo col Ministro dell'industria e del com~
mercia. ,E in Commissione rubbiamo ,adottato
la formula del concerto, perchè pareva che
potessero nascere motivi dI contrasto se altri
Ministri, senza il concerto, aves.sero rilasciato
deleghe al C.N ..E.N. Ma si era altresì detto
che era opportuno poter delegare aIIC.rN.E.N.
altri compiti; uno dei casi prevedibili era
quello del Ministero della sanità. Ad esempio,
vi può essere un compito di particolare virgi-
lanza e controllo demandato dal ,Ministero
della sanità, proprio per la pericolosità che
hanno questi impianti. Ora, que.sto genere di
compIti è stato trasferito nei compiti istirtu~
zionali. La seconda parte del nostro emen~
damento chiarisce dunque esattamente il
senso deUa discussione svoltasi III Commis-
sione, in quanto parla di altn compiti, anche
esecutivi, oltre quelli elencati all'articolo 2,
per quanto di competenza dei v,ari iDicasteri.
N ai abbirumo ripreso esattamente quello che
era stato il senso della diSrcussione svoltasi
in C'ommissione, senso che, a nostro giudizio,
non era esattamente espresso laddove, nel
testo ,della Commissione, si dice .solamente:
«loro attribuiti nel settore dell'energia nu~
cleare ».È evidente che qui è ,aperta una di~
scussione nuova, rIspetto alla proposta del
senatore Focaccia. La Commissione però, in
base all'emendamento del senatore Focaccia,
giunge ad a.ssumere una posizione diversa
da quella che era stata la sua decisione a
ma~gioranza, quale risulta dal testo dell'arti~
colo ,3.

n Senato può ,respingere il nostro emenda~
mento, così come potrà pO'i votare l'emenda~
mento Focaccia; ma non si è ,dimostrata che
non vi sia più la necessità di prevedere la
possibilità che altri Ministri, con propri
decreti, deleghino i lorO' paten, di concerto
con il MinistrO' dell'industrIa e del cammerdo.
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c O L O M B O, Min1stro d,ell'industrta
e (Iel commercio. Domanc1o di IparIare.

P R ,E iS I D E N T E. N e ha facoltà.

* C O L O M B O, Ministro dell'industria
e del commercio. Siignor Pr'8sidente, ho se~
guito la discussione e debbo dire che il mio
punto di partenza era dI una certa lal'~
ghezza nel prendere in considerazione qUE'~
sto emendamento. Però ho fatto una rifles~
sione che vorrei sottoporre agli onorevoli se~
natori e in particolare al senatore Ronza. Noi
abbiamo concepito l'artkolo 2 con 'Una de~
terminata sistematica, cioè noi abbiamo at~
tribuito dei compiti s.ulla base della delega
e naturalmente abbiamo dovuto far leva
sugli organi deleganti, cioè far rif€rimento
alle competenze dei singoli dicasteri. Adesso
poi abbi,amocambiato sistema; accettando
l'emendamento del senatore Focaccia abbia~
mo attribuito, non per via di d€lega, ma
come competenze proprie primarie del Co~
mitato, tutte le competenz'e relative a deter~
minate materie. Cioè. inv€ce di distinguere
queste competenz,e sulla base dell'organo
presso cui risi,edono, le abbiamo distinte
slulla base della materia. Ora, se noi andas~
sima ad 3,jggiungoere l'ultimo comma, quello
che vuole aggiungere il senatore Ronza, ho
l'impressione che succe,ssivamente nell'in~
terpretazione della legge si possa cominciare
a discriminar€ tra Iquali sono le competenze
attribuite ,e quali sono le non attribuite
mentre mi 'pare ch€ ormai il Senato si si~
orientato nel ritenere che tutte le compe~
tenze non definite rispetto all'organo da cui
promananovengano deferite al Comitato
ricerche nucleari.

Mi sembro che, accogliendo questo emen~
damento, si pregiudicherebbero i fini che vo~
gli amo raggi'ungere. Mi rimetto aI Senato ,
però vorrei che meditasse un momento s'u
questi dubbi che io nutro.

iP IR lE IS II iD E N T IE. Senatore Ronza
mantiene il suo emendamento?

IR O N Z A, reZatore d,i minoranza.
teniamo il nostro emendamento.

Man~ I
I,
t

,P IR E IS I D lE IN 'T IE. In~ito la Commis~
,

sione ad esprimere il 'suo avviso sull'emenda~
mento in esame.

G ,A V A. 'La :Commissione è contraria.

P ,R'E :SI iDlE iN T IE,. Metto allora in vo~
tazlOne l'emendamento dei senatori Bonanni,
Fenoaltea e Ronza non accettato dalla Com~
missione e per il ,quale il Governo ,si è ri~
messo al Senato. Chi l'approva tè pregato di
alzarsi.

(Non è ap'provato).

Avverto che devono considerarsi decaduti
i due 'emendamenti ,presentati all'articolo 3
dai senatori Valenzi, rSecci e Mammucari,
tendenti rispettivamente a sostituire il primo
comma con il primo comma dell'artkolo 2
del testo governativo, e Il secondo comma con
l] secondo comma dell'artkolo 2 del testa
go-vernativo, aggiungendo a questo, in fine,
le parole seguenti : «che non siano stretta~
mente connessi alla piena realizzazione dei
compitI di istituto ». Rimane dunque stabiEtù
che l'articolo 3 è assorbito dalla n'uova fnr~
mulazione dell'articolo 2. Si dia lettura del~
l'articolo 4.

R U iS IS O, Segretario:

Art.4.

Un Comitato permanente, composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, dai
Ministri degli affari esteri, dell'interno, del
tesoro e dell'industria e del commercio e
della pubblica istruzione, :fi'ssale direttive <ge~
nerali che il C.N.E.N. deve oSlserv,are.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere
chiamati a partecipare anche altri Ministri
interessati a determinate ,questioni.

Il Comitato dei :Ministri è presieduto dal
Presidente del Consiglio del Ministri o, per
sua delega, dal Minis:tro dell'industria e del
commerclO.

P 'R 'E iSII iD rE iN 'T,E<. :Metto ai voti il
primo comma. Chi l'approva tè pre~to di

1 .
a>zarSl.

(È approvato).
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Metta ai vati 'Ìl ,secondo comma. Ohi l'ap~
prava è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Valenzi, 'Secci e ,Mrummucari
hanno presentato un emendamento tendente
a inserire, dopo il secondo comma, il s'8~
guente :

« Il Vice presidente e il rSegretaria gene~
l'aIe possano. essere invitati a partecipare con
vato consultivo. aUe riunioni del Comitato. di
cui al ,primocomma ».

,Il senatore ,Mammucari ha facoltà di Isvol~
gerla.

1MA M :M U C A ,R I. L'emendamento da
no.i pro.posto è ,collegato alla questione della I
competenza tecnica, in quanto, mentre il Co~
mitato dei ,Ministri dà un orientamento po~
litico di carattere ,generale, è necessario,
quando si tratta di esaminare problemi aventi
carattere essenzialmente scientifico e tecnico,
che ci si avvalga della competenza 'specifica
dei dirigenti del C.N.,E.N. Cre,do pertanto
sia necessaria, analogamente a quanto avvie~
ne in altre iNazioni, ,che nel Comitato ,siano
invitati, con voto non deliberativo, ma con~
sultivo, elementi che !hanno la massima espe~
rienzae co.noscenza tecnko.~scientUica dei
problemi dell'energia nucleare.

J ,AiN iN U Z :Z I. !Damando di parlare.

P IRlE ISI D iE N 'T E. iNe ha facoltà.

J A N N UZ ZiI .Mi pare che l'emenda~
mento proposto dai ,colleghi non possa essere
accettato perchè tende ad intro.durre nel Ca~
mitato d2i IMinistri elementi che non fanno
parte del CansiglIo dei Ministri. Infatti, di
diritto verrebbero a far parte di questo Go~
mitato il Vice presIdente, e il 'segretario ge~
nerale dell'Ente, sia pure con vota 'con~
sultivo.

Oltre tutto, se il V,ice preS!idente ha la fun~
zione di sostituire il Presidente che, in quan~
to Ministro, partecipa ,al Comitato. dei Mi~
nistri, la presenza del Vice presidente nel
Comitato stesso non ha ragione di essere. Il
Segretario generale poi è un funzionario, il

quale sarebbe ,chiamato a far parte di Uil
org,ana politico. L'emendamento non può es~
sere assolutamente accettato.

V A iL E IN iZ II. Chiediamo chepos'sano
essere ,« ascoltati ».

J A iNiN :U Z Z II. La possibilità che siano
ascoltati si trova SU un piano ben diverso
da un intervento. con diritto a voto.consultivo.

V A L iE iN Z I. 'Domando di parlare.

P ,R,iE IS I iO E N T lE). iNe !ha facoltà.

V A iLE NZ I. Faccio notare che si trat~
ta .semplicemente di una facoltà che ha il
Comitato. di richiedere la presenza del Vice
presidente e del [Segretario generale. Dipen~
de dal Comitato. dei IMinistri invitarli o meno.
Può darsi che il Comitato dei Ministri aV~
verta la necessità di ascoltarli, ed è bene che
possa farlo. ISe non sente questa necess'ità,
non li ascolterà.

IP ,RlE S il D rEN T >Ei. ,Invito la Commis~
sione ed il GOiverno ad esprimere il proprio
avvisa sull'emendamento in esame.

iBA T 'T'I ISTrA, relatore. Onorevole Pre~
sidente, la Commissione non può accettare
qU2S'to emendamento, che introdurrebbe una
norma di natura regolamentare e per di più
facoltativa. Nessuno infattI vieta al Comitato
dei ,Ministri di chiamare a riferire il Vice
presidente o ,il Segretaria generale; però mai
si può parlare di voto consultivo in un con~
sesso di Ministri. IDunque, all'atto pratico,
quando il Comitato dei .Ministri riterrà op~
portuno di avere delle spiegazioni, potrà chia~
mare il Vice presidente e il Segretario ge~
nerale, ma non è ,assolutamente opportuno
che ciò sia sancito con una norma legisla~
tiva, tanto più se questa configura in una
maniera così singolare un voto consultivo, il
quale in generale può eSBere esercitato sol~
tanto in virtù di un diritto e non di runa fa~
coltà. Per queste ragiani quindi la Commis~
siane è contraria.



Senato della Repubblica ~ 13457 ~ III Legislatura

285a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

* C' O L Q M B O, Ministro den'indu~
stria e del ciommercio. Anch'i'O, si'gnor Pre~
sidente, sono contrario. La ragione è moHo
s:emplice. rMi scuso col senatore Valenzi, ma
questo emendamento (me lo permetta, lo dico
con tutto il ,riguardo) mi sembra malconge~
guato. Lei dIce che questi due autorevoli per~
sona'ggi ,possono essere invitati: ma per dire
questo, non è necessario mtrodurre un emen~
damento, perchè ran Comitato ~diMinistrI può
sempre ascoltare chiunque, <appartenente o
meno all' Amministrazione. In secondo luogo
lei parla di un voto consultivo, ma il voto
consultivo si potrebbe capire soltanto qualora
vi fosse una partecipazione permanente, e
direi obbligatoria, in quest'organo.

8i può quindi ,parla,re di una vera e pro-
pria commistion,e di posizioni 'e dI funzioni,
da cui risulterebbe poco chiara la posizione
di questi membri eventuali del Comitato.
D'altra part,e, se lei invece ruccettas,se, sena-
tore VaIenzi, una soluzione più organica, e
cioè che queste due persone debbano essere
invitate a partecipare 'e con voto consultivo,
cioè li facesse membri di carattere perma.
nent,e e con voto Iconsultivo, in questo caso
sarei contrario, ma non per r'agioni inerenti
alla materia di cui stiamo disqltendo, ben~
sì perchè non vedo come si possa costi~
tuire in d'orma permanente ~n Comitato che
metta insieme organi di carattere politico ed
organi di carattere ,esecutivo.

Prego perciò il ,senator,e Valenzi di consi-
derare se non sia opportuno che questoemen~
damento venga ritirato; in caso di votazione
infatti, se foss,e respinto, potrebbe sostenersi
l'interpretazione che il Senato è contrario
alla partecipazione in quest'organo del 'se-
gretario generale e ,del Vice Presidente, men-
tre questo non deve essere posto in dubbio.

V A L E oNZ 'I. ,Infatti ritiriamo l'emen~
damento.

P R lE :s I D E N T 'E. Passiamo allora
alla votazione degli ultimi due commi dell'ar~
ticol04. Chi li rupprova è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

12 LUGLIO 1960

Metto in:fine ai voti l'articolo 4 nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo '5. [Se ne dia lettura.

R U .s :s :Q, Segretario:

Art. '5.

,Sono organi del Comitato nazionale per la
energia nucleare:

il Presidente;

la Commissione direttiva;

la Commissione consultiva per la ricer-
ca scienUfica;

la COI1l1missione,consultiva per le appli~
cazioni industriali ed agricole;

il Collegio dei revisori.

P R E 8 I D E N T E. A questo articolo
è stato presentato un emendamento sostitu-
tivo da parte dei senatori Ronza, Bonafinie
F'enoaltea. i8e ne dia lettura.

R U S 8 O, Segreta,rio:

tA:rt. ,5.

Sostituire il tes.to dell'articolo con il se-
guente :

«180no organi del C.N.E.N.:

il Presidente;

la Commissione direttiva;

il 18egretario generale;

il Collegio dei revisori ».

,p RE 18I D lE N T :Ei. ,Il slenatore Ronza,
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

,R O N Z,A, re latore di minorarnza. Già
in sede di Commissione rubbiamo fatto pre-
sente che non condividevamo l'impostazione
per cui le Commissioni consultive ~ sulle
quali ritorneremo quando saranno posti in
discuss,ione i relativi articoli ~ dovrebbero
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dIventare organo del CJN.,E.N. Le Commis~
sIOni consultive avranno o non avranno una
loro funziO'ne positiva, ma certo è, a nostro
giudizio, che non pO'ssono essere inserite
come organi costitutivi del C.N.KN. Oggi
se ne propongono due, ma domani potreb~
berO' scomparire o moltiplicarsi.

Noi inO'ltre, nchiamandO'ci prO'prio alla
organizzaziO'neche ha dato buoni risultati
nel vecchio Comitato, non vediamo percihè
si debba escludere da'gli organi costitutivi
del C.N.E.lN. ill8egretario ,generale.

A noi sembra che, nella formulazione da
nOli proposta, risulti anche più evidente la
correlazione tra tutti gli organi, onde essi
pos'sana più o~ganicamente assolvere ai loro
compiti.

P R lE IS I D E N T E. Invito la Commig~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamenta in esame.

G ,A V A. La Commissione è parzialmen~
te favorevole, e quindi parzialmente contra~
ria, all'emendamento presentato dai senatori
Ronza, Bonrufini e Fenoaltea.

Nel concettQi della CommissIOne, che è del
resto il concetto comune, tradiziO'nale nel~
l'organizzazione dei nostri enti, or,gani di
questi sono &oltantO'gli organi deliberativi
e di revisione, mentre gli uffici esecutivi,
come il Segretario generale, che è il più alto
funzionario previsto per questo ente, e quelli
consultivi, come le Commissioni consultive

~ qui sO'nod'accordo con il senatO're Ronza ~

non vanno considerati organi costitutivi di
un'ente di dirittO' pubiblico: ciò secondo la
nostra tradizione giuridica più sana e più
corretta.

Ecco perchè ia sarei dell'idea di accettare
l'emendamenta prO'posto dai senatori Ronza,
Bonafini e Fenoaltea, a patto però che essi
escludano dall'elenco degli organi il S2gre~
tariO' generale, le cui funzioni potremo me~
gl10 definire eventualmente in una sede più
propria, quando tratter,emO' dell'organo ese~
cutivo.

IP RES I D E N T IE. Senatore Ronza,
accetta di mod~ficare il suo emendamento nel
senso propostO' dal senatO're Gava?

,R O N Z A, rellatore di minoranza. Ac~
cetto, e dichiaro pertantO' dI sopprimere nel
mia 'emendamento le parole «il SegretariO'
generale ».

iOO L iO1MB 01, Minist.rodell'inrdustria e
del comm,ercw. SO'no anch'io d'accordo su
questa impostazione.

IP R E,g I D IEi.N T E. Metto allQira ai
voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5,
proposto dai senatori 'Ronza, BonaJfini e Fe~
noaltea, con la soppre,~sione delle parole: « il
Segretario generale ». Chi l'approva è pre~
gato di alzarsL

(È a([Jprova.to).

Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia let~
tura.

R U :Ssa, Segret,arrio:

Art.16.

III C.N.E.N. è presieduto dal iMinistro del~
l'industria e del commercio. Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell'Ente e riferi~
sce annualmente sulle attività da esso svolte
al Comitato del Ministri.

Il Presidente può delegare le proprie fun~
zioni, in tutto oin parte, al Vice Presid'ente.

La carica di VIce Presidente del C.N.E.N.
è incompatibile con l'esercizio profes'sionale
in materie .attinenti all'energia nucleare.

P RIE IS I D E N T IE. Sul primo comma
di Iquesto articO'lo è stato presentato un
'emendamento da parte dei senatori Fenoal~
tea, Bonammi, Fabbri, Ronza, Alberti, Gia~
cornetti, Valenzi, Ottolenghi, Fortunati e
Pani. Se ne dia lettura.

IR U S S D, Segretario:

Sostituire il p"Y'lmoP1eriodo dell primo com~
ma con il seguente:

«Il Presidente del C.N.IE.N. è scelto tra
i membri deUa Commissione direttiva ed è
nominato con decreto del Pre,sidente della
Repubblica su proposta del Presidente del
Cunsiglio dei ministri ».
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,P,R E IS I D E N T' ,E,. Un altro emenda~
mento è stato present,atÙ' dai senatori N en~
ciom, Franza, Moltisanti, Ragno, Turchi e
D'Albora. Se ne dia lettura.

IR U S iS O, Segretwrw:

«In via subor'd~na,t,a alla rezezione del~
l'emer/Jdamerntode~ senatori N encioni ed altri
all'articolo 1, sostitu~re il primo periodo del
primo comma con ~l s'e,guerIJte:

«{Il ,PresIdente del Comitato nazionale per
l'energia nucleare è nominato ai 'Sensi del~
l'articolo 16 del decreto legge luogotenen~
zIale 1° marzo 19,4,5,n. 82 ».

IP R ,E S I D E N T E,. Il senatore Fenoa,l~
tea ha facoltà dI illustrare il suo emènda~
mento.

IF E N O A L T lE A. Poche parole per
far notare al Senato. che, dopo la reiezione

dell'emendamento da nOI presentaJto all'arti~
colo primo, ci troviamo dI fronte ad una
speCIe dI monstrum, perchè l'articolo primo
dIspone che l'ente da istItuire SIa sottoposto
alla vIgilanza del Mmistero dell'industria e
l'artlcolo 16 ,stabIli,sice che lo 'stesso ente è
presieduto dal ,Mimstro dell'industria. MI
pare che SIa un caso classico di confusione
tra vIgIlante e vi,gilatO', tra controHÙ're e con~
trollato. N on vorre,i spendere molte parÙ'le
per pregare il Senato dI eVItare questa sIste~
matlca, che potrebbe costituire "Unprecedente.
N el nostro emendamento abbiamo previsto
ohe il Pre.sldente SIa scelto fra i membri
della Commissione dHettiva, sulla quale il
IVhnistro dell'industria eserciterà i poteri di
vigilanza che ormai l'articolo primo, nella
sua ste'sura definitiva, glI consente e gli af~
fida. N on vorrei dllungarmi sui pericoli, nei
quali mI s'Ono Intrattenuto stamattina, di
confusione, che devono essere evitati, ma
vorrei aggiungere che ad ogni istante (que~
sta non è un'osservazione accademica) ci tro-
viamo alle prese con problemi fondamentali,
per cui mi pare che la discussione stia dando

ragione a coloro che stamattina proponevano
lo stralcio ,finanziario che ci avrebbe evitato
di procedere affretta:tamente a quelste s'Olu~
zioni.

J A N N U Z Z I. Domando di parlare.

