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La seduta è aperta alle ore 16,30.

CARE,LLI, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Congedi.

PREISIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
natore Braitenberg per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati h~ trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Modifiche delle norme .sulla libera docen~
za» (1326), d'iniziativa dei deputati Trabuc~
chi, Colitto ed altri;

«Adeguamento dei canoni di concessione' di
linee telefoniche ad uso privato e del canone
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per le linee telefoniche colleganti elettrodotti
diversi tra loro interconnessi» (1327);

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 2 dicembre 1955, n. 1107, conte~
nente disposizioni in favore degli operai dipen~
denti dalle aziende industriali cotoniere»
(1330).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Deferimento di disegno di legge all'esame di
Commissione permanente e approvazione di
procedura urgentissima.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito all'esame
della decima Commissione permanente (La~
voro, emigrazione, previdenza sociale), previD
parere della IX Commissione, il seguente di~
segno di legge: «Conversione in legge, con
modifica'zioni, del decreto~legge 2 dicembre
1955, n. 1107, contenente disposizioni in fa~
vore degli operai dipendenti dalle aziende in~
dustriali cotoniere» (1330).

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GA VA, Ministro del tesoro. Ghiedo che per
questo disegno di legge sia adottata la proce~
dura urgentissima.

PREISIDENTE. Ricordo che per l'approva~
zione della procedura urgentissima è richiesta
la maggioranza di due terzi.

Non essendovi obiezioni alla richiesta del~
l'onorevole Ministro, metto ai voti la richiesta
stessa. Chi l'approva ~ pregato di alzarsi.

(È approvata).

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. La lOa Commissione permanente si
riunirà domani mattina di buon'ora, in modo

da essere in grado di riferire oralmente neJla
seduta antimeridiana di domani stesso.

iPRESIDENTE. Resta pertanto stabilito che
il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del
giorno della seduta antimeridiana dI domani
e che su di esso la Commissione riferirà oral~
mente.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

5a Commissione permanente (Finanze e te~
soro) :

« Provvedimenti per la chiusura della liqUl~
dazione del "Fondo per il finanziamento del~
l'industr,ia meccanica" (F.l.M.)>> (948~B);

«Convalidazione del de'creto del Presidente
della Repubblka 21 giugno 1955, n. 776, ema~
nato ai sensi delJ'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amminbtra~
zione del patrimonio e sulla contabilità gene~

l'aIe dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impré/Viste dell'esercizio
finanziario 1954~55» (1156);

« Vendita a trattativa privata alla Società
per azioni "Cantieri NavaJj Riuniti" di An~
cona della zona di arenile della superficie di
metri quadrati 56.800 appartenente al patri~
monio dello Stato, gita in Ancona, località San
Clemente» (1221);

« Autorizzazione del rimborso al Fondo mals~
sa del Corpo della guardia di finanza della
somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo
stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto~
legge 10 maggio 1938, n. 571» (1272);

8a Commissione permanente (Agricoltura e
'

alimentazione) :

« Trasferimento di béni rustici patrimonia.Ii
dallo Stato alla Ca3sa per la formazione della
piccola proprietà contadina» (1274);
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11a Commissione permanente (Igiene e sa~
nità) :

« CollÙ'camento a riposo dei sanitar,i Ù'speda~
!ieri di ruolo» (1259), d'iniziativa dei deputati
Caronia ed altri.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle
diante concorsi speciali riservati o temporanei

CARELLI, Segretario:

« I signori Filippo AlfanO', da Venezia, e Do-
menica Castellana, da Osimo, chiedono che
vengano emanati provvedimenti per consen~
tire ai funzionari statali farniti di regolare
abilitaziane all'insegnamentO', conseguita per
esame ~i Stata, di ottenere le cattedre me~
diante concarsi speciali riservati O'temporanei

" comandi" pressa le scuole medie di vario
ardine e grado» (40);

«Il singÙ'r Quinto Montanucci, da Pietra-
santa, chiede che sia spostato dal quarantot-
tesi ma al cinquantacinquesimo anno di età il
limIte massimo per il collocamento a ripaso
degli appuntati dei carabinieri e della guar-
dia di finanza» (41).

PRE:SIDENTE. Queste petizioni saranno
trasmesse alle Cammi~ioni campetenti.

Votazione per la nomina di tre Commissari di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca la
vatazione per la nomina di tre Commissari di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
Istituti di previdenza.

Estraggo a sorte i nami dei senatorI che pro-
cederannO' alla scrutinio delle schede di vata-
ZIOne.

(Sono estratti i nomi dei senatori Cornag~
gia Medici, Barbaro, Negrani, Cadorna e Be~
nedetti).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la vot,azione).

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge: « Sop-
pressione e messa in liquidazione di enti di
diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello
Stato e comunque interessanti la finanza sta-
tale» (319).

PRESIDENTE. Passiamo intanto al secon.
do punto dell'ordine del giorno, il quale reca
il seguito della discussione del disegno di
Legge: «Sappressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, sÙ'ggetti a vigilanza
deHo Stato e comunque interessanti la finanza
statale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
del tesoro.

GAVA, Ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo di-
scutere sulle ragioni fondamentali e sui prin-
cìpi essenziali che hanno ispiratO' il disegno
di legge sottoposto all'esame del Senato. Mi
è parso infatti di apprendere dalla discussione
di tutti gli intervenuti che si è d'accordo sulla
necessità di una legge organica, concepita,
come ha ricordato ieri l'onorevole relatore se-
natO're Trabucchi, con carattere permanente
per regolare questa materia; anzi, se un rim-
provero è stato rivolto al Governo, consiste
nell'avere frapposto troppo ritardo alla pre-
sentazione di una tale legge. A propositO' di
ritardo iO' non ho nessuna intenzione di scu~
sare il Governo, o i Governi che hanno prece-
duto l'attuale; sta di fatto però che, guardandO'
con serenità le cose, bisogna distribuire equa-
mente la ragione ed il torto. Non desidero par~
lare delle iniziative interne del Dicastero che
ho l'onore di dirigere, ma sta di fatto che varie
volte il Governo ha presentato alle Camen:
disegni di legge per la soppressione di deter~
minati Enti come l'U.N.S.E.A., la A.C.I.,
l'E.A.M. e ultimamente la G.R.A. Essi hanno
avuto esiti vari, ma è certo che le discussioni
relative sono durate anni. Materia difficile, de-
licata perchè cO'involge, oltre importanti inte-
ressi economici, anche alti interessi umani ('
questo spiega la difficoltà e la lentezza del pro-
cedere da parte dei due ramI del Parlamento.
Sta di fatto, dunque, che il Governo, prima di
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presentare un disegna di legge arganica, ha
tentata le vie di una diversa pracedura che
per altra nan si è rivelata più appartuna an~
che perchè, came dirò in seguita, gli atti che
si sattapanevana alle decisiani del Parlamenta,
se vestivanO' la farma di una legge, avevano la
sastanza ed il cantenuta di un atta ammini~
strativa e le Assemblee nan sana le più idanee
a decidere su fatti di natura intrinsecamentf'
amministrativa.

:ill venuta casì il disegno di legge arganico
presentata al SenatO' e camunicata alla Presi~
denza altre due anni al' sona e ciaè il 5 gennaiO'
1954. Dica ciò nan per rivalgere rimpraveri,
che nan avrei la campetenza e che mi guarderei
bene dal rivalgere, ma per stabilire dei dati
e per pravare la verità di quanta prima ha
detta e ciaè che le ragiani ed i tarti debbanO'
essere equamente distribuiti.

Eccaci dunque al disegna di legge: legge de~
lega a legge narmale? Questa la prima que~
stiane sallevata dagli anarevoli Bitassi e Rada.

Nan si tratta di legge delega. Ogni qualvalta
iJ patere legislativa attribuisca al patere esecu~
tiva la facaltà di pravvedere su meri accerta~
menti di fatta, campienda atti àmministrativi
sindaca bili dall' Autarità giudiziaria ammini~
strativa, nan si versa mai in tema di legge
delega. L'articalo 76 della Castituziane trava
appNcaziane quando il Parlamenta attribuisce
al Governa una funziane legislativa, ciaè la
funziane di emanare narme abiettive generali
ed astratte che valganO' per tutti i casi rien ~

tranti nelle previsiani delle narme. In materia,
il Gaverna nan è delegata ad emanare nessuna
narma abiettiva ed astratta; nan ha dal Parla~
menta nessuna funziane legislativa; gli attri~
buisce soltanta il potere di decidere, su deter~
minati presuppasti precisi, suai atti ammini~
strativi; l'adoziane di questi atti amministra~
tivi di me l'a accertamentO', di mera esecuziane
è fatta, ripeta, sulla base di presuppasti indi~
cati dal Parlamenta.

'È appartuna o nan delegare al Gaverna que~
sta facoltà di aziane amministrativa? È un'al~
tra questiane. Ma se il Parlamenta ritiene che
sia appartuno (carne correttamente è op'Par~
tuna, che qualsiasi provvedimentO' di conte~
nuta amministrativa sia preso, can le garanzie
previste dalla legge, dal patere esecutiva e non
dalle assemblee legislative che hanno tutt'altra

funzione) la questiane della legge delega nan
si pone. Siama, dunque, in tema di legge nor~
male che attribuisce al Gaverna determinate
facaltà di azione amministrativa, regolata
dalle salite guarentigie giurisdizianali proprie
di tutto il nastrO' ardinamenta amministrativa.
Nè canta, onarevali Bitossi e Roda, che deter~
minati enti siana, stati castituiti per legge,
perchè nessuna vieta che il Parlamenta veda
l'appartunità che la sciaglimenta di questi
stessi enti avvenga, viceversa, per atta ammi~
nistrativa, quanda esistanO' determinati requi~.
siti indicati dal Parlamenta. Anzi, ripeto, sag~
giamente si camparta in tal mO'da il Parla~
menta quandO' giudica, al di là della farma, che
si tratta di provvedere sul cantenuta di un
atta amministrativa vera e prapria; atta am~
ministrativa che non permette l'arbitria del
Gaverna, che non è una cambiale in bianca,
came ieri è stata ripetuta dall'anarevale Rada.
Nan è una cambiale in bianca perchè il Ga~
verno nan può eccedere dai pateri definiti dal
Parlamento, e, se interessi fassera calpiti ar~
bìtrariamente, i titalari avrebbera il mezza di
ricorrerè alle autarità giurisdizianali campe~
tenti. Nessun arbitria quindi e nessuna cam~
biale in bianco.

Sapprimere qualsiasi ente? È la secanda
abieziane, questa volta nan massa dal binamia
Bitossi~Rada, ma lanciata soltantO' dall'irruen~
za ben nata dell'onarevale Rada.

..

RODA, re latore di minoranza. Ha detta pa~
radassi. Si può arrivare al limite, al caso li~
mite.

GAVA, Ministro del tesoro. Ma guardi, ana~
revole Rada, si possan fare anche dei para~
dossi, però i paradassi, pet' essere tali, deb~
bono avere la passibilità limite di realizza'ziane.
Se nan c'è la possibilità di una realizzaziane,
neanche canducenda alle estreme canseguenze
la narma di legge, lei non fa paradassi, ma si
esercita nella più gratuita delle fantasie.

Siama in materia quanta mai delicata e nan
desideriamo che ci venga rilasciata una cam~
biale in bianca, e nan desideriamO' il patere di
sapprimere qualsiasi ente, perfinO' la Banca
d'Italia, came lei diceva, che è un ente, ma nan
può rientrare evidentemente nel disegno di
legge che discutiamO'. (Interruzione dalla de~
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str'a). Quando si parla responsabilmente in Uli2:t
Assemblea di tanta importanza come quella del
Senato, il modo di dire deve essere guardato
e soppesato, perchè, altrimenti, può diventare
dannoso. Gli enti di diritto pubblico conside~
rati dall'attuale disegno di legge sono de~
scritti in maniera tassativa dall'articolo 1 che
fa tre ipotesi, due delle quali normalmente pre~
viste anche dal nostro Codice civile e una in
certo senso nuova che sta in relazione alla si~
tuazione di vari enti, quale si è venuta a de~
terminare nel dopoguerra. Quali sono le tre
condizioni tassative, verificandosi le quali sol~
tanto il potere esecutivo può procedere allo
scioglimento degli enti medesimi? Eccole:
1) se i loro scopi siano cessati o non più perse~
guibili; 2) se gli enti versino in condizioni eco~
nomiche di grave dissesto; 3) se si trovino nel~
l'impossibilità concreta di attuare i propri fini
statutari. Tre condizioni chiaramente delimi~
tate che importano un giudizio di accertamento
di fatto per cui idoneo a giudicare è soltanto il
potere esecutivo; tre condizioni che non per~
mettono al potere esecutivo di commettere ar~
bìtri. Dunque nessuna cambiale in bianco!

Procedo ora rapidamente, rispondendo alle
singole obiezioni dal momento che tutti siamo
d'accordo sull'opportunità di questa legge.

1) L'elenco è incompleto. L'abbiamo detto, si
tratta di un elenco esemplificativo che non
implica la certezza che gli enti in esso indi~
cati saranno sicuramente soppressi, come non
esclude che altri enti non considerati possano
cadere sotto le previsioni di questa legge la
quale, ripeto quel che diceva ieri l'onorevole
Trabucchi, non è fatta soltanto in considera~
zione degli enti esistenti e da sopprimere, ma
è una legge organica che vuole regolare in via
generale e permanente una materia tanto de~
licata. Ci sono certamente delle lacune in quel~
l'elenco: cercheremo di riempirle e ci rivol~
giamo alla buona volontà, all'attenzione e alla
diligenza, alla capacità di scovare negli an~
golini delle relazioni della Corte dei contI,
enti dimenticati per avere segnalazioni che
saranno gradite al Tesoro e a tutte le Ammi~
nistrazioni dello Stato, per procedere seria~
mente in quest'opera di sfoltimento e di risa~
namento della organizzazione amministrativa,
oltre che economica, che lo Stato persegue
attravers0 gli enti pubblici.

E qui vorrei dire qualche parola sulla colo~
rita esposizione che l'onorevole Roda ha fatto
accennando ad alcuni degli enti di cui ha par~
lato la relazione della Corte dei conti del 1950.
Guardi, onorevole Roda, che non ho nessuna
tenerezza per questi enti.

Sono noto per la tenacia con cui ho perse~
guito la loro soppressione e ci s~no dei colleghi
qui in Senato che non mi perdonano di perse~
guire la soppressione di enti la cui sopravvi~
venza poco mi persuade. Nè sono ammiratore
dei sistemi di amministrazione di questi Enti
e dei risultati conseguiti, ma in questa ma~
teria, come in tutte, non bisogna mai esage~
rare. Le cose sono tristi per se stesse, perchè
si debba esagerare per drammatizzare. Bi~
sogna essere nel giusto sempre, anche quando
si tratta di enti superflui.

Per esempio, parlando della C.I.N.E.S., deb.
bo ripetere la mia meraviglia per quella sua
informazione secondo la quale, per un solo
cortometraggio, il Governo avrebbe dato o in~
tenderebbe dare un contributo di 800 milioni.
Onorevole Roda, io ho dovuto trattare in questi
ultimi tempi la questione delle sovvenzioni
dello Stato alla cinematografia, e si sa che
non sono tenero. Ora che il contributo dello
Stato per un cortometraggio, contributo fis~
:sato tassativamente dalla legge vecchia e che
sarà nuovamente fissato dalla nuova legge pro~
posta al Parlamento, possa giungere ad 800
milioni, è una eresia.

RODA, relatore di minoranza. Il punto è un
altro: cioè se si vuoI tenere in piedi la
C.I.N.E.S.

GA VA, Ministro del tesoro. Questa è un'al~
tra questione. Come dicevo, le cose da esami~
nare e da decidere sono così interessanti che
non vale la pena di esagerare per drammatiz~
zare. Comunque, non faccia più capo a simili
informatori.

Quanto alla società per l'incremento della
ginestra, essa è sorta nel 1942 ed è già stata
soppressa.

RODA, relatore di mtnoranza. È III liqui~
dazione.
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GA VA, Ministro del tesoro. È stata già
chiusa anche la liquidazione. Siccome mi chie~
deva notizie ulteriori, le comunico che l'am~
ministrazione dello Stato ha fatto il suo dovere
senza eccessivo ritardo.

Gestione A.R.P.: si può dire che nella so~
stanza sia stata chiusa fin dal 30 giugno 1952.
C'è ancora in piedi una liquidazione stra1cio di
carattere ben delimitato, perchè vi sono delle
pendenze di piccola portata che dovranno es~
sere saldate. Comunque posso praticamente rl~
tener chiusa anche questa liquidazione.

L'Ente per l'Italia redenta, costituito nel
primo dopoguerra è tutt'ora in vita; avrebbe
dovuto avere una durata temporanea. Vice~
versa vive con i contributi crescenti dello Sta~
to. Può darsi che in una organica visione fun~
zionale dell'attività propria di questo ente, la
quale si divide in attività assistenziale e in at~
tività scolastica, possa considerarsi opportuno
il suo scioglimento e l'attribuzione alle compe~
tenti Amministrazioni dello Stato o ad altro
ente pubblico (O.N.M.I. per l'assistenza e Pub~
blica istruzione per la scuola) dei compiti rela~
tivi. Ma che sia inutile ed inattivo, no. È una
organizzazione pros'pera ed efficace, che ha
moltissime scuole le quali sostituiscono le
scuole elementari.

RODA, re latore di minoranza. L'ho letto
nella relazione. Però prospera con i soldi dello
Stato.

GAVA, Ministro del tesoro. Con i soldi dello
Stato in gran parte ed anche, in piccola parte,
con i fondi degli enti locali. Tutto sta a vedere
se l'organizzazione dello ,stato con la mede~
sima spesa saprebbe compiere quelle funzioni,
che anche lei ritiene essenziali, di istruzione
e di italianità al confine, che compie così benr~
l'O.N.A.I.R. Lei avrebbe dovuto leggere al
Senato anche questi dati positivi a favore di
un ente che ha meritato i contributi dellQ
Stato, proprio perchè ha saputo compiere fin
qui efficacemente le funzioni che gli sono state
commesse.

Ente nazionale serico. Anche qui c'è da di~
scutere sull'opportunità della sopravvivenza o
meno. Io non so se abbia ragione l'onorevole
Marina a questo proposito, perchè non sono un

tecnico della materia. Lei, onorevole Roda, sta
a fianco del senatore Medici, competentissimo,
che le potrebbe dare un giudizio attendibile.
Desidero però correggere le sue informazioni,
che ieri mi hanno impressionato. Lei ha detto
che nell'esercizio 1947~48 e in quello 1949~50
l'ente serico ha perduto rispettivamente otto
ed undici miliardi.

RODA, relatore di minoranza. N o, no! Forse
avrò letto male dai miei appunti.

GAVA, Ministro del tesoro. Ha letto malp,
perchè anche il resoconto sommario reca que~
ste cifre ed io mi ero impressionato. Ad ogni
modo si tratta viceversa di 8 e di 11 milioni.

RODA, relatore di minoranza. Ho sbagliato
a leggere.

GAVA, Ministro del tesor:o. Sta bene, ma
ho pensato di precisarlo, 1)erchè lei ha la ten~
denza ad ingrossare tutto ed anche i numeri
e quindi, senza accorgersene, scambia i mi~
lioni per miliardi.

RODA, relatore di minoranza. Sono lapsus
che capitano anche a lei. Non è la prima volta
che anche a lei succede di scambiare milioni
per miliardi.