P R E ISI 'D E N T E,. Ne ha facoltà

J A N iN U Z Z .I. Non mI ,pare, ono.re~
vale Fenoaltea, che esista l'identità che let
vede tra vigIlante e vigilato. Il vigilante è
il Ministro, il vI,gilatÙ' è il Comitato dei Mi~
mstri di cui il Mini'Stro è uno dei membri.
(Co.mrnenti dalla sm~stra). Devo ricordare
tuttI glI altri casi nei quali il Ministro '8ser~
cIta naturalmente i suÙ'i pÙ'teri, per esempio,
di annullamento dell' Ù'perata di Commis~
SlOm ministeriali da lui 'steslso presiedute?
Casi che si verificano tutti i gIOrni. Il Mi~
nistro, come capo del suO.IDicas,tero, ha com~
petenza su tutta la matena che riguarda il
Dicastero stessO'. Questo è nell'ordine nor~
male delle cose nell' organismo 'statale. Non

sussistono quindi Il conflitto. e l'identità
del sOlggetto vigilante e del soggetto vigilato
che l'onÙ'revole Fenoaltea crede di trovare
nel caso in esame. Perciò credo che poss,a
mantenersi Il testo nei termini proposti dalla
Commissione. (lntrerruzione del senatore Fe~
noaUea.). Ahbia paZIenza, onorevole FenÙ'al~
tea! Bisogna di,stinguere tra organo. colle~
gj aIe e organo. singolo.

Le decislioni sono prese dall'organo colle~
giale, non dal Ministro che ne è il Presi~
dente. Egli nOonvi partecipa che con un vo.to
il quale, appunto perchè è uno solo, non può
essere determinante. Non con,fondiamo la
fun~ione singola con la funzione coHegiale.
(Interruzvone del s'enatore Fenoaltea). Lreista
confondendo, onÙ'revole Fenoaltea, la volontà
del singolo ,con la volontà di un cÙ'llegio,
che 'sano cose perfettamente dIverse.

IP R E 'S I D E iN T E.. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

G A V A. La CÙ'mmissione è co.ntraria
all'emendamento, rilevando che .l'argomento
dell'onorevole FenO'altea sembra pIÙ di im~
pressione che di sostanza vera.

Innanzitutto dobbiamo tener presente che
nel nostro ordinamento vi sono degli enti
di diritto pubblico in cui il Presidente è lo
stesso Ministro vi,gilante. Mi viene in mente



Senato della Repubblica ~ 13460 ~ llt Legislaturà

2,85a 'sEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGR..\FICO 12 LUGLIO 1960

adesso, tanto per citarle un esempio, la
«Direzione generale degli istituti di previ~
denza». Vi sono amministrazio'lll a gestione
autonoma ~ Cassa depositi e prestiti, A:zien~
da delle Ferrorvie dello Staio, Azienda delle
poste e telegr,afi ~ che in verItà non hanno
la stessa configuraz,ione giuridica di questo
Ente, pure potendosi, per Il fine che ci inte~
ressa, considerare analog-hi, in ,cui Presidente
del ConsigllO di ammimstrazione è il Mini-
stro della, vigilanza.

quindi la norma m discussione non è una
novItà nel nostro diritto. Dal punto di vIsta
concettuale, poi, si tratta dI due cose distinte,
di due personalità ,glUridichedistmte: 10
Stato da una parte, <Cheè rappresentato dal
Ministro, e l'ente dI diritto pubbhco, dal~
l'altra, amministrato dalla Commissione di~
rettiva dI cui è Presidente Il Ministro. A
questo punto non bisogna troppo dlsprez~
zare l'argomento che ha portato l'onorevole
Jannuzzi quando ha osservato che il Mmi~
siro concorre per la nona parte soltanto alla
formazione della volontà collegi aIe. Potrebbe
essere messo in minoranza per una delihe~
raZIOne illegittima, che poi da Mmistro
avrebbe il dintto e Il dovere dI reprimere.

Vii è un'altra considerazione da fare. Ab~
biamo votato la norma secondo cui il Ml~
nistro può delegare i SUOI poteri di presi~
denza al VIce Presidente, ed è da prevedere
che frequentemente il Mmlstro si avvalga di
questa facoltà. In tal caso le deliberazÌoni
saranno, si può prevedere, m Vl,a normale,
adottate in sua assenza.

Non vi è, dunque, identità soggettiva di
controllore e controllato e bisogna anche sot~
tolineare che il controllo del Mimstro è di
legittimità e non di medto, onde l'incompa~
bbilità,se effettiva, si attenuerebbe fino quasi
a scompanre.

ISuperate le dIfficoltà 'glUridlche, bisogna
esaminare la questione dal punto di vista
della opportunità. Ora, sotto questo aspetto
mi sembra che non vi possa essere dubbio,
per 1'importanza stessa che si attribuisce a
que,sto ,Comitato, importanza effettiva, poli~
tica, lanche in rapporto all'uso che si può
fare dell'ener,gia e che noi vogliamo pacirfko,
che la presidenz,a sia attribuita al Mmistro,
il quale è il più idoneo, almeno in un primo

tempo, a dare impulso al Comitato, ed a pro~
muovere un prolficuo coordinamento tra Am~
ministraz,ione vigilante ed ente vigilato. Que~
sti mi sembrano argomenti bastevoli per
giustlificare la norma del disegno di legge.

Il Mimstro Colombo, per ra,glOm di carat~
tere personale, non ne farà forse una que~
stione fondamentale, ma la dobbiamo fare
noi, che guardiamo alle istituzioni al di là
delle persone che pro tempore le rappresen~
tana.

Vi è un ultimo argomento, a mio modo di
vedere, decisivo: è la prima volta che un
ente pubbhco è chiamato a mantenere rela~
zioniche hanno rilievo di politica estera.

F E N O A L T E A. Lei porta acqua al
mio mulino: era più indIcato il Presidente
del Consl'glio!

G A V A. N o, non porto acqua al suo
mulmo. ,È la prima voLta, dicevo, che un
ente di diritto pubbhco deve mantenere con~
tatti di poEtlca estera COinorganismI ed enti
aventi carattere internaz,ionale, che trattano
la materia nucleare. È evidente che un ente
simIle, di Cul non si ha per questo verso
altro esempio in Itali,a, debba, almeno in una
prima espenenza, eSlsere presieduto dal Mi~
nistro, nonostante che a lui sia attribuito il
controllo dI le,glttlmltà.

IEMminata olgni quelstlOne di incompatibi~
lità e di mconcilia!bilità, mI sembra che le
raglOlll dI opportunità portino a respingere
l'emendamento proposto, al quale noi siamo
contrari.

IF ,R ,E iS I D ,EIN rr E. Invito l'onorevole
Minis:iro dell'industria e del commercio ad
esprimere l'avvIso del Governo.

* C O L O M B O, Ministro dell'irndustria
e del commercio. ISignor Pr:esidente, io stra~
mane ho difeso con molto impegno ed anche
con molto calore ~ mi scuso anzi se in

qualche momento sono andato al di là ~

le questioni relative a11'articolo 1 riglUar~
danti la vigilanza. Mi sembrava che fossero
delle questioni sulle quali fosse necessario
mantenere la continuità a determinati prin~
cìpi, e soprattutto mis'embrava che anche
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sotto l,l profilI o 'politico fosse necessano non
accettare delle distinzioni che mi pareva
si profilassero.

Per quanto riguarda questo emendamen~
to, devo dire che sono d'accordo con il Pre~
sidente della Commissione ,sul fatto che non
sussi'stono deUe ragioni fondate di incompa~
tibihtà di carattere giuridico € che le que~
stioni aUe quali possiamo d'ar capo per di~
scutere se sia giusto o non giusto che il

Mmistro sia ,Presidente siano questiom dI
opportunità. Per la valutazione di tali que~
stioni di op.portunità io mi rimetto comple~
tamentea quello che vorrà fare l,l Senato.

,p RES I D E N 'T E. Senatore Fenoaltea,
msiste nel suo emendamento ?

F E N o, A ,L T E A. Insisto. È da sta~
mane che io sto pregando gh altri setton del
Senato dI mettersI sul terreno dell'aderenza
alla realtà, e mi SI nsponde con ragiona~
mentI accademici a cui levo Il cappello, ma
che sono sempre tali, e vengono a creare una
situazione di fatto pragmdI<Zlevole all'Ente
da isUtuire.

IP RES I D E N T :E. Il senatore Nen~
ciom ha facoltà dI illustrare Il suo emenda~
mento.

N lE N C ION I. Signor PresIdente, ono~
revoli colleghi, il nostro emendamento all"ar~
ticolo 16è stato gIà ampiamente illustrato que~
sta mattina: <CIOè:avevo premesso che la preoc~
cupaZlOne nostra era esclusIvamente una
preoccupazione dI carattere giuridIco. È evi~
dente, senatore J annuzzi, che noi non possia.-
mo essere ,d'accordo sull'impostazione giuri~
dica da lei proposta. III ,controllo, la v:igila,nza
costItmsce un rapporto ,intersog,gettivo. J'sti~
tuendosi un rappor,to intersoggettivo, dal pun~
to di vistaprettamente tecmco, non rèposslbi~
le 'ammettere, per l'armonia ,che deve sem~
pre regnare specie nel campo della Pubblica
amministrazione, ,che vi sia un soglgetto (nel
caso il ,Ministro) ,che esercita la vigilanza su
un altro Isoggerbto(nel caso il Comitato) da lUI
stesso presieduto.

Ho riportato questa mattina i casi clamo~
rosi ,dell'Ufficio italiano cambi, dell'Istituto per
Il commercio con l'estero, nei confronti del
Mims,tero deglI scambi e 'valute, successiva~
mente del Ministero del commercio con l' este~
roo ,PO'sso anche ricordare il caso dell'Ufficio
cambi e della Banca ,d'IItalia, per non citare
altri clailllorosi esempi che ,sono stati mdkati
dalla dottrina e dalla ,gmrisprudenza come pa~
tolOlgia amministrativa.

Fatta questa premessa, e rIChIamato :anche
quanto dicevo questa mattma, dopo che il Mi~
mstro ha parlato anche dI controllo sostitu~
tivo, pOlchèsottOlpolSltoa vi,gI}a,nz,ae controllo
è anche l'operato del IPre'sidente, ,siavrebbe
Il caso del vigilante 'chesostItmsce se stesso
nel Comitato. !Dato però che il 'Ministro ha
parlato di ragioni di opportunità, proprio per
queste ragioni di oppor'tunità, (s3.llvonvedere
il nostro giudiz.io nel caso che, nella praS,Sl,
noi conte'sta'ssimo che questa situazione abnor~
me possa aver dato dei frutti non perfetta~
mente aderenti ai canoni giuridici tradizionali
o a quelli che ,sono 'gliscolipi per cui il Comitato
è stato creato, a turbe di carattere funziona~
le) ritiriamo l'emendamento proposto.

P R lE IS:1n g NT iE. I,nformo che sullo
emendamento presentato dai senatori Fenoal~
tea, Bonalfini ed ,altri è s'tata pre,sentata n~
chIesta di votazione a scrutiniO' segreto.

:P A iR R I . Domando di parlare per di~
c'hiarazione di vota.

P R E IS I D lEiN T IE. Ne ha facoltà.

IP A IRR :1 . ISignor ,Presidente, onorevoli
colleghi, vorrei ag,giungere alcune parole, che
sano rese più facili dalla risposta del Mini~
stro il quale !si mostra d'accordo con noi per~
chè,in questioni di responsabilità direttive
molta delicate, deve deliherarsi sub specie
aeterni, prescindendo da situazi'Om personali
e contingenti.

,Ma debbo rispondere alla Commissione ed
ai 'sostenitari della tesi del Presidente Gava
che qui non si tratta di una questione di op~
portunità, ma di una questione di principio
estremamente importante. iSi tende S'empreco~
stantemente a dissociare .l''Opera dei Ministri



Senato della Repubblica ~ 13462 ~ III Legislatura

2J85a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

dalla responsabilItà del1e gestioni da essi di~
pendenti. E, le gestioni che l'onorevole Gava
ha citato Isono ,gestioni st,a;tali nelle quali il
Ministro, come Presidente del Consiglio di
amministrazione, esercita un'alta funzione ,che
non ha >avedere con la responsabilità nella
gestione. ill IMinistro IdelLe'parteClpa,z,iornista~
tali ha msistito lung,amente dinnanzi al ,par~
lamento nell'affermare che tutto il suo sfor~
zo tendeva a dis'sOiciare il Ministro dalla inter~
ferenza e dalla responsabilità diretta delle
amministraziolll degli enti dipendenti.

,Qui si tratta di dare dei pareri a11'Ammi~
nistrazione de110 IStato, e quindI i1 Mmistro
sarebbe obbl~gato, anche se non 10 volesse,
a dare dei 'paren a ,se stesso: il che lo met~
terebbe, evidentemente, in 'lina posizione dif-
ficile, e ciò è tanto più grave trattandosi di
una mat,eriacosì importante, delIcata 'e ~ mi
permeHa di parlare ,can ,franchezza, slignor
Milll:stro ~ così :sOispetta,perchiè si tr1atta di
pareri al1acostruziane di potenti impianti di
produzione di energia. Se c'è una matena in
cui tè opportuno ,dissociare i1 MinistrO' da11a
responsahilità dei pareri, è proprio 'questa. ro
vorrei persuadere quindi (e mI dispiace di
non riuscirci) l'onaDevale iGava e i SuOIcolleghi
a vOltare per questo emendamento, che rap~
pre,genta un tentativo di mettere la moglie
di Cesare al di sopra ,dei sospetti. La moglie
dI Oesare tè illiha,ta; ma mettiamola, onorevole
Gava, anche al riparo dei sospetti.

Votazione a scrutinio seg!"eto

LP,R E IS Il n lE N iT IE. Comunico che i
senatori F,a:bbri, tBonalfini, Valenzi ed aJ.t:d nel
numero prescritta dal iRegolamento hanno ri~
chi'estoche 1a votaizione !sull'emendamento Pe~
noaltea, Bonafini ed altri, non accettato dalla
Commissione, per il quale Il Governo si ri~
mette ,al ISena'to, sia fatta a scrutinio se~
greto.

nicJhiaro pertanto aperta la votazione a
scrutini a segreta.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazwne i senatori:

Alberti, Amigani, Angelilli, Angelini Cesa~
re, AngeIini Ni<cola, Azara,
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Baldini, Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bar-
de1lini, B.attista, Belhsario, Benedetti, Berto~
li, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bo~
nafini, Bosco, Basi, Braccesi, Busoni, BUSSI,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carboni, Ca~
relli, Caristia, Caroli, Cecchi, Cemmi, Cenl~
ni, Cerabona, Cerica, Cerulli Ire11i, Cervella~
ti, Chabod, Chiola, Cianca, CingOlani, Conti,
CorbeUini, Cornaggia Medici, Crespel1ani,
Criscuoli,

D'Albara, DardaneHi, De Bosio, De Gio~
vine, De Leanardis, De Luca Angelo, De Lu~
ca Luca, Desana, De Unterrichter, DI Grazia,
Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, FlOre, Fioren~
tino, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gaiani, Ga11i, Gallotti Balboni Luisa, Gar~
lata, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini,
Giacometti, Gianquinto, Gambi, Gramegna,
Granata, Granzotto Basso, Grava, Guidoni,

Imperiale, IndeUi, Iorio,
J annuzzi,
Leone, Lepore, Lombardi, .Luporini,
Macaggi, Magliano, Mammucan, Mancino,

M,arabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti,
Masciale, Massima Lancellotti, Mencaraglia,
Menghi Merlin, Merloni, Messer'i, Micara.
Mi1i.No,' Militerni, M01è, Molinari, Monaldi,

Moneti, MO'nni, Mora, Matt,
Nencioni,
Oliva,
Pa,gni, Pajetta,Pa1umbo Giuseppina, Pa~

pa'ua, Paratore, P,arri, Pa'squalicchio, Peco~
raro, Pelizzo, Pel1egrini, Pennavaria, Pen~
nisi di Floristel1a, Peserrti, Pezzini, Picardi,
Picehi,otti, Piccioni, Pi'gnatelh, PiO'la, Ponti,

Restagno, Ristori, Raasio, 'Roda, Romano
Domenica, Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Samek Lodovici S.an~
sane, Sar,tori, Sca,ppini, S.chiavone, Scocci~
marro, !Secci, Sereni, S,ibi1le, Sl'illonucci, Spa~
gnolli, Spas,ari, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibald>i,
Tiraba:s,si, Tolloy, Turani,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo,
Venuda, Vergani,

Za.ccari, Zampieri, Zanardi, z'ane, Zan~
nini, Zanotti Bianco, IZelioli Lanzini, Zotta.

(Sono in congedo i senatori: Bor1gare11i,
FIorena e Santero).
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

Chiusura di votazione

IP R E IS I ,D E N' T E. Dichiara chmsa la
votaziane e invito l senatoYl se,gretari a pro~
cedere allo ,spoglia delle urne,

(l senatori segretari pToceidono aUa nume~
nrzione dei voti).

Risultato di votazione

PRE,S I liDtEN TE, Comunico l'esIta
della votazione a scrutima segreta sull'emen~
damenta sostitutJvo del primo periodo del pri~
mo ccmma dell'articolo 6 dei senatoYl Fenoa]~
tea, Banafmi, Fabbri ed altri:

Sena,tari votanti.

Maggioranza

Favarevoli
Cqntr.ari

(Il iSenato non approva).

185

93

82
103

Ripresa della discussione

P 'R E IS I D E N T IE. Metta ,ai vati il
prlma e il secanda camma dell'articala 6. Chi
li apprava è pre1gata di alzarsi.

(8 onoarpprovati),

L'emendamenta s,astitutiva del terza cam~
ma presentata dai Isenatori Fenaaltea ed altri,
del 'seguente tenore: «iLecariche di Presi~
dente e VIce 'Presidente del C.N.E.iN. sono
incampatibili can l'esercizIa professionale in
materie attinenti all'energlia nucleare », deve
ritenersi assarbita IdalIa vartaziane te.&tèavve~
nuta.

Metta pertanta aI voti il terza comma [leI
testo della CammislslOne. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsI.

(È approvato).

Metto ai vatli l'articola 6 nel suo compl8's~
sa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È wpprovato).

Si dia lettura dell'articalo 7.

IR U iS SO, Segretario:

Art.7.

La C'Ùmmissiane dire,ttiv,a è composta dal
Pre.sidente del C,N.KiN.e dai sei membri
scelti tra persone particalarmente campetenti
nei settori ,della ricerca, della sperimentazio~
ne, della produziane, delle ap,plicaziani di
energia nucleare ed anche della legislaziane
relativa.

II membri sona naminatli can decreto del
Presidente del Gall'si,glia dei ministri, sentita
il Comitata deIÌ ministri, durana in carica
quattro anni e possona essere riconfermati.
Tra essi con l'O stesso decreto vi'ene nami-
nato il Vice Presidente.

F,anno in altre parte di diritto della Cam~
missiane direttiva i Presidenti delle Commi's~
sioni consultive, il Direttare generale del Mi~
nistero dell'industria e del commercia che
sapraintende ai prablemi dell'energia, il di~
rettore 'generale del Ministero della pubblica
istruzione c'he Isopraintende all'istruz,iane su~
peJ:1iare, il direttore generale del Ministera
dei lavori pubblici per le acque egli impianti
elettrici ed un funzionario dell'ispettorato ge~
nerale dello IStato de'signata dal Ministra del
tesora.

I professori ardinarli de1]'insegnamenta su-
periare che siana membri della Commi,ssione
direttiva, sonacallocati fuori ruola.

La Commissione delibera:

a,) sul bilancia preventiva, ,sugh even~
tual,i pravvedimenti di v,ariaziane e sul bi~
lancIO consuntivo;
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b) 'sui programmi particolareg,giati di at~
tività redatti in base alle direttivle del Co~
mitato dei ministI'ii;

c) sugli emolumenti del Vice President'e,
dei membri del1a Commissione direttiva, dei
Presidenti e dei membrli delle Commissioni
cansultive;

,d) sulle assunzioni e licenz,iamenti del
personale direttiva;

e) sulle convenz,ioni e contmtti con enti
nazIOnali e 'stranieri per la ricerca sdentilfica
ed applicata e su quelli che comunque impe~
gnano il ComitatO' per un ammontar'e supe~
riore a lire 1100milioni.

La Commissione si pronuncia altresì su
ogni altro affare che le "\Oengaproposto dal
Preslidente.

Le deliberazioni di cm alle let,tere b), c)
ed e) s'Onosaggette alla approvazione del Mi~
nistrodell'industria ,e del commercio.

L'approvazione si intende concessa trascor~
si 30 giorni dalla trasmissione della deli~
beraziane.

P RES I D E N T E. ISUquesto articalo
è stato presentata un emendamento da par,te
dei ,senatori Fenoaltea, IRonz,a;e Bonalfini.

Se ne dia lettura.

IRU S :s a, Se,gretiario:

ISostituire il testo dell' artico.lo con il se~
guente :

«La Commissione éLirettiva è composta dal
Presidente del C.iN.E.iN. 'e da sei membri scel~
ti tra pemone particolarmente ,competenti in
materia di sdenz,a e tecnica nucleare e delle
sue applicazioni.

I membri sona nominati con decreto del
Presidente del Consi,glio. dei mini,stri, sentito
il Comitato di minisltri di cui all'articalo 4,
durano in carica quattro anni e pos'so.no es~
sere riconfermati. Tira essi, con lo stesso
decreta, vengonO' naminati il Viee Presidente
ed it Segretario generale.

:I professori ardinari dell'insegnamento. su~
periore, che sianO' membri della Commissione
direttiva, 'Sono collo.cati fuorli ruolo.
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,La Commi.ssione delihera:

a) sul bilancio pr'eventivo, sugli e'Ven~
tuali provvedimenti di varia'zione e sul bi~
Iancio consuntivo;

b) sui programmi particolareggiati di
attività redatti in base alle direttive del Co~
mitata dei ministri;

c) ,suUe aS1sunzlioni e licenziamenti del
personale direttiva;

d) sune convenzioni e contratti con enti
nazionali e stranieri pe,r la ricerca scientilfica
od applicata e su quelli che comunque impe~
gllano il Comitato per un ammontare iSupe~
dore a lire cento miliani.

La Commissione si pronuncia al,tresì su
agni altro aff,ar.e che le venga proposto dal
Presidente.

Gli emolumenti spetta,nti al Vice Presi~
dente, al Segretario ,generale e agli altri mem~
bri deUa Commi,ssione Slono deliberati dal
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4,
su propos,ta del Presidente ».

IP R E ;S I D E N 'T E. n senatore Ronza
ha facoltà di iHustrare questa emendamento.

IR a N Z :A, rela,tore di m'lnoranza. Ad il~
lustrare questa emendamento basta l'Ii'chiama~
re quanto è stato detto da parte nostra nella
relazione di minoranza e in sede di dis'cus~
Slone generale. Noi riteniamo che l'impo'sta~
zione data dall'articolo 7 aIla pletorica Com~
missione direttiva, anzlichè migliorare la fun~
zionalità dell'ente, la peggiori notevomente. Io
credo che i colleghi debbano soffiemnare la lo~
roattenzione suLla formazione della Commis~
sione direttiva quale prospettata dal testo del~
la Commissione e raffrontarla con quelLt
del nostro emendamento. NOli traiamo dalle
esperienzle di quesiti otto anni la convinzione
che la CommissIone del C.N.E.N. possa con~
servare la sua precedente struttura, per quan~
to non perfetta. iNOIiparliamo. infatti di Com~
missione direttiva dii sette membn, anzichè di
nove quanti <erano nella precedente orgwll'iz~
zazione, ma non avremmo nessuna difficoltà
a ritornare a nove membri; il testo della Cam~
missione ne propone tredici.
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,Io credo che si debba richiamare l'aUenzia~
ne anche sulla differenza tra la nastra impo~
S'tazione e queUa della Gommiss,ione circa la
composizio.ne della Commissione direttiva. N ai
arriviamO' ai sette membri attraverso la no~
mina di esperti e competenti di sC1ienzenu~
cleari. N ai riteniamo che, fino a quando non
sia risolto il com])leto inquadramento. deUa le~
gislazione nucleare non si debba innovare ri~
spetto a ,queUa che è stata la favorevole €Ispe~
rien'Za di questi otto anni; cioè CommiS'sione
'8,'gile.can poteri definiti da questa leg,ge stral~
cio, 'composta in prevalelnza di uomini non le~
gati ad interessi, e guidati solo dalla loro
volontà di far progredire come nel passato
la scienza e la tecnica itlaliane. E,cco p'erchè
insi,stiama suHa nostra formulazione, e ri~
chiamiamo l'attenzione del ISenato sul peri~
calo deUa creazione di una Commisslione di~
rettiV'a 'pletorica, di 1i3 componenti, quattro
dei quali aTti funzionari. E notiamo ancora che
si varrebbe includere in Commissione, con vo~
to pari a quello del Presidente (rioè del Mi~
nistro dell'industria), un capo divisione del
suo Dkastero; si includono. altri tre funzjo~
nari, uno dei quali della Ragioneria dello
Stato, che già è pres'ente neII'o.rgana dei revi~
sari; ,si includono, inrfine, i due Presidenti dene
C'ommissioni consultive, cioè di quelle Com~
missioni alle quali poco fa nessuno di noi ha
sentito di dare la qualifica di organo del
C.N.KiN.: Commissioni consulHve su cui do~
vremo torna!re e su]]a cui compasiz,iorne mol~
to si potrà discutere. ,Per certo le fUll'ziani di
tali Gommis'sio'ni non possono dare diritto ai '
loro Presidenti di entrare nella Commissiane
direttiva.

Cre,do che qui siistia fa'cendo veramente una

grossa confusione di compiti, e che, nella caTI~
fusione dei com'piti, si faccia confusione circa
le persone de.stinate ad occupare determinati
posti di grave res'Ponslalbilità. Crediamo che,
non volendo nuUa pre'giudicare, proiprio 1)er
l'impostazione della le,gge stralcio, la for~
mula mi'gliore sia quella che meno si distacca
dall'esperienza passa,ta, con lacrea'zione di
una Commissione direttiva di sette membri
particolarmente competenti in materia di
scienza e di tecnica nucleare.

III Legis!a,tu, ('

N Olinon crediamo che ci si debba poi dilun~
gare sui compiti della Commissione direttiva,
perchè, quando. noi accenniamo ad e1ssi at~
traverso la formula,zione dell'uno o dell'al~
tro testo, vediamo che non vi sono delle gran~
di diff'erenze. N ai in Commissione abbiamo
fatto presenti alcune anomalie funzionali che
sono e'videnti specie se ci si riferisce alla
Commissiione casi !Comela si vuole comporre:
è evidente il disaigio in cui può venire a tro~
varsi il Ministero vigila:nte € controllante per
la presenza del suo Ministro, Presidente del~
la Commissione, e del suo. alto funzionario,
membro della ,stessa. ISono anomalie su cui
ancora una volta, richiamiamo l'attenzione del
Senato, e ci auguriamo. che anche per queste
perplessità circa la funzinnalità di questo im~
porta:nte organa, possiate accettare il nnstro
emendamento aIl'arbcolo 7, respilngendo o
quanto meno accantonando ad aItro tempo una
diversa formula'zinne.

IP R .E S il:D E N T E. Invito la Cnmmis~
sione ad esprimere il S'uo avviso sun'emenda~
mento i'n esame.

G A V A. III parere de'lla Commissione è
parzialmente favorevole alle proposte del se~
natore Ronza, e spero che ci si possa incon~
trare su un punto di st'ahile equilibrio. Si,amo
d'accordo nel ritenere che la Oommissione di~
rettiva, CQlsiìcome previ'sta nel testo della
Commissione, sia piuttosto pletorica. Inco~
minciamo quindi con l'aderire alla estromis~
siane dalla Commissione stessa dei due Pre.
sidenti delle Commissioni consultive. Possja~
mo anche discutere sulla opportunità della
presenza di quattro direttori generali, non
per un'antipatia o per prevenzione nei con~
fronti della burocr,azia, ma proprio per una
esigenza di organicità e di ,aderenza alla ma~
teriache si deve ordinare.

Ora, mentre a noi sembra ~ o almeno a me
personalmente sembra ~ che l'utilità deUa
presenza del direttore generaIe del Ministero
dell'industria, competente per l'energia nu~
cleare, non 'poss'a esser posta in dubbio, men~
tre non può esser'e posta in dubbio neanche la
utilità deHa :presenz<a del direttore generale
competente del Ministero della pubblica istru~
zione, giudizi piuttasto n~gativi si possono
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esprimere sulla presenza del funzi<onario del~
la !Ragioneria generale dello Stato e <suquel~
la del di<r'ettore generale del 'Ministero dei
lavori pubblici. QlUanto a quest'ultimo, mi
sembra che la Isua competenz<a in materia sia
così mar~inaleehe ,non sarebbe gran male
perderne la presenz1a. IQuanto <alfunzionario
della Ra:gioneria generale, mi richiamo al mio
indirizzo, di ,quando ero al IMinistero del te~
sora: io ero nettamente contrario aHa pre~
sell'7JadellaR1aigioneria generale nei Consi<gli
di amministmz<ione ,proprio perchè ritenevo
la steS'sa prelS'enza sempre necessaria ed in~
dispensrubile nei collegi di revisione.

:Mi sembra <ches:ia olpportuno se,guire que~
sta 'linea anche nel 'caso in esame e che, pro-
prio per sottmrre l'org3lno che <esercita ilcon~
trollo della revisione contabile da ogni ipote-
si di influenza dell'or<gano che ha la respon-
sabilità dell'amministrazione, si debba pre-
vedere la presenza attiva e pr'evalente del-
la IRagioneria deHo Sta'to nel collegio dei re-
visori, ma sia opportuno escluderla dalla
Commissione Direttiva.

Per analoghi criteri, non possiamo preve-
dere che tra i membri della Gommislsione
direttiva, che ha poteri delibemtivii, sieda
il ISlegretario Igenerale 'che ha <solo funz:ioni
ese0utive e :quindi si'ano nettamente con~
trari su questo ,punto all'emendamento
Ronza,prOlprio per essere [edeH 'ad una
impostazione <eoerente.

:Per quanto riguarda le delibere, noi ri-
teniamo che le ipotesi !di approvazione pre.
ventiva del :Ministro, (le quali non hanno
sus'Ci'tato opposi'zlÌone i'n Commissione) deb~
bano incontrare il consenso del ISenato.
Quando prevediamo un ,potere di approrva~
zione dei programmi particolal'elgigiati di
attività del C.iN.IEi.iN., lo f'acciamo per la
ragione evidente <che il ,Ministro specirf]ca~
mente responsabile deve accertare la con-
gruità <e La corrispondenza dei programmi
particolari ai programmi di indirizzo gene~
rale tr>acciati dal Comitato dei Ministrj .
Quando prevediamo che sui contratti e sulle
convenzioni che superano i cento milioni ci
sia l'approvazione del Ministro, (abbiamo ac~
cettato di elevare il limi te di 50 milioni, che
pure sono una cifra notevole, di cui al proget-

to governativo, a cento milioni, incontrand0
in C'ommissione anche il consenso dell'oppo-
sizione) ci sembra di tener fede ad un canone
fondamentale del nostro diritto amministra-
tivo secondo il quale i contratti di un certo
rilievo devono ricevere l'approvazione della
Amministrazione competente per il <controllo.

Un punto sul qua.le viceversa si pos.sono
nutrire dubbi e su cui ISlinuò concludere
ne~ativamente, 'è quello ri:guardante la com~
petenza deHa Commissione a determinare
gli emolumenti del suo Vice Presidente e
dei Isuoi membri. Noi abbi1amo ritenuto che
sia la stessa Commissione <rudapprovare gli
emo.lumenti dei suoi membri, chi:amando a
ratilficrurH Il Mfinistro che in questo c'aso aS~
sumerebbe le funz,i,oni che J'lA,slsembleadeHa
socie,tà per azioni3lssume :per analoghi prov-
vedimenti del iConsi'glio di amministra<zione.
Il senatore Ronza propone :di eliminare que.
sto compito dalla competenza della Commis-
sione e di Ipass'arlo a quella del Comitato dei
Ministri che dovrehbe perciò approrvare gli
emolumenti del Vice Presidente e dei mem~
:bri della Commissione direttiva. <Ripeto che
è materia opinabile e mi rimetto al Se-
nato, non senza <ruggiungere che forse è op~
portuna Ia innovazione suggerita dal sena~
tore IRonza.

ìln conclusione, vorrei domandare al s'ena~
tore ,Ronza se nOli<Citroviamo d'accordo s'u
questi punti fondamentali: elimina'zione
dal.Ia Commissione direttiva del Segret'ario
generale, dei due IPresidenti delle commi.s-
sioniconsultiv:e e dI,due dei rquattro diret-
tori generali previsti; controllo di merito
del :MiniS'troper ,quanto riguarda la confor~
mità dei programmi particolari 'all'indirizzo
generaleb:1acciato da.l Comit:ato 'dei Ministri,
e per quanto rilguarda i ,contratti che ab~
biano un va,.lore <superiore ai 100 milioni.

iP:er ,quanto riguarda .la determinazione
degli emolumenti, io ,sarei ,d€lfinitiv'amente
d'ac<cordo nel deferirne la competenza al Co-
mitato dei Ministri. ISe v"è H consens'o, c~edo
che la materia possa essere rapidamente
defi,nita.

IR iO N <ZlA, re latore di m'ir/Joranza. Do~
mando di parla<re.



III LegislaLuraSenato della Repubblica ~ 13467 ~~

2185a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA - RESoSTENOGRAFlCO

iF ,RE ISrI D E iN T E. iNe ha \facoltào

IR O IN Z A, re'a,toredi minomnzao Cre-
do che ci .sI possa avvicmare ancora, perchè
con 'l'a 'struttura conseguente alle proposte
del senatore Gava, si togllerebbero due aHi
funzionari, e altresì i daePresidel1ti della
CommIssione consultiva, e così Il numero del
membri della Commissione si ridluTebbe da
13 ,a 9 e si nentrerebbe nslle dimensiOni fun~
z10nali.

Sui puntl b) e c) SIamo dunque d'~.cco!d();
rimane la posizione del ISegret::trio generale
nel seno dellra Commissione dIrettiva. In
CommissIOne abbiamo lungamente dlrScasso
su questo punto; sull'incluswne, cioè, in Co-
Imtato dlrettivo, del piÙ alto rfunzionario

esecutivo. NOI abbiamo sostenuto, proprio
per la ml!gliore funzionalItà, che Il Segre-
tario generale debba avere m CommissIOne
funzioni delIberative; voi 'avete proposto che
il ISe.gretario rgenerale presenzi sem:pre con
voto consultivo.

N oi riteniamo ancora O!P'portuno mante-
nere nella ,sua posizIOne attuale Il Segreta-
rio generale come memJbr,o della rCommis-
sione dIrettIva, m'a non ne faccI'amo una
questione pregiudiz,ialeal :fiue dI raglgiun-
gere un accordo.

G A V A o [Domando dI parIa.re.

P iR E IS I DE N 'T iE. 11'h~ha facoltà.

G A V A. ISe Il Presidente consente, noi
potr'f'mmo L:mnuJare un nuovo articolo secon-
do le precisazioni f'atte. iln questo momento
Il senatore Battista mi suggerisce che la
nuova redazione dell'articolo potrebbe essere
la seguente:

«La Commissione direttiva è C()1~lposta
dal PresIdente del CoiN,E.N. e da sei mem~
bri scelti fra persone particn18Jl'mente com~
petenti nel settori della ricerca. ò8Ha speri~
mentazione, dellaproduzlO'ne, delle applica~
zioni di energia nucleare ed <3nche deIJa le~
gislazion'2 relatrva.

« I membrI 'sono 'nominatI con decreto del
Presidente del ConsIglio dei Ministri, sen~
tito Il Comitato del ,Ministri, durano in ca~
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rIca quattro anni e pos,sono èssere nconfer-
mati.

«T,l'a essi (forse, da un punto di vista
grammaticale, trattandosi di caso obliquo,

sarebbe meglIO dire: fra «questi» con lo
stesso decreto VIene nominato Il Vice pre~
dente ».

« Fanno moItre parte dI dirItto della Com-
n1L'Ssione dIrettiva Il :Direttore generale del
Mini,stero dell'industria e del comme-rcio, che
sopramtende ai problemi dell'energia e il
DIrettore generale del Minist'2ro della pub~
bhea istruzIOne che sopraintende all'istru~
zione superiore ».

«I professori ordinari dell'inse.gnamento
superIOre che siano membri della Commis~
sione direttIva sono collocatI fnori ruolo ».

« La rCommlslsione delibera: a) sul bilan~
cio preventivo, sugli eventuali provvedi~
mentI di variazIOne e sul bilancIO consun~
tlvo; b) S1l1 programmi partlcolareg'gi ati dI
attività redatti in base alle direttlve del Co~
mitato de] MinistrI; c) sulle assunzlOni e
licenziamenti del personale dir2ttlvo; ,d) sulle
convenzioni e contratti con enti nazionali e
stranieri per la ricerca scienti,fioa ed a:p:ph~
cata e su quelli che comunque Impegnano Il
Comitato per un ammontare ,supenore a lire
100 milioni ».

«!La Commissione SI pronunzia altresì su
ogni altro aff'are che le venga proposto dal
Presidente ».

«Le dehberazwm dI CUI alla lettera b)
ed e) sono so,ggette ad approvazione del Mi-
lllstro den'industria e del commercio».

« L'ap:provaz.ione SI intende concessa tra~
seomi 'trenta giorni daIJa traSl1nSSlOne della
delrbera;zlOne »0

A questo punto dovrebbe essere aggiunto
l'emendamento dI cui ho fatto cenno questa
mattina e che è stato accettato dal Mmistro.

« La vigIlanza sugli 'attI ammimshahvi è
successiva e l'annu}lamento deve essere pro-
nunciato nel termine dI cui al comma pr3~
cedente» (ClOlè nel trenta ,giorni). Desidero
dichiarare che questo emendamento VIene da
noi present,ato ~ per us'are un'espressione
di gel'igo forense ~ percerziorismo giun~
dico, senza aJcuna intenzione di disti.nguere
il tIpo di vIgilanza che si esercIterà iSUque-
sto ente dal tIpo di vigilanza che è previsto
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dalle varie leggi :per gli altri enti dI diritto
pubblico, ritenendo noi padfico che la vigi-
lanz'a, quando non vi sia una e,spressa di-
sposizione di legge in contrario, sia sempre
di legittimità e ,succeSSIVa, ossia repressiva
degli atti illegittimi.

L'u1timo comma pOi sarebbe il seguente:
«GlI 'emolument! s'pettanti al Vice presi-
dente ed aglI altri membri della Commis-
sione sono deliberati dal Comitato dei Mi-
nistrI,su pro'posta del Presidente ».

R O N Z A. rela,tQ1'ed~ m~noranzu. Do-
mando dI par1are.

P R E iS II D lE N T E. Ne ha facoltà.

'R O N Z A, relclitoTe d~ 'mmolranza. N on
siamo d'accordo suna formulazione del pri-
mo comma, dove si dice che la Commissione
direttiva è composta dal Presidente del
C.N.E.N. e dai ,seI membri scelti fra per-
sone partlOolarmente f?ompetenti nei settori

della ricerca, ecceter,a, poichè noi chiede-
vamo che si dicesse: «e da sei memhri
scelti tra persone particolarmente compe-
tt,ntI in materia di scienza e tecnica nu-
cleare e delle sue 'applicazioni». La formu-
lazione proposta daHa CommissIOne mI pare
che pecchi perchè troppo e'semplilficativa e
troppo ampIa: s,i può dire in un certo senso
che precorra i tempi. :Non Cl soddIsfa qUlll-

di molto.

G A V lA. ,La ricerca ImplIca la speri-
menta'zione.

R O N IZ A, relatore di m~noranza.
N oichiediamo che si tratti di esper:ti nelle
materie che abbiamo indicato, del resto, an-
che in altri articoli, dopo llUnga discu,ssione.
Mi pare che la formulazione che sostenia-
mo ~ che è presa del resto dal testo go-
vernativo ~sia la migliore. Le esempUfi-
cazioni possono sempre comportare dei
rischi.

iF R E IS I D E N T E. La Commi,ssione
accetta le proposte del senatore Ronza?