GAVA, Ministro- del tesoro. E.G.E.L.I. Quei
12 milioni del cui mancato versamento le avevo
chiesto la data, che lei sul momento non trovò,
si riferiscono al 1943. TI mancato versamento
è stato implicitamente sanato nel 1944 dal de~
creto emanato dal Governo di allora, che era
il Governo di liberazione, il quale dispose che
i ricavi delle vendite fossero restituiti agli
aventi diritto. CÈ) quindi logico che i 12 milioni
ricavati nel 1943 dall'E.G.E.L.I. non si siano
più potuti versare all'Erario dello Stato, per~
chè la nuova legge ne impose la restituzione
agli ebrei aventi diritto. Tutto questo è detto
nella relazione della Corte dei conti, e lei per
presentare con equità questi nostri enti, avreb~
be dovuto leggere anche la relativa notizia.
In ogni modo, onorevole Roda, guardi che
l'E.G.E.L.I. non è un ente economico: esso è
un ente di amministrazione di beni requisiti
in virtù delle deprecate leggi razziali, in virtù
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delle confische fasciste della Repubblica di Salò,
in virtù della confisca dei beni alleati, in virtù
della confisca dei beni tedeschi: ente di pura
amministrazione, il quale ha.il compito di am~
ministrazione i beni e di restituirli agli aventi
diritto, senza neanche poter ritenere, il più
delle volte, le spese di amministrazione.

Èi evidente, quindi, che in queste condizioni
l'E.G.E.L.I. non può avere risultati attivi.

L'E.G.E.L.I. ha compiuto in gran parte la
sua opera: i beni agli ebrei sono stati resti~
tuiti, salvo in pochi casi che sono ancora in
contestazione; i beni confiscati dalla Repub~
blica di Salò ammontavano a 7.0.0.0.pratiche,
e sono state tutte definite; i beni ai cittadini
delle Nazioni Unite sono in gran parte resti~
tuiti. Si tratta ora di definire alcune questioni
abbastanza importanti relative alla confisca e
al sequestro dei beni tedeschi. Ma posso assi~
curare che nel frattempo il Tesoro non è stato
inerte, ed ha provveduto ad esigere la smobi~
litazione degli uffici dell'E.G.E.L.I. i quali, da
75 impiegati, contano ora poco più àI 20. im~
piegati.

La legge del 1946 prevedeva che la liquida~
zione dell'E.G.E.L.L si dovesse chiudere dieci
anni dopo, alla fine del giugno 1956. Ritengo
che questo forse sarà uno dei pochi enti i quali
potranno dirsi sostanzialmente adempienti a]~
l'obbligo della liquidazione nei termini previ~
sti dalla legge.

2) L'onorevole Marina ha fatto un'osserva~
zione apparentemente esatta sulla seconda con~
dizione prevista dall'articolo 1, in base al quale
il Governo .può procedere allo scioglimento.
L'osservazione sarebbe esatta, se fosse esatta
la formula indicata dall'onorevole Marina;
ma tale formula non è esatta. L'articolo non
attribuisce la facoltà al Governo di procedere
allo scioglimento di enti quando la gestione
economica di un anno, di due anni, di tre anni,
sia passiva, ma quando l'ente sia c:aduto in gra~
ve dissesto: non solo in dissesto, ma in grave
dissesto, e cioè quando sia in condizioni tali
da non poter più dare speranza di risorgere.