G A V A. AcceUando queste ulteriori
modifiche del senatore Rotllz,a, ci dichiariamo
perfettamente d'accordo con il testo così
emendato. ,Se ,anche Ministro è d'accordo, si
può quindi pa,ssare alla votazione del tes'to.

P ,R lE IS I D lEI:N 'T E. Il Gov'erno è d'ac-
cordo?

* C O L O M B O ,Minisbro deU'1,"ndus'tria
e del commle:rc1!o.Sono d'accoJ:1docon questa
impostazione e mi compiaccio dello sforzo
di conciliazione che è stato 'compiuto, di cui
.sano personalmente molto grato a;gli ono-
voli senatori. A proiposito però degli emo-
lumenti, vorrei ,che fogge chiarita un po' la
situazione, onde perlomeno sapere come ven~
gono fuori le cose.

'Qui si dice che «gli emolumenti spet-
talnti tal Vi>ee Presidente, al ,g'elgr~etario ge-
nerale e agli altri m'8mbri della Gommis~
sione sono deliberati dal Comitato dei mi-
nistri di ,cui all'articolo 4 ,s:uproposta del
Presidente»; ora io cvedoche ci si voglia
riferire al Presidente del C.N.:E'.:N. e non
al Presidente del Comitato dei ministri.
Sarebbe meglio pert6nto chiarire.

B A 'T iT I S T A, re~atore. !Sarà oppor-

tuno dire: «su proposta del Presidente del
C.N.E.N. ».

P RES I D E N T E Si dia Iettura
dell'ar'ticolo 7 nel testo concordato tra Ia Com~
missione e i presentatori dell'emendamento
sostitutivo.

R U S SO, Segretario:

krt. 7.

La Commissione direttiva è composta
dal President.e del C.N.E.N. e da sei mem-
bri scelti tra per:sone particolarmente com~
petenti in materia di scienza e tecnica nu~
cleare e delle ,sue applieazioni.

I membri sono nominati eon decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Comitato dei mÌ'nistri, durano in ,car,ica
quattro anni e possono essere rÌconfermati.
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T,ra di essi can lo stessa decreta viene na~
minata il Vice Presidente.

F,anna ,inaltre parte di diritto della Cam~
missiane direttiva il Diretta~e generale del
Ministero. dell'industria e del commercio. che
sapraintende ai problemi dell' energia e il Di.
rettare generale del Ministero. deIla pubbli~
ca istruziane che sopraintende ana istruzione
superiare.

I prafe.ssoriordinari dell'msegnamenta su~
periare che ,siano. membri deHa Cammi'ssione
direttiva, sona collacat,i fuari ruala.

La Commissione delibera:

a) sul bilancia preventiva, sugli even~
tuali pravvedimenti di vari,aziani e sul bi~
lanc,ia 'consuntivo;

b) sui prog,rammi particalareggiati di
attività redatti in base alle direttive del Ca-
mitata dei ministri;

c) sulle as!sunz,iani e licenz,iamenti del
pe~sonale diretti vo;

d) sulle canvenzioni e cantratti can enti
nazianali e stranieri per la ricerca scienti~
fica ed applicata e su quelli che camunque
impegnano il Camitata per un ammontare
superiare a Iire 100 miliani.

La Cammissiane si pranuncia altresì .su
agni altro affare che le venga prapasta dal
Presidente.

Le deliberaziani di cui ,alle lettere b) e d)
sona 'soggette all'appravazione del Ministro.
dell'industria e del commercia.

L'appravazione :si intende cancessa tra~
scarsi 30 giarni dalla trasmiss,iane deHa de~
liberaziane.

La vigilanza sugli atti amministrativi è
successiva e l'a:nnullamento deve essere pra~
nunciata nel termine di cui al comma pre-
cedente.

Gli emolumenti spettanti ,al Vice Prle,,£den~
te e agli altri membri della Commi'ssione .sana
deliberati dal Camitato. dei ministri su pra~
pasta del PresIdente del C.N.E.N.

P RES I D E N T E. Prima di proce~
dere aHa votaziane di questo nuova testa del~
l'articolo 7, avverta che i senatori Valenz'Ì,
Secci ed altr,i hanno. presentato al terzo
camma del primitivo testo della stesso ,arti-

colo un emendamento. tendente ad inserire,
dopo le parole: «i P,residenti dene Commis~
sioni cansultive », le altre: « il 'Presidente del~
l':Istituto di fisica nucleare ».

Invita la Cammissiane ad esprimer'e il sua
avviso su questa emendamento..

G A V A. La prapasta si pateva spie~
gare sulla base deHa compasizione della Com~
missione pletariea. Ma dal momento. che ab-
biamo. previsto una Commissianecostituita
secondo regale sane, non bisogna alterarne
la compasiziane intraducendo un nuova mem~
bra di diritto. La persana indioata può es~
sere scelta tra i sei membri esperti, ma nan
si può pr,ev,edere la nomina abbligataria del
Presidente di un istituto..

P RES I D E N T E, Senatare Secel,
mantiene il suo emendamenta?

S E C C I. Signor Presidente, tenendo.
canta della qualHìcaziane ,che si è valuta da~
re a questi sei membri che vanno a comparre
la Commissione direttiva, chiediamo. che i1
Presidente dell'Istituto. di fisica nucleare sia
membra di questa Commissione.

G A V A. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A V A. Signor Presidente, la Com~
missiane si appane all'emendamento., perchè
se nai davessima incominciare a specificare
gli istitutI che devono. essere indicati nella
legge come espressione di competenza parti-
colare nella materia nucleare non la finirem~
ma più. E non si può, in v,ia di diritto, indi..
care so1tanta una perso.na, sia pure Presi~
dente di un ente benemerita, ed escludere
tutti gli altri enti che ,egualmente cancar~
rana alla ricerca, agli studi, alla sperimen-
taziane in materia nucleare e nelle materie
cannesse. La Commissiane è quindi cantra~
ria. Il numero degli ,espe,rti è così ampIO da
cansentire la scelta di tutte le persone ef-
fettivamente campetenti in materia.

P RES I D E NT E. Invito l'onore-
vale Ministro. dell'industri,a e del cammerda
ad e'siprimere .J'avvI'so del Gaverna.
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* C O L O M B O, Mirnistro dell'industria
c del commercio. Anch'ios()llo contrario a
questa specÌJficazi()ne; nat!u'ralmente tenendo
però presente che in questa discussione è
stata avanzata questa proposta. Il che vuoI
dire che nelLa composizione che a suo temp()
si farà si terrà conto anche di questa aspl~
razione, ma senza che ciò rappresenti un
impegno di carattere giur1dico e senza che
questo voglia dire che ,si altena la compo~
sizione del Comitato.

S E C C I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E C C I. La funz,ione di Presidente del~
l'Istituto di fisica nucleare ci pare così pre~
minente 'che non si riuscirebbe domani a
capire un Comitato direttivo nel quale non
fosse presente questa persona. Comunque ac-
cettiamo la proposta dell'onorevole Mi'nistro.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo~
ti l'articolo 7 nel nuovo testo concordato di
cui è già stata data lettura. Chi l'appro;a è
pregato di alzarsi.

(È lapprovato).

Si dia lettura dell'articolo .s.

R U S SO, Segretario:

Art. 8.

La Commissione direttiva nomma una
Giunta esecutiva compost.a dal Presidente, dal
Vice Presidente, dal Direttor,e generale del
Ministero dell'industria e del commer,cio che
sopraintendea:i problemi dell'energia, e da
due membri 'Scelti tra i suoi e,sperti.

Essa è presieduta dal Presidente ed in as~
senza di questo., dal Vice Presidente.'

La Giunta presiede ,all'esecuzione delle de~
liberazioni deUa Commissione direttiva e può
essere delegata ad esercitarne determinati

poteri.

P RES I D E N T E . I senatol1i Ronz.a,
Bonafini e Fenoaltea hanno presentato un
emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Il senato.re Ronza ha facoltà di svolgerlo.

R O N Z A, rdatore di minor:arnz,c(;.La
proposta di costituire una Giunta esecutiva
è part.i,ta dalla no:stm parte, di fronte alla
composizione pletorica della Commissione di~
ret.tiva. Tuttavia, nonostante la riduzione del
numero dei membri della Commissione dir~t-
tiva, pare a noi che possa essere opportuno
la nomina di una Giunta esecutiva nel 'seno
della Commissione direttiva. Non insisto
quindi sull'emendamento soppressivo, ma non
so se la Commissione lo farà proprio.

P RES 1D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento ,in esame.

G A V A. In verità la proposta della
Giunta esecutiva partì in seno aHa Commis-
sione, da parte dei senatori Ronza, Bona,fini
e Chabod, III funz'ione della pleto.ricità, come,
allora appariva, della Commissione. Adesso
abbiamo eliminato tale pletor:icità. Scegliere
cinque dei nove membri è una cosa effetbva~
mente un pò delicata e non mi pare .che ci
sia funzionalità radicalmente diversa tra una
Commissione di nove membri ed una Giunta
esecutiva di cinque.

Ecco perchè noi ,avevamo accolto con sim-
patia l'emendamento soppressivo dell'onore~
vole Ronza, che ci sembrava conseguente alla
nuova composizione della Commissione diret~
tiva. Naturalmente, se il senatore Ronza r,i~
tim il suo emendamento soppressivo nel ti~
more di uccidere H proprio infante, noi non
ci potremmo ,associare a lui.

C H A B O D. F,accio mio l'emendamento
soppressivo.

P I O L A, Sottosegretario d,i Stato per
le fznanze. Il Governo si rimette all' As-
semble,a.

P RES I D E, N T E . Metto ai voti Io
emendamento soppressivo dell'articolo 8, fat~
to proprio dal senator,e Chabod e 'accettato
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dalla Commissione e per il quale il Governo
sirimetteaH'Assemblea. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Èapprovat.o ).

Si dia lettura dell'articolo 9.

R U S SO, Segretarl:o:

Art.9.

Con decreto del Ministro dell'industria e
del commercio, sentito il Comitato dei mini~
stri, ed il C.N.E.N., è nominato il Segret,ario
generale del Comitato nazionale dell'energia

nucleare che ha il compito di curare la ese~
cuzione delle deliberazioni dena Commissione
direttiva e della Giunta esecutiva, di soprain-

tendere alla attività degli uffici del Comitato
e di eseguire ogni altro compito che gli si,a
attribuito daHa Commissione direttiva o dal~
la Giunta esecutiva.

Il Segretario generale partecipa con voto
consultivo alle riunioni della Commissione di..
rettiva, dena Giunta esecutiva e delle Com-
missioni consultive.

Il Segretario generale dura in ,carica quat~
tro anni, può essere ,riconfermato ed il suo
ufficio è incompatibile con altra attività: ove
sia prof.essore ordinario dell"insegnamento su-
periore è collocato fuori ruolo.

Il trattamento economico è stabilito con
deliberazione della Commissione dir,ettiva,
soggetta ad approvazione del Ministro de]~
l'industria e del commercio, di concerto con
il Ministro del tesoro.

P RES I D E N T E. I senatori Fenoal-
tea, Ronza e Honafini hanno presentato un
emendamento tendente a sostituire il testo
dell'articolo con il seguente:

«TI Segretario generale ha il compito di
curare la esecuzione delle deliberazioni della
Commissione direttiva, di sovraintendere aHa
attività degli ulli,ci del C.N.E.N. e di eseguire
ogni altro compito che gH ,sia deleg,ato dalla
Commissione direttiva o dal Presidente ».

Il senatore Ronza ha facoltà di svolgerlo.

R O N Z A, relatJore di m,inoranza. Noi
ritenevamo che fosse opportuno non scendere
ai molti dettagli contenuti nel testo dena
Commissione, circa le funzioni del Segretay'io
generale,che intedevamo confi'gurare, come
ho già detto, soltanto come membro della
Commissione direttiva e massimoorganoese-
cutivo della Commissione stessa. Invece l'im~
postazione data dalla Commissione è di con~
figurar lo 'come membro altissimo della gerar~
chia esecutiva, ma incluso nell'organico pre~
visto dal successivo articolo.

N oi riteniamo com.unque che, nell'inqua-
drare la figura del Segretario generale, come
diremo successivament,e, si debba evi'care il
pericolo di non trovare poi l'uomo adatto a
quest'aIto compito o di confonderlo nella
schiera dei burocrati senza qua.lificazione. E
per questo è bene che la formulazione sia
la più semplice, come appunto sembr'a esse~
re la nostra.

Naturalmente questa formulazione sosti~
tuisce solo il primo comma. N ai infatti ave~
vamo sostenuto la pre.senza con voto de1i~
bemtivo del Seg.retario generale nella Com-
missione direttiva. Una volta respinta tale
proposta, riteniamo debba rimaner v,alido il
seoondo comma dell'articolo 9 nella fOTmula~
zionedella Commissione che dice: «Il Se~
gretario generale partecipa con votoconsul~
tivo alle riunioni ,della Commissione diret~
tiva, della Giunta esecutiva e deUe Commis-
sioni consultive ». Ciò, natura.lmente, con la
soppressione in sede di coordinamento delle
dizioni in contrasto con quanto è stato pl'e~
cedentemente votato.

Circa la dU1"wta, poi, della carica del Se~
gretario generale, abbiamo già parlato in
Commissione. Se non diamo una configura~
zinne esatta al Segretario generale, sarà dif~
ficile stabilire se si tratti di un dipendente
dello Stato, soggetto allostatI~s giuridico dei
dipendenti dello Stato, o di un dipendente di
ente pubblico soggetto ,a contratti di impie-
go privato, pur essendo dipendente di ente
pubblico. Questa osservazione l'abbiamo già
fatta in sede di Commissione. Credo che non
sia facile definire questa posizione giuridica
attraverso una formulazione di questo tipo:
« Il SegretaTio generale dura in earica 4an~
11i, può esser,e riconfermato ed il suo ufficio
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è Incompatibile con altra attIvità ». Dabbi ama
dire evidentemente qualcasa di più preciso.

Proprio per queste perplessità, siamo can~
trari all'ultima parte di questo articolo, men~
tre riteniamo che Il primo comma pos1sa es-
sere sostituito con la nostra formulazione,
più sempliee, e Il secondo possa rimanere nel
testo della Commissione.

C'è poi la questione della nomma; se non
inquadriamo esattamente la figura del Segre~
tario generale è dIfficile prevedere ChI deve
nommarlo. NOI diciamo che il Segretario ge~
nerale è nominata con decreto del Ministro
dell'industria e del commercio; ma come lo
seeglie? È un funzionario di un certo gra~
do, inquadrato nello stato giuridico dei fun~
zionan statalI, o ha una ,altra quali,fica ?Que-
sto è il punta che m Cammissione non fu
approfondito, ,e a nostro giudizIO i testI pro~
posti certamente non la chi,ar'iscono neppu~
re ora.

P RES 1 D E N T E Invita la Com~
missione ad ,esprimere il suo avviso ,sull'emen~
damento in esame.

G A V A. :.vll sembra che l'emendamento
proposto dal senrutore Ronz,a sia mcompleta,
perchè egli l'avevaconeepito in funz,ione del-
la sua formulazione dell'articolo 7. Ma dal
momento che l'articolo 7 esclude la scelta
del Segretario generale tra i membri della
Commissione direttiva, ritorna di piena at~
tuaHtàil testo della Commissione, il quale
prev,ede la procedura per la nomina nel mo~
da seguente: «Con decreto del Ministro del~
l'industri.a e del COImmercio, .sentito il Co~
mitato dei ministri, ed il C.N.E.N., è nomI-
nato il Segr,etario generale del Camitato na~
zionale dell'energia nucleare ». È un'esigenz,a
assoJ:uta prevedere la procedul'a della nomi-
na. E,cco perchè l'emendamento del senato~
re Ronz,a non può essere accolto.

Quanto alla questione de1l'alta posizione
del primo funzIOnario del C.N.E.N., nan ab~
biamo nulla da eceepire e siamo convinti che
essa debba essere preservata e sattoIineata.
Come ho detto altr.a volta, non ho alcuna
difficoltà acchè il Segretario generaIe sia di-
chiarato organo esecutivo del C.N.E.N. In
questa mani,era nOI verremmo a mettere al

suo posto giusto la figura del Segretario ge~
nerale, secando le nostre tradizioni. In veri~
tà, dire che il Segretar:io generale è organo
es,ecutivo, può essere superfluo; ma, se si
vuole sottolmeare .1'.importanza di questo alto
funzionario, siamo perfettamente d'accordo.
Siamo anche d'accordo suna parteeipazione
del Segretaria generale alle sedute della Com~
missione direttiva e non concepIamo Il Se-
gretario generale eome un funzionar:io buro~
cr,ate, :ma carne una persona che abbia fun~
zioni direttive nell'esle,cuzione e di alta col~
laborazlOne consultiva, cioè che abbia un'im~
portanza davvero fuori dell'ordinario nei
compiti del C.N.E.N. Appunto per questo
prevediamo una procedura speClaIe per la
sua nomma, ,e la durata della sua earica per
quattro annI, ben comprendendo quale cen-
tra motore debba essere Il SegretarIo gene-
rale nelle funzlOlll esecutive del C.N.E.N.
Prevediamo anche la sua nconferma. Affer-
miamo moltre che la sua funzione è incom-
patibile con qualsiasI altra attiVItà. Q.uesto
per la delIcatezza delle funzlOlll CUI il piÙ
alto funzionana del C'.N.E.N. deve attendere.
Ma, siccome SI può dare il 'caso che eglI sia
nel contempo professore di ruolo dell'inse~
gnamento superiore, in previsIOne dI tale IPO-
tesi, a;g'giungiamo che, se è nominato Segre~
tario generale del C.N.E.N., sia posto fuori
ruolo, cioè facciamo a lui la stesso trattamen~
tache si fa ai gmdici della Corte costituzio-
nale ed ai membrI della Commissione direi;~
tJva del C.N.E.N.

Mi sembra che ,in tal modo la pos.izione
del Segretario generale sia definita m ma-
niera chiara e precisa e che non Cl sIano
obiezioni da fiare. RIpeto che io S011Qd'ac~
cardo, se Il testo sarà così modl,ficato: « C'on
decreto del Ministro dell'industna e del com-
mercio, sentIti il Comitato del Ministri e Il
C.N.E.N., è nQminato il Segretario generale
del Camitato nazionale dell'energia nucleare.
Il ,segret.ario generale è organo esecutIvo del
C.N.E.N.: cura l'e.secuzione delle deliberaz,io~
ni della Commissione direttIva, sovrintende
alle attività degli uffici del C.N.E..N., eseguE'
ogni altro compito che gli s,ia deIegato .daUa
Commissione direttiva 'O dal Prlesidente ».
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Questo il testo che nOl propomamo, con
il quale mi sembra che la figura del SegI1eta~
ria gener,ale Sla ben definita, e perciò non
possiamo accettare l'emendamento proposto
dal senatore Ranza.

M O N A L D I. Domando dl parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N A L D I. L'articolo in esame pre~
vede che il professore «ordinario» dell'in-
segnamenta superiore, se nominato Segre~
tana generale del C.N .E.N., SIa c'Ollocato fuo~
ri ruolo. Debbo però far presente che, nel~
l'insegnamento unive,r,sitaI1io, a parte gli in~
caricati, i profess'Ori, nei primi tre anni di
servizio di ruolo, vengono .definiti «straor-
elinan » e dlventano « ordin,ari » a seguito del
giudizi a favor,evol,e di una Commissiane. An~
che con la qualIfica di «straordinari» sano
però eli ruola. Quindl parlando. solO' dl pr'O~
fesso~i 'Ordinari, cosa avverrebbe se fosse
n'Ominato Segr:e,tar1O generale un professare
di ru'Olo nel suoi primi tre .anni di insegna~
mento '?

GAVA Dovriebbe scegliere.

M O N A L D I. Quest'O non è ass'Oluta~
mente glUSto, perchè l,a posizione di stmordl-
nario è la stessa di quella del professore or~
dinario. Pertanto Sl dovrebbe dire: « OVe sia
professore elI rualo nell'insegnament'O supe~
rlOre ». Propongo quindi dle SI sastItuisca
la parol,a «ordinaria» can le parole «ell
ruolo ».