Infatti, onorevole Marina, una delle due: o
l'ente risponde ad una esigenza pubblica evi~
dente, chiara e sentita, ed allora nessun Go~
verno potrà permettere che cada in grave dis~
sesto; oppure non risponde ad una vera uti~
lità pubblica, ed allora è evidente che iJ grave

~~~~~~~

dissesto deve ~ analogamente a quanto av~
viene per il fallimento ~ portare allo sciogli~
mento definitivo dell'ente stesso. La condizione
del grave dissesto è una limitazione importan~
tissima al potere del Governo, e non bisogna
assolutamente confondere il grave dissesto con
l'andamento di una o più gestioni annuali.

MARINA. Tutti gli enti che fruiscono di
erogazioni praticamente potrebbero andare in
grave dissesto se non avessero più i contri~
bubo

GAVA, Ministro del tesoro. I contributi sono
stabiliti per legge e non possono essere revo~
cati che dal Parlamento in base ad un giudizio
di convenienza o di utilità pubblica.

3) Passo ora all'emendamento del senatore
Canevari. Il senatore Canevari non ha creduto
alle dichiarazioni del Governo. Quando fu rin~
viata la discussione di questo disegno di legge,
rispondendo alla precisa domanda del senatore
Canevari io dissi chiaramente che il Governo
non poteva essere obbligato ad attendere il
giudizio della Commissione per quanto riguar~
dava la opportunità o meno dello scioglimento
di un determinato ente, la G.R.A. (che io dissi
stare molto a cuore al senatore Canevari e che
ieri ho sentito stare molto a cuore a tutti j

componenti la 7a Commissione). Ma aggiunsi
che indubbiamente, per correttez'za, il Governo
non avrebbe provveduto su materia già sotto~
posta al giudizio del Parlamento. Il senatore
Canevari non ha creduto a questa dichiara~
zione del Governo.

RISTORI. I Governi cambiano così sovente...

GA.VA, Ministro del tesoro. Ringrazio il se~
natore Ristori che ha voluto dare un giudizio
favorevole sul mantenimento della parola, al~
meno da parte dell'attuale Ministro del tesoro.

Il senatore Canevari ha presentato questo
emendamento: «Sono esclusi dalla applica~
zione della presente legge gli Enti per i quali
sono in corso di esame presso le competenti
Commissioni permanenti delle Camere, dise~
gni di legge di trasformazione o di soppres~
sione presentati dal Governo ».

Questo emendamento non può essere accet~
tato dal Governo non solo per le osservazioni
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dette ieri dal senatore Trabucchi, ma anche
per una questione molto più importante. Lo
emendame:p.to ha delle implicazioni incostitu~
zionali, perchè nei suoi estremi risultati ver~
rebbe a privare il Governo di un diritto fon~
damentale della sua attività: quello cioè di
ritirare i disegni di legge presentati alle Ca~
mere. Tale facoltà esiste non solo quando i
disegni di legge sono all'esame di una Com~
missione, ma anche quando sono approvati da
uno dei due rami del Parlamento. Ecco perchè
nella precedente seduta dissi: il Governo peL'
correttezza lascerà decidere il Parlamento, ma
non può assumere un obbligo legale in questo
senso, nè il Parlamento può tradurre in legge
quel dovere di correttezza che il Governo
sente opportuno osservare nei confronti della
7a Commissione e del Senato. (Interruzione
del senatore Barbaro).

Insomma, il Governo, poichè ha il potere di
ritirare i disegni di legge fino a quando non
sono perfetti, non può accettare un emenda~
mento che lo priva di questa facoltà costitu~
zionale. Èl per questo che il senatore Canevari
avrebbe dovuto accontentarsi delle dichiara~
zioni del Governo. Esagerando si rischia di
ottenere l'effetto opposto.

TRABUCCHI, re latore di maggioranza. Il
Governo deve essere obiettivo. N on deve la~
sciarsi nè commuovere nè spingere.

GAVA, Ministro del tesoro. E perciò ripeto
le assicurazioni già date, nonostante la s:fidu~
cia manifestata dall'onorevole Canevari.

Passando dal tema dello scioglimento al
tema della liquidazione, mi sembra che due
siano state le osservazioni più importanti:
quella relativa alla destinazione degli avanzi
finali e quella relativa alla sorte dei dipendenti
degli Enti.

BITOSSI. Gli avanzi li lasciamo al Mini~
stero.

GAVA, Ministro del tesoro. Ringrazio, se~
natore Bitossi.

BITOSSI. Ad eccezione però delle organiz~
:z.azioni sindacali.

GAVA, Ministro del tesoro. Lei fa male: è
ingiusto e glie ne spiegherò il perchè.

4) Vorrei fare una osservazione preliminare
a questo proposito. Il senatore Roda, sempre.
trasportato dalla sua... bollente eloquenza, ha
parlato di tentativi di espoliazione e di usur-
pazione da parte del Tesoro.

Senatore Roda, non si esprima così; le spie~
gherò che l'usurpazione non era stata tentata
e non era obiettivamente possibile, oltrechè
non era nelle intenzioni del Tesoro. Ma vorrei
esortarla, quando parla del Tesoro, a tenere
presente che cosa sia il Tesoro; esso è il cu~
stode dei denari della collettività, può errare,
ma non ha mai intenzione di usurpare e di
espoliare. Bisogna guardare al Tesoro non co~
me ad un avversario, ad un rapinatore, ma
come ad un custode degli interessi collettivi
e come ad un difensore, il più equo e giusto
possibile, salvi gli errori umani, degli interessi
di tutte le categorie della collettività. Quando
si guarda con questo animo alla funzione del
Tesoro, certe espressioni non si possono asso~
lutamente usare.

Il senatore Roda ha parlato ancora della po~
sizione del ministro Vigorelli, arbitro, secondo
lui, della destinazione degli avanzi...

RODA, relatore di minoranza. Secondo la
legge del 1944 sì, evidentemente.

GAVA, Ministro del tesoro... e rinunciata~
rio di fronte a questo disegno di legge.

RODA, relatore di minoranza. Noi non lo
sappiamo ancora se egli rinuncia; dovrà dirlo
lui.

GAVA, Ministro del tesoro. No, lo ha detto
lei.

Anche qui debbo fare una osservazione di
carattere generale. Quando il Governo pre~
senta un disegno di legge, i Ministri che com~
pongono il Governo non possono essere costi~
tuzionalmente in polemica fra di loro e lei,
senatore Roda, non deve ritenere che il Mi-
nistro che ha partecipato ad una deliberazione
collegiale, non possa avere interloquito, 'e non
abbia alla fine aderito al disegno di legge che
viene presentato all'esame delle Camere. L'ono~
revole Vigorelli non risulta assente da quel
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Consiglio dei ministri, ed avrà parlato, inter~
loquito, aderito alla linea politica fondamen~
tale tracciata dal Governo; questo si deve sup~
porre, è in re ipsa. Lei non può chiedere che
il Governo si esprima polemicamente attra~
verso i vari Ministri interessati ad un disegno
di legge; è il Ministro che sinteticamente rias~
sume la parte preponderante degli interessi
contemplati in un determinato disegno di leg~
ge, che ha il dovere di esprimere non il pro~
prio parere, ma il parere collegiale, unico del
Governo.

AGOSTINO. Ed allora il concerto che cosa
significa?

GAVA, Ministro del tesoro. Il concerto, se~
natore Agostino, significa questo: che un di~
segno di legge prima di essere deliberato dal
Consiglio dei ministri deve essere trattato, di~
scusso e possibilmente definito da tutti i Mi~
nisteri interessati. Ma ciò non significa che il
disegno di legge, anche quando ha ricevuto il
concerto di un determinato numero di Mini~
stri, non debba essere poi sottoposto alla deli~
berazione collegiale del Governo...

AGOSTINO. Oltre questo.

GAVA, Ministro dAelltesoro. Nella quale de~
liberazione collegia,le del Governo ogni Mini~
stro anche non interes,sato esprime, il suo Ipa~
rere e aHa fine vi è il voto ,coUegiale deHbera~
tivo. In sede di Consiglio dei Ministri e'Ven~
tualmente un Ministro, che si ,ritenga partico~
larmente ,interessato, può chiedere (interru~
zione del senatore Agostino) che dal disegno di
legge appaia anche 'il 'suo concerto originaria~
mente omesso.

BITOSSI. Onorevole Gava, qui non si tratta
di 'concerto. È un progetto di Jegge presentato
dal Presidente del Consiglio ,dei Ministr,i e da
sette Mini'stri, tra cui lei; manca il MinistJ.'lodel
Lavoro. (Battibecchi tra il senatore Bitossi e
alcuni senatori del centro).

GAVA, Ministro del tesoro. Guardi, onore~
vOileBiltossi, ogni disegno di leg;ge è promosso
dal Ministro 'che si ritiene i~ ,più c,omp,etente,

che abbia interesse lpireponderante in materia,
e il concerto è quasi uno degli atti che rien~
trano fra gli interna corporis del Governo.
N ecessario è che il disegno di legge sia appro~
vato dal Consiglio dei ministri e venga pre~
sentato alle Camere, come deve essere presen~
tato, come espressione della volontà solidale
dell'organo Governo. Quando l'organo Go~
verno ha p,resentat0' il disegno di legge nan
si possono più concepire dissensi, specialmente
dissensi pubblici di Ministri in relazione al
disegno di legge p/l'esentato. (Interruzioni dalla
sinistra).

MANCINELLI. Dissensi privati.

GAVA, Ministro del tesoro. Ci ipos'sono essere
dissensi intimi anche tra marito e moglie;
come vuole che n0'n ci siano tra Ministri?
(Ilarità).' E veniamo alla questione essenziale,
queHa degli avanzi. N on abbiamo avuto nes~
suna intenzione di usurpare gli avanzi dei vari
Enti, non 1'30110di quelii delle ex Confederazioni
fasciste, ma di qualsiasi altro Ente i cui statuti
abbiano previsto una specifi1cadestinazione. Ec~
co perchè, onorevole Bitossi, la sua limitazione
di rispettare solo la destinazione de'gli avanzi
deUe ex Confederazioni fasciste era, a mio
modo di vedere, ingiusta.

Loro debbono convincersi che specialmente
noi che proveniam0' dal movimento cattoEco
sociale facciamo ossequio pieno e preciso alla
volontà dffi testatore e del fondatore e non ci
sogniamo mai di distrarre dagli scopi previsti
da essi i mezzi o gli avanzi che sonlO stati
regolati negli atti costitutivi. Così nel1'arli~
COlD 16 abbiamo p,revisto, forse imperfetta,~
mente, la ,stessa norma, dettando: « sono devo~
luti, salvo diversa specifica destinazione stabi~
lita dalle norme istitutive degli Enti... ».

RODA, relatore di mvnoranza. È troppo
poco; è troppo imp,reÒso.

GAVA, Ministro del tesoro. Può darsi che
s,ia imp,reciso, ma ricordo che esiste.l'articoio 31
dell nostro Codice Civile, il qua'le detta delle
norme integrative de,gli statuti che appunto per
la loro natura integrativa devono ritenersi
s'critte, anche quando non ,lo 'sliano, in tutti gli
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statuti degli enti. Che cosa dice l'aLrticalo 311
«Qualara questi ~ gli atti castitutivi e gli
statuti ~ nan disponganO', -se trattasi di fan~
daziani, pravvede iI.'autarità gov~rnativa, attri~
buenda i beni ad alltri enti che hanno fini ana~
laghi ».

RODA, relatore di minoranza. Se'Ci traviamO'
d'accardO' su questa interpretazione siamO' a
posta.

GAVA, Ministro del tesoro. Siccame questa
narma è integrativa, e si deve -ritene~e scritta
anche in tutti gli Statuti che nan la riportano,
quandO' abbiamo prerv1sita di rispettare gli oh..
blighi statutari, abbiamO' considerata necessa~
riamente di rispettare la destinazione degli
avanzi anche seconda la norma integrativa det~
tata da[l'wrt. 31. Questa per dimostrare le no~
stre intenzioni e carne fasse 'carretta la for~
mula che abbiamO' presentata anche dal punta
di vista delil.atecnica legislativa.

Ma nan ho nessuna difficaltà di chiarire;
sono amante di un corretto metado leg:islativa,
ma, di f.~ante a preoccupaziani sOlStanziali, ceda
aHe esigenze della farma e, se si vuale lUna
farmula più esplicita, sana pronto ad accansen~
tirvi. Questo però e non altro, non ciaè ita sot-
trazione delle associazioni canfedelrali sinda~
cali ex fasciste al regime e ana disciplina co~
mune delle liquidazioni come previsto da questa
legge.

RODA, relatore di rmnoranza. AHara cade
tutto.

GAVA, Ministro del tesoro. Gli avanzi li
daremO' per gli scapi previsti. SiamO' pronti a
dichiarare che resta in vita a questa p-raposito
l'articalo 30 del deereto legislativO' luagotenen~
zia;1e del 1944, ma la disciplina deve essere
comune per una rag;ione di se~ietà, onorevoli
senatari. Sona dodici anni C'he si attende alla
liquidazione di questi enti, e vai di quella parte
ci avete rimproveratO' il ,ritardo nella presen~
tazione di questa legge argan.ica, e ci avete
più aspramente anoora rimpraverata il ritarda
nella chiusura delle liquidazioni. Ma aHora bi~
sogna essere giusti ,con tutti e nan usare due
pesi e due misure. Tutte le iI.:iquidazioni di
qual,siasi genere debbonO' essere avviate a chiu~

sura, nan alcune sì ,ed altre no: non dabbiamo
trasformare alcune di esse in enti dÌ' ammi~
nistrazione. Se questo si vuale, bisogna essere
chIar,i. (Interruzione del senatore Roda). Lei,
onorevale Rada, ,chiede che alla Hquidaziane si
cantinui a procedere con le narme e con i si~
sterni in vigare dal 1944 che hannO' lasciato
durare per dO'diei anni le var:ie liquidaziani, e
ancara nan si vede spuntare, sia pur di lan~
tana, il traguardO' della fine. Parecchi credi~
tO'ri di queste assaciazioni s~no andati finO'ra
delusi, perchè nO'n haI).na potuta realizzare i
loro averi. Una ,insomma è la questione dei
ricavi, degli avanzi e deHa 'lara destinazione...

BITOSSI. Quella parte è già esau.rita, rimane
solo la gestione dei beni.

GAVA, Ministro del tesoro. La gestione dei
beni esi,ste &010in funzione della liquidazione
dei medes:imi. (Interruzione de,l senatoif"eRoda).
Anche se questa deve essere fatta eventual~
mente per ,cessione dei beni. Bisogna ~ttere
un punto fermo e per questa la liquidazione di
talieniti non può essere sO'ttratta ana disci~
plina comune.

OnorevO'le Roda, mi sembra che su questo
punta possiamo, anzi, per le premesse delle vo-
stre posiziO'ni, dobbiamo essere d'ac'Cordo: re~
golare gli avanzi, eventualmente determinare
gli enti a cui cedere i, beni secondo la legge del
1944, cO'Iconcerto de,i vari Ministeri, ma liqui~
dare; e se dovessero verificarsi ancora inam~
missibili rita,rdi, procedere col mezzo più sbri~
gativo rappresentato daUa legge attuale, che
prevede a questo fine la possibilità dell'avoca~
zione all'ufficio Equidaz,ione del Ministero del
tesoro delle pratiche relative. Qui non si tratta
di ferire dei princìpi palitici, si tratta di
essere caerenti e di dare esecuziane finalmente
a~la disposta Hquidaziane di questi enti. Solo
casì si adempie sastanzialmente al precetto
della legge del 1944.

AGOSTINO. La patete integrare.

GAVA, Ministro del tesoro. In sede debita
esaminerò eventuali prapaste, ma mi sembra
doverosa in questo mO'mento fislsare princìpi
chiari.
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Can queste dichiaraziani spera di aver dato
la rispasta ai vari quesiti pasti dai vari senatari.

BITOSSI. E per i di'pendenti?

GAVA, Ministro del tesoro. 5) Per i dipen~
denti c'è la narma fandamentale della liquida~
ziane, prevista da tutti gJi enti. Lei varrebbe
che i dipendenti fassera assunti da altre am~
mistrazioni della Stata. Nai abbiamO' prevista
un trattamentO' superiare a quella narmale
consentendO' l'aggiunta di tre mesi di stipendiO'
alil'irmparta della narmale liquidaziane. Senti~
rema, in sede campetente, quali sarannO' le
praposte dell'ap.posiziane.

Invito il SenatO' a passare all'esame dei
singali articoli del disegna di legge. (Applausi
dal centro).

Chiusura di votazione.

I

PRESIDENTE. Dilchiara chiusa la vataziane
per la namina di tre Cammissari di vigilanza
sulila Cassa depasiti e prestiti e sugli Istituti
di previdenza ed invita i Senatari scrutatori
a pracedere alla spoglia delle s'chede.

(l Senatori scrutatori procedono alla nume-
razione dei voti)

H annO' preso parte alla vO'taziO'nei senatori:

Agastina, Alberti, Amadea, Amigani, Angri~
sani, Artiaca, AsaTO',Azara.

. Baracca" Barbareschi, Barbara, Battaglia,
Battista, Benedetti, Bisari, Bitossli, Baocassi,
Baggiana Pica, Balagnesi, BascO', Basi, Bosia.
Braccesi, Braschi, Buizza, Busoni, BuslsL

Cadarna, Calauti, Canevari, Cananica, Capa~
raE, Cappellini, Carbani, Carelli, Caristia, Ca'r-
magnala, Cemmi, Cenini, Cerabana, Cermigna~
ni, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Cias()a, Cin~
galani, Clemente, Calambi, Corbellini, Cornag~
gia Medici, Carsini, Criscuoli, Crallalanza, Cu~
senza.

De Bacci, De Basia, De Giavine, De Luca
Angela" De Luca Carla, De Luca Luca, Di
Racca, Danini.

Elia.
Fabbri, Fantuzzi, Flarina, Ferrari, Ferretti,

Fia,re, Fiarentina, Facaccia, Franza.

Galletta, Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giu~
sta:dni. Gramegna, Grammatica, Grampa, Gra~
va, Guglielmane.

Imperiale, Ia:da.
J annaocane.
Lamberti, Leane, Lepa~e, Lacatelli, Langoni,

Larenzi, Lubelli, Lussu.
Mancinelli, Mancina, Ma,rina, Mariatti, Ma'r~

tini, Marzola, Massini, Mastrasimone, Medici,
Menghi, Merlin Angelina, Merlin Umberto,
Minia, Malinelli, Manni, Mantagnani, Mara,
Matt.

Nasi, Negarville, Negrani,
Page, PalermO', PannullO', Pastare Ottavio,

Pastore Raffaele, Pelizza, Pellegrini, Perrier,
Pesenti, Petti, Picchiatti, Piechele, Piola, Ponti,
Parcellini,

Raffeiner, Ragno., Ravagnan, Ristari, Riz~
zatti, Rada, Raffi, Romana Antania, Romana
Damenica, Raveda, Russa Salvatare,

Salamane, Santera, Schiavi, Schiavone, Scoc~
cimarro, Secchia, Selvaggi, Smith, Spagnalli,
Spallicci, Spano, Spasari, SpezzanO',

Taddei, Terragni, Tessitari, Tibaldi, Tira~
bassi, Tamè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varalda, Vaccoli,
Zane, Zanotti Bianco, Zeliali Lanzini, Zali.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiarma la discussione.
Dapa che la Cammissiane ed il Gaverna avran~

nO'espressa illara avviso sull'ardine del giarna
presentata dai senatari Mbe1rti ed altri, pas~
serema all'esame degli articali del di,segno di
legge.

MANCINELLI. Damanda di parlare per di~
chiarazione di vato.

PRESIDENTE. Su che 'casa intende dichia~
ra,re il prapria vata?

MANCINELLI. Sul passagg,ia agli articO'Ii.

PRESIDENTE. Nan c'è una riehiesta di non
pa'SsaggiO' agli articoli: nessun ardine del giar~
nO' è stata presenta:ta in tal sensa; a nOlrrma
dell'articalo 71 de:!.RegO'lamentO', essendO' stata
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chiusa la discussiane generale, dabbiamo senza
altra passare alla discussiane degli arti'coli.

BITOSSI. In sede di discussione generale ha
proposto di rinviare questa disegna di legge
alla Cammissiane del lavara pe.r averne il p,a~
l'ere.

PRESIDENTE. Questa sua praposta di rin~
via nan è stata cancretata in un ordine del
giarna.

GAVA, Ministro del tesoro. Dapa la chiusura
della discussiane generale iO' creda che nan SI
passa chiedere di nan 'passare agli articali.

LUSSU. Presenta un ardine del giornO' can
cui .il SenatO' decide di nan p.assare alla discus~
sione degli articali.

PRESIDENTE. Un ardine del giornO' in tal
senso, a norma dell'a,rticalo 68, deve es,sere
prebentata prima che si chiuda la discussiane
generale.

Invita la Cammissiane ad esprimere il suo
avviso sull'ordine del giarna presentato dai
senatori Alberti, Rada, Spagnolli, Varalda,
Angrisani ed altri.

TRABUCCHI, re latore di maggi,oranza. La
Cammissione ritiene che l'ordine del giarna
pos.g,a ,essere accettata dal Gaverno coone' rac~
coma;ndazione.

RODA, relatore di minoranza. Raccomanda~
zione aHa quale noi non crediamo più. Questa
è la ve.rità.

TRABUCCHI, relatore di maggioranza. Sp.je~
go perohè «come raccamandazione ». Came ha
già esposto il Ministro e come avevamo già
d.etta nai, non abbiamo partato l'attenziane su
nessuno degli enti in moda particalare e quindi
non possiamo nè .dire: obbHghiamo il Governa
a mantenere in v:ita U'll determÌ.n3ito ente, nè
dire: questo tale' ente deve essere sappresso.
Tanto meno. abbiamo ,in ques'to mO'mento la
competenza specifka pe.r 'poter ,precisare quale
è la situaziane di que,sto ent.e in mO'da parti-
colare. Pos1siamo raocoo:nandare vivamente al

Gaverna di tener presente l'ente in questiane,
pel'chè 'sappiamo che fa del bene, che opera
bene e che per esso ,quindi dovranno essere
presi eventuaI.i provvedimenti affinchè pa'ssa
funzionare anche me:glia. Ma ara carne ara
nan passiamo dire niente altra di più.

Come raocamandaziane, quindi, pienamente
d'a,ccardo sull'ordine del giornO', perchè pO's~
siamo essere tutti testimoni di quanto questo
ente sia giavavale alla Nazione.

PRESIDENTE. Invita l'anarevale Ministro
del tesorO' ad e&primere l'avvisa del Governo.

GAVA, Ministro del tesoro. Il GoveflIlo ade~
risee pienamente alle osservazioni fatte dal~
l'onarevale relatore. Stima che l'onorevale
Roda interpreti, farse un po' esageratamente
il pensierO' dell'onore,vale Alberti, perchè nan
può pretendere che il Senato .sia informatO' a
sufficenza dell'ente, della sua importanza, dei
suoi dati e'canamici, della sua ,g.e1stione,'delle
sue benemerenze, delle sue eventuali deficienze
e possa esprime.re oggi, attrav,erso un vato, una
sua deliberazione in materia. Prapria ieri ab-
biamO' appresa un manita da un'altissima e
saggia personalità: conoscere per deliberare.
Pos,sona pretendere gli anarevoI.i presentatori
dell'ordine del gia:rna che il Senato deliberi
senza canoscere? Ecco perchè la praposta fatta
dall'onarevole Trabucchi mi sembra oppartuna
e non si può pretendere di più dal Governa
oltre l'as,sicuraziO'lle che l'ardine del giorno sarà
presa attentamente in consideraziane.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene
l'ordine del giarna?

RODA, re latore di minoranza. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine
del giornO' dei senatari Alberti, Roda, Spa~
gnalli ed altri.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, invita.]l Gaverno a considerare
la posizione speciale de.ll'utmssimo Istituto di
medidna sociale fondata da Ettare Levi nel
1920, che trae i suai mezzi di vita dai cantri~
buti degli Istituti previdenziali, oui attraverso
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la sua opera programmatica di propulsione
scientifica e pratica, restituisce, con buon inte~
resse per somma di risultati pratici, i con~
tributi perlcepiti, e ,che più che mai appare op~
portuno di conservare e potenziaire, attraverso
le già ventilate trasfomnazioni, nella nostra
Repubblica fondata sul lavoro la cui Costi~
tuzione prevede in più di un articolo la tutela
medico~sQlciale de[ cittadino »».

PRESIDENTE. Lo metto ai vOlti. Chi la ap~
prova è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo a,ra alla discussione degli articali
nel testa propasta dalla Commissiane. Si dia
lettura dell'articalo 1.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vi~
gilanza dello Stato ,e interessanti comunque la
finanza statale, i cui scolpi sono cessati a non
più perseguibiIi, a che si travano in candiziani
economiche di grave dissesto o sono neUa im~
possibilità concreta di attualre i propri fini
statutari, devona essere sappressi e posti in
J,iquidazione can le modalità stabilite dalla pre~
sente legge ovvera incarpo:rati in enti simj~
lari.

I provvedimenti di soppressiane, liquidaziane
o incarporaziane deg'lli enti di cui al comma
precedente, e le relative norme di attuazione
sano promossi dal Ministro del tesoro ed ema~
n:ttI ,con decretO' Presidenziale.

AHe ope.razioni di liquidazione prorvvede il
Ministro del tesO'ro a mezzo di speciale Ufficio
1iquidazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare su que~
sto articolo il \Senatore Palermo. N e ha facoltà.

PALERMO. Sarò molto breve. Vorrei ri~
chiamare ['attenzione dell'onorevole Ministro
e di tutto il Senato sull'Ente Autotrasporti
Mer,ci E.A.M., il quaJe dovrebbe essere, sem~
mai, riarganizzato e non sorppresso. E ciò in

base al decreta legislativo, ist:itutirvo dell'ente
stesso, n. 39 del i9 luglio 1946, modificato
con legge 5 gennaio 1953, n. 33.

L'ente di cui trattasi svolge campiti impar~
tanti, e ,precisamente: l'alssistenza ai 400.000
autotrasportatori autor,izzati al trasporta mer~
ci per conta 'pra~lria e P€ir conto terzi, ivi
compresa, data l'esistenza deUa polizza spe~
ciale E.A.M. di responsa:biJità ,civile, anche l'as~
sistenza sotto forma assicurativa; come secon~
da compita, ha quella di eseguire rilievi stati~
stici; ed ancora, procede alle rilervazioni del
traffico camioni1stico in tutta Italia, consistente
nella conta degli automezzi e relative merci
trasportate per fini statistici. Ha ancora il
compita disvol'gere le pratiche dell'Dffficio
Mer,ci dffil'Ispettorata della M.C'.T.C., e cioè
rilascia di autorizzazioni al trasporto merci
per ,conto terzi e di licenze al trasparto meroi
per conto praprio; esegue inoltre il rilascia
dei Carnets T.I.R.; ed infine, plI'ocede ad inda~
gini su particolari tipi di trasparti: merci tra~
sportate in regime di fredda, trasporta di
carni, di prO'dotti ittici, d:i agrumi, di latte,
di grano, ecc.

Ora ia vorrei dall' O'narevale Ministro un
minuta di attenziane. L'articolo 1 del disegno
di legge stabilisce che gli enti i quali debbona
essere soppressi sono quem « i cui s'Copi siano
cessati a non siano ,conformi al nuorvo ordi~
namento giuridico economico sociale della Sta~
to » ~ ed a me 'pare, per quello che ho avuta

1'onore di dire fino a questo momento, non si
possa pensare che gli scapi dell'E.A.M. siano
cessati a non siano conformi al nuava ardi~
namento dello Stato italiano ~ « o che si tro~
vina in condizioni di grave dissesta ». Carne
l'onorevale Ministro facilmente patrà alcce:r~
tare, questa ente si trava in condiziani di bi~
lanclio piuttosto floride; per cui, tenendo pre~
sente la dizione dell'articalo 1 e tenendo pre~
senti i compiti che l'E.A.M. intende svalgere
e sta svoJgendo, io creda che questo ente nO'n
debba essere sottoposto a liquidazione, ma che
si' debba invece procedere alla sua rial'gall1z~
zazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
nata re Mancinelli per illustrare il seguente
emendamento aggiuntiva al secondO' camma
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dell',articolo 1, da lui presentato insieme ai
senatori Agostino., Bitossi ed altri:

«sentita una Commissione parlamentare,
costituita da otto senato.ri e da otto deputati,
designati dai rispettivi Presidenti ».

Il senatore Mancinelli ha facoltà di parlare.

MANCINELLI. la ho presa la parola per
spiegarvi la ragiane che ha indotto me ed altri
calleghi a presentare un emendamento aggiun~
tiva all'articalo 1 del disegno di legge.

L'emendamento aggiuntivo prevede la casti~
tuzione di una Cammissione cOllisultiva cam~
posta di otto senato.ri e di otto deputati, nomi~
nata dai Presidenti delle rispettive Assemblee,
a cui ipreventivamente dovrebbero. es'sere satta~
posti i pro'VVedimenti ,da emanarsi dal Governa.

Abbiamo un precedente: un collega ha pro~
nunciata la frase: «come nella legge delega » ;
noi abbiamo un precedente pro.prio. nella legge
delega.

la ha avuta l'o.nore e il grave onere di far
parte di quella Cammissione. Illavaro di quella
Commissiane, l'apporto dato, 'su cui si può
di,scutere è certa stata largamente positivo ed,
è stato di aiuto, di collabo.raziane al Governa.
Ora, non voglio riaJprire la discussione sul ca~
rattere di questo disegno di legge, onorevole
Gava, perchè sul carattere di questa disegno
di legge, se si tratti o meno di legge delega si
patrebbe discutere a. lungo e in via teorica e
alla stregua della lettera e dello spirito di
questO' disegno di legge: dirò sola che tutti
dovremmo essere d'accordo che si tratta di un
qualche casa che è trasferito dal patere legisla~
tiva al patere esecutivo, tanto è vero che siamo
qui per discutere ed approvare questo disegno
di legge che è stato praposta dal Governa, per~
chè se non ci fosse un trasferimento di facoltà
nan c'era ragiane che il Governo si presentasse
dinnanzi a noi. L' anarevale Gava con la sua
abilità, che non varrei dire dialettica, ma abi~
lità v'erbale, è venuto. a dire che non si può
parlare di legge delega, ma che si tratta di una
delega ~ perchè ha pronunciato due o. tre volte
questo verbo. deleg;are ~ dal Parlamento al
Gaverna a campiere atti amministrativi in se~
guito ad accertamenti e in base a criteri deter~
minati e prestabiliti. Non so se questi sono gli

estremi della legge delega. Dica peraltro che è
ben più grave della legge delega perchè secando
la Co.stituzione la legge delega ha un termine
di tempo., mentre questa è una legge organica
che ha carattere permanente. Quindi è un tra~
sferimenta di facoltà da parte del legislativa
in via permanente a questo Governo e ai Go~
verni che si succederanno.. Immaginate, ono~
:revoli calleghi, la portata di questa legge, data
il suo contenuto, data l'estensio.ne del settare
in cui patrà operare, perchè 'patranno essere
sappressi a assorbiti o incamerati Enti che oggi
esistono. e anche gli enti che damani potranno.
essere creati dal Parlamento: anche questi
ultimi fatti, patranna essere dal Gaverna suc~
cessivamente soppressi o assorbiti o incamerati
o trasformati. Vedete, onarevoli calleghi, quale
impartanza e quale portata ha questa disegna
di legge. D'altra parte, esaminando anche nel
contesta e nella sua articolazione il disegna di
legge, troviamo. delle 'case gravissime. Per
esempio., a parte quello che ha detto l'anorevole
Ministro del tesoro circa gli enti sindacali fa~
scisti per i quali, nano stante che ci sia una
legge che l'anorevole Ministro ha detto che è
stata inoperante, ma che sussiste ancara e che
patrebbe essere resa operante, nonostante che
questa legge esista, il Ministro del tesoro ha
detto che la legge di cui ci occupiamo dovrà
investire anche quegli enti. 'È, vero che nella
legge si parla della destinaziane degli avanzi
eventuali secondo gli statuti e le finalità degli
organismi che si vanno a sopprimere o ad in~
corparare o a trasformare, ma qui nan si
tratta solo della destinazione degli avanzi per~
chè è chiara, onorevole Gava, che la destina~

I

zione degli avanzi ~ lo ha detto lei scherzando

I
nell'ultima tarnata prima delle vacanze ~ è
l'incameramento da parte del Tesoro..

GA V A, Ministro del tesoro. N o, no..

MANCINELLI. Nessuno pensa, anarevole
Gava, che lei vo.glia intascare il denaro, natu~
ralmente, ma essa andrà nelle tasche dello
Stata. (Interruzione del Ministro del tesoro).

Io rimprovero al ministro. Gava di nan avere
risposto alle obiezioni, alla domanda fatta pra~
pria dal collega Tupini il quale ha detto in
sostanza: voi affermate che molti di questi
Enti glrava~a 'Sullo Stato e costano. miliardi,
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voi affermate che moJ.ti di questi Enti hanno
un patrimonio immobiliare che deve es,sere
venduta, però non ci dite qual'è la consistenza
dei vantaggi finanziari che il Tesoro andrà a
realizzare. L'onorevole Tupini ha chiesto noti~
zie precise su questo punto e l'onorevole Gava
non le ha date, come non ha corrisposto alla
richiesta fatta da me e da altri collegh} che
fosse presentato un elenco completo degli Enti
che 'Secondo il Governo 'Potrebbero es'sere sop~
pre,ssi o comunque essere oggetto della legge.
Il ministro Gava non ha rispasto affatto, l'elen~
co completo degli Enti che interessano comun~
que il Tesoro direttamente a indirettamente,
non si conosce; corre voce che siano oltre 600.
N oi abbiamo avuto un elenco comunicato quasi
privatamente senza che esso faccia parte inte~
grante nè della legge nè della relazion'e ed in
essa è inserita certamente la. minor parte di
questi Enti.

;È possibile che il Governo non si trovi nelle
condizioni di assolvere al suo dovere di comu~
nicare al Parlamenta, che ha il diritto di sa~
perlo, ed al Paese quanti sono questi Enti e
quale è la loro consistenza .patrimoniale, quale
è il loro. aisavanzo economico, quale è la entità
del pm~sonale su cui la legge dovrebbe operare
cal licenziamento?

Il Governo non ha inteso di corrispondere
a tale richiesta, che non è stata fatta ~ noti,
onorevole Gava ~ soltanto nella presente occa~
sione ma anche in molte' altre; il Governo,
anzi i Governi di cui lei, onarevole Gava" in
modo inamovibile ha fatto semp,re parte, nOon
hanno mai soddi'sfatta questa esigenza. Ma ci
sono delle norme contenute in questa legge che
debbano richiamare la Iseria attenzione di tutto
il Parlamento. Per esempio. c'è l'articolo 10,
col quale ,si dà facoltà al Governa di procedere
ad alienazioni, a vendite anche in deroga alle
norme ed ai regolamenti della legge sulla con~
tabilità generale dello Stato, il che significa
praticamente che H Governa !può cedere a trat~
tativa 'Privata a chi vuole, gli stabili che val~
gono miliardi, stabili che esso può cedere alla
chetichella, diciamo così, senza che il Paese
ed il Parlamenta siano informati. È vero che
la Commissione, rendendosi canto della gravità
di questa norma che lascia mano libera al Go~

verno, ha aggiunta l'incisa «in casi eccezio~
nali » ; ma noi sappiamo che cosa vogliono dire
le parole « in casi eccezionali ». Il fatto si è che
il Parlamento dà la facoltà al Governo, non a
questo soltanto, ma a tutti i Governi di OggI
e di domani, finchè questa legge non sarà abro~
gata, di fare e disfare sul patrimonio di que~
sti Enti, patrimonio ingentissimo che è costato
sudore e sacrifici al popolo italiana.

Pertanto. io, dopo aver accennato alla gra~
vità e alla partata di questa legge, pensa che
il Parlamenta, come già fece ,in occasione della
legge delega, possa accogliere la mia proposta
che tende a costituire una CommisslOne inter~
camerale di otto senatori ,e di otto deputati,
la quale dia ,parere consultiva su tutti i prav~
vedimenti che in base a questa legge il Governo
intenderà Ipraparre. NO'n mi pare che sia nè
una menomaziane del Gaverno nè una intru~
sione del Parlamento nelle facoltà del potere
esecutivo. Abbiamo il precedente della legge
delega. D'altra parte il GavernO' dovrebbe acco~
gJiere con soddisfaziane, con compiacimento
una proposta di questo, genere. perchè non sa
se sia utile, se ,sia vantaggiasa per il Governa
l'esporsi a gravissime responsabilità che poi
comunque dovrebbero. e davranno essere scon~
tate sul piano politico.

Il Parlamenta nell'esercizio delle sue prero~
gative, nella tutela delle sue facoltà di istituto
che sono la sua ragion d'essere permanente,
ed il Senato in particalare, davrebbera acco~
gliere questa emendamento che vuoI significare
la 'presenza, la callabora'zione, l'incentiva, il
controlla del Parlamento nei confronti del~
l'esecutivo nell'applicazione di una legge che
coinvolge grandi interessi oggi e domani. (Ap~
plausi dalla sinistra).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione per la nomina di tre Commissari di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
I,stituti di previdenza:

Votanti
Maggioranza

169

85
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Hanno ottenuto voti i senatori:

Angelini Nicala
Sartori
Spezzano
Voti dispersi
Schede ,bianche
Voti nulli

89
89
64
2

14
1

Risultano eletti i senatori Angelini Nicola,
Sartori e Spezzano.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
del disegno dì legge.

Ha chiesto di parlare il senatore Canevari,
il quale ha presentato il seguente emendamento
aggiuntivo all'articolo 1:

«Sono esclusi dalla applicazione della pre~
sente legge gli Enti per i quali sono in corso
di esame presso le competenti Commissioni
permanenti delle Camere disegni di legge di
tralsformazione o di soppressione rpresentati
dal Governo ».

Il senatore Canevari ha facoltà di parlare.

CANEVARI. Prenda la parola, signor Pre~
si dente, per fare due diçhiarazioni.

La prima è questa: dopo le osservazioni fatte
e ripetute oggi dal Ministro del tesoro, devo
dichiarare di ritirare l'emendamento aggiun~
tivo che avevo praposto sull'articolo 1. Non vo~
glio fare polemiche; anzi, ammetto il pieno
diritta del Governo di presentar,e al Parlamento
disegni di legge e di ritirarli in quaLsiasi mo~
mento. Era lungi da me l'intenzione di negare
tale diritto. Ha solo fatto una questione gene~
rale, che cioè non si dovessero applicare le
norme di questa legge ad enti per i quali fos~
sero in corso di esame del Parlamento provve~
dimenti per l'eventuale liquidazione o trasfor~
mazione.

La seconda dichiarazione è questa, e la faccio
con molto tpiacere, non soltanto a titolo perso~
naIe, ma anche a nome del Presidente della
7a Commis.sione e della Commissione stessa al~
l'unanimità. La dichiarazione non è pleona~
stica, e non varrei essere rimproverato dallo
onorevole MinistrO' di non aver tenuto conto

della riconfermata sua intenzione di attenel'si
ai princìpi enunciati nelle sue dichiarazioni del
14 dicembre. Ma ho l'obbligo di ottemperare
all'impe~no che ho preso con la 7a Commissione
nella seduta dell'altro ieri e perciò desidero
avere una risposta formale al quesito che già
il Ministro del tesoro indovina. La dichiara~
ziane è questa: « Considerato che il disegno di
legge governativo n. 151, che ,si riferisce alla
soppressiorre della G.R.A. è stato deferito alla
7a Commissione permanente in sede delibe~
rante, e che la stessa Commi,ssione sta per
giungere alle sue decisioni; considerato per~
tanto che si verificanO' al riguardo i presuppo~
sti accennati dall'onorevole Ministro del tesoro
nella seduta del 14 dicembre u.s., per i quali,
« là dove vi sia un qualche provvedimento sotto~
rpasto all'approvaziane delle Camere, il Governo,
per ragioni di correttezza, davrà uniformarsi
alla decisione del Parlamento»; invitiamo. il
Governo ad attendere, per quanto attiene al pre~
detto disegno di legge, le decisioni del Parla~
mento per uniformarvisi ». Chiediamo pertanto
al Ministro del tesoro di volere formalmente
accogliere tale invito; e pensiamo che il Mini~
stro del tesoro acC€derà alla nostra richiesta,
poichè anche oggi tale impegno ha confermato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
revole MinistrO' del tesoro. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Rispondendo
prima al senatore Palermo, debbo girargli le
medesime osservazioni fatte all'onorevole Roda
per quanto riguarda nstituto di medicina. Non
possiamo assumere impegni in relazione ai vari
enti. Ho chiarita varie valte ~ mi scusi il Se~
nato ,se sono obbligato a ripetermi ~ che qui
facciamo una legge di natura arganica e per~
manente, e il Governo, e credo anche gli ono~
revoli senatori, non sono in gradO' in questo
momento e non debbono, vorrei dire, essere
irr gradO' di conasce re le situaziani dei singoli
enti per giudicare se eSlsecadano o meno satto
le previsioni della legge che si va ad aprprovare.
Possa assicurare l'onorevole PalermO' che guar~
Ideremo le case con tutta abiettività, con tutta
,serenità, ispirandoci ai sani princìpi, a cui de~
sideriamo sia orientata l'amministrazione dello
Stato.
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Al senatore Canevari, che mi ha chiesto
una risposta formale, domanderei di insegnar~
mi in che consista una risposta formale. (Ino-
terrutjÌ,one del 8<enatore Canevari). Se questo
intende per risposta formale, l'ho già data
primae quindi siamo d'accordo.

All'onorevole Mancinelli, che dopo le riunioni
della Commis,sione consultiva parlamentare
deve avere concepito una particolare simpatia
per il Ministro del tesoro...

BITOSSI. Non c'è stato mai lei.

MANCINELLI. Quando c'è stato, ha avuto
sempre la maschera del sorriso.

GAVA, Miniswo ,del tesoro. Ho anche oggi
il volto tranquillo, non la maschera del sorriso.
L'onorevoJe Mancinelli dopo i risultati di pa~
lazzo Vi doni deve avere una Iparticolare sim~
patia per le Commissioni parlamentari, e ne
propone perciò l'istituzione anche per questo
disegno di legge. Chiedo scusa al Senato se
debbo ricordare principi varie volte richiamati
ed approvati da questa Assemblea. È già discu~
tibile, specie dopo certi esempi, l'opportunità
della costituzione di Commissioni consultive
quando si tratti di attuazione di leggi...delega;
ma, come dissi altre volte, in quel caso si può
consentire sull'opportunità di organi siffatti
perchè il potere legislativo viene demandato
al Governo e può ritenersi opportuno che il
Governo ascolti una Commissione parlamen~
tare. Ma qui non siamo in sede di legge delega.
(Interruzione del serwJtore Mancinelli). Questa

è una legge normale, che definisce certe norme
di condotta amministrativa del Governo.

MANCINE,LLI. Lei è stato costretto a pro-
nunciare due volte il participio «delegato ».

GAVA, Minisltro- del tesoro. Può darsi che
io lo ahbia ripetuto varie volte, non lo nego
nè lo confermo; ma questo non significa niente
all'infuori di una imperfezione verbale; bi!So~
gna accertare che cosa io ho detto essere dele~
gato dal Parlamento. Se fos'se delegata la fun~
zione legislativa, lei avrebbe ragione, se fosse
delegata invece al Governo l'attuazione di un.o
o più atti di carattere amministrativo, lei

avrebbe torto. (Interruzione del s'enatore Mam~
cinelli). Se si definiscono di carattere ammini~
strativo i provvedimenti di attuazione di questo
disegno di legge, allora la delega nel senso
dell'articolo 76 della Costituzione non esiste.
In ogni modo questa è la tesi precisa. del Go~
verno e questa mi sembra essere la tesi della
maggioranza del Parlamento, sia pure timida~
mente combattuta dall'opposizione.

Trattandosi di una leg,ge normale che defini~
see una condotta di carattere amministrativo
è evidente che tutta la responsabilità dell'ese--
cuzione deve appartenere al Governo e non si
possono accettare commistioni ed interferenze
di poteri. È vero che la responsabilità è grave,
ma tutte le responsabilità attribuite all'esecu~
tivo sono gravi; tuttavia il Governo se la deve
assumere. L'interesse superiore del Paese è
questo, che non Isi confondano l.e competenze
degli organi costituzionali e che ciascun organo
abbia a rispondere con chiarezza di responsa-
bilità dinanzi al Parlamento ed al Paese. Per
queste ragioni non posso accettare l'emenda~
mento proposto dal senatore Mancinelli.

PRESIDENTE. Sul primo eomma dell'arti~
colo 1 non sono stati presentati emendamenti.
Metto pertanto ai voti questo comma. Se ne
dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Gli enti di diritto, pubblico e gli altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza dello Stato e interessanti comunque la
finanza statale, i, cui scopi sono cessati o non
più Iperseguibili, o che si trovano in condizioni
economiche di 'grave dissesto o sono nella im~
possibilità concreta di attuare i propri fini
statutari, devono essere soppressi e posti in
liquidazione con le modalità stabilite dalla pre~
,sente legge ovvero incorporati in enti similari ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(,È a;ppr(01)UtO).

Sull'emendamento aggiuntivo al secondo
comma, già illustrato dal senatore Mancinelli,
ha chiesto di parlare il senatore Agostino.
Ne ha facoltà.
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AGOSTINO OnO'revale Presidente, anarevale
MinistrO', O'narevali calleghi, è passata il prima
comma qui al SenatO', ipaSlserà molta facilmente