GAVA Non ho alcuna difficoltà.

M O N A L D I . Ringmzio il Presidente
della Commissione.

R O N Z A, 'f'elatore di minorrlanZia.Do~
mando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

R O N Z A, relatore d~ minmanza. Riti~
riamo il nostro emendamento perchè si è
trasfuso nella nuova formulazione della Com~

missione, ma ,chiedo che si chiari'sca la parte
nguardante il Segretario generale in due
periodi.

N ai abbIamo però l'impressione che non
sia stata ben definita la figur,a del Segreta~
no generale; infatti, se non ne ,ripar1eremo
in altri articoli, non credo che questa for-
mulaziane sia .sufficiente a de.finire l'O stato
giuridIco ,di questo aIto funzianari'O.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del
nuovo testo concordato dell'articolo 9.

R U S SO, Segret,arw:

Art.9.

«Can decr,eto del Ministro dell'industria
e del commercio, :sentito Il Comitat'O dei mi~
nistn ed il C.N.E.N., è nominato il Segre~
tario generale del Comitato nazIOnale del-
l'energia nude:are. Il Segretar,io generale è
organo esecutivo del C.N.E.N.: .cura la ese~
cuzione delle del,iberazioni della Gommi,ssio~
ne direttiva, sopraintende alla attivItà degli
uffici del Comitato ed esegue 'Ogni altro com~
pita che gli sia attribuito dalla Commissione
direttiva.

Il Segretario genemle partecipa con voto
consultivo alle riunioni della Commissione di~
retti va.

Il Segreta.rio generale dura m carica quat-
troanni, può essere riconfermata ,ed Il suo
ufficio è incompatibile con altra attività: ove
sia professare ,di ruolo è coHac,ato fuari rualo.

Il trattamento eoonomico è stabilito can
deliberaziane della Commiss,ione direttiva ,
soggetta ad approvazione del Ministro del~
l'industJ:1ia e del commercio, di concerto can
il Ministro del tesoro ».

P RES I D E N T E. Onorevole Mini~
stro, è d'accordo?

C O L O M B O, Mimstro dellJÙ~dustr'ia e
del cmnmercw. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E. Pongo alliOla in
votazione l'arbcolo 9 nel testo concordato.
Clu l'approva è pregato dI alzarsi.

(È approv'ato).
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OnorevolI colleghI, in conseguenza dell'ap~
pI'ovazione del nuovo testo dell'articolo 9, le
parole « i professori ordinari» contenute nel

4° comma dell'articolo 7, già approvato dal
Senato SI intendono sostltuite con le parole:
« i professori di ruolo ».

Passiamo ora all'articolo 10. Se ne dia let~
tura.

R U S SO, Segreva,r'io:

Art. 10.

La Commissione consultiva per la rioerca
scientifica è compost,a dal Presidente nomi~
nato dal Mimstro .deLla pubbhca istruzione di
concerto con il Mmistro dell'industria e del
commercio e da undici esperti, tra i quali il
dir,ettore di fisica nuclear'e; glI altri dIeci
sono designati:

cmque dal Ministro della pubblica istru~
zione di cui tre scelti tra l professorI di ruo~
lo delle Umversltà o Istituti superiori nelle
materie scientifiche attinenti ,all:a energia
nucleare e due 'tra scienziati di chiara £a~
ma in materia nudeare;

uno dal Presidente del ConsiglIo naZIO~
naIe del1e ,ricerche;

uno dal Ministro deUa difesa;

uno dal Mmistro dell'agricoltura e fo~
reste;

uno dal Mimstro del lavori pubblicI;

uno dal Mmistro della sanità.
I componenti sono nominatI con decr,eto

del Mmistro della pubblIca I,struz,lOne, di
concerto con Il Mmistro dell'industria e del
commercio e dur'ano m carica quattro anm.

La Commlssrone consultiva per la ricerca
scientlfica deve esseI1e richiesta dI parere SUl
programmI di rkerca e di preparazione del

personale. Essa può essere consultata su ogni
altro affare, su cui il Presidente del C.N.E.N.
e la Commissione dir,ettiva r,itengano dI do
verla sentire.

P RES I D E N T E. I senatori Bonafi~
ni, Iorio e Ronza, hanno presentato un emen~
damento tendente a sopprimere l'artlcolo. Il
senatore Bonafini ha f,acoltà dI svolgerlo.

12 LUGLIO 1960

B O N A F I N I Signor Presidente,
onorevole Mimstro, onorevolI colleghI, abbia~
mo chiesto la soppressione della Commissio-
ne consultiva per la ricerca scienti1fica, at~
travers.o la richIesta dI soppressione d.ell'ar~
ticolo 10, così ,come abbiamo anche richl<esto

la soppreSSIOne dell'altra Commissione 'con~
sultiva per leapplicaziom industnali: s.ono
organismi che vanno al eh là dei lImitI che
la maggioranza della Commissione 'e l'ono~
revole Mmisb~o avevano ritenuto dI porre a
questa legge stralcio.

A questo punto della discussione, abbiamo
determinati l più ImportantI e,lementi COisti-
tutivi del C.N .E.N., i quali peraltro (dob~
biamo dirlo) ci lasciano completamente in~
soddisfatti per Ie ragIOni che abbIamo cer~
cato di esporre m sede eh dIScussione gene~
rale, con estrema ,convinzione ed altrettan~
ta chiarezz,a ~ per ripetere le parole del~

l'onorevole MmlStro ~ battendoci per llnpp~
dI,re che questa organismo sia soffocato dal~
le es.igenze burocratiche o ~ diciamolo pu~

re ~ dal dintto ammmistrativa o da altre
narme giuridiche.

A questo punta, però, entriamo nel.la va~
lutazione di strutture perlferiche,moè di quel~
la ,che io chiamer,ei Ia eerni,era che SI vuole
creare attarna agh organismi vItalI d.i que~
sta Comitato nazionale.

A mia pa.rere, questa seconda parte la do~
vremmo ndlscutere meglio, ,ancora m sede
dI CommissIone, sulla base dI quell' ardine
del g,iorna che fu votato alla unanimità dal~
la 9a Commissio.ne all;inizio della discussio~
ne e nel quale Si diceva, con chIarezza E' con
sufficiente lealtà dI propo.slti, che nel pIÙ
breve tempo. possibile sar,ebbe praseguita la
discussione in totiO della legge n. 940 pro~
posta dal Governo.

N on vonei entrare nel merita della com~
posizione della prima CommlsSlOneconsul~
tiva per la rlOerea scientifica, s,ena.tore Bat~
tista; ma, se per ,avventura non Cl volessimo
più attenere ai limiti già stabIliti alla legge
stralÒo, e se il relatore di maggioranza vo-
lesse insist,ere, dovl1ei dme fin d'ora che, già
nella struttura di questa pnma Comml,ssia~
ne consultiva, l'unica differenza r,iIevante tra
le proposte del Ministro 'e quelle della mag-
giomnza deIla CommissIOne è proprio Il de~
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pennamento, dall'elenco dei vari rapp~esen~
tanti, del Direttol1e delnstituto di ,fisica nu~
cleare. Questo mi pare sintomatico, per quan~
to riguarda una Commissione avente com~
piticonsultivi nell'ambito deUa ricerca scien~
tifica.

Se l'onorevole ,Pl1esidente me l'O consente,
vorrei aggiung,erle pur:e qualche c'Onsidera~
z'ione, onde guadagnar tempo, in merito al~
l',a,ltro mio emendamento soppressivo che ri~
guarda la seconda Commissione consultiva,
qU8llJa per le applicazioni industriali.

G A V A. È unica la questione.

B O N A F I N I. A questo proposito,
c'è stato uno slancio di iniziative quanto mai
strano, per cui, dopo sette anni di inutili at-
tese per una legislaz,ione qualirficata in que~
sto nuovo settore, mi pare che oggi si riV'e~
lino in forma quasi completa le ifinalità che
si volevano raggiungere re di cui forse avr,e~
mo mod'O di discuterle nel prosieguo dell'esa~
me deUa legge n. 940. Proprio noi, in sede
di Commissione, proponemmo di escludere i
due industriali del setto!'e el,ettrico, che a
nostro parer,e avrebbero avuto poco o nuIrla
da suggerire in tale !sede. Ora ritrovi,amo qui,
come rappl1esentanti, due industriali non me-
glio qualIficati: ma si sa bene che cosa ,essi
rappresentin'O.

Comunque, non voglio far perdel1e un mi~
nuto di più ai colleghi, e pertanto, auguran~
domi che lia maggioranza dell'Assemblea n~
manga sul ter,reno della Irealtà, insisto per la
soppressione di questo articolo.

P RES I D E N T E. Invito ,la Gommis~
siane ad esprimere il proprio ,avviso sul-
l'emendamento in esame.

G A V A. Mi sembra, signor Presi~
dente, che i due emendamenti soppr,essivi,
quello dell'artic'Olo 10 e quell'OdeIl'al1ticolo 11,
ed i conseguenti emendamenti che ne discen~
dono, debbano essel1e discus,si 'congiunta~
mente.

Il senatore Bona,fini ed i suoi c'Olleghi pro-
pongono una riforma di non p'Oco momento
nella struttura del disegno di legge, poichè è
da previedereche, secondo la prassi, il Go~

mitato naz,ionale per le ,ricerche nucleari deb~
ba necessariamente articolal1si in Commissio~
ni consultive.

Ci ha testè informato il Presidente del
C'Omitato stesso, senatore Focaccia, che que~
sta articolazIOne è già avvenuta sec'Ondo esi~
genze partico.lari e secondo particolari set-
tori di studio. Non è quindi da prevedere
che il Comitato naziona,le possa andare avan~
ti sempre sprovvisto di Commissiol1l c'Onsul~
tive. Tuttavia mi sembra esatta l'o,ss'ervazio~
ne che Ira previsione di due sole Commissio~
ni, così come ordinate, anche nei p,articolari,
nel nostro disegno di legge, possa implicare
l'impassibilità di c'Ostituime altre che si pre-
sentass,ero opportune lungo i,l corso degli an~
ni. E quindi in via di principio non manife~
stiamo opposizione ,ad accettare la soppres,s,io~
ne del due articoli, purchè al Comitato na~
zionale ed al Mmistro sia concessa la facoltà
di poter costituire di volta in volta le Com-
missioni consultive che si rivelassero 'Oppor~
tune. Pertanto ,accederei agli emendamenti
soppressivi propos,ti dal senatore Honafini ed
altri, purchè siano sostituiti da un articolo
nuovo che adesso propongo: «Su proposta
del Comitato naz,ionale per l'energia nuclea~
re, il Mini,stro dell'industria e commerdo può
istituire, con propri decreti, una o più Gom~
missioni consultiV'e ».

Le Commissioni consultiv:e saranno quindI
costituite su proposta del Gomit,ato nazio--
naIe per l'erIJ!ergianuc.Ieare, dopo averne ac-
certata la necessità re la congruità, e sarann'O
costituite ,aderendo ,alle mutevoli esigenze
della realtà.

Se ,siamo d'accordo nel .senso di sostitui~
re gli emendamenti sOPP!'8'ssivi con questo
articolo, possiam'O dire che, anche 'su questo
punto, avremo compiuto un buon lav'Oro.

F O C A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O C A C C I A. Sono completamente di
accordo c'Onla proposta del Presidente della
Commissione perchè nOI, come Comitato, fi~
no adesso abbiamo funzionato con le Com~
missioniconsultive. Il Comitato non può fa~
re a meno deUe C'Ommis.sioniconsultive; tan.
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to è vero che nell'anno 1957 noi abbiamo fun~
zionato con 10 Commissioni consultive. N a~
turalmente, p'Ùi, queste Commissioni hann'Ù
avuto la durata di un ,anno 'O poco più. Ma
è necessario che queste Commissioni consul~
tive ci siano; naturalmente devono esser~
nominate per la durata stabilita, per compe~
tenze specifiche. Quindi ,ritengo sia assolu~
tamente necessario ,che si dia facoltà al C'Ù~
mit,ato di nominare, in ,seguito ad approva~
zione del Ministro, queste Commissioni con~
sultive.

P R El S I il) E: N T E. Invito l'onore~
vole Ministro dell'industria ,e del commer~
ci'Ù ad esprimere ,l'avviso del Governo.

* C O L O M B O, Mimistro dell'industria
e del com'l'nercio. Posso essel'e d'a,ccordo con
la ipl'oposta che è ,stata fatta dal Presidente
della Commissi'One, perchè mi pare che el.i~I

mini tutte le perplessità che possono essere
determinate da queste Commissioni previste
in anticipo e sOlprattutto quelle specifiohe
che poss'Ono derivare daJla oomposizione di
qualcuna di talI Commissi'Oni ; composi~
zione rispetto alla quale io avevo già di~
chiarato questa mattina ,che pur di evitare
ogni sospetto sarei stato anche d'accordo
nel fare delle modifiche, pel'chè non ritengo
che una legge di questo genere debba pas~
sare col sospetto che si vogliano far gravare
le 'pressioni di interessi o digrlUlppi. Credo
che la soluzione che è stata qui avanzata
dal Presidente della Commissione, con l'au~
torevole parere del senatore Focaccia, dia
la possibilità al Comitato di avere delle col~
la;boraz,ioni senza prerfigurarle nella legge in
modo da non irrigidire la composizione del
Comitato. Sarei quindI d'accordo su questo;
ma, se il senatore Bonafini ha ancora delle
obiezioni su questo punto, non mi rifiuto
di ragi'Onare ulteriormente.

B O N A F I N I .Mi associo alle pro~
poste dell'onorevole Ministro e del Presi~
dente della Commi,ssi'Ùne.

S E:C C I. L'a istituzione di queste Com~
missioni consultive avviene su proposta del
C.N.E.N. ?

G A V A . Sì.

P RES I D E N T E. Metto aHora ai vo~
ti l'emendamento proposto dal Presidente
della Commissione che sostituisce gli 'arti~
coli 10 e 11 del dis,egno di legge con il se~
guente testo:

«Su proposta del C.N.g.N., il Ministro
dell'industr,ia ,e del commercio può istituire,
con propri deereti, una 'O più commissioni
consultive ».

Chi l'approva è pregato di ,alzar:si.

(È approvato ).

Sono pertanto decaduti i seguenti emen~
damenti agli a,rticoli 10 e 11.

Art. 10.

« Al primo comma, dop'Ù le pa,role: "Mini-
stro dell'industria ,e del commercio" inserir:e
le altre: "scelto tra i membri del Comitat'O
diI1ettivo del C.N .E.N. ".

V ALENZI, SECC!, MAMMUCARI » ;

Art. 11.

Sopprimere l',articolo.

BONAFINI, IORIO, RONZA

Sostituire il primo comma con il seguente:

«La Commissione consultiva del,le appli~
cazioni industri,a'li e agricole è composta da:

1 membro del Comitato direttivo del
C.N.E.N. ~ Presidente;

1 rappr,esentante del Ministero industria
e 'commercio;

1 rappresentante del Ministero della di~
fesa;

3 professor:i universitari di materie re~
lative all'applicazione industriale della ener~
gianuc1are, designati dal Cons.iglio nazio~
naIe delle ricerche;
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1 rappresentante del Ministero del la~
varo e deUa previdenza ,s'Ociale;

1 rappresentante del Ministero delle
partecipaz.ioni statali dirigente di .aziende
industriali a partecipazione ,statale;

1 esperto in problemi sanitari designa~
to dal Ministro deUa sanità;

1 esperto delle applicazioni dell'energia
nucleare all'agricoltura designato da1 Mim~
stro dell'agricoltura e foreste;

l,esperto tecnico designato dall' Assoc.ia~
zione naz10nale per il controllo della combu-
stione.

VALENZI, MAMMUGARI, SEGGI ».

Si dia lettura deglI articoli successivi.

R U S SO, Segretario:

Art. 12.

Con decreto del Ministro dell'industria e
del commercio, di concerto con il Ministro
del tesoro è nominato il iCol1egio dei revisori
dei conti del Comitato nazionale per l'ener~
gia nucleare composto di tre membri effettivi
e due supplenti designati come segue:

uno ,effettivo con funzione di Presidente
del Collegio, ,ed uno ,supplente, dal Ministro
del tesoro che Ii sceglie tra i funzionari della
Ragioneria generale deUo Stato;

uno effettivo ed uno 'supplente dal, Mini-
stro dell'industria e del commercio ;

uno effettivo dal Ministro della pubblica
istruzione.

I revisori dei conti provvedono al controllo
della gestione amministrativa e 'finanziaria,
nonchè del conto consuntivo del Comitato na~
zionale per l'energia nucleare e riferiscono
annualmente al Ministro del tesoro ed al
Ministro dell'industria e del commercio.

Essi durano in carica tre anni e possono
essere l'iconfermati.

(È approvato).

Art. 13.

Per la gestione annuale del Camitato na~
zionale per l'energia nucleare ,si osservano i

termini dell'anno finanziario del bilancio del-
Io Stato.

n bilancio preventivo deve essere delibe~
rato almeno tre mesi prima deJ.l'iniz,io di da-
scun esercizio e ,approvato dal Ministro del~
l'industria e del commercio, di concerto con
il Ministro del tesoro, ,sentito il Comitato dei
Ministri.

Sono soggetti alla stessa approvazione gli
eventuali provvedimenti di variazione di bi-
,lancio.

n bilancio consuntivo, deliberato dalla
Cammissione direttiva del C.N.E.N. entro
quattr'O mesi dalla scadenza dell'esercizio, è
approvato dal Ministro dell'industria e com~
mercia, di concerto con il Ministro del tesoro.

n bilancio preventivo, gli ,eventuali prov~
vedimenti di variazione e il bilancio con~
suntivo 'sono comunicati subito dopo l',appro~
vazione al Parlamento e sono al'legati allo
stato di pr,ev.rsione del Ministero dell'indu-
stria e del commercio.

(È approvlato).

Art. 14.

Le norme per l'assunzione del personale,
con le relative tabelle organiche, la statogiu-
ridico del trattamento economico e previden~
ziale del personale e quelle per l'ammini.
strazioneed il funzionamento interno del
C.N.E.N., sono stabilite con regoI.amenti de-
liberat:i dalla Commissione di,rettiva. I ,r,ego-
lamenti relativi sono approv,aticon decreto
del Ministro dell'industria e del commercio,
di concerto con il Ministro del tesoro.

n C.N.E.N. può avvalersi dell'opera di
personale appartenente all'amministrazione
dello Stato ,ai sens.i degli articoli 56 e 57
delle disposizioni concernenti lo statuto de-
gli impiegati civili dello stato approvato COll
decreto del Presidente deUa Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

C O L O M B O, Ministro dell'indu,stria e
del commercio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

C O L O M B O, Ministro dell'indu,str1:a e
del commercio. Siccome la materia di cui al-
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l'ultimo comma del testo gov.e'rnativo è già
disciplinata nell',articolo 7 del testo della
Commissione, la soppressione di quel com~
ma è giustifica:ta.

B A T T I rS T A, re latore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T I S T A, rela,tore. Colgo l'occa~
sione per pregare che in sede di coordina~
mento, laddove è scritto: «professori ordi~
nari », si metta sempre: «professori di
ruolo ». Questo in tutti gli articoh.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 14 nel testo proposto dalla Commissio~
ne. Chi l'approv,a è pregato di alz,arsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S SO, Segretario:

Art. 15.

Su r,ichiesta del Presidente del C.N.E.N.
il Ministro del,l'industria e del commercio di~
chiara, con suo decreto, di pubblica utilità,
ai sensi e per gli effetti della legge 25 giu~
gno 1865, n. 1359, e successive modificazioni
le opere necessade per la esecuzione dei com-
piti del C.N.E.N.

Con Ie stesse modalità le opere predette
possono essere dichi,a,I1ateurgenti ed indiffe~
ribili a termini dell'articolo 71 della stessa
legge.

(È approvato).

Art. 1<6.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato per la consulenza legale e la rap~
presentanz,a in giudiz,io.

(È approVlalto).

Art. 17.

Agli effetti di quaIsiasi imposta, tassa e
dkitto in genere, stabiliti dalle leggi generali

o speciali, escluse l,e imposte dirette, le tas:se
telegrafiche e telefoniche, il Comitato llIazio~
naIe per l'energia nuc,lear.e è parific.ato per il
conseguimento de-i propri fini aDe Ammini ~

strazioni dello Stato.

(È approvlato).

Art. 18.

L'Ufficio centrale bI1evetti, modelli e mar-
chi del Ministero dell'industria e del commer~
cio provvede all'adempimento delle forma1i~
tà previste dall'articolo 16 del Trattato isti~
tutivo del1a Comunità europea dell'energia
atomicla.

Ai fini dell'a,ccertamento deUa natura spe~
cifica:tamente nucleare o direttamente con-
nessa od essenzla,le ,aHo sviluppo dell'energia
nucleare, l'Ufficio centrale bI1evetti e marchi
può avvalersi, per l'esame delle domande de~
positate, di funzionari particolarmenteido~
nei del Comitato nazionale per l'energia nu~
cleare, inclusi in un elenco predisposto dal
Comitato stesso ,ed .approvato dal Ministro
dell'industria e del ,commercio.

(È app1'ovlato).

P RES I D E N T E. I senatori Turani
e Tartufoli, hanno proposto un articolo
18~bis. Se ne dia lettura.

R US SO, Segretario:

Do(po ta'ritic'Olo 18 ir/Jserire il seguente, che
rip'roduce l'articolo 49 del testo governativo:

Art. l'8..bis

« Entro un anno ,dall',entrata in vigore del~
la presente legge, il Governo della Repubbli~
ca è dele1gato a 'pro'Vvedere al riordinamento
ed al rafforzamento dei ruoli organici del
Ministero dell'industria .e del commercio ai fi~
ni dl adeguarh alle attribuzioni conferite al
Ministero stesso, con un aumento complessivo
non superiore a 40 unità.

Le norme r'elati'Ve s.aranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei mi~
nistri, di concerto con il Ministro dell'in~
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dustria e del commercio e con il Ministro del
tesoro» .

P RES I D E N T E. Il senatorle Turani
ha facaltà di iUustr8Jre questo emendamento.

T U R A N I. Mi sembra, onorevole Pre-
sidente ed anorevo1i colleghi, che nan ci Isia~
no questioni partkolari da illustrare. L'emen~
damento è molto chiaro, e mi rimetto al te~
sta Iscritto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governa ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

B A T T I S T A, relatore. La Gommis~
sione è d'accordo.

C O L O M B O, Minist1.o dell'indust,ria e
del eommercio. Anche il Governo.

P RES I D E N T E. Passiamo aUa vo-
tazione.

R O N Z A , re latore di minoranza. Do-
mando di parlare per dichiaraz:one di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O N Z A, relatore di minor:anau,. la cre-
do sia facile dichiarare che siamo contrari a
questo emendamenta, che non sola conferma
i timari da nai ,espressi, ma giunge addirit-
tura a preordinare delle madificazioni degli
organici di un Minilstero, senza che si abbia
ancora coscienza di tutti i compi t,i che il
MinisterO' stesso dovrà avere in questa ma-
teria, di come saranno strutturati gli uffici
compet,enti e dei rapporti che dovranna in-
staurarsi tra Ministeri '6 Cansiglio naziana~
le delle ricerche.

Ora, io cJ.1edoche questa sia nOinsalo una
anticipazione sul ben più ponder.ato esame
che, a nostro giudiz,ia, dovrà essere fatto
delle necessità del MinisterO' dell'industria,
ma sia veramente un'antieipazione buttata
giù a caso, senza nessuna preventiva eIabo~
razianein Commissione, ,e tantOi meno in
Aula, di quelle che dovranno essere le re-
sponsabilità del Ministro, del Ministero e

degli uffici stessi, ai quali sarà demandata
la vigilanza ed il controllo.

S E C C I . Domanda di pada,r:e per di-
chiarazione di VOltO.

P RES I D E NT E. Ne ha facoltà.

S E C C I. Anche noi siama contrari a
questo emendamenta. Francamente non riu-
sciamo a comprendeI1la, dal momento che
dall'altm parte ci si dichiara che queste fun~
zioni, questi compiti, rimangano circoscritti
entro una pura enunciaziane. Ci s,i dice di
non voler precostituire niente che possa signi~
ficaDe l'avvio ad una Isc,elta paliticla che si
vorrebbe fare, ma si presenta pai questo
emendamento con il quale si cerca addirit-
tura di avviare già fin da adesso. una modi-
ficaz,ione dei ruoli organici del Ministera del~
l'industria e del commercio. >Da una parte
si dice che non si vuole ,s.cegEere, ma in ul-
timo si finisce per scegliere sempre e questa
volta si soegHe anche un'occasicme per al~
llargare certi posti e perseguire certe ,fina-
lità ,che chiaramente traspaiono da un emen-
damenta innocente col quale si vonebbe 'con-
trabband.are un allargamento di funzioni di
cui, a nostro giudizio, non vediamo la ne-
cessità.

C O L ,Q M B O, Min21stro dell'in,dU!stria

e del commerC£o. Doma..ndo di pavIare.

P RE S I D E N TEl. Ne h.a facoltà.

* C.o L O M B O, Min.istro dell'industria
e del comrm.ercio. ,Io vedo da ques.te dichia~
raziani di voto che anche SIUun articolo così
semplioe e circos.critto vengono fuori dcl]e
questioni che div,entano di grande port~'.ta.
Niente di meno, per la modlfic;a di un orga-
nico tll Ministero, ci si attribuisce la volontà
di Ipmgiudic.are questioni sostanziali ch€
non vogliama pregiudicare.

Allora mi assumo la res.ponsabilità, per
evitare che questosos.petto possa gravare

S'ulla legge, di pregare gli onorevoli propo-
nenti di ritirare questo articolo. VuoI dire
che anche di questo parleremo in .seguito.
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Questo significa una linea ,che abbiamo 8e~
guitoe che dobbiamo seguire fino in fondo.

'T A R T UFO L I. Domando di par,lare.

P RES I D E N T E. N e ha faco.ltà.

T A R T UFO L I. Date te dichiarazioni
del Ministro è o.vvio che, anche per lasciare
dormire tranquil1i i colleghi de11''Opposiz,ione,
ritiriamo l'emendamento. (Ilarità).

P RES I D E: N T E . Si dia aHora let~
tura den'articol0 19.

R U S SO, SegretariO' :

Art. 19.

I1 Comitato Nazionale per le ricerche nu-
deari, istituito. con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26giugno. 1952 e
successivamente modificato col decreto de,l
President,e del Consiglio dei M:inist.ri 24 ago-
sto 1956, è ,soppresso. e cessa daUe sue fun~
zioni a decorrere dall'entrata in vigo.re del-
l'a presente legge.

Le società per azioni costituite dal Comi~
tato nazionale per le rtcerche nuc,leari sono
messe in liquidazii'One con de,creto de'l Mini-
stro den'industria e del 'commer'C>Ìo.

Con deconenza dal1a stessa data, tutt'O il
patrimonio attuale des,tinato agli sco.pi indi~
cati nei due decreti sopra citati nonchè nel~
la legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se in~
testata al Co.nsiglio. nazionale delle ricerche,
è devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di
pieno diritto. nel1a titolarità dei relativi be~
ni, diritti e rappo.rli attivi e passivi.

H Comitato è autorizzato a provv,edere,
quando occorre, ,ana materiale r,ettifica delle
intestazioni di beni, dir.itti e rapporti III cor-
so con proprie dichiarazioni o comunicazio-
ni ,agIi uffici competenti e ,ai terz:i.

'Tutte le operazioni di trasferimento. di be~
ni patrimoniali di qualsiasi natura, contem-
plate dal presente articolo, sono esenti da ogni
imposta o tassa.

P RES I D E NT E. Metto ai voti il pri~
ma c'Omma di questo articolo, sul qua1e non

vi sono emendamenti. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

(È apprO'v,ato).

Sul secondo e sul terzo comma è stato
presentato un emendamento sostitutivo da
parte dei 'senatori Ronza, Fenoaltea e Bo~
nafini. Se ne dia lettura.

R US SO, Segretaria:

SO'stituire i cO'mmi secanda e terza can i
seguenti:

«Il patrimonio, attualmente ad esso de~
stinato, anche se intestato al Consiglio nazio~
naIe delle ric'erche, è trasferito al C.N.E.N.

Il C.N.E.N. entro sei mes,i dall'entrata in
vigore del1a presente legge dovrà provve~
dere a mettere in ,liquidazione le società per
azioni 'costituite dal Comitato nazionale per
le ricerche nucleari per la gestione del Cen-
tro di studi nucleari di Ispra e per l'acqui-
sto dei relativi terreni subentrando.ne, di pie-
no diritto., nellatitolarità dei relativi beni,
diritti e rapporti attivi e passivi ».

P RES I D E N T E. n senatore Ronza
ha facoltà di illustrarie questo emendamento..

R O N Z A, r<ellataredi 1nina11anz,a.Rite~
niamoche ,ta nostra fo.rmulazione renda più
chiaramente .!'idea, a nostro giudizio non
tro.ppo ben precisata nel testo della Commis~
sione, di una asso.luta continuità tra !il
C.N.R.N ,ed il C.N.E.N. Questa continuità,
a nostro avvi,so, deve es,sere completa, e non
deve esservi dubbio che tutto il patrimonio
del C.N.R.N., frutto dello sforzo degli sciE'n~
ziati 'i,taliani, dello sforzo che lo Stato ha
fatto per mettere ,a ,l'Orodisposizione i sia
pure modesti mezz,i forniti in questi passati
otto anni, deve passare al C.N.E.N., anche
se nel passato questo patrimonio si è dovuto
costituire in forme giuridiche piuttosto ,ano~
male. N O'is.appiamo che vi sono delle ,società
che hanno dovuto intestare il proprio capi-
tale al Presidente del Comitato o ri00rrere
ad altre forme non del tutto ortodosse. Rite~
niamo tuttavia che questo patrimonio sia
identiTIcabile. Per questo abbiamo. semphfi~
cato la formula, 'chiaI'lendo che è trasferito
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al C.N.E.N. il patrimonio del C.N.R.N., an~
che se intestato al suo progenitore, ,cioè al
Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Consiglio nazionale delle ricerche deve
passare al C'.N.E.N. ciò che è suo. Poichè
prevediamo che debbano esser fatte delle mo~
difkhe strutturali e formali in questo pa~
trimomo, noi riteniamo che a tutto questo SI
debba addlvenire non gIà con decreh del Mi~
nistro dell'industria e del commercio, ma
nelle forme che saranno giuridicamente le
più appropriate. Ciò secondo il piano propo~
sto dal C.N.E.N., che deve stabilire l'a,cq'U~~
sizione totale di questo patrimonio. N on
pOSSiamo pensare che aDe modifiche, anche
solo di intestazIOne, di prarte di questo pa~
trimonio, si debba provvedere ,con atti bu~
rocrabci che non siano tutti coordinati dallB

volontà concorde del C.N.E.N.

Ecco perchè noi abbiamo anche cercato di
scendere nel dettaglio, dicendo che il

C'.N.E.N., entro seI mesi dall'entrat,a in Vl~
gore della presente legge, dovrà provvedere

a mettere in liquidazione le società per azio~
ni costituit,e dal ComItato nazionale per le
rieerche nuc,lear,i p,er la gestione del Centro

di 'studi nucleari di Ispra. Anche in questo
caso ,abbiamo voluto chiaramente dire che al~

l'intestazione del pa,trimonio si deve provve~
dere secondo un piano organico e sotto la
responsabi1.i,tà della Commissione direttiva e

del Comitato dei Ministri.
P,ensiamo pertanto ,che si possa addiveni~

l1e ,ad una formul,azione dell'articolo 19 che
s',inoontri con l'emendamento da noi proposto.

P RES I D E N T E. Invito la C.ommis~
sione ad esprimere 'il suo avviso sull"emenda~
mento in esame.

G A V A. Non ho capito le mgioni ,e i mo~
ti vi dell'emendamento del senatore Ronza,
perchè a me s,embr,a che il testo proposto
dalla Commissione sia, dal punto di, vista
giuridico, il più esatto, ,sul presupposto co~
mune che tutto il patrimonio costituito ai
fim del C.N.R.N., e che per la sua incapacità
gIUridica di possedere è ,stato intestato ad

altri Enti re società, rifiuisca intero in pro~
prietà del C.N.E.N.

Varticolo dice: «Il Comitato nazionale
per le ricerche nuclearli istituito con decre~
to del Presidente del ConsiglIo dei Ministri
26 giugno 1952... è soppresso e cessa daUe
sue funzioni a decorrere daH'entrata in vi~
gore della pr,esente legge.

Le società per azioni costitui,te dal Comi~
tato nazionale per le ricerche nucleari 'Sono
messe in liquidaZllone con decr,eto del Mini~
stro dell'industria e deleommercio ».

Naturalmente il liquidatore fa quello che
ordina il Ministro nel decreto di .l'iquidazion:e
e la competenza de,l provvedImento di liqui~
dazione è dell'Autorità amministrativa, non
può essere ma,i del C.N.E.N. che, giuridica~
mente, non è titolare di ni,ente rispetto a que~
ste soci,età.

A,I terzo comma l'arti,colo recita: «Con
decorl1enza dalla stessa data, tutto il patI1l~
monio attuale destinato agli scopi indicati
nei due decreti sopr.acitati, nonchè nella
legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se intesta--

t'O,al Consiglio naz,ionale deUe r~cerche, è de~
voluto al C.N.E.N. il qualie subentra di pi,e~
no diritto nella titolarlità dei relativi beni,
diritti ,e rapporbi attivi e palssivi ».

CIOèa dire tutto il patrimolllo, e que]lo in~
testa,to al Cons,iglio nazionale delle ricerche
e que-llo attualmente inte-stato alle società per
azioni, passa al C.N.E.N. Mi par'e che mag~
giare .chiarezza non si possa conseguire ,e mi
pare che tutto sia l1egolare.

La previsione deHa messa in lIquidazione,
con gIi ordini di, liquidazione che saranno
dati dal Ministro dell'industria e del 'com~
mercio, è di competenza del Ministro. le non
puòesseIie di competenza del C.N .E:.N. I be~
ni,sia quelli delle società per azioni, si,a
queHi del Consiglio nazionale delle ricerche,
sia tutti gli altri eventualmente previsti dal~
le leggi che ha indicato, passano senz'altro al
patrimonio del C.N.E.N., vorrei dire quasI
con intestazione d'ufficio. N on alteriamo que~
sto testo, che è stato studiato appositamente
per evitare qu.alsiasi dlffi.coltà in proposito.,
dal momento che sullo scopo siamo d'ac~
cardo!
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F E N O A L T E A. A noi preme che la
liquidazione di cui al secondo comma Sl,a
fatta ai fini fissati al terzocomma.

G A V A. Si capisee! Ma è chiaro.

F E N O A L T E A. Non è chiaro, e quin~
di dici,amolo.

G A V A. Guardi, senator'e Fenoaltea ,
quando si dioe che le società so.no poste in
liquidazione dal Ministro ,e che, con decor~
renza dalla, stessa data, tutto tI patrimonio
attuale è destinato al C.N .E.N., è evident'e
che il liquidatore, obbedendo alla legge .e al
decl1eto di liquidazio.ne del Ministro, trasf'e~
rirà appunto tutto. il patrimo.nio. in quest.io~
ne a,l C.N.E.N.

FORTUNATI. Il ,terzocomma par-
la di « patrimonio. attuale », il quale è ante~
0edente alla liquidazione.

G A V A. È coevo, questo non è dubbio.
Ad evita,re equivoci, possiamo. però cancel~
lare l'aggettivo. «,attuale ». La formulazione
tuttavi,a è precisa.

F E N O A L T E A . Dà luogo ad inter~
pretazioni diverse, come vediamo. ora.

G A V A. Sopprimiamo l'aggettivo «at~
tuale» e tutto è risolto perchè, quando è
stabilito. ,che tutto. il patrimonio. e deUe socie~
tà e del Comitato. nazionale per le ricerche
nucleari è devo.luto al C.N.E.N., abbi'amo det~
to tutto.

P RES I D E N T E. Siamo dunque d'ac~
cardo 'suna soppressio.ne dell'aggettivo «at~
tuale »?

F E N O A L T E A. Questo senza dubbio..

G A V A . Siamo d',accordo.

P RES II D E N 'T E. ISi intende allora
che i senatori Fenoaltea, !Ronza e Bonrufini
ritirano il loro ,emendamento.

Gli stessi senato.ri Ronza, Fenoaltea 'e Bo~
na,fini hanno presentato. un emendamento. so~

stitutivo d211'ultimo comma. Se ne dia let~
tura.

R U S !S 'Q, SegJ1elturio:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:
« Tutte le operazioni disposte nel presente

articolo saranno eseguite ,con 1'approva,zione
del Comitato dei Ministri di cui all' articolo
4; i trasferimenti dei beni patrimoniali di
qualsiasi natura contemplati dal presente ar~
ti0010 sono esenrt,i da 'Ogni imposta e tassa ».

P IRE ,s I D E N 'T E. Il senatore Ronza
ha facoltà di illustrare quesito emendamento.

,R O N Z A, re,?lwtore di minoranza. Si~
gnor Presidente, ho desiderato prendere la
parola 'ancora una vo,lta per fare qualche
rilievo alle osservaz,ioni del senatore Gava
perc'hè, ,a mIO giudizio, procedere alla liqui~
da'zione di un ,patrimonio di questa natura
in quattro e quattr'o,tto, promulgando de~
creti in una sede e prendendo decisioni in
un' altra non è la cosa miglIore che si po.ssa
fare. L'articolo 1>9 stahilisce infatti che le
SOCIetà per azioni costituite dal C.N.R.N.
sono messe in liquidazione con decretO' del
Ministro dell'mdustria e' del commercio,
mentre successivamente autorizzla il Comi~
tato a provvedere, quando occorra, alla ma-
teriale retti,fica delle intestazioni dei beni e
dei diritti, eccetera, eccetera.

Una tale formulazione di queste disposi~
zioni transitorie pone sin d'ora divers,i que~
slti, non un solo quesito. Noi penSIamo chè
una d'ormulruz,ione ,più precisa, non suscetti~
bile di diverse interpretaz,ioni, possa esser
quella che tutto il patrimo.nio deve mten~
dersi trasferito al nuovo Comitato, che ne di~
sporrebbe successiv,amente 'secondo un pilano
determinato. ,Se noi lalsciamo mvece l'arti~
colo 19 con la sola soppressione dell'agget~
tivo «attuale », ferme restando le attribu~
zioni del Comitato da una parte 'e dal Mi~
nistero dell'industria dall'altra, ai fini delle
operazioni di sistema'zione e di liquidazione
del patrimonio, io credo che dobbIamo ipreoc~
cuparci dell'indirizzo che il nuovo ente se~
guirà. Per questo 'proponiamo che nell'ultimo
comma si ,stabilisca che tutte le opera:zioni
disposte a,i sensi del presente articolo, com~
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portwnti nuova sistema~ione patrimoniale,
['lano esegmte previa approv,aZIOne del Co~
miltato dei Ministri di cui a:ll'arti'colo 4.

\Ricordiamoci che fm i compiti attribuiti
a questo Comitato dei IMinistri vi è quello
dI 'stabilire, TIJssare e coordinare le direttive
entro le quali g,i devono muavere tutte le
Amministrazioni pubbliiche interessate al
settore. Noi pensiamo che, dal momento che
questo ente, neEo stesso tempo vecchio e
nuovo, deve sIstemare le varie socIetà che
si sono costituite, anche nel modo anomalo
di cui abbiamo sentito parlare, debba pro~
cedere secondo un piwno preordinwto, appro~
vato dal :Consi,gIio dei Mlinistri.

110vorrei rIchiamar,e un solo esempio, quel~
lo della nostra partedpazione' all',Eurochi~
mica, che mi pare sia dell'll per cento. Noi
non sappiamo pel'chè sia stata acquisita la
partecipazione all'ill per cento e non ,al 15
oal 14 o a119 :per cento; comunque si è LSot~
toscritto per una partecipazione all'll per
cento 'e si sono cedute POI due Ipilccole quote
di partecipazione. Se avessimo dovuto giu~
dicare tali decisioni, a'vremmo dato il nostro
voto negativo. Sono tutte decisIOni che dc~
vono eSSlere prese in sede pO'litica.