anche alla Camera. Nel prima camma è pra~
,spettata l'ipatesi generica che determinati enti
pubblici, aventi quei determinati requisiti, a
ricO'rrenda determinate candiziani passanO' esse-.
r'e pasti' in liquidaziane. N egli articali succes~
sivi è stabilita quale pracedura davrà essere
adattata. Si tratta di una liquidaziane ammi~
nistrativa particalare. demandata alla discre~
zianalità del Gaverna, e, per il Governa, del
MinistrO' del te'sara.

Il secanda camma canferisce al Gaverna la
possibilità di specificare, di valta in valta, gli
enti da liquidare a sopprimere. Il pravvedi~
menta, intuitivamente, sarà. in ardine all'in~
dividuaziane degli enti, di carattere ammini~
strativa, sarà ciaè un decreto del Presidente
della Repubblica. Su questa nan dubito.

Ma vi è qualcasa d'altra. Nellsecondo camma,
altre a demandarsi al Gaverna di specificare
i casi, ed all'infinito, cui debbanO' applicarsi le
nO'rme relative, è detta che è canferita al Ga~
verna altre,sì" e Iper essa al MinisterO' del tesara,
di dettare le narme di attuaziane inerenti alla
applicaziane della legge. Ora, quandO' si canfe~
risce al GO'verna la patestà di dettare anche
delle narme di attuaziane relative a determinati
casi, ma ricanducibili a determinate ipatesi,
mi pare che si canferisca qualcasa che va al di
là dells.emplice pravvedimenta amministrativa.
la pens.a che tutte le narme sianO' nel disegna
di legge e che quelle che vi sana bas.tina, e
nan debba il Gaverna avere la pates.tà di det~
tare deUe altre narme: farse patrà dettare
delle madalità di esecuziane, ma nO'ndelle nar~
me, 0he hannO' tutt'altra cantenuta.

GA V A, M~nistr.o del tesoro. D'accarda!

AGOSTINO. Se il MinistrO' mi dice di esser
d'accardo, è intuitiva che di valta in valta
saranno. dettati dei decreti del patere esecutiva
nella sua discrezionalità, canfarme però ai prin~
cÌpi della legge. È materia delegata, materia
affidata alla discrezianalità del Gaverna; ed è
materia delicata, perchè investe prablemi gra~
vissimi riguardanti tutta la sacietà. Dice l'O'na~
revole MinistrO': sicuramente il Gaverna è im~

parziale, sicuramente il Governa guarda abiet~
tivamente a quella che sarà la giust~zia del casa
cO'ncreta. È bene però, data che al Gaverna
'si demanda un patere casì vasta, casì lata, im~
'plicante tanti interessi" che essO'aperi can saga~
cia e can cantralla.

Questa cantralla nan davrebbe essere il s~
litO', narmale cantrallO' della giustizia ammini~
strativa, del Cansiglia di Stata nella specie,
perchè, se i decreti sana atti amministrativi',
è sempre pas,sibile il ricarsa al Cansiglia di
Stata in sede giurisdizianale; ma è apPO'rtuna
che anohe in sede paliti'ca vi sianO' altri ele~
menti che stianO' a fiancO' del Gaverna, data
che la casa nan è facile. Si dice: ma c'è il
Cansiglia di Stata! È vero, ma il Cansiglia di
Stata guaI1derà al rispetta farmale della narma,
si preaccuperà farse della discl'ezianalità, se
questa sia pura a nan pura, se si sia ecceduta
nei pateri; e dica farse, perchè sappiamO' che
alle valte ciò si fa, alle valte ciò nan si fa:
alle valte si è rigidissimi nella farma, alle valte
trappa blandi.

Orbene, 'giacchè la materia è tanta delicata,
nai propaniama che vi sianO' accantO' al Mini~
stra del tesara, di valta in valta, nan can PO'tere
deliberativa, ma can patere esclusivamente
cansultiva, altri elementi qualificati E quali più
qualificati dei parlamentari', scelti dai rispet~
tivi Presidenti della Camera e del Senato?

Mi pare che la nastra sia una praposta as-
sennata, e tale da dare tranquillità al Gaverna
nell'affrantare questa delicatissima materia.

PRESIDENTE. Invita la CammiSisiane ad
esprImere il sua avvisa sull'emendamentO' in
esame.

TRABUCCHI, re latore di maggioranza. La
CammissiO'ne è cantraria all'emendamentO' in
esame per i mativi chiaramente esposti dal
rapPI1esentante del Gaverna nel sua discarsa
di pO'c'anzi. e vual chiarire, paichè è testa della
Cammissiane quella del ,secanda camma sul
quale si vata, che, ave si è detta: « I pravvedi~
menti di sappres'siane, liquidaziO'ne a incarpa~
raziane degli enti di cui al camma precedente,
e le relative narme di attuaziO'ne », si è valuta
intendere, carne ha detta giustamente il sena~
tare Agastina, che, satta la vace «narme di
attuaziane », si prevedanO' le narme relative
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alle modalità di attuazione dei singoli prov~
vedimenti. Non si tratta quindi di facoltà
regolamentare, ma semplicemente di determi~
nazione delle modalità con cui debbono es'sere
messi in esecuzione i provvedimenti di sop-
pressione degli enti ohe vanno sopp~essi.

N on vi è pertanto nè la ,possibilità, a nostro
avyiso, nè la opportunità dell'accoglimento
dell'emendamento presentato dai senatori Man~
cinelli ed altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del
tesoro ha già e1sp,resso parere contrario.

Metto allora ai voti l'emendamento dei sena-
tori Agostino, Bitossi, Mancinelli ed altri, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Governo,
tendente ad aggiungere al secondo comma le
parole: «sentita una Commissione parlamen~
tare costituita da otto senatori e da otto deipu~
tati designati dai rispettivi Presidenti ». Chi
l'approva è pregiato di alzarsi.

(N on è ,approvato).

I 'senatori L'ussu, Cianca, Barbareschi ed
altri hanno presentato un altro 'emendamento
aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1,
tendente ad aggiungere le parole: «sentito il
parere dei Presidenti delle Commissioni finanze
e tesor.o delle due Camere ».

Il senatore Lussu ha facoltà di svolgerlo.

LUSSU. Rinuncio a svolgere il mio emenda~
mento, ma prego l'onorevole Ministro di espri-
mere il ,suo pensiero su di esso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

TRABUCCHI, re latore ai maggioranza. Non
è questione di persona, ma questione di princi-
pio, altr.imenti sarei grato della ti,ducia che ai
Presidenti delle Commissioni dimostr.ano i
presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, Miruistro del tesoro. Non 'posso fare
alt-ro che ribadire i concetti espressi dal sena~

tore Trabucchi. Sono lieto di ascoltare in via
privata i Presidenti dene Commissioni il cui.
gliudizio è sempre di ammaestramento, di guida
e di orientamento per noil, ma la responsabilità
funzionaile e costituzionale esige che anche ri~
guardo ai Presidenti si faccia distinz,ione tra
i poteri dell'esecutivo e quelli del legislativo.
Per questa ragione di principio sono cont'rario
all' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
aggiuntivo al secondo comma dell'artico[o 1
presentato dai senato.ri Lussu, Cianca, Barba~
resehi ed altri, non accettato nè dalla Commis-
sione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato
di ailzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il seeondo comma dell'arti-
colo 1 nel testo della Commissione, che 'ri-
leggo: «I provvedimenti di soppressione, li-
quildazione o incorporazione degli enti di cui al
comma precedente, e le relative norme di at-
tuazione sono promossi dal Ministro del tesoro
ed emanati ,con decreto presidenziale ».

Chi lo approva è ,pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1,
che rileggo: «Alle ope.razion1 di liquidazione
provvede il Mini1stro del tesoro a mezzo di spe-
ciale Ufficio [iquidazioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sono stati ,proposti alcuni commi aggiuntivi
all'articolo 1. Poichè l'emendamento presentato
dal senatore Roda e quello presentato dai sena-
tori Angelini Cesare e Grava coincidono neUa
sostanza ritengo sia opportuno discuterli [ill-
sieme. Si dia lettura dei due emendamenti.

CARIMAGNOLA, Segretario:

«A'ggiungere, in fine, il seguente comma:

"Sono esclusi dall'applicazione de!lIa pre~
sente legge gli Entil la cui amministrazione e
liquidazione è regolata dal decreto legislativo
luogotenenzi.ale 23 novembre 1944, n. 369 >>>>.

RODA,relatQre di minoranza ».
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«A'ggiungere, in fine, il seguente camma:

" Sana camunque escluse dalla ,pl'lesente legge
le arganizzaziani sindacali fasciste soppresse
cal decreta legislativa luogatenenziale 23 na~
vembre 1944, n. 369"

ANGELINI Cesare, GRAVA ».

PRESIDENTE. Il senatare Rada ha facO'ltà
di ,svolgere il sua emendamento..

RODA, re~atore di minoranza. Val1rei illu~
strare succintamente questa emendwmenta ag~
,giuntiva. Però, O'na,revole Gava, devo farle un
richiama sammessa a prapO'sita di questa emen~
damenta. Mi ricarda benissimo. che lei pO'c'anzi
a delle mie precise interragaziani ha risposta
affermando. che questa disegna di legge, che da~
veva essere predispasta di cancerta can il Mini~
stra del lavara, è stato discussa nel Cansiglia
dei Ministri anche can la partecipaJziane del mi~
nistra Vigarelli, il quale avrebbe espressa i suai
precisi pareri in prapasita, che tuttavia lei nan
ci ha rivelati. Mi sono fatta scrupala di con~
trallare se questa sua affermaziane ris'pandeva
a verità. La invito a p'recisare 'Ìinquale riuni~
ne e in quale verbale esiste una casa simile,
in quanta affel'l!IDa,e la prega di smentil'l!IDi&eè
in 'grado. di farIa, che il Ministro. del lavara
nè in quella riuniane nè mai è stata interpel~
[ata a IpropasitO' di questa disegna di legge che
taglie alla campetenza del MinistrO' del lavOora
le liquidaziani delle ex confederazioni fa1sciste.
Ed allara la p,rega di rettificare questa sua af~
fermaziane ,che non rispande assalutamente a
verità. Questa, nan per una questiane pale-
mica, ma per una questione di principia. Pai~
chè questa disegna di legge, in virtù del de~
creta le'gislativa luagatenenziale 23 navembre
1944, n. 369, da me richiamata, che regala la
liquidaziane dei nominati enti, dQfVeva essere
predispasta di cancerta can il Ministro. del la~
vara, lei ha creduta appartuna di eludere que~
sta nastra precisa damanda can una dichiara~
ziane che non dica sia falsa, ma che camunque
nan rispande a verità in aLcun mada.

PRESIDENTE. !il senatal1e Grava !ha facal~
tà di svalgere l'emendwmenta da lui presen~
tata insieme al senatare Angelini CesaTe.

ì

GRAVA. Le ragioni sastanziali esposte dal
senatare Rada sana candivise anche da me ed
è perfettamente inutile che faccia perdere del
tempo. wl Senato.. N an candivida naturalmente
le ragiani palemiche iperchè a me nO'n canstana
i fatti lamentati. (Interruzione del senatore
Roda). la va,rrei pregare saltanta l'anareva[e
Ministro. di prendere in ,cansideraziane il data
di fatto che queste al'ganizzaz,iani sindacali
sana già state paste in liquidaziane can un de~
creta...legge e che il patrimania 3JPpartiene ai
lavaratari ed ::d datari di lavara. Ora, qualun~
que "passa essere la- decisiane del Senato. su que~
sti emendamenti, io.prega ed invita il Gorverna
perchè questa patrimania venga destinata agli
operai a ad una farma qua[unque di assistenza
che riguardi lara direttamente perchè, ripeta,
il patrimania è lara.

BITOSSI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoil.tà.

BITOSSI. la ha damandata la parala sull'e~
mendamenta del callega Rada ed insisto affin~
chè il Senato. voglia ap,pravarla pèrchè tutte lè
argomentazioni che sona state partate e dal re~
latare di maggio.ranza e dal MinistrO' deil tesara
nan sana state canvincenti e sufficienti a tran~
quillizzare per le canseguenze che patranna
derivare a questi Enti.

Il Ministro. dell tesara dice che qui nan si ha
ana delega. Onarevale Ministro., quando ieri h~
sede di discussiane generale io ho posta il pro....
blema se si ,trattasse di delega o mena, mi sana
preoccupata saltanta di una casa e ciaè che m
un damani nan risulti che il Senato, paichè
c'è una determinata maggioranza, ha apprava~
to. una legge antieastituziOlllale. E se venisse
l1kanOos.ciutaneHa sede 'competente che il ,potere
che nai andiamo. a dare al Ministro. del tesara
a camunque al Gaverna è anticastituzianale, è
certa che il Senato. della Repubblica nOonfareb~
be una degna ngura.

Onarevale Ministro., iO'sana convinta che gli
argamenti da lei partati nan canvincana nean~
che lei<e neanche il callega Trabucchi che con
tanta entusiasma li ha sostenuti. Nel mia in~
terventa in sede di discussiane generale aveva
chiesto, anarevole Presidente, che il disegna dI
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legge fosse mandato alla Commissione per il
lavoro; non ho presentato un ordine del gior~
no, non ho presentato una domanda formale
e quindi non è stato possibile metterla in vo~
tazione ma penso che con lo stato d'animo in
cui si trova il Senato, si sarebbe trattato di
una votazione inutile. Comunque io attendo
che il Ministro del tesoro risponda a ciò che
ha detto il senatore Roda poichè sarebbe mol~
to grave che in quel Consiglio dei ministri
che si può ben dire sarebbe stato l'unico in
cui il Ministro del lavoro avrebbe potuto
esprimere il suo parere, egli non fosse stato
presente. Ma io voglio fare anche una ipo~
tesi ~ ed ora ascolteremo da lei se non è
vera questa ipotesi ~: ammesso anche che
il ministro Vigorelli fosse presente al Con~
siglio dei ministri ~ per dannata ipotesi, mi
si dice (ilarità dalla sinistra) ~ cosa avreb~
be fatto il Ministro del lavoro approvando il
progetto di ~egge che era in discus1sione?
Avrebbe guardato il progetto di legge ed
avrebbe detto: disegno di legge presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Mi~
nistro del biJ.ancio e dal Ministro del tesoro e
di 'concerto con il Ministro di grazia e giusti~
zia, col Ministro delle finanze, col Ministro
dell'industria e del commercio, col Ministro
dell'agricoltura e col Ministro dei trasporti.
Avrebbe constatato che si trattava di «scio~
glimento di Enti », e si sarebbe giustamente
detto: dal momento che non ,sono stato inter~
penato, è pacifico che non si tratta degli Enti
che io controllo, perchè questi Ministeri (Gra~
zia e giustizia, Finanze, Industria e commer~
cia, Agricoltura e Trasporti) che hanno degli
Enti sotto il loro controllo, sono stati intel'lpel~
lati; e siccome in questa legge non vi è l'elenco
degli Enti che debbono essere sdolti o comun~
que messi in liquidazione, il "Ministro del lavoro
avrebbe potuto lin tutta coscienza, qua~ora fo'S~
se stato presente (ma si dice che non V'i,fosse)
approvare questo progetto di legge, non sa~
pendo che si trattava di questioni che riguar~
davano direttamente anche la sua competenza.
N on insisto nella proposta di rinvio alla Com~
mi.ssione del lavoro perchè era stata runa esco~
gitazione aHa scopo di Is'apere direttamente dal
Ministro del lavoro quale è il suo pensiero.
(Commenti). Vorrei sapere questo; e siccome
non lo volevo fare in Assemblea plenaria, mi

riservo di chiededo nella Commissione del la~
voro, perchè il problema è questo: o si approva
il nostro emendamento, ossia l'emendamento
del senatore Roda, dove si afferma che queste
liquidazioni, questi incameramenti di beni non
interessano questi determinati beni controllati"
esaminati in base ad una legge ecc., o per cor~
rettezza bi,sogna andare rulla Commissione del
lavoro per esaminare questo problema.

Non potete approvare :un progetto di legge
che esamina dei .problemi interessanti un di~
castero quando non si è chiesto nè il concerto
di tale Dicastero nè è presente il Ministro in~
teressato, ossia il Ministro del lavoro, per po~
ter fare delle dichiara'zioni. Correttezza vuole
che si senta il pensiero del Ministro del lavoro,
perchè, onorevole Gava, lei molte volte ci ri~
chiama alla correttezza e alla precisione dei
fatti, come ha fatto poc'anzi quando ha rispo~

,

sto ai nostri modesti interventi nella discus~
sione generale, ma io penso che tutti dobbiamo
essere corretti e prima di tutto deve esserlo il
potere esecutivo nei confronti del Parlamento.

Io finisco col dire che insisto nel chiedere di'
approvare l'emendamento del col~ega Roda e
attendo delle dichiarazioni del Ministro del te~
sora che ci diano la più ampia assicuraziorne
che questo progetto di legge è stato appro~
vato dai Ministri interessati, compreso il Mi~
nistro del lavoro, onorevole Vigorelli, o che
comunque si dia Ila possibHità al ministro Vi~
goreHi di venire qui a fare dichiaraz'i'oni per
dire se è d'ac:cordo su questo problema, per~
chè ~'a'rgomento che lei Ici ha portato, cioè che
quando un progetto di legge viene approvato
dal Consiglio dei ministri si intende che tutti
i membri del Governo sono d'accordo, non è
più valido, sia per la dichiarazione fatta dal
colle1gaRoda, sia per le argomentazioni che mo~
destamente ho portato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sugli emendamenti in
esame.

TRABUCC'HI, relator.e di maggioranz'a. La
Commissione ha già espresso ieri nel merito il
suo parere. N on può naturalmente entrare nel~
le questioni -che riguardano il Governo e i il."ap~
porbi tra i vari Ministri. La Commissione deve
ritenere che, se il disegno di legge è, stato pre~
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sentato dal Governo, implica la 'responsabilità
di tutto il Governo che l'ha proposta. Se non
è stato, ritirata, carne Ipotrebbe e::.sere fatta su
istanza dello stessa Governo con decreta del
Presidente della Repubblica, vuoI dire che l'at~
tuale Gabinetto, che non è quella che ha pre-
sentata il disegna di le1gge,-non ha ritenuta ap~
portuno di ritirarlo. La Cammissiane nan può
andare più in là.

Per quanta, riguarda la campetenza della
CammissiDne di finanze e tesDrD D della CDm-
missione del lavDro D di altre Cammissioni, la
Cammissiane nan intende sindacare l'aperatD
della Presidenza, che ha assegnato, alla Cam~
missiane di finanze il disegno di legge: la
Cammissiane stessa la ha esaminata, in rela~
zio,ne a questa assegnaziane, can i pareri delle
Cammissiani alle quali furDnD richiesti. Per
il merita, ripeto" ha già rispastD ieri, e ri~
tenga che nan si debbano, fare ecceziDni nei
riguardi della pracedura, ma che il privilegia
per l'assegnaziane degli avanzi vada canfer~
mata can la riserva dell'articolo, 30 del decreta
legislativa luagatenenziale del 1944.

PRESIDENTE. Invita l'anarevole Ministro
del tesoro, ad esprimere l'avvisa del Garve[fna.

GAVA, Ministro del tesoro. C'è una que-
stio,ne, più che di carrettezza, di precisazione,
ed eccDmi prDntD a chiarire. Quando, ieri l'ona~
revale Ro,da fece !Colpa al Ministro, Vigorem
di essere rinunciataria, ,impresse nella mia
mente il name di VigDrellicome Ministro, del
lavara per antanamasia. Sta di fatta che l'ona~
revale Vigarelli nan era Ministro, all'epaca e
quindi vi è un mia errare, ma la causa prima
di questa errare, è stata lei, anarevale Rada.
(Ilarità).

Ma al pastutto io, ha parlato di Vigorelli
personificando, una funzio,ne, queUa del Mini~
5tra del lavara perchè, in sastanza, questo, era
iJ quesito, dei ,senatDri RDda e BitDSS1': il Mi~
nistrD dellavDro ha apprDvato Dnan ha apprD-
vato?

BITOSSI. Neanche gli uffici del Ministero,
dellavDrD e della previdenza soci3l1ehanno, ap~
prDvatD.

GAVA, Ministr:o del tesoro. Gli uffici nan
c'entrano,. Il Cansi'glia dei ministri, CDnla p're~

senza del Ministro, del la'VDra, che alla l'a era
l'anDrevale Rubinacci, approvò il disegna di
legge che è stata infatti presentata dal Pre~
sidente del Cansiglia dei ministri, che riassume
l'indirizza e la respansabilità del Gaverna, cal
co,ncerto di aJltri Ministri, tra cui quella del
tesaro, deputata aggi a discutere il disegna di
legge. È esatta pai l'osservaziDne dell'anDrevDle
Trabucchi: lei deve presumere nan juris tan~
tum, ma juris et de ju'r!@,la sal'idarietà del Mi~
nistra Vi1go,relli, po,ichè nan c'è stata nessuna
iniziativa per il ritira di questo, di5egnD di
legge, neanche do,pa le eoceziani so}levate una
a due mesi fa da lei, senatare Bitassi, e dal~
l'onarevDle Roda.

Nan aggiungo, altro in questa materia che
tDcca una pra:g-si co,nsolidata di cDrrettezza CD~
stituziDnale, che indubbiamente il Senato, ap~
prezzerà.

Nel merita io, ho, già espresso, parere CDn~
trariD agli emendamenti dell'anDrevDle Roda e
del>l'onDrevDleGrava. Con questo, no,n intendo
dire che 1e liquidaziDni saranno, senz'altro, avo~
cate dal Ministro, del tesDra in virtù del dise~
gno, di legge o,ggi all'esame del Senato,. Il dise~
gnD di legge prevede una facDltà del Ministro
del te&DrDdi aVDcare al SUDufficio, le liquida~
ziDni, ma desidero, dichiarare due CDse. Innan~
zituttDche di questa facoltà il Ministro, del
tesoro, 'SIÌavvarrà sala se ritarderanno, le liqui~
dazioni. Se le Hquidazio,ni nDn ritarderanno"
nan vi ,sarà ragio,ne di farlD e resteranno in
vigDre gli attuali Drgani di liquidazione, CDn
gli attuali pDteri. SecandD, nDn vi è nessuna
intenziane da 'parte del GDvernD ~ e, se DppD'r~

tuna, faremo, all'articalD 16 la necessaria pre~
cisazione ~ di destinare diversamente da come
previsto, all'articDID 30 della legge del 1944 i
beni delle Drganizzazioni sindacali fasciste,
vedremo, in seguito, se a mezzo, di cessiane dei
beni D dei ricavi. Questa è una madalità le~
gata ad un giudizio, di cDnvenienza.

Allara in che casa si cancreta la posizione
del Tesara ? Nella esigenza che le liquidaziDni
si facciano, e si chiudano. Se IsattD la sorve--
gHanza del Ministero, del lavOiro, CD'lli con~
certi previsti dalla legge del 1944 sarà possibile,
came io spero, da.re presto, una sistemaziDne
definiti'Va a questa materia, tanto, meglio, SDtto
la sarveglia'nza del Ministro del lavaro ma
col concerto, dico" degli altri Ministri, già pre~