Credo che sol,o una responsabile delibera~
zione del Comitato dirett1vo, sattaposta al
Consl'glio dei Ministri, possa in simili casi
determinare se il nuovo GiN"E.iN. deve inte~
stare <asè la totalità delle azioni oppure se ne
deve cedere delle a1tre. ISono questioni che
dobbiamo affrontare, poichè Òguardano una
materia moltO' importante che Implica un
complelsso di rapporti di molteplice natura,
ma sempre molto delicati. Allora perchè dOlb~
biamo con tanta rfacilità in questo momento,
con una norma transitoria, sta:bilIre le mo~
dalità le più elastIche, III modo che a queste
trasformazioni SI proceda senza un piano
prestabHito?

'I no,stri emendamenti tendono proprIO a '

ri'chiamare la responsabilità del nuovo Co-
mItato direttivo e del Comitato del Minis,tn
preposto secondo l'articolo 4 a ,fissare una
politi0a nucle,are. Questa è l'unica garanzia

che possiamo, avere, in attesa dI quella legge
organica sull'uso pacilfico deH'energi,a nuclea~
re per la quale noi ci siamo adoperati.

P R Ei S I D E N T E. Invito la C'om~
mIssione ad esprimere il ,proprIO avviso sul~
l'emen1damento in esame.

G A V ,A. 110 in verità neamche questa
volta ho compreso i1senso del disco.rso fatto
dal senatore Ronza. M,l sembm però che i
colleghi dell'apposi'zicme alle volte vedano
delle manovre, concepiscano dei sospetti o
temano simulate trascuratezlze che in effetti
non sussistanO' e che sono fruttO' della loro
fantasia. (Commenti daMa sim:stra).

ILeI ha accetta:to, senatore Ronza ~ ed

anZii 10 aveva fatto proprio con H sua emen~
:damento ~, il concetto che il Comitato na~
zionale per l'energia nucleare si sostituis:ca
in tutto e per tutto, nei rapporti attivi e nei
ra;pporti pass'ivi, ai vari enti ,che si vanno
hquidall'do o al Consiglio nazlOn3lle delle ri~
cerche. ,Questo è ]1 ,punto fondamentale.

Orbene, quali altre delibemziOlni deve mai
prendere il Comitato naziona:leper l'ener1gia
nucleare se non queUe dguardamti le ope~
razioni formali di traSlferimento della pro~
pri,età al propr,io nome, :ponendosi nella 'Po~
sizione in ,cui em il vecchio tito,lare del hene
patrimoniaJe? N o,n c'è nessun' alltra delibe~
razione da aJdoUare, ,dal momento ,che lei ha
accettato che i,l Comitato nazionale per
l'eneJ:1gi'a nucleare 3Issuma la posi,z,ione at~
tiva e passiva degli enti che si vanno liqui~
dando e dei rapporti che ,fittiziamente f:we~
vano, 'capO' al Gons'iglio nazionale delle ri-
cerche.

iQurundo noi dic1amn, senatore IRonza, al
penultimo ,comma, ,che ,«il Comitato è auto-
rizzato a provvedere, quando occorre, alla
materiale l'ettilfica delle intestazioni di beni,
diritti e mpporti », prevedimno ,soltanto
una potestà di carattere formale ,e burocra~
bco, per mettere in grado il Comitato di
attuare direttamente le pratiche necessarie
presso l'uffieio dei registri immobiliari, onde
siano trasferite 31suo nome quelle proprietà
immobiliari che erano intestate ad altri. Nè
più nè meno ,che questo. E quando, l'ultimo
comma dell'articolo 119 parla di operaz,ioni
di trasferimento, non concede facoltà dis'cre~
zionali di accettare o di non accettare: il
Comit'3Ito na:zionale per l'energia nucleare
deve ex loge accettare tutto. il patrimonio,
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intestato ad 3Iltri, ne1la situa~,ione attiva e
pa!Ssiva in cui og1gi si trova.

Ora, secondo il suo emendamento, sena-
tore Ronza, ,sembra che il Comitato. naz,io-
naIe abbia la facÙ'ltà di accettare o nOonac-
cettwre tale patrimonio, mentre ,la legge in-
tende fal'gli obblvgo di 'Sostituirsi in tutto e
per tutto ai rapporti ,deglI altri enti che o
vanno soppr:essi 'O vanno .spogli'arbideHafit-
tizia proprietà.

Per questi motivi la Commi'ssione non può
accettare l'emendamento sostitutivo provo-
sto dai s'enatori ,Ronza, lFeno'altea e Bonam.ni.

IP R EI S ,I D !E N 'T E,. Metto. ai voti
l'emendamento sÙ'stitutivo dell'ultimo com-
ma dell'articolo 119, presentato dai senatori
Ronza, Fenoal1Jea, e Bona;fini.

,Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e c'OVYIJi,rotp,rova,non è appro-
vato).

,Metto ai voti l'articolo 19 nel testo della
Commissione, con la soppre'ssione, al te,l'ZO
comma, della parÙ'l,a «attuale ».

,chi l'approv,a è pregato. dI alzarsi.

(È approvato).

IRlinvio il segUIto della discussione di que-
sto disegno di legge ,ad una delle prÙ'ssime
sedut'e.

Annunzio dì IPfese,ntazione di disegno di ,legge
e f'eiezione di procedura d'urgenza

P RES I D Ei N T E,. Comunico che è
stato presentato. il seguente disegno di legge,
di iniziativa:

,del senrotore Parri:

,« 18cIog1imento del Movimento sociale ita-

liano ,In applica;ziQne della norma cÙ'ntenuta
nel primo comma, deUa X]I dIsposizione tran-
sitoria e ,finale della Costituzione» (1125).

Avve'rto che da parte del senatore Terra-
dni e di altri nove senatÙ'ri è stata chiesta
1',adozione della prÙ'cedum d'urgenza.

T E RR A C I N 'I. <Domando di parIare.

P RES I DE N T' E,. Ne ha facoltà.

T ERR ,A C 1 N I. Onorevole Presidente,
aSSIeme ada1tri nov'e colleghi ho. chiesto,
a norma dell'articolo 53 del Regolamento.
la procedura d'urgenza per il progetto. di
leg,ge presentato dal senatoreParri.

La questiÙ'ne che con questo. progetto e
proposta Ù'ggi al Senato, si trova in realtà
ailI'ordine del giorno del nostro Paese ~

non pala trÙ'ppo tronfia la frase ~ ormai

da 12 anni. C'IÒconsiglia, anzi detta, direi.
l'impegno e l'obbligo per il Parlamento dI
esaminarla e di decider1a 311pIÙ presto. Ho
detto che da 12 anni questa questiÙ'ne è al-
l'ordine del gIOrno: precIsamente dal mo-
mento nel quale l'A,ssemblea costituente, det-
tando la norma XII delle disposiziÙ'ni tran-
sItorie e finali, previde che un'inizi,ativa,
quale quella che poi portò alla formazione de~
Movimento sociale italiano, sarebbe stata
presa: Dirò anzi che aH'ol'dine del giorno
della Repubblica la posero coloro stessi che.
in s,fida al divieto del1a Costituzione e aHa
opinione della grande maggioranza dei cit-
tadini notori,amente Ù'stile a tale impresa,
decisero dI applicarsi alla riorganizzazione
sotto mentIte spoglIe e mentita identità dei
residui del partito fascista. Nel 1952 venne
presentato al Parlamento un disegna di leg-
ge d'imziatIva governativa p.er dettare 1c
norme di attuazione del1a XII norma traI!-
sItona e ,finale della Costituzione. E c'è da
pensare che, se I governanti ne presero l'mI--
ziativa, ciò fu perchè la situaziÙ'ne fece 1001'0
comprendere che non si dovev,a più tardare
a stroncare la mala pianta prima che trop~
po allignasse e insinuasse nuovamente nel
corpo della N aziÙ'ne il VIrus mortale del fa~
scisma. (Commenti da,l c:entrro).

La legge del 1952, benchè approvata dal
due rami del Parlamento e nonÙ'st,ante che gli
italiam ne attendessero l'applicazione ~ non

si £annÙ' leggi per a'ccademia o. a vanvera,
quanto meno da Governi responsabili ~, non
trovò mai osservanza. (Interruzione del sc-
natore Corna,ggia Medici). OnorevoIe colle~
ga, oltre la Magistratura anche il Governo,
secondo un articolo di quella legge, poteva
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prendere l'iniziativa di provvedere contro
il partito fascista ncostituito.

Invece, e non sto ora ad indagarne e indi~
carne l motivI, nano stante la legge e benchè
l'autontà di polizia non abbia mancato ùi
presentare molte denuncIe, l'autorità giudi..
zi:aria ritenne di non dare mai corso, non
dico allo scioglimento di un movimenta che.
camuffato, riprlendesse l'eredità del fasci~
smo, ma neanche alla condanna dell':apo~
logia del f,ascismo. E tuttavia è notorio co~
me questa apologIa sia divenuta un mo~
menta indivisibIle dell'attività di una certa
parte organizzata polIticamente. E l'orga~
nizzazlOne, mentre si rafforzla con l'apolo~
gia, a sua volta dà forza a .quest'ultima che,
disoriganizzata, non .potrebbe alla lunga non
cedere.

È facile capacitarsi come III conseguenza,
di legislatura in legisl,atura, la rappresen~
tanza del fascismo nel Parlamento della
Repubblica democratica sia andata aumen~
tando n'Umer,Icamente, pure restando sem~
pre in limiti ridicolmente piccoli, se tenia~
ma conto che vent'anni or sono questa e
l'altra Aula del Parlamento erano stracolme
dei cosiddetti eletti del fa,scismo.

Sono, questi, elementi di grave turbamen~
to per la vita nazionale che devana essere
considerat,i neUa 101',0perkolosità. Qualun~
que possa -essere l'interpretazione della re-
cente cronaca o meglio della storia di que~
sti ultimi giorni, ormai anche i giornali dI
più qualificata mppresentanza gov'ernativa
riconoscono che a Genova l'azione popolare,
che nei primi giorni avevano sconfessata.
era stata resa necessaria dal precipitare de~
gli avvenimenti.

Ora è strano che il Parlamenta non ab~
bia avvertito fino ad oggi il parallelismo fra
la carenza nell'applicazione di una legge da
lui votata e l'aggravarsi del male che otto
anni fa glie l'aveva suggerita.

Ma, nell'ins'ensibilità del Parlamento, al~
tre Assemblee ugualmente rappresentanti
della sovranità del popolo, perchè dal pc~
polo elette, hanno parlato. AlIlcora ieri il
Consiglio comunale di Torino, che da dieci
,anni ha una maggioranza formata dalla De~
mocrazia C'ristiana con i liberali e con i

socialdemocratici, ha reso un voto unanime,
ad esclusione naturalmente dei fascisti, co]
quale ha sollecitato al Parlamento ]0 s'cio~
glimento del M.S.I. E cito il Cansiglio co~
munale di Torino, ma potrei nominarne al~
tri d~eci e dieci, poichè sono innumerevoli
quelle che nelle 'Ultime settimane si sono
ugualmente pronunciati. Ciò mi autorizza a
dire che la ques,tione è matura e più che
chiarita di fronte a tutti, salvi coloro che
'vogliono restare con gli occhi ChIUSi.

Si può dunque negare che la proposta
Parri nasca all'improvviso. Essa si è pre8n~
nunciata con suono di tempesta. La sua so~
luzione non esige pertanto 'Una lunga medi~
tazione ma una presa di posizi'One responsa~-
bile. Io credo che ogni Gruppo in quest'As~
semblea, ogni componente di questa Assem~
blea, abbia già su di essa una opinione fo:r~
mata. Bisogna soltanto avere il coraggio di
esprimerla. Bisogna dare voce ai formati con~
vincimenti.È per questo, signor Presidente,
che io con altri colleghi chiedo la procedura
di urgenza. Un mese è più che sufficiente al1a
Oommissione per esprimersi. Bisogna dire
oggi sì o no non ad una proposta nuova, ma
aHa proposta di l'iconfermare ciò che otto an~
,ni fa responsabilmente, con spirito di preveg~
genza, venne già deliberato.

Signor Presidente, i'O le chiedo quindi di
sottoporre al Senato la nostra richiesta di
procedura d'urgenza. (Vim: (];pplausi dalla
81nIstra).

J A N N U Z tZ I. Domando di parlare
sulla richiesta della procedura d'urgenza.

P R E, S I n E' N T Ei. N'e ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Mi limito natura]~
mente soltanto aHa rquestione d'ul'Igenza, sen~
za entl'lRre nel merirto. Ria ragione il se:na~
tore Terraci.ni quando dice che da dodici
anni è all'ordine ,del giorno una norma, l',ar-
ticolo 12 delle Dispos.izioni transitori'e della
Cos.tituzione, che vi'eta 1<aricostituzione del
disciolto partito nazionale fasdsta.

T E iR R A C I N I. Sotto qualsiasi
forma!



III LegislaturaSenato della Repubblica ~ 13486 ~

12 LUGLIO 19602185a SEDUTA (pomeridim/'a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

J A N N U Z Z II. Sotto qua1si,asi for~
ma. Ma è esattamente da dodici anni che
vive il Movimento sociale italiano. n che
contraddice le l'Bigioni d'urgenza ,che lei pro~
spetta in questo momento, senatore Terra~
cini. ,P,erchè nessuna ragione d'urgenza sullo
scioglimento del Movimento soc,iale italiano
è stata ravvisata dal Partito comuni'sta ogni
volta che i voti del Movimento sociale italia~
no, sommati ai voti delle opposizioni, costi~
tuivano mag1gioranza contro il Governo? Non
ho mai sentito dire che 110111fossero validi i
voti missini, nè che fO'sse ungente sciogliere
quel Partito quanto era anti1governativo. Si

è fatto cadere così uno dei Governi De Ga~
speri ,coi voti determinanti del Movimento
sociale ita1iano, voti che furono ritenuti al~
loragiuridicamente, cO'stituzionalmente, po~
Eticamente validi, giacchè, altrimenti, la mag~
gioranza non si sarehbe formata. Nello stes~
so modo si è fatto cadere il primo Gabinetto
F1anfani. Comunque, ogni volta che nel Se~
nato ,e nella Camera c'è stata una votazione
in cui la ma!ggioranza è stata formata dal
MO'vimento soci,ale italiano, congiuntamente
aUe sinistre o ad altre opposizioni, di quei
voti è stata ritenuta la piena validità e mai
è ,stata posta nessuna ,quest,ione di s.ciO'gli~
mento del ,Movimento socilale italiano e tan~
to meno di urgenza.

Mi faccio un'altra domanda: supponiamo
che, non dalla vO'stra ,parte, ma da un'altra
parte qualsiiasi del Parlamento, fosse venuta
una proposta di scioglimentO' del Movimento
sociale italia,no nel momento in cui voi co~
munisti e i missini eravate in Sicilia insieme
al Governo ; avreste detto che c'era l'urgenza
dello scioglimento del MO'vimento sociale ita~
liano o no? (Applausi dal centro). Avreste
detto: -lasciate che almeno finisca questo Go~
verno e poi ne riparliamo. Il vostro atteg~
giamento è, dunque, a doppia faccia.

Questi sono a:ngomenti polemici, lo com~
prendo, ma io vO'glio portare un argomento

!più obiettivo, ed è il seguente: q~nest,alegge,
per la sua gravità, ha bisogno di ponderata

ed ampia discussione, le quali cose poco si
conciliano con una procedura sommaria qua;2
queHa dell'urgenz,a.

N on vi è altro motivo, senatore Terraci~
ni, che gi ustÌ!fi,chi la nostra opposizione alla
sua proposta, quali ,che siano le sue opinioni
su di noi (ella, come al solito, poco fa stava
per esplodere nei nostri confronti, ma una
volta tanto se ne è... generoslamente trat~
tenuto); nessuno può impedire che un dIse.
gno di legg,e sia vagliato, trattato, discuss.o e
deciso con calma, Gon serenità e pondera~
tezza. Ma la ponderatezza è l'antitesi della
ur:g,enz,ae dalla mia parte non si vedono ra~
'gioni di urgenza per la discussione di queiSto
disegno di legge. (Yivi applau!si dal centro.
Commenti daUa smist:ra).

T E, R R A C I N l . Lei ammeLte nei
senatori anche l'imponcleratezza, vista che il
Regolamento prevede non solo la procedura
d'urgenza, ma anche la procedura ur:gen~
tissima.

JANNUZZI
cilia.

Risponda sulla Si~

,G R A N ,A T A. Si ricordi che quei de~
putati regionali non appartenevano più al Mo~
vimento sociale italiano, l'a,vevano abhando~
nato: 'quindi lei dice una cosa £alsa e sa di
mentire.

FRANZA Domando di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha fa,coltà.

FRA N Z A. Signor Presidente, ono~
revolicoHeghi, sono tenuto ,a dichiarare che
il Gruppo parlamentare che rappresento è
contro la richiesta di urgenz,a. È una volontà
collegiale del mio gruppo ,parlamentare, per~
chè io ero di diverso avviso, ritenevo cioè che
la nostra parte avrebbe dovuto sostenere la
richiesta d'urgenza deUa sinistra, p01chè
proprio la presentazione di que.sto disegno di
leg,ge denota che siamo giunti ad uno stato
preoccupante di corruzione della classe po~
litica, l'abuso dell'inizIa:tJva legislativa aven~
do trovato in questa occasione veramente il
suo punto culminante. perchè non d si può
avvalere di un diritto sancito daHa Costitu~
zione pensando di mettere fuori causa un
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Partito che ha agito nella legalità ed ha ope~
rata nel Parlamento con sovrana dignità, nel
rispetto deHa Costituzione e delle leggi del
Paese.

AvreI quindi chiesto, io, una discussione
urgente di questo disegno di legge, per sol~
levare la questione dei limiti del diritto di
iniziati v,a parliamentare, e forse ,era questo
il momento più opportuno poichè, come già
dissi in altra occasione, il momento delle re~
sponsabilità è giunto.

Ma miè sembrato, senatore Jannuzzi, che
tra le pieghe del suo discorso ci fosse un
fondo di sinc:erità: ho tratto dal suo discor~
so l'impressione che davvero si vogUa discu~
tere seriamente di questa questione. Si vuole
veramente porre sul tappeto la possibilità
dello sdoglimento del Movimento sociale ita~
liana, quando !già da oltre otto anni c'è una
leg,ge la quale reprime in tutte le forme le
attività di ricostituzione del 'prurtito neo f'a~
'scista, e nessun Tiribunale ha potuto fare
emettere una .sentenza in questo senso? Se il
Movimento sociale italiano, onorevoli della
sinistra, fosse il partito fascista ricostItui~
to, ,poichè un partito f'ascista ricostituito pre~
suppone l'inesistenza del ,Partito comunista,
non esisterebbe in ItalIa il Partito comuni~
sta. (Viva ilarità d,all'estrema szn,istra). Ba~
stembbe questo argomento per farvi ritene~
re che non è seria que,sba 'Vostra proposta,
una proposta che umilia e non esalta il Par-
lamento italiano.

L U S SU. Domando di parlare.

P R ,E S I D :mN T E. N e ha facoltà.

L U S SU. Onorevoli colleghi, poichè
esula da questo dibattIto ogni questione per~
sonale e si tratta solo di un problema poli~
tico, credo possiamo discutere 'con calma as~
saluta e con molt.a chiarezza.

Il disegno di legge per il quale chiediamo
la procedura d'urgenza è stato pres,entato
dal senatore Parri, il quale non ha soltanto
una posizione poHtica personale, ma è uno
dei massimi capi della Resistenza nazionale,
ha presieduto il primo Governo nazionale

popola,re dopo la liberazione ed è il Presi~
dente del ConsIglio federativo della Resisten~
za. Credo di ntQncompIere nessuna provoca~
zitQne verso la Democrazia Cristiana se af~
fermo ch',egli mppresenta gran parte del po~
polo italiano ,ed anche ,gran ,parte dello schie~
ramento parlamentare attuale, compre,so
quello della Democrazia Cristiana. Ci tro~
viamo pertanto di fronte ad un disegno di
legge che ha un'importanza politica eccezio~
naIe, e l'urgenza è chiesta proprio per questa
importanza, in quanto il dIsegno di legge :si
inserisee nell'attualità ,politica presente ege~
neraì€ del Paese. N'On è una proposta a frled~
do, è una nchiesta fatta proprio neUe eon~
tingenze polItiche presenti.