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visto dalla legge del 1944; e qui è l'errore del~
l'onorevole Roda, perchè il Ministro del lavoro
con quella leg<genon è arbitro-, è solo il primus
inter pares, è il Ministro che promuove la deci~
sione ma -che per decidere deve avere H con~
certo di 'Vari Ministri. . .

RODA, re latore di minoranza. È il numero
uno però.

GAVA, Ministro del tesoro. Faccio questa
esplicita dichiarazione. Non vi è altro scopo da
parte del tesoro che quello di pervenire alla
chiusura di queste Hqu1dazioni, conforme ai
bene intesi interessi delle categorie, secondo
le indicazioni della legge del 1944.

Quel che il Governo non 'Può ammettere è che
continui lo stato attuale di incertezza, di liqui~
dazioni, che, in fin dei conti, si trasformano in
amministrazioni, violando sostanzialmente la
legge del 1944. Il Min~srtro del lavoro farà
questo? Il Ministro del tesoro non ha nessuna
intenzione di promuovere la sottrazione a lui
della competenza. In sostanza questa legge ha
un preciso significato: spingere tutte le ammi~
nistrazioni, quella del lavoro, quella deN'agri~
coltura, quella dell'industria, -achiudere Je liqui~
dazioni, perchè vi è una esigenza di ordine da
mettere in tutta questa mate.DÌa. Se questo
faranno, il Gorverno non avrà ragione di inter~
venire. Se le COsedorvessero andare per le lun~
ghe e si dovessero aggiungere, ai 12 al}-ni già
trascorsi, ailtri anni, riterrebbe.ro loro cosa
seria che il Governo non intervenisse?

Ecco il senso del disegno di legge. Ritengo
che queste dichiarazioni possano tranquilliz~
zare tutti e consigliare i,l rigetto dell'emenda~
mento Roda senza che con questo si intenda
comunque minimamente ferire il perseguimento
e l'adempimento degli scopi previsti dalla legge
del 1944.

GRAVA. Domando di parlare.

PrRE<SIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Dopo le dichiarazioni dell'onore~
vole Ministro del tesoro, non insisto nell'emen~
damento da me presentato insieme al senatore
Angelini Cesare.

PRESIDENTE. Senatore Roda, insiste nel
suo emendamento?

RODA, relatore di minoranza. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to del senatore Roda, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo, tendente ad ag~
giungere, III fine all'articolo 1, il seguente
comma:

«,sono esclusi dall'applicazione della pre~
sente legge gli Enti la cui ammimstrazione e
liquidazione è regolata dal decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è app(f'ovato).

I senatori Marina, Ragno, Arcudi, Crolla-
lanza e Franza, hanno presentato un emenda~
mento tendente ad aggiungere, in fine, il se~
guente comma:

« Sono esclusi tutti quegli Enti i cui scopi,
sia di carattere economico che di carattere
sindacale, sussistono tuttora perchè vitali per
il buon funzionamento dell'attività economica
del Paese ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. L'emendamento è in se stesso
chiarissimo e verrebbe ad essere un rafforza~
tivo di quanto è già specificato nell'articolo.
L'articolo in effetti è sufficientemente chiaro.
Ci sono però gli enti esposti ad essere liqui~
dati che hanno una seria preoccupazione, cioè
che se anche sono di utilità pubblica, possono
e debbono andare in liquidazione.

Questa nostra precisazione è forse pleona~
stica, ma l'introdurla credo che non sia male
per eliminare ogni incertezza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

TRABUGCHI, re latore di maggioranza. La
Commissione ritiene l'emendamento perfetta~
mente inutile, senza offesa per il proponente.
Se gli enti hanno ancora scopi da perseguire
e se sono vitali ed hanno i mezzi per perse~
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guirli, sfuggono all'articolo 1. Se invece non
sono più vitali o non hanno i mez'zi per perse~
guire i loro scopi istituzionali, torna quel che
si è detto ieri: o il Parlamento dà i mezzi, e ci
vuole una legge, o gli enti debbono essere sop~
pressi.

La Commissione è quindi contraria all'emen~
damento, in quanto p1eonastico.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, Ministro del tesoro. Il Governo si
associa alle dichiarazioni del relatore di mag~
gioranza.

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene
il suo emendamento?

MARINA. Lo ritiro.

PRE,SIDENTE. -Metto allora ai voti l'arti~
colo 1 del disegno di legge nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli da 2 a 5 non sono stati pre~
sentati emendamenti. ISe ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art.2.

Il Ministro del tesoro può con decreto che
deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica avo care a sè ed affidare al~
L'Ufficio di cui all'articolo precedente le ope~
razioni di liquidazione degli enti indicati nel
precedente articolo che siano stati soppressi o
comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma pre~
cedente cessano dalle loro funzioni il trente~
simo giorno successivo alla data di pubblica~
zione del provvedimento che avoca al Ministe~
l'O del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni.
Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio
liquidazioni presso il Ministero stesso, le at~
tività esistenti, i libri contabili, gli inventari
e il rendiconto della loro intera gestione.'

In base al presentato rendiconto della ge~
stione ed alle risultanze di questa il Ministro

con provvedimento discrezionale determina il
compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori
cessati.

(È ap'provato).

Art.3.

Per gli enti posti in liquidazione ai sensi
del primo comma dell'articolo 1, l'Ufficio liqui~
dazioni presso il Ministero del tesoro prende
in consegna, sulla base di appositi inventari
Le attività esistenti nonchè i libri contabili e
gli altri documenti dell'ente e riceve dagli
amministratori il conto della gestione relativo
al periodo successivo all'ultimo bilancio od al~
l'ultima relazione economica e finanziaria ap~
provati.

Il Ministro del tesoro esercita, ove ne ri~
scontri gli estremi, l'azione di resa di conto ,~
quella di responsabilità verso gli amministra~
tori e i liquidatori per fatti inerenti alla
gestione degli enti di cui la liquidazione sia
affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Quando il Ministro del tesoro non ritenga
~ per motivi eccezionali ~ di assumere di ~

1'ettamente la liquidazione degli enti di cui
all'arti~olo 1, promuove dal Ministero compe~
tente la nomina di un Commissario liquida~
tore.

(È approvato).

Art.5.

,Il Ministro del tesoro può con proprio de~
creto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, stabilire un termine per la
chiusura della liquidazione degli enti previsti
~all'articolo 1 per i quali non abbia avocato
la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il ter~
mine entro il quale il liquidatore è tenuto a
presentare al Ministero del tesoro il rendi~
conto della gestione accompagnato dalla rela~
zione sull'attività svolta.
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Nei casi in cui non sia possibile chiudere la
gestione di liquidazione nei termini stabiliti,
il Ministro del tesoro, con successivo provve~
dimento dispone l'assunzione della liquidazione
o la prosecuzione della medesima nelle forme
e con le modalità alle quali era anteriormente
soggetta. Si applica anche alle liquidazioni dI
cui agli articoli 4 e 5 la disposizione prevista
all'ultimo comma dell'articolo 2.

(E approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 6 del testo go~
vernativo è stato soppresso dalla Commissione,
che ha però introdotto un articolo 6~bis. Si dia
lettura dell'articolo 6~bis e degli articoli suc~
cessivi, sui quali non sono stati presentati
emendamenti.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 6~bis.

Nelle società in cui lo Stato abbia la pro~
prietà dell'intero capitale o della maggioranza
di esso, il Ministro del tesoro può con proprio
decret.o, da emanarsi di concerto col Ministro
competente, avocare a sè e, alle proprie di~
pendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'ar~
ticolo 1, tutte le facoltà che competono allo
Stato come azionista per richiedere la convo~
cazione di assemblee straordinarie, nonchè per
votare lo scioglimento o la messa in liquida~
zione anche anticipata delle società, la nomina,
la revoca o la sostituzione dei liquidatori e
l'a'zione di responsabilità contro amministra~
tori e liquidatori.

(]i) approvato).

Art.7.

La vigilanza suJle liquidazioni previste dalla
presente legge spetta in ogni caso al Ministro
del tesoro.

I Collegi dei sindaci e revisori nominati
presso gli enti la cui liquidazione è disposta
ed assunta dal Ministro del tesoro, ai sensi
della presente legge, cessano dal loro incarico
all'inizio della liquidazione.

N ei casi previsti dal precedente articolo 2,
i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli

organi di controllo similari, cessano dal loro
incarico con la cessazione delle funzioni del
liquidatore.

(È approvato).

Art.8.

Coloro che hanno diritti da far valere nei
confronti degli Enti la liquidazione dei quali
è affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1
debbono presentare al Ministro del tesom la
propria domanda di riconoscimento dI crediti,
e le istanze per rivendica'zioni o restituzioni di
cosa entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dei provvedimenti di cui
agli articoli 1 e 2.

Le domande presentate nei termini pre~
scritti, alle precedenti gestioni di liquidazione,
conservano tutti i loro effetti.

(E' approvato).

Art.9.

Il Ministero del lesoro ~ Ufficio Jiquida-
zioni ~ per le liquidazioni assunte ai sensi
della presente legge, forma, entro il termine
di giorni novanta dalla data di presa in con.
segna del patrimonio, l'elenco dei crediti am-
messi o non ammessi, con annota'zione deglJ
eventuali diritti di preJazione. E' quello delk
,domande di rivendicazione o restituzione ac.
mite o respinte. Delle decisioni adottate dà
comunicazione agli interessati a mezzo di rac~
comandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono,
entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione delle decisioni, proporre
xicorso aJl'Autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a
pagamento di debiti delle gestioni di liquida~
zioni di cui ai precedenti articoli quando gli
importi delle singole partite non superino le
lir.e 500.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministero del tesoro ~ Ufficio liquida~

zioni ~ può, nell'espletamento delle opera~
zioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto
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di gestione, fare transazioni e determinare il
prezzo e la procedura di alienazione dei beni
patrimoniali degli enti, eccezionalmente an~
che in deroga alle norme sulla alienazion0
dei bem dello Stato e sulla ammimstrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato. Per la riscossione dei crediti può far ri~
corso alla procedura prevista dal testo unico
14 aprile 1910, n. 639.

(È approvato).

Art. 11.

La rappresentanza anche in giudizio degli
Enti la cui liquidazione sia assunta dall'Uffi~
cio previsto dall'articolo 1 spetta al Mimstro
del tesoro che può delegarla, anche con prov~
vedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione
regolate dalla presente legge il Ministro del
tesoro si avvale del patrocinio della Avvoca~
tura dello Stato alle stesse condizioni e con
le stesse modalità con le quali se ne avvalgono
gli uffici dello Stato.

([i) approvato).

Art. 12.
.

Il rapporto di impiego tra gli enti o società
posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed
il personale risultante in servizio alla data di
entrata in vigore del provvedimento di messa
in liquidazione, cessa dalla stessa data.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro
abbia assunto la prosecuzione della gestione
di liquida,zione ai sensi dell'articolo 2, detto
rapporto cessa allo scadere del mese succes~
siva a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso
è corrisposto il trattamento di liquidazione
previsto dalle disposizioni che disc~plinano If'
attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquida~
zione, può essere trattenuto in servizio il per~
Bonale strettamente indispensabile, per la du~
rata non superiore ad un anno dalla data
dell'assunzione della gestione liquidatoria da
parte dello Stato. A détto personale si appli~
cano, all'atto del licenziamento, le disposizioni
del comma precedente.

PRESIDENTE. Su questo articolo i sena~
tori Bitossi, Roda, Mancino, Pastore Raffaele,
Marzola, Fiore, Corsini, Voccoli, Locatelli è
Minio hanno presentato un emendamento ten~
dente a sostItuire Il pnmo comma con il se~
guente :

«Il rapporto di impiego tra gli enti o so~
cietà posti in liquidazione in base all'articolo 1
ed il personale risultante in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge <:es~
serà allo scadere del termme di preavviso
pecorrente dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di messa in liquidazione ».

I predetti senatori hanno inoltre proposto
di sostituire al secondo comma, alle parole:
«detto rapporto cessa allo scadere del» le
altre: «detto periodo di preavviso decorrerà
dal ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare
questi due emendamenti.

BITOSSI. Signor Presidente, il motivo del
nostro emendamento è quello di evitare che
nell'intervallo tra l'entrata m vigore della
legge e la emanazione del decreti di messa in
liquidazione SI proceda al licenziamento del
personale m maniera da non consentirgli dI
usufrUIre delle condizioni di miglior favore
previste dalla legge.

La seconda parte del nostro emendamento
intende precisare che, prima di mettere in li~
'quidazione Il dipendente, gli sia dato un pe~
riodo di preavviso, umformandosi alle leggi
vigenti; altrimenti si verificherebbe che, men~
tre un lavoratore che ha svolto la sua attività
in una azienda privata viene ad avere deter~
rninate garanzie ed è cautelato dal Codice ci~
vile e dai contratti nazionali, questi che hanno
svolto ugualmente una attività alle dirette di~
pendenze di enti controllati dallo Stato, all'atto
della eventuale liquidazione degli enti ven~
gano licenziati senza neanche che sia rispet~
tato quel minimo garantito che è stabilito, in
linea di massima, quando si effettuano, dolo~
rosamente, licenziamenti nelle aziende private.
Per questi motivi abbiamo presentato questo
emendamento e ci auguriamo che il Ministro
del tesoro non abbia a fare obiezioni, trattan~
dosi di dipendenti che hanno prestato una atti~
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vità lavorativa per lunghi anni e che potreb~

bel'o trovarsi nella dolorosa condIzione di es~
sere licenziati senza avere nemmeno la pos~
sibilità di vivere nel primi periodi di disoccu~
paZIOne.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere Il suo avviso sugli emendamenti in
esame.

TRABUCCHI, 1'elato1'e dì maggW1'an-za. Mi
pare che l'emendamento Bltossi debba essere
t'saminato da due punti di vista. In primo luogo
SI dovrebbe creare un regime di stabiJità dal
momento dell'entrata in vIgore della legge
fino al momento dell'emissione del decreto di
messa in lIquidazIOne. Su questo mi pare chl~
non si possa essere d'accordo perchè...

BITOSSI. Perchè così non c'è più bisogno
dI liquidare, perchè si licenziano prIma e quin~
dI si liquidano da sè.

TRABUCCHI, relatore d~ maggioranza. Gli
entI continuano ad avere le possibilità dI ll~
cenZlare che hanno avuto fino ad ora. Se que~
sti dipendenti possono essere per legge lIcen~
zlab, continuano a l'lmanere nella stessa situa~
3IOne finchè non sia emesso Il decreto di l1qUl~
dazione. N ai regoliamo quello che succederà
dal giorno della emissIOne del decreto di messa
111lIqUIdazIOne. Non diamo diritti particolari
fino al gIOrno in cui SI provveda ad applicare
la legge con i decreti di messa in lIquidazione.

Seconda questIOne: diritto a preavviso. N es~
SUllO, per lo meno della maggioranza della
Commissione, ha mai pensato di confiscare il
dIrItto al preavviso. Secondo le norme del Co~
dice civile, Il preavvIso può anche essere ri~
nunciabile. Quindi non si può adottare la for~
mula che Il rapporto cesserà allo scadere del
termine dI preavviso, ma si può al terzo com~
ma, dove è detto « è corrisposto il trattamento
eh liquidazione », a maggiore ChIarImento dire:
«è corrisposto il trattamento di preavviso ~
dI lIquidazione ».

BITOS,SI. Con l'attuale formula non glielo
date perchè con essa si dice che il rapporto di
lavoro cessa all'atto della messa in liquida~
ZIOne.

TRABDCCHI, 1'elatore d1 1naggior'anza. O
si darà il preavviso, o si darà il corrispettivo
del preavviso. E la giurisprudenza ha ricono~
sciuto che se l'esonero dal prestare servizio
durante il preavviso non è richIesto dal dipen~
dente, la liquidazione del preavviso è liqui~
dazione in costanza di rapporto, per cui 11
t'appGl'to, anche se il servizio non viene pre~
stato, si considera cessato al giorno della ces~
sazione del preavviso. La maggioranza della
CommIssione non vuole derogare per nulla da
quella che è la situazIOne normale, a danno
del dipendente.

PRESIDENTE. InvIto l'onorevole Ministro
Jel tesoro ad esprimere l'avvIso del Govel'llo.

GA VA, Ministro del teso1'o. Adel'lsco alle
dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen~
damento sostitutivo del primo comrpa dell'ar~
ticolo 12 presentato dal senatori Bitossi ed
altn, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al~
>:arsl.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo
nel testo proposto dalla CommissIOne. Chi l'a'P~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutIvo
proposto dai senatori Bitossi ed altri al Sl'~
condo comma dello stesso articolo, non accet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è preato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti i] secondo comma ne] testo
proposto dalla Commlssion~. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Roda, Mancino, Pastore
Raffaele, Marzola, Fiore, Corsini, Voccoli, Lo~
::atelli e Minio hanno presentato un emenda~
mento tendente a sostItuire il terzo comma con
il seguente: «Il personale suddetto è licen~
ziato e ad esso è corrisposto il trattamento di
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liquidazione pari ad una mensilità dell'ultima
retribuzione complessiva per ogni anno di ser~
vIzio prestato, salvi i trattamenti più favo~
r(~voli previstI dalle disposizioni che dlsCÌipli~
nano il rapporto dI impiego dei singoli Enti
o Società ».

Il senatore Bltossi ha facoltà dI svolgerlo.

BITOSSI. Il nostro emendamento tende a
garantire ai lavoratori un diritto. Se ricono~
scete giusto questo diritto, non potete opporVI
a che venga inserito nella legge perchè solo
così esso diventerà tale; altrimenti rimangono
le dichiarazioni più o meno formali, pIÙ o meno
belle. Quando si dice, come ha detto il sena..
tore Trabucchi poco fa, che quel dlrltto spetta
al lavoratori in base al Codice civIle, si dimen~
tIca che il Codice civile si riferisce al dipen~
denti delle aziende prIvate ma non ai dipeL~
denti delle aziende statali e parastatali e se
noi non inseriamo in questa legge una normJ.
apposIta, a costoro non verrà riconosciuto
nessun diritto. Ma per il senatore Trabucch,
tutto è... pacifico purchè non si inserisca nel
testo della legge.

Ro voluto fare questa premessa perchè il
senatore Trabucchi mi obietterà che questo
trattamento spetta a quei lavoratorl per di~
ritto, mentre io sostengo che esso non verrà
loro concesso, tanto è vero che il testo go~
vernativo aveva prevista ulla indennità sup~
pletiva pari ad un importo di tre mensilità
ed aveva ammesso il principio, ma il senatore
Trabucchi ci fa sapere che non è il caso di
1llserire tale principio nella legge perchè il
diritto spettante ai lavoratori sarà comunqul'
dconosciuto. Ora io mi domando: per quegli
enti che saranno dichiarati disciolti e che sono
in passivo, chi provvederà a pagare i dipen~
denti? Naturalmente verrà fatta la liquida~
zione in base alle possibilità economiche esi~
stenti e' poichè possibilità economiche non ce
ne sono, non si pagherà nessuno. D'altra parte
non è la prima volta che si verifica questo,
onorevole Gava; quando si è stati costretti a
liquidare degli enti parastatali che non ave~
vano denaro sufficiente, come tutti quegli enti
collegati all'approvvigionamento ecc....

GAVA, Ministro del tesoro. In quei casi ha
provveduto il Tesoro.

BITOSSI. Perchè nella legge era stato sta~
bilito che in caso di licenziamento a quei di~
pendenti spetta un determinato trattamento;
ma se in questa legge non mettiamo una spe~
cificazione del genere potrebbe anche verifi~
carsi che non si dia nulla.

In conclusione insisto perchè non si esamini
la questione caso per caso, in quanto qui siamo
di fronte a dei lavoratori che hanno svolto
tutti una attività nell'interesse della colletti~
vità nazionale e quindi nell'interesse dello .sta~
to e che hanno svolto un'attività egregia degna
di ogni riconoscimento. Se disgraziatamente il
loro reddito dovrà cessare perchè hanno finito
il loro compito (dico disgraziatamente perchè
questi dipendenti rimangono privi di lavoro),
si dovrà dar loro una liquidazione in maniera
tale da metterli nella condizione di poter vi~
vere per un certo periodo, come normalmente
avviene nelle aziende private. Non vorrei ap~
punto che questi dipendenti dovessero ram~
maricarsi per il fatto di aver svolto un'atti~
vità nell'interesse della collettività nazionale
e quindi dello Stato e fossero trattati peggio
del dipendenti delle aziende private.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

TRABUOCHI, relatore di maggioranza. Nei
riguardi della dizione dell'articolo 12 terzo
comma ho già detto che non abbiamo nessuna
difficoltà se al posto del1e parole «trattamento
di liquidazione» si vuoI scrivere « trattamento
di preavviso e anzianità », perchè non abbia-
mo nessuna intenzione di tradire, sotto il senso
delle parole, il concetto. Se vogliamo inserire
queste altre parole noi siamo disposti ad ac~
cettarle.

Quanto poi alla determinazione del quantU/m
della indennità di anzianità sia pure non con
la formula del senatore Bitossi, si può anche
accettarla. Il senatore Bitossi scrive nel suo
emendamento: «Il trattamento di liquidazio~
ne pari ad una mensilità dell'ultima retribu~
zione complessiva per ogni anno di servizio
prestato, salvi i trattamenti più favorevoli
previsti dalle disposizioni che disciplinano il
rapporto di impiego dei singoli enti o società ».
Dobbiamo dire che tutto questo va bene per

I il personale che non abbia altrimenti diritto
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a trattamento di quiescenza, perchè ci può es~
sere del personale che abbia un trattamento
di quiescenza, e a questo personale quindi non
spetta l'indennità di anzianità. Per il personale
che non abbia trattamento di quiescenza pos~
siamo accettare benissimo la formula secondo
la quale si dà una indennità pari ad un mese
di remunerazione per ogni anno di servizil>
« salvi i trattamenti più favorevoli previsti
dalle disposizioni che disciplinano il rapporto
di impiego dei singoli enti o società ». Per
quel che riguarda il richiamo fatto al Codice
civile mi pareva inutile dire a! s"natore Bi~
tossi che vi è una disposizione precisa che
dice che tutte le norme in materia di liquida~
zione (l'articolo 1129) si applicano anche al
personale dipendente dagli Enti pubblici quan~
do non abbia un trattamento particolare. Mi
pare inutile ricordare poi al senatore Bitossi
che egli stesso quando faceva richiamo al trat~
tamento di preavviso non stabiliva nessun
altro trattamento di preavviso che quello che
poteva derivare o dal Codice civile o dalle nor~
me del singoli enti, perchè così era anche il
suo emendamento.

BITOSSI. Quindi non chiedevo nulla di ec~
cezionale, però lei non l'ha voluto accettare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GA V A, Ministro del tesoro. Mi sembra che
qui navighiamo nell'equivoco, forse perchè ~l
senatore Bitossi, non ha udito le proposte dE'l
senatore Trabucchi. Ora l'onorevole Trabucchi
ha detto questo: quando parliamo di tratta~
mento di liquida,zione comprendiamo nel ter~
mine sia il preavviso che l'anzianità; è una
espressione tecnica comprensiva dell'una e del~

l'altra cosa. Se all'onorevole Bitossi questa
formula sembra insufficiente, ha risposto il
senatore Trabucchhi, siamo pronti a parlare
di trattamento di preavviso e di trattamento
di anzianità esplIcando ciò che è implicito nel
termine «trattamento di liquidazione ».

Quindi, come lei può constatare, onorevole
Bitossi, siamo d'accordo. Quando si deve bat~
tagliare, battagliamo (Jure, ma battagliare per
nulla, no.

In conclusione, aderisco alle proposte del
senatore Trabue-chi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to sostitutivo del terzo comma proposto dai
senatori Bitossi, Roda ed altri, emendamento
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).
c

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 12
nel testo proposto dalla Commissione. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Roda, Mancino, Pastore
Raffaele, Marzola, Fiore, Corsini, Voccoli, Lo~
catelli e Minio, hanno presentato un emenda-
mento tendente ad inserire dopo il terzo com~
ma, il seguente:

«In aggiunta al sopra indicato trattamento
di liquidazione, al personale suddetto viene
corrisposta una indennità suppletiva pari a
tante mensilità dell'ultima retribuzione com~
plessiva per quanti sono gli anni di servizio
prestato. Tale indennità suppletiva è aumen-
tata della somma corrispondente ad altri due
anni Eli servizio convenzionale, nei confronti
di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o
invalido, o la qualifica di reduce, di combat~
tente o di partigiano ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgerlo.

BITOSSI. Già il progetto governativo pre~
vedeva una liquidazione pari a tre mesi di sti~
pendio, oltre a quella dovuta per legge. Questo
punto è stato modificato, affermandosi che si
potrà esaminare il problema caso per caso. Io
credo sarebbe meglio fissare questo punto defi~
nitivamente per evitare che sorgano poi que~
stioni assai controverse,. in modo particolare
per quegli enti che esauriranno il loro compita

I
senza niente in cassa. Per questi enti sorgerà
11problema di chi dovrà pagare il trattamento
di quiescenza dei dipendenti, e, come sempre
avviene, chi subirà le conseguenze, sarà il
lavoratore. Se invece mettessimo neHa legge
che ciò spetta di diritto, il Ministero che avoca
a sè i beni, anche se non copiosi, dell'ente di~
sciolto, dovrà pagare il passivo dell'ente stesso.
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
('sp:rimere il suo aVVISOsull'emendamento in
csa~e.

TRABUOCHI, relalare di rnaggwranza. Il
parere della Commissione è contrario per
quello che del resto sa anche il senatore Bi~
tossi. Si è detto: si dovrà esaminare caso per
caso: ci può essere il caso in cui SI possa Db~
bondare. Deve essere garantito quello che è il
cÌlritto, ma non quello che è oltre il diritto,
anche perchè, secondo Il parere della Com~
missione, non ci sono dipendenti della mano
destra e dipendentI della mano sinistra. Alcuni
dI questi enti sarebbero dovÙti essere già li~
qui dati da 'Parecchio tempo, e quindi già il
mantenerJi ane-ora in vIta è stato atto di bene~
volenza verso i dipendenti. Non vi è motivo
j:'crchè a questi dIpendenti sia fatto oggi un
trattamento di particol~re favore. Evidente~
Pl'?nte in relazionp alla situazione degli enti,
al lavoro prestato, alla sItuazione del perso~
naIe e al trattamento e alle garanzIe che esso
aveva, potrà essere opportuno attribuire più
o meno in relazione alle possibilità. n diritto
è una cosa, quello che si può dare in più è
nl'altra.

PRESTDENTE. Invito l'onorevole Ministro
(~c: tesoro ad esprimere l'avviso del Governo..

GA VA, Ministro (1r7 tesoro. Il Ministro del
te~Ol'o è lieto che finalmente, per una volta
~Jmeno, la sua seventà sia stata superata da
quella della CommisslOne. N on debbo nascon~
dne, ed anzi debbo ~ubito dichiarare che lp
r<1gioni svolte dall'on.o1'0vole Trabucchi sono
~.,,;::ttc. È esatto soprattutto in punto di fatto

éhe parecchi impiegati dipendenti di questi

('nti godono della re:ribuzione nonostante la
l1iuna va1idità, per richhmarmI aJl'espres~
siene dell'onorevole Marina, degli enti mede~

sir'lL 11 preavviso dI fatto dovuto alla situn~
Z10ne deH'ente, essi 10 hanno avuto da parec~

chio tempo, e tuttavia continuano a percepire
gli emolumenti previs~] dan'ordinamento eco~
nomJCO del personale. Dpbbo però anche ricor~
dare aH'onorevole TrabuC'chi, e ciò per senso
di giustizia e di equità. che, non ancora 1m
al Parlamento, noi abbIamo deliberato, a pro~

posito di scioglimento di enti, delle liquida~
zioni a favore del personale che prevedevano
corresponsioni di somme superiori a quel che
spettasse secondo le norme comuni, ed il Te~
soro ha dovuto sopportare le spese. È propdo
richh~mandoci al concetto che non bisogna
distinguere tra figli della mano destra e figli
della mano sinistra, che il Tesoro, ricordando
quei precedenti e preoccupato della perequa~
zione del trattamento nei confronti dei di~
pendenti di tutti gli enti economici, ha pro~
posto che, in aggiunta alle liquidazioni nor~
mali, siano corrisposte a ciascun dipendente
tre mensilità. Il Governo non avrebbe nulla
in contrario se il Senato, sentito l'avviso della
Commissione, ritornasse al suo testo. Infatti,
pur riconoscendo che in punto di diritto le
osservazioni della Commissione sono esattis~
sime, in punto di fatto la tesi del Governo, per
i precedenti ricordati, sembra più equa.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla
da aggiungere?

TRABUCCHI, relatoré rli rnaggior:anza. La
Commissione ha chiaramente manifestato la
sua opimone su questo punto; essa comunqu"~
si rimette aHa volontà del Senato qualora
questo intenda accogliere le proposte generose
Gel Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi ed
altn, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo...

GAVA, M1'n'ist1"odel tesoTo. Sia chiaro che
il Governo è contrario all'emendamento Bi~
tossi, mentre è favorevole al ritorno al testo
da esso già presentato.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Roda, Mancino, Pastore
Raffaele, Marzola, Fiore, Corsini, Voccoli, Lo~
catelli e Minio hanno presentato un emenda~
mento tendente a sostituire, nell'ultimo com~
ma, al periodo: «A detto personale si appli~
cano, aH'atto del licenziamento

I le disposizioni
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del comma precedente» il periodo seguenh':
«Al detto personale SI applicano, all'atto dd
hcenziamento, le disposizioni dei commi pre~
cedenti riguardanti il trattamento di liquida~
zione e la indennità suppletiva ».

BITOSSI. Lo ntengo decaduto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ul~
timo comma dell'artIcolo 12 nel testo della
Commissione. Chi l'approva è pregato dI al~
zarsl.

(È aprpr,ovato).

GA V A, M'inist'fo drl tesoro. Domando' di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GA VA, Mtmstro del tesoro. Salvo a vedere,
in sede dI coordmamento, come inserire la
norma, io chiedereI al Senato di prendere in
esame il ripristino della norma del terzo com~
ma del progetto governativo, che prevede,
oltre Il trattamento dI normale liquidazione,
una corresponsione dell'importo di tre men~
silità.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. La proposta del ministro Gava
non è accettabile. Il testo governativo preve~
deva i tre mesi; la Commissione ha emendato
tale testo, e pertanto la proposta dei tre mesi
è stata bocciata. Essendo stato approvato l'ar~
ticolo senza la clausola dei tre mesi, come in~
vece proponeva Il testo governativo, è quindi
lOgICO e pacifico che la proposta governativa
non è stata approvata. (Dinieghi dal centro).

Il testo governativo diceva: «11 personale
suddetto è licenziato qualora non vi ostino
speciali disposizioni legislative; ad esso è cor~
risposto il trattamento di liquidazione previsto
dalle disposizioni che disciplinano l'attività
degli enti di provenienza, maggiorato dell'lm~
porto di tre mensilità della retribuzione com~
plessiva percepita ». È chiaro che, per appro~
vare la clausola dei tre mesi, avrebbe dovuto

essere posto in approvaZlOne questo testo. Vi,
ceversa in sostituzione di tale comma è stat<..
approvato quest'altro testo, proposto dall~
Commissione: «Il personale suddetto è licen.
7,lato e ad esso è corl'lsposto il trattamento
dI hqmdazione prevIsto dalle disposizioni che
disciplinano le attivItà deglI enti dI prove~
menza ».

Se poi andiamo ad esaminare la relazione
del collega Trabucchl, trovIamo la spiegazlOne
del perchè sono stati tolti i tre mesi. Ciò è
stato fatto in quanto, secondo il collega Tra~
bucchl, la li:~:j,la3ione dovrà essere esaminata
,;aso pei.' caso.

Concludendo, Il Senato della Repubblico, nel~
['approvare l'emendamenLo della Commissione,
illustrato nella relazione del collega Trabucchi,
ha bocciato la proposta governativa dei trt:
mesi. Il ministro Gava quindi non può più ri~
proporla.

ZOLL Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ZOLI. N on parlo sul mer'ito, ma esclusiva~
hlente sulla questione regolamentare sollevata
dal senatore Bitossi.

Il senatore Bitossi non ricorda che qui .si
vota solt~nto sul testo della Commissione.
QuindI non è mai stato votato mente sul testo
del Governo. DIremo che non lo abbiamo neall~
che preso in esame, perchè Il testo su cm si
vota, per prassi costante del Senato, è Il testo
:Jc'lla Commissione. Votato il testo della Com~
rllSSlOne, Il quale dice che «il personale sud~
detto è licenziato e ad esso è corrisposto il
~rattamento dI liquidazione 'previsto dalle di~
,JpOSiZlOni che disciplinano le attività degli
,:nti di previdenza », nessuna norma regola~
mentare esclude che il Governo possa preseJ1~
tare un emendamento aggiuntivo, od Ull arti~
coJo bts, il quale dica: «in aggiunta al tratta~
l1'l(=:ntodi previdenza saranno corrisposti anche
l tre mesi ». Questa è la posizione regola~
mentare.

In sostanza non c'è nessun voto del Senato
che rappresenti una Ipreclusione nei confronti
dell'approvazione di un testo che fu sostituito
111 Commissione, non qui; di un cesto prece~
d~nte. La Commissione ci ha presentato un
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nuovo testo, noi lo abbiamo approvato, il Go~
verno presenta un emendamento che non è
precluso dal testo approvato, perchè la pre~
elusione non deriva dalla rela'zione nè deriva
da qualcosa di implicito, ma deriva solo da
una votazione formale che sia stata fatta.

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCA. Non mi sembr~ vi possa essere
dubbio sulla preclusione. Io mi riferisco alle
parole pronunciate dal ministro Gava, il quale
ha spiegato con grande chiarezza che il Senato
era chiamato a votare di fronte al contrasto
fra due tesi: la tesi enunciata dalla Commis~
sione e la tesi enunciata dal Governo. Il mi~
nistro Gava ha detto: «10 voglio essere più
generoso della Commissione»; su questa ge~
nerosità ci sono dei dubbi ed i pareri sono
discordi ...

GAVA, J-!1:nistro del tesoro. Cosa vuoI dire
la 'prevenzione! (Ilarità).

CIANCA. Comunque, io non faccio una que~
stione di merito: faccio una questione di ri~
spetto del Regolamento e, se mi permette il
ministro Gava, di serietà delle nostre discus~
sioni e delle nostre votazioni. Egli ha detto:
se si vuole accogliere in parte la tesi della
Commissione, bene; altrimenti si potrà tor~
nare al testo governativo. Questo era il con~
tlitto tra le due tesi.

Ora, è chiaro che il Senato, avendo appro~
'lato la tesi della Commissione, ha respinto
implicitamente la tesi del Governo. (Co~
ment'i). Mi pare che non ci possa essere il mi~
nimo dubbio! D'altronde, quantunque sia su~
perfiuo, io mi rivolgo aH'onorevole Presidente,
il quale ha diretto i lavori e potrà dire una
parola sincera su questo argomento. E mi ap~
pella altresì al resoconto stenografico.

GA V A, M1:nistro del tesoro. Domando di par~
Jare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Min'/,stro del tesoro. Mi meraviglio,
in verità, della posizione assunta dall'onorevole
Bitossi; non parlo dell'onorevole Cianca, 11
quale. fa soltanto una questione di rispetto
regolamentare

'"

BITOSSI. L'ho fatta anch'io!

GA VA, Ministro del tesoro. Ella non avreb~
be dovuto faria, anche se fosse fondata, poichè
vi è un miglioramento che il Governo ha pro~
posto per le categorie.

Veniamo alla questione regolamentare. La
impostazione del senatore Zoli è esattissima:
si è votato sul testo della Commissione; la
relazione non fa stato ai fini della preclusione;
il testo della Commissione non è in contrasto
con l'emendamento aggiuntivo che il Governo
ha l'onore di presentare; non si può fare quin~
di questione di preclusione.

A questo punto l'onorevole Cianca tenta di
insinuare una versione dei fatti apparente~
mente esatta, sostanzialmente inesatta C'è
stata effettivamente una diversa posizione,
non polemica, ma di visione da parte della
Commissione e da parte del Governo. La Com~
missione è rimasta rigida sulla sua posizione;
il Governo viceversa si è dichiarato disposto
a concedere una maggiorazione di tre mesI.
Ma quando il Presidente ha indetto la vota~
zione, il Ministro del tesoro si è alzato e ha
domandato che cosa si ponesse in votazione:
se la diversa -posizione Commissione~Governo
;oppure l'emendamento Bitossi. Il Presidente
ha precisato che si trattava dell'emendamento
Bitossi. Il rappresentante del Governo si è
alzato ed ha soggiunto: «Sia chiaro aHara
che il Governo è contro l'emendamento Bi~
tossi, facendo riserva di intervenire a tempo
opportuno per il proprio emendamento, sul
quale non si è votato ». Chiara posizione .e
nessuna preclusione. Per queste ragioni il Go~
verno insiste perchè il suo emendamento SIa
votato dal Senato. (Interruzione del senatore
Cianca). Ma il testo della Commissione non è
preclusivo.

PRESIDENTE. Mi pare di poter così rias~
sumere la situazione: il terzo comma dell'ar~
ticolo 12 è già stato app,rovato nel testo della
Commissione; -per essere precisi, anzi, è stato
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anche approvata il quarta camma. Ciò però
nan signi.fica che il Gaverna a un membra del~
['Assemblea nan abbianO' la facaltà di praparre
un emendamentO' aggiuntiva, dal mO'menta che
nan è stato ancara vatata l'articala nel suo
complessa. Se l'emendamentO' sarà appravato,
tacicherà pO'i alla Cammissiane, m sede di coal ~

dinamenta, di stabilire l'esatta callacazione.
Quanta, pO'i, all'asserita imprapanibilità del~

l'emendamentO' del MinistrO' del tesara in can~
seguenza dell'appravaziane del terza camma
dell'articala nel testa della Cammissiane, fac~
cia asservare che, came è stata da altri giu~
stamente rilevata, l'appravaziane del mena
nan preclude l'approvaziane del più: la pra~
pasta del Gaverna, infatti, rappresenta Ull
plus rispetta a quella, già a1ppravata, dalla
Commissiane. In agni casa, qualara s'intenda
sollevare una farmale ecceziane di imprapa~
nibilità, creda di patere, in base all'articalo 69
del RegolamentO', decidere la questiane dichia~
randa senz'altro prapanibile l'emendamentO' in
discussiane.

Can l'intesa che, pracedenda al caardina~
menta, la Commissiane pravvederà ad inse~
rirla nella sede appartuna, metta pertantO' ai
vati l'emendamentO' aggiuntiva prapasta dal
MinistrO' del tesara: «maggiarata dell'imparta
di tre mensilità della retribuzione camplessiva
percepita ». Chi l'apprava è pregata di al~
zarsi.

(li) approvato).

Metta ai vati l'articola 12 nel sua camplesso.
Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

I senatari Bitassi, Rada, Mancino, Pastare
Raffaele, Marzola, Fiare, Carsini, Vaccali, La~
'Catelli e Minia hannO' presentata un articalo
12~bis. ,se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 12~bis.

Nei calsi in cui si faccia luaga, secanda
quanto previsto dan'articala 1, al pravvedi~
mento di incarparazione di un Ente in un altro
Ente similare, il personale dell'Ente incorpo~
rata passerà alle dipendenze dell'Entei:ncarpo~

rante, con la stessa posiziane giuridica ed eca~
nomka di cui gadeva nell'Ente di pravenienza.

Qualara il trattamentO' ecanamko goduta
nell'Ente di p,rovenienza risultasse più favoré~
vale dl queHo carrispasta dall'Ente incO'rpO'~
rante, la differenza sarà mantenuta a titolO'
di assegna ad personam" assorbibile can i nO'r~
mali s,catti di stipendiO'. I fondi accantO'nati
dagli Enti dI pravenienza per le liquidazioni
del personale incarparata sarannO' versati al~
l'Ente incorporante.

Qualora non si renda assolutamente pa8~
slbile la assunzione da parte de1l'Ente incorpa~
rante di taluni dipendenti dell'Ente incO'rpo~
rata, al dipendenti stessI sarà carri sposta lì
trattamentO' di liquidaziane nonchè la inden~
nl tà suppletiva di cui al precedente articala 12,
cammi 3° e 3°~bis.

PRESIDENTE. n senatore Bitossi ha fa~
coltà dI svalgere questa emendamentO'.

BITOSSI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invita la Commissione "ed il
Governo ad esprimere il loro avviso al ,ri~
guardo.

TRABUCC'HI, relator.e di maggioranza. La
Commissiane è cantraria.

GAVA, Ministro del tesoro. Anche il Ga~
verno è cantraria.

PRESIDENTE. Metta ai vati questo emen~
damenta aggiuntiva, nan accettata nè dal1a
Commissiane nè dal Gaverna. Chi l'approva è
pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatari Bitassi, Rada, Manc.ina ed altn
hannO' proposta un articala 12~ter. Se ne dia
lettura.

CARELLI, Segretario:

A'rt. 12--ter.

Il trattamentO' di quiescenza prevista dal~
l'articolo 12 è estesa anche al persanale che
sia stata licenziata dagli Enti suddetti dapa il
10 giugnO' 1956.
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PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha fa~
coltà di svolgerlo.

BITOSS1. Rinuncio a svolge.rlo.

PRESIDENTE. Invito 'la Commissione ed Il
Governo ad esprimere il loro avviso sull'emen~
damento in esame.

TRABUCCHI, relatore d1 maggioranza. La
Commissione è contraria.

GAVA, M1n1stro del les01'o. n Governo è
anch'esso cantraria.

PRESIDENTE. Metto al voti l'articola 12~ter
presentata dal senatari Bitassi ed altri, nan
accettato nè dalla Cammissiane nè dal Ga~
verna. Chi ~a approrva è pregata di, alzarsi.

(Non è approvato).

I senatari Bitassi, Roda, MancIlla, Pastare
Raffaele, Marzala, Fiare, Carsini, Vaccali, Lo-
catelli e Minia, hanno proposto un articolo
12~q'ltater. Se ne dia lettura.

CARELLI, Seg1'etarw:

Art. 12~quater.

Entra un quinquennio dalla entrata III VI~
gore della p,resente legge, Il personale licen~
ziato da Enti soppressi secondo gli articoli l e