Onorevolesenato~e F'ranza, il partito del
Movnnento sociale italiano, ,che nessuno di
voi afferma non essere fascista, ha tutto il
suo diritto ad 'Opporsi all'urgenza. Peraltro
devo dire a lei e ai suoi colleghi ,e dico al~
l'onorevole Jannuzzi che una rapida discus~
sione del disegno di legge è estremamente
oppor.tuna.

Nessuno può addebitare al senatore Pani
o ad altri tra noi una vtQlontà persecutoria.
Abbiamo dato la prova del ,contrario da tan~
to tempo: innanzi tutto con la legge sulla
amnistia, che ci è stata rimproverata con se~
vera critica da molti dei nostn stessi com~
pa,gnÌ. Tuttavia l'abbiamo sostenuta e vo~
tata, convinti di compiere un'azione capace
di avviare il Paese verso la riconciliazione
nazionale e ad uno sviluppo politico ordina~
to della nostra :Repubblica democratIca. Ed
abbiamo, onorevoli colleghi ~ come ricorda

chi di noi era presente in quest' A,ula nella
passata legislatura ~, votato la pensione alle
famigl,ie dei caduti della Riepubblica di Salò,
all'unanimità, e cred'O che la massima parte
di quelle domande di pensione (non ho dati
precisi, ma generici) sia stata accolta, per
cui quelle famiglie sono, nella misura del
possibile, soddislfatte. Aìbbiamo anche oggi
coscienza di aver compiuto il nostro dovere,
e se si dovesse ancora votare quella legge,
per conto mio la sosterrei e la voterei anche
oggi.

Abbiamo consentito che tutti i fascisti e,
in basso e in alto, rientrassero nella vita na~



Senato della Repubblica ~ 13488 ~ III Legislatuva

2185aSEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 12 LUGLIO 1960

zionale, mentr,e in F1~ancia è stata tolta la
cittadinanza ai massimi ,esponenti fascisti,
collabamtori dei tedeschi. . . (interruzione del
senatOl'e Genco. Proteste dalla sini1stro) . . . e

ancor oggi vi,ge q'Uesta decadenza daila citta~
dinanza nazianale .

"
(Violenti sc,ambi di in~

v'Cttive tr'a i senatori Genco, Donini, Sereni
e Valenzi. Energici richiami del Pres.ident'e).

Onorevale Presidente, io ritenga di par l,a~
re ,can tono .pacato e corretto, .e credo di non
a¥er provocato nessuno.

In Germania, onorevali colleghi, è avvenu~
to. il finimondo perchJè un minrst'ra fascista
faceva parle del Governo presieduto dal Can~
celliere Adenauer, e quel ministro è .stato
me.sso aHa parta. Ora non voglio sollevare
una que.stione .ad persornam, ma nai ahbiamo
qui, fra noi, il senaltore FerreUi, che .(10.ri~
conosco) non è un senatore vialento, un se~
natare « armato », un fasdsta armato; direi
piuttosto. che è moderata, dalla cultura raffi~
nata e dail tratto diplamatico. N on pertanto
è stato un fascista, alta espanente del regi~
me fascista, mimstra can Mussalim, membra
del Gran Consiglio. Ebhene, rappresenta la
Riepubblica italiana al Consiglio di E!urapa
di 8trasburgo. È un po' trappo! A questo
punta hisagna ferm,arsi...

V'oce dal cen.trro.8i èconv'erlt:ito . .. (Com~
menti dalla sinistr:a).

L U S 8 U. Che cosa ,comparta questa
}egge di scioglimento?

FRA iN Z A. Lei che è una persona
tanta seria e 'stimabiIe, senato}:le Lussu, carne
può sosten8ll1e una ,cosa delwe'nere?

L U S SU. Oam,porta .che ilPartirto, il
quale OIg,giha la letterwturapolitka, la dat~
trina, gli emblemi, i Igesti, i canti fascisti,
ci liberi dalIa sua organizzazione, in attesa
che isinga1i cambino connotati e metodi. Si
chiede cioè che oessi questa provaca~ione per~
manente alla (Resistenza e a'gli istituti della
Repubblica. ,Questa ,si .chiede, non l'elimina~
zione dalla vita nazianale 'e dalla società di
tanti membri di questo Partito.

la dirò, s'enatare Franza ~ e su questo
punta parlo a titolo persanale, ma affermo
che sosterrei e sost,errò questa tesi tra i miei
calleghi con decisiane ~ che la scioglimen~

to. non camporta la decadenza parlamentare
dei deputati e dei senatori di quel Partito,
perchè !se ciò ,avvenisse .ci metteremmo. su
una china pericalosa; imiter'emmo il fasci~
smache tolse il mandato ai deputati della
apposiziane. Questo lo può fare il fascismo,
nan lo può fare la Repubblica democratica.

CRO,LLALANZA
d.aI1este il contentina!

Insomma ci

L U iS iS U. la 'affermo una mia opiniane
paHtica persanale. IComunque è necessaria
parre il p.rablema deIla scioglimento. e risal~
verla. D'altrande vai stessi, caUeghi della
Demacrazia Cristi'ana, avete tentata di risal~
v,erla quando, castituitosi il Ministero. T.am~
:brani ed avendo. av:uto la fiducia grazie esclu~
sivamente ai vati fasdsti, la IDireziane della
,Democrazia Cristiana vatò conLro tale far~
mazione, intendendo affermal'eche nella Re~
pubblica italiana un Go¥erno della demacra~
zia repubblicana non 'può stare al potere can
i vOlti fascisti. Voi cambiaste attegg:iamenta
non autanomamente ma, almeno. fOI1malmel1.~
te, per la ded'erenza ad un 'invita che par,tiva
dalla più alta autarittà della Stata. In fanda
voi aHara lapens.avate come noi e proba~
bilmente gran pa,rte di vai anche oggi la
pensa come nai.

È quindi un problema palitka che tocca la
Costituzione e la Repubblica. Le leg1gi della
RepubbLica a si attuano. a s,i moditficano. Noi
crediamo che la narma ,costituzionale che ab~
bli.ga allo scioglimento. nan debba esse1'e m:~
d:uficata, ma debba essere inv.eoe attuata. Elc~
co. la 'gius.tilfkaziane paEtica della nastra ri~
chiesta di procedura d'urgenza. Un mese di
tempo. è anche troppa. iMa in un mese di
tempo. ciascuna di nai 'può prendere coscien~
za della situaziane Iche si va creando nel
Raese ,e additare una via per ri,candUlrr:e la
azione palitica di tuHi nella vita e nel me~
todo. deUa democrazia, secanda l.a Costitlu~
ziane e le legg1i 'castituzionali. (V ivi aYpplau~
si dalla sinistra).
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P RES I D E N T E. Metto ai voti la
richiesta di proc,edura di urlgenza presenta~
ta dai senatori Terracini ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prlO'vae c.ont,roprova, nOn è ap'pro~
vata).

Sull'm,dine Idei lavori

IC O L O 1M B O , Ministro dell'industria e
del comm,ercio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . N e ha f,acoltà.

* C.o L O M B O, Min~stro dell'i'ndustria
e del commlercio. So di essere indiscreto nei
confronti del Senato dOlpouna gIornata così.
laboriosa. ,Però, sj.gnor ,Presidente, vorrei
chiedereaJla sua cortesia di interpellare il
Senato se non sia Ipossibile ooncludere il
nost'ro lavoro. Io purtroppo domani ho una
giornata nella quale sono molto impegnato;
pertanto dovr,ei pregarla, ,signor ,Presidente,
di rinviare questa discussione a g'lOvedì..
Questo sj.gnifica che poi alla Camera ver~
l'ebbe trasmessa con ritardo. Vi è I.a parte
che riguarda l'Istituto di lfisica ,nucleare per
la quale noi potremmo esimerei dalla di~
scussione; la Ipotremmo stralciare per rin~
viaI1la al resto della legge che deve essere
esaminato. Vi è l'ultimo ,emendamento sul
quale 10 m questo momento non mi esprimo,
ma ad ogni modo ipotr-ei esprimere la mia
opinione in modo che alnche su quello una
decisione non potrà non avvenire con note~
vole sollecitudine.

P R E. S I D E N T IE. Lei allora, ono~
revole /Mmistro, chi,ede di arrivare aHa fine
d-ella discussione stralciando l'articolo 20'?

C O L ,o M 'B .o , Minisltro dell'industri'(1
e del comm€rcio. E1satto, signor Presidente.

IR O N Z A. Domando eh parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O N Z A. Dobbiamo esprimere molte
perplessità circa la procedura urgentissima
che si vuole adoUar,e per questo dIsegno di
legge, che peraltro avremmo voluto anche nOI
concludere questa sera. Prendo atto che il
Ministro propone lo ,stralcio dell'articolo re~
lativo all'Istituto superiore dI fisica nuclea~
re, ma vi è una votazIOne molto ImportHnte
da fare, quella relativa alle disposizioni tran~
SItorie. VOI conoscete le posizioni che noi
abbIamo assunto m Commissio~e per quanto
l'lguarda ledisposlziom troansitorie. Abbiamo
detto che la 'legge stralcio em accettabile a
condizione che non andasse a creare delle sj~
tu azioni preoostituite e perkolose per quando
avremo una legisl.;azione completa in materia
nudeare. A noi pare che le disposizioni tr.ansi~
torie rappresentino l'unica garanzia che die~
tro questa legge :stralcio non SI vogliono con.
tmbbandare altri scopi politioci. Per questi
motivi credo che sia opportuno rinviare I.adl~
scussione a giovedì. ,Ad ogni modo, siccomi'
so che vi è da parte del collega .Parri l'in~
tenzione di Illustrare una sua disposizione
transItoria, chiedo al colle,ga Parri se ritlene
ohe questa discussione possa essere svolta bre.
veemente in questo scorcio di seduta, oppure se
non meriti una più approfondita disamina
domani o dopodomani.

P R E.s I D E N T E. Senatore Parri, le;
ha presentato 'Un testo per le disposizioni
finali, che mi pare sia sostitutivo di quello dei
senatori Fenoaltea ed altri. Dovrebbe espri~
mere il suo parere sulla possibilità di('on~
tinuare la discussione fino in fondo.

P A R R I. Dipende dalla disposizione del
signor Ministro. ,se egli dice che accetta il
mio emendamento, la questione è chiusa, 10
rinuncio ad .nIustI1arlo ,e possiamo andar via
subito.

G A V A. Domando di parlare.

P R E .s I D E N T E. N e ha facoltà.

G A V A. Il senatore Pani mi sembra
che abbia detto...
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B I T O S SI. Dobbiamo decidere se si
deve proseguire nella discussione oppure no.
Non deve entI'lare nel merito.

G A V A. Desidero 'proprio che si decida
preliminarmente .questo, ,perchè non vorrei
ascoltare prima. nUustrazione, che attendo
con molto interesse, del senatore Parri, per
poi sentIre annunciare che si va a casa senz'a
av,er deliberato. 'se delibereremo, resteremo
qui ad attendere l'illust~az;~one del senatore
Parri con molto interess'e, c'Omeho detto; se
non si dovesse deliberare, non sarebbe utile
neppure per il senatore [Parri :parlare a,d una
Assemblea ohe non è chIamata a decidere su~
bito dopo.

FOR T U N A T I. Onorevol,e Presiden~
te, lei ha. dichIarato chiusa la dIscussione.

P R E. ,S I D g N T g. Senatore Fortu~
nati, il Ministro ha chiesto al Senato se è
disposto ad arrivare ifino in fondo.

FOR T U N A T I .Quicreiamo un pre~
cedente pericoloso. ,Io credo che in questo mo~
mento la decisione non spetti pIÙ ,all'Asscm~
blea, perchè lei ha dichiarato chius,a la di~
scussione e l'ha già formalmente rinviata.

P R g iS I D E N T E. L,a seduta non è
stata tolta e non è ,stato Iretta l'ordine del
giomo delle ,sedute di domani. Quindi c'è la
possibilità per l'onorevole Ministro di chie~
dere quanto ha chiesto.

G A V A. Io sono del parere di invitare
l'Assemblea ,a continuare e concludere. Lo
articolo 20 verrebbe accantonato, l'emenda~
mento relativo all'articolo 22 non ha più ra.~
gion d'essere essendo stato ritirato il pre~
cedente, ,gli altri due 'articoli sono di CQiper~
tura della spesa necessaria al funzionamento
del Comitato. L'unico punto che susciterà di~
scussione è quello relativoall'emendamen"i;o
aggiuntivo, che ancor,a non conosco, prean~
nunciato dal senatore Parri. Non è il caso di
ritardare per altre 48 or,e la decisione per lo
esame di un solo emendamento. Discutiamo lo
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emendamento, decidiamo e investiamo l'altro
ramo del Pa.rlamento di questo importante e
davViero urgente disegno di legge.

P RES I D E N T E. Onorevoli sena~
tori, io faccio appello al loro senso di com~
prensione. Se trovo il Senato concorde, con~
tinuerò la seduta, altrimenti la toglierò.

R O N Z A. Devo dichiarare con molte
rincrescimento che non possiamo assoluta~
mente essere d'~ccordo.

P .R E S I D E N T E . Poichè il Senato
non è concorde, resta cOIJ)fe~ato ,che il se~
g'Uito della discussione del disegno di legge
n. 940 è rinviato ad altra seduta.

Al1it1unzio di inte.,pellanze

P R E ISI D E N T E. Si din lettura della
interpellanza pervenuta alla PI\esidenza.

.R U ,s SO, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro della difesa, per conoscere il
loro pensiero sul comunicato emanato in que~
sti giorni dal Comitato italiano deUa « Lam~
pada della fraternità» sedicente rappresen~
tante nella circostanza di numerose associa~
zioni combattentistkhe e d'arma, il ,cui con~
tenuto, a parere degli interpellanti, contra~
sta con i fini istituzionali che condizionano
il loro riconoscimento giuridico e il finanzia~
mento statale (309).

TOLLOY, BARBARESCHI, Lussu,
CIANCA, GIACOMETTI, PALUMBO
Giuseppina, MILILLO, ALBERTI,
PARRI, MACAGGI, CALEFFI, MA~
RIOTTI, 'GATTO, SANSONE

Annunzio di in,terrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni, con richiesta di rispost,a srCI'it~
ta, pervenute alla Presidenza.
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R U IS SO, Segr'etario:

Al Ministro delle finanze, per sapere .in
base a quali criteri .sono stati esclusi dalle
promozioni al grado di direttore di prima
da,sse a ispettore capo ,tutti i funzionar,i del~
l'rI'spettorato compartimentale delle impos:te
dirette di -Palermo e :Messina, ad eccezione
di uno soltanto dell'Ispettorato di Me,ssina,
in quanto quell'Ufficio comprende anche la
GalaJhri,a (1785).

BATTAGLIA

Al Minis,tro delle poste e deUe telecomu~
nicazioni, 'perco.noscere se !lealmente inten~
da procedeI1e alla alienazione dello stock di
francobolli in deposito rpI\esso il Mini'stero
(il ,così detto sto,ck minister1aJe) e se dav~
vero ritenga ,che la vendita possa procurare
alla Stato IUn introito di 5 miliardi, come
da dichiarazioni che sarebbero. state rese
alla ,stampa in recente occ.asione.

E se non ravvisi il pericolo che siff,atta
alienazione costituh'ebbe 'per l'economia e il
patrimo.nia fIlatelico italiani, che sarebbero.
gravemente scossi dall'afflusso sul meIlcato

~ di centinaia di miigliaia di €sempl,ari di fran~
cobolli fino1'>arari e pregiaUssimi ed acqui~
stati ad alto prezzo e con notevoli sacrilfici
dai collezionisti italiani (circa 3 milioni di
citt'adini).

Non IPUÒnon esser,e, in£atti,a conoscenL:a
del Ministro. che i francobolli italiani da
callezione daM'-elstate dell'anno 1959 (d!ì
quando .cioè si è ,cominciata ,a Iparlare di una
eventuale vendita -dello stock ministerirale)
hanno subìto un brrUrs'coarresto sul meIlcato
tanto che oggi la loro quotazione è ,precipi~
tata del 50 per cento sul prezzo dei cata~
lOighi.

AU1aluce di questa realtà appare entusia~
sticamente esagerat,a la ,sopradetta valutazio~
ne di 5 milial1di; illifinitamente minore, per
la nota le,Wge della domanda e dell'afferta,
sarebbe il ricavato ohe lo Stato patrebbe art~
tendersi dall'alienazione dello stock, e tale
comunque da difficilmenrte 'giustificare il ter~
remoto nel merrcato ,filatelico italiano.

Si chi'ede pertlanto se il Ministro non in~
tenda P1'0ipOl'si l',alrte,rn.ativa (ohe s-embra

giusta ed opiportUll'aO'della distruzione dello
stoC'k, prorvvedimenta che dporterebbe di
calpa l'interesse dei collezianisti sui fran~
cabaHi iltaliani, interesse che oggi si va arien~
tando verso altra tipo. di raccalta (collezion i
tematiche, colanie inglesi, Olimpiadi, Stati
europei ee,c.) con natevale dispersiane di Vla~
Iuta italiana all'estero (1786).

GRECO

Al Ministro. del lavoro 'e della previden~
za sociale, per sapere perchè ,nan è stata an~
cara .carrispasta ai lavaratori di Carbania,
Pisu Antonio., Ranni iRuggero, N apaIi Batti~
sta Macciani Carmela, Melis 'Giavanni e Par~,
ricino Vincenzo., l'indennità di nuava si'ste~
mazione ,che spetta lara in base alle nuove
dispasiziani vi,Wenti e che altri, in identiche
candiziani, hanno. ,già percepito (1787).

iSpANO

Al Ministro. delle finanze, 'per sa,pere a
quali disposiziani 'inteI1Pr'~tative ubbid,i,s,ee
l'Ufficio. distrettuale delle impaste dirette di
Mirandalache, ,operando 'una discriminazio~
ne contraria ad agni norma legislativa, man
ritiene di poter aplpUcare i benefid di cui
all'articala 8 della 1el,Wge29 luglio. 1957, nu~
mero. 635, dguavdante disposizio.ni integra~
Uve della legge 10 a.gosto 1950, n. 647, ec~
cetera, aHe nuave imprese arti<giane, addu~
cenda a pretesto ,che le predette nuove im~
prese, 'pur aperando in aree depresse rico~
nasdute, in Camuni ,can po.polaz.ioni infe~
l'iari a 10.000 abi,tanti, debbano. esser,e eseLu,.
se dal hene,ficia di esenzione di cui sopra da
ogni tributo diretta 'Sul reddito, non svol~
,gendo attività di ,produzione ma di ripara~
zione (17.88).

GELMINI

Ordine del ,giorno
per la seduta di mercoledì 13 luglio 1960

P RES I D E N T E . Il Senato. tarnerà 11
riunirsi domani mercaledì 13 lugbo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la
seconda alle are 17 can il se,guente ordine del
giorno. :
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1. Seguito della diseus,sione del di'segna di
legge:

iSMta di previsione della spesa del Mi~
histero dei lavori puibbUci per l'eserciziO'
:nnanzi'a.rio dal 10 Ing1io 19160 al 30 giugnO'
191M (93i6).

]L Discussione del disegno di legge:

,ConveTlsione in legge, Gan modificazioni,
del de,clleto..legge 116m11iggia 1:9160,n. 406,
recante diminuzioni dell'imposta di fabbri~
,cazione sulla benzina nonchiè ;sugLi oli da
g13JSda usare direttamente come combuSlti~
bili (1'107) (Approv{]jto dalla Camera, dei
,deprwtaJti) .

lillI. Seguita deUa di,scussiane del di,segno di
legge:

Impiega padfic,a dell'energia nucleare
(940).

IV. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
IMod:iJfiiciadeLla durata e della camposizione
del SenaJta della R~pubblka (12150).

iDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~lVJjod:iJfiiche agliarticali 57, 59 e
60 della Costituzione (12815).

La seduta è talta (ore 21,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