12, patrà essere ammesso al cancarsi banditi
dalle Amministraziani della Stato e da Enti
pubblici, anche se abbia superato i limiti di età
previsti per l'ammissione ai cancarsi stessI, e
nan abbia campiuti, alla data dei bandi stessi
il quarantacinquesima annO' di età.

PRESIDENTE. Il senatore Bito..ssi ha fa~
caltà di illustrare questa emendamentO'.

BITOSSI. Rinuncia a svolgerla.

PRESIDENTE. Invita la COommissione ad
esprimere il sùa avvisa al riguarda.

TRABUCC'HI, re latore di maggioranza. Se
il senatore Bitassi si accantenta di un anna,

la Cammi.ssiane nan sarebbe cantraria ma nOon
può a&salutamente accettare cinque anni per~
chè far... resuscitare l morti dopO' cinque
anni è un po' troppa.

BITOSSI. Domanda, di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BITOSSI. OnorevOole Pre,sidente, qui sareh~
be opportuno citare un vec'chio proverbio to~
scano che però non vogliOodire; accetto co~
munque la praposta dell'onorevole relato.re dI
maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Trahucchi, in se~
guito alla sua proposta di modi'fi,ca, come re~
sterebbe formulato il testa dell'articolo aggiun~
tivo 12..,q,uater?

TRABUCCHI, Tel'ato1'e d'i maggioranza.
Onorevole Presidente, bisogne.rebbe fOl1ITlularlo
così: «Entro un anno dal licenziamento, il
personale lkenziato da Enti sop.pressi secon~
do eccetera ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, Ministro del tesoro. n Governo
avrebbe accettato a malincuore la modifica 'Pro~
posta dal senatore TrabucchI ed avrebbe ta~
ciuto di fronte. .

"
alla aura amichevole che si

era determinata. (Commenti dalla sinistra).

BITOSSI. Perchè avrebbe accettato a ma~
lincuO,re?

GAVA, Ministro del tesoro. È evidente che
quando noi facciamo leggi di carattere ecce-
zionale per immettere nelle pubbliche ammi~
nistrazioni delle categorie particolari come i
combattenti, i mutilati, gli a.ppartenenti ad
Enti pubblici, ad Enti parastatali, finiamo per
danneggiare le aspirazioni e l'avvenire dei gio~
vani che si orientano ad entrare nelle ammini~
strazioni stesse col proposItO' dI dare tutta la
loro attività, la loro vita alla wmmini'straziOone
pubbUca. In questi casi noi prevediamo che
l'amministrazione faccia piuttosto da ente assi~
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stenziale che da organismo vivo e vitale di
condotta della vita pubbhca italiana e ci ras~
segniamo ad accogliere coloro che hanno 40,
45 anni, che sono stanchi, che non hanno più
nulla da aspettare dalla vita, che danno il
lavoro senza entusia5mo, aspIrando beatamell~
te il sigaro,. e senza l'incentivo dI p,rogredire.
Tutto questo è dann~)ls,o ai giovani ed alla
pubbJica amministrazione.

Ecco per quali ragioni il Governo a malin~
cuore avrebbe accolto l'emendamento. Ma do~
po l'interpretazione che ne è stata data dal~

l'onorevole relatore di maggioranza il Governo
si deve assolutamente opporre, poichè se si
fosse fatta una eccezione limitata ad un anno
dall'entrata in vigore della legge, transeat,
l'anno paS5a presto; ma se ogni volta (questa
legge è permanente, onorevole Trabucchi) che
si deve 'sdogliere un ente di diritto pubblico e
penosamente e dolorosamente si devono licen~
ziare dei dipendenti, noi ammettiamo recce~
zIO~e che turba ed interferisce nella pubblica
amministrazione e la degrada, veniamo a ren~
dere permanente il diso.rdine che vogliamo vi~
ceversa tutti quanti ervitare.

Per questa ragione se si tratta di accogliere
la ,proposta originaria, o che ta<le era sembrata,
dell'onorevole Trabucchi non mi oppongo; in
altro senso mi dovrei oppor.re.

MANCINELLI. Questo importa una diver-
sità di trattamento dei dipendenti da ente art
ente.

GA V A, M~ruistro del te::;oro. L'ammmistra~
ZIOne 'sltatale ha le SUe esigenze.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, man~
tiene il suo emendamento?

TRABUCCHI, relatore di maggioranza. Lo
ritiro.

RITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Insisto sull'articolo 12~quater, che
modifko secondo l'emendamento del senatore
Trabucchi. Quindi l'articolo suonerebbe così:

«Entro un anno dwlla data del licenzia~
mento. . , ».

Il Ministro del tesoro ha respinto anche
l'emendamento da me presentato che inten~
deva far ve~sare l'eventuale liquidazione ('
l'eventuale accantonamento della pensione per
quel dipendente che fosse stato assunto in un
altro ente similare. Ma poi.chè non lo permette
la legge, non è possibile farlo: è pacifico, però,
che se ciò fosse possibile, il dipendente non
aV,rebbe nient~ in contrario a farsi assorbire
dall'ente che lo ha riassunto al lavoro onde
mantenere l'anzianità di servizio che aveVJ:l
raggiunto. Però dobbiamo riconoscere all'ono~
revole Gava che ciò non è possibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'articolo 12~quater
presentato dai senatori Bitossi, Roda ed altri,
così modificato: «Entro un anno dal licenzia~
mento, il pe.rsonale licenziato eccetera ». Que~
sto articolo aggiuntivo nOon è stato accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Essendo stati soppressi dalla C'ammissione
gh articoJi 13 e 14 del testo governativo, si dia

lettura dell'articolo 15.

CARELLI, Segretario:

Art. 15.

Per le liquidazioni a,ssunte o ,proseguite da]
Ministro del tesoro, il Ministro al termine delle
relative operazioni dichiara con proprio de~
creta chiusa a tutti gli effetti la liquidazione
del patrimomo dell'ente e ne approva il bi~
lancio.

U decreto, insieme con Il bilancio e la rela~
zione illustrativa, è inviato alla Co.rte dei
conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i pro~
pri crediti durante la gestione, hanno facO'ltà
di richiedere, entro il termine perentorio di
mesi sei datlla data di ,pubblicazione del de~
c.reto di cui sopra, il soddisfacimento del loro
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diritto sull'eventuale avanzo della gestione
stessa.

Alla scadenza del termine tutti l crediti così
f1:Ltti valere, in relazione aUe norme di 'Cui al
Cf.pO precedente, se riconosciuti, sono sÙ'ddi-
sfatti in proporzione dell'avanzo. risultante
dalla liquidazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda
di parlare, IO' metto ai voti. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CARELLI, Segretario:

Art. 16.

Gli avanzi finali delle liquidazIOni degli enti
per i quali siano stati adottati i provvedimenti
previsti dalla pre,sente legge, sono devoluti,
salvo diversa specifica destinazione stabilita
dalle norme istitutive degli enti medesimi, allo
Stato.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto
di Tesoreria, dal quale potranno esse.re ese~
guiti i prelevamenti per la copertura di disa~
vanzi, ai fini della sistemazione di, sin,gole
liquidazioni defidtarie previste dall'articolo 17.

PRESIDENTE. A questo articolo è ,stato
proposto di aggiungere un terzo comma. Metto
mtanto ai voti il primo ed il secondo comma,
sui quali non sono stati presentati emenda~
menti. Chi l'approva è ,pregato di alza.rsi.

(Sono approvati).

I senatori Romano Antonio, AngeliHi, Tu.
rani, De Luca Angelo ed altri, hanno pre~
sentato il seguente com1)1a aggiuntivo: «Re~
sta fermo il disposto di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novem~
bre 1944, n. 369 ».

A tale emendamento, il senatore Bitossi ha
proposto di aggiungere, dopo le parole: «Re~
sta fermo », le aUre: «per i patrimoni delle
cessate associazioni sindacali fasciste ».

Lo stesso senatore Bitossi ha proposto H se~
guente periodo aggiuntivo all'emendamento

del senatore Romano Antonio: «e rimane in
funzione, relativamente aH' amministrazione
degli stes,s,i patrimoni, Il Comitato di sorve~
glianza di cui al comma secondo dell'artico,lo .1
deHo stesso decreto legislativo luogotenenziale,
con l'ordinamento e le attribuzioni di cui al
succe5sivi articoli 6 e 14 ».

Il senatore Bitossi ha facoltà dI svolgere il
primo di questi due emendamenti.

BITOSSI. Credo che il senatore Romano
possa accettare la mia prQPosta, dato che non
,s,i tratta che di una preiCÌsazione, necessaria

per evitare errQri di interpretazione.

PRESIDENTE. Il senatore Romano Anto~
,

ma ha facoltà di sVQlgere Il suo emendamento.

ROMANO ANTONIO. L'emendamento p,ro~
posto da me e da altri coHeghi è stato dettato
da una duplice ragione, da una ragione di
tecnica legis.lativa e da una ragione sostan~
ziale.

La ragione di tecnica legIslativa sta III que~
sto, che, ponendo mente all'articolo 16 del
disegno di legge in esame e all'articolo 30 del
decreto legis~ativo luogotenenziale 23 novem~
bre 1944, n. 369, queste due disposizioni ver~
rehbero a trovarsi in ,contra.s,to, regolando la
stessa materia in modo diverso, ciò che da~
,l'ebbe luogo a quella incompatiòilità di di&po-
sizioni pre'Vista dall'articolo 15 delle pre~eggi.

La ragione sostanziale sta invece in questo.
L'emendamento si riferisce a quelle Ù'rganiz~
zazioni sinda,cali di cui fu disposta la soppres~
'8,ione e la messa in liqUldazione con il deueto
legislativo luogotenenziale 1944. È esattis5imo,
come ha rilevato anche l'onorevole Ministro
Gava, che questa soppressione e messa in li-
quidazione risale a ben dodici anni fa, che
alcune organizzazioni sono state soppresse o
disciolte, ma le maggiori sono ancora in via
di liquidazione. Quindi pe.r queste organizza~
zioni non ancora dis:cio1t8 o per cui è in corso
la liquidazione, si farebbe un trattamento di~
verso nei confronti delle altre in quanto che,
per quelle gIà disciolte, la devolm:lone dei beni
patrimoniali si è effettuata a favore degli or~
ganizzati, per le altre verrebbe invece effet~
tuata a favore dello Stato. Come ha rilevato
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l'onolrevole Gava, il Ministero del tesoro ha
H compito di custodire il pubblico denaro, non
quello di appropriarsi di denaro. non proprio.
Se tenirumo presente come si formò il patr.i~
monio di dette organizzazioni, come si è per~
fezionato il diritto di proprietà su questo pa~
trimonio, dobbiamo riconoscere che esso è il
risultata dei cantributi dei singali assaciati.
Quindi se approvassimo eosì come è l'artico~
la 16, sanzioneremmo una confisca priva di
qualsiasi fondamenta giuridico. Di qui la ne~
cessità di lasciare fermo il dispasto di cui al~
l'articolo 30 del decreto legis~ativo luogatenen~
ziale 23 novembre 1944, n. 369, per cui una
volta pagati i ereditori, tutte le residue atti~
vità verrebbe.ro devolute a queUe oI"ganizza~
zioni che dimO'streranno di avere la rappre~
&entanza giuridica delle disciolte organizza~
zioni. Ciò intere'ssa diverse organizzazioni di
commercianti, agricoltori ed artigiani.

La Commissione si è dichiarata favore'Vole
e così anche il Ministro. Dichiaro infine che
non ho mO'tivo di oppormi aHa prO'posta del
senatore Bitossi che non fa altro che precisare
l'oggetto dell'emendamento da me proposto.

ZOLI. DomandO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha .facoltà.

ZOLI. Ha chiesto di parlare su questo emen.
damento escluslivamente per una raccamanda~
zione. Si verifica che, propria in contrasto
col principio dell'articolo 30 e in contrasto col
principia che si vuole oggi riconfermare, i li~
quidatori di tal une orgamzzazioni agiscono
contra gli enti dai quali deriva il patrimanio
per la restituzione dei beni che oggi apparten~
gO'no alle o.rganizzazioni disciolte, ma che pro~
vengono da precedenti organizzazioni.

Facciama il caso dei consigli professianali.
Accade che i liquidatori di una certa confe~
deraziane sono giunti a fare delle cause conbo
i consigli 'professionali per la restituzione di
quei beni che, quando furono soppres,g,i i con~
sigli professionali e sorsero i sindacati, passa~
rona ai sindacati e sono quindi legalmente di
praprietà delle organizzaziani aggi disciolte,
ma che hanno una arigine anche precedente
e appartengano, per origine, alle organizza~
zioni alle quali oggi verrebbero ad essere tolti.

Questa non rientra nell'emendamento e non
so se, indirizzandomi al Ministro del tesoro, mi
indirizzo bene o se non sarebbe il caso di dirla
al Ministro del lavora, ma varrei che fosse
evitata questo, e ciaè che sia evitato che si
chieda la restituziane dei beni a colaro che ne
erano i proprietari e ai quali, secando le dispo~
siziani di legge, dovrebbera ritarnare.

PRESIDENTE. Invito la Commissiane ed
il Governo ad eS1primere il loro avviso sia sul~
l'emendamento. del senatare Romana che sul
primo emendamento Bitossi.

TRABUCCHI, relatore di maggioranza. La
Commissiane ha già detta di essere favor€'Vole
alI'emendamenta Romano. È favorevole, per
chiarimento, anche all'emendamenta Bitossi.
Pe.rò non credo che si possa dire: « per i patri~
moni delle cessate associazioni sindacali fa~
s.ciste ». Bisagnerebbe dire: «arganizzaziani
sindacali fasciste », perchè non si saprebbe al~
trimenti individuarle esattamente. Meglia an~
cora 'sarebbe dire: «per i patrimoni degli enti
di cui all'articalo 1 del decreto legislativa luo~
gatenenziale 23 navembre 1944, n. 369 ».

GAVA, Ministro cLe'lte,soro. Il Gaverna, co~
me ha avuto l'anore di dkhiarare prima, è
sostanzialmente d'accorda con l'emendamento.
Avevo già indicato che, secando il pensiera del
Governo, l'articola 31 del Codice civile, inte-
grativo degli statuti di tutte le associazioni,
sarebbe stato operante perchè richiamato ,im~
plicitamente nell'articolO' 16 della legge. Ma si
vuole un chiarimenta ed a questa chiarimento
il Governa non ha nessuna ragione di opporsi
per dimostrare l'a5soluta aderenza alle 'PO'si~
zioni espresse da vari oratori su questama~
teria.

Mi fa scrupolo, peraltro, una precisaziane.
L'onorevole Bitassi ha detto': a me preme che
debbano essere salvati i patrimoni delle orga~
nizz'aziani sindacali fasciste (a proposito di
emendamenti io preferisco la fOl'llliula indi~
cata dall'onorevole Trabuc,chi, che può essere
alccolta dal senatore Bitos1si), non mi importa
dei beni di eventuali altre associaziani. N o, il
Governo intende che nan sia mutata la desti~
naziane dei beni, seconda le dispasizioni di
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legge a le valantà dei fandatari, di qua~siasi
associazione.

Sarei quindi dell'idea di proparre, se ancara
possibile proceduralmente, questa farmula:
« Gli avanzi finali delle liquidaziani degli enti
per i quali sianO' adattati pravvedimenti pre~
vi'sH dalla presente legge, sona devaluti, salva
diversa specifica destinazione stabilita dalle
norme 'istitutive degli enti medesimi a da leggi
particalari

~

(nel qual caso .rientrerebbe senza
altra la legge del 1944) allo Stata ».

In tal moda, la ,precisaziane non sarebbe
limitata alle organizzazioni sindacali, ma sa~
rebbe estesa a tutte le altre ipatesi che pas~
sana essere previste da leggi che, in questa
mO'menta, nai nan ricardiama. Nan varrei che
l'inclusiane dell'un casa significasse l'esclusiane
di tutti gli altri casi che nan passanO' essere
tenuti presenti in questo mO'menta. Quindi
preferirei che all'indicaziane specifica e limi~
tata praposta dell'anarevale Ramana si sasti~
tuisse una diziane più largamente campren~
siva, came, ad esempiO': salvo gli statuti e le
leggi particalari. La preaccupaziane del Ga~
verna è che, nan ci si limiti saltanta al casa
delle arganizzaziani ex fasciste, ma che si al ~

leghi la narma a tutte le passibili ipotesi, pra~
pria ,per il rispetta della volantà del fandatare
nel mO'menta in cui indicò la destinaziane dei
beni.

ROMANO ANTONIO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fàcoltà.

ROMANO ANTONIO. Mi ,rendo canta della
preaccupaziane del MinistrO' del tesara. In~
vera patrebbe ,successivamente presentarsi la
questione se la narma debba intendersi riferita
semplicemente alle arganizzaziani di cur parla
il decreta legislativa luagatenenziale del 1944:
in siffatta ipatesi patrebbera essere esciluse
altre o.rganizzaziani pur travandasi nelle stesse
candiziani. Questa preaccupazione nan ha ma~
tivo d'essere. Tutti sappiamO' che la prima
valta che si è di,s,cussa questa argamenta è stata
nel 1944, quandO' si è avuta la promulgazione
del citata decreto legislativo luogatenenziale.
Successivamente la materia era 'stata in qual~
che moda presa in esame da un disegna di

legge prapasto dal senatare Macrelli ed altri,
ma tale disegna è decaduta con la spirare della
legislatura. L'argamenta è stata in seguito pa.r-
tata aJvanti altre valte, fina a quandO' si insediò
la Cammissiane Sturza, allarchè 'si parlò nan
di ottanta enti, ma di circa un migliaia di
enti superflui. la appartenga al Parlamenta
dal] 946 e sana un assiduo frequentatore delle
sedute, ma non ricarda che si sia mai parlata
di questa argomenta. Se ne è trattata sulla
stampa, ne è sollecitata la discussiane, ma mai
si è legiferata.

Penso quindi che la l)reoccupaziane dell'ana~
revole Mini,stra sia priva di fondamento e nan
mi appanga a che si faccia richiama ad altre
disposiziani p,articolari in" àrgamento.

PRESIDENTE. Il camma a'ggiuntivo pro--
pasta dai senatori Romana AntoniO' ed altri
risulterebbe allora così madifi,cata :

« Resta ferma, per i patr1mani degli enti di
cui all'articola 1 del dec.reta legislativo luoga~
tenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il dispo~
sto di cui all'articala 30 ».

GA VA, Ministro del tesoro. Domanda di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Creda che si
passanO' canciliare le diverse esigenze aggiun-
gendO' all'emendamento del 's,enatore Ramana
Antanio queste parale: «e di altre leggi par~
tkolari ».

PRESIDENTE. Metta allara ai vati l'emen~
damenta Ramana Antania nel testo modifi,cato,
integ.rata ,can l'aggiunta praposta dal MinistrO'
del tesaro. Chi l'approva è pregata di aizars1i.

(È approvato).

Il senatore Bitassi, come ha già avvertito,
ha altresì prapasta di a'ggiungere le parole:
«e rimane in funziane, relativamente all'3im-
ministrazione degli stessi patrimani, il Cami~
tata di sarveglianza di cui al camma seconda
dell'articala 4 della stessa decreto legi'silativo
luagatenenzi.ale, can l'o.rd'inamenta e 'Ie attri~
buziani di cui ai successivi articoli 6 e 14 ».
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Il senatare Bitassi ha facaltà di illustrare
questo emendamento.

BITOSSI. Nai eravamO' d'accarda can l'emen~
damenta Rada, sul fatta che questi enti nan
subisserO' le medesime canseguenze di tutti gli
aUri enti, e che fassera cantrallati dal Mini~
Sotra del tesara. Camunque, dal momentO' che
è stata appravata l'emendamentO' presentato
dal senatare Ramana Antania, nai abbiamO'
presentata degli emendamenti che tendonO' a
mantenere fermi, anche sotto l'aspetto deHa
continuità del cantrolJa sindacale, i diritti ac~
quisiti da parte delle arg,anizzaziani sindacali.

E quandO' iO' parla di organizzaziani sinda~
cali, nan intenda difendere, in questa casa,
saltanta l'arganizza'ziane sindacale di cui ia
sano madesta dirigente, ma anche i diritti delle
altre arganizzaziani sindacali dei lavaratarl,
ed anche ~ e qui scusate, ma tacca prapria a
me prenderne la difesa ~ del cammercianti
ed anche dei piccali industrIali, ed anche, se
valete, degli industriali, in quanta i beni sanO'
di queste arganizzazioni; quindi, nan sola del
lavoratori, ma anche dei datori di lavoro.

N ella legge del 1944 era prevista in propo~
sitO' una Cammissiane che controllasse, sotto
il prafila legale, il patrimonio, e la cui opportu~
nità è ritenuta assolutamente necessari,a per
evitare che per far f,ronte a delle spese, si
svendano degli Immobili o che si amministrino
malamente i beni, in manie~a che le arganiz~
zazioni smdacali, le quali dovrebbero essere in
un secondo mamento le eredi naturali, ve~
dI'ebbero delapidati, attraverso un'ammimstra~
zione nan effettivamente aderente agli inte~
ressi delle ar.ganizzazioni, i beni che ora sonO'
potenzialmente di loro proprietà.

Di qui il nostro emendamento. Ed io mi
auguro, dal momento che il Ministro ha accet~
tato quanto previsto dall'articalo 30 deHa legge
de'l 1944, sia pure con queUa madifica che
estende la norma anche ad altri eventuali enti
che abbianO' delle caratterisltiche particalari,
che aocetti anche quanto è previsto dall'artI~
colo 4 dello stessa decreto legislativa, pe.r sta~
bilire Ican il presente articola quelle attrihu~
zIOni che erano contemplate negli articoli 6 e
14, riguardanti il controllo da parte deHe or~
ganizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Invito la CO'mmissione ad
esprimere il sua avviso sull'emendamentO' in
esame.

TRABUCCHI, 11elatore d~ maggioranza. La
CommIssione è dispiacente di nan poter far sì
che si avveri l'augurio del senatore Bitossi;
può anche darsi che il Governo sia di apinione
contraria. Però la CO'mmissione deve far pre.-
sente che l'artico~o 4 nel decreto legislativa
luogotenenziale del 1944 era giustificato dal
fatto che c'erano dei liquidatori e il comitatO'
di .sorveglianza SI spiega finchè ci sono dei
liquidatori. Ma quando la liquidazione viene
assunta dal MinisterO' del tesoro nan sembra
a noi che si 'possa ammette.re un comitato di
sorveglianza circa l'azione del MinisterO' del
tesaro.

BITOSSI. QuindI assolutamente non vende~
rà? Me lo assicura il Ministro del tesoro?

TRABUCCHI, 'ìielatore d~ maggiO'ranza. la
dICOsolo ehe non possiamo ammettere un con~
trollo sul Ministero. E vorrei far osservare mo~
destamente .che ,già neH'articolo 7 che è stata
votato si dice che « i collegi dei Sindaci e Re~
visori nominati presso gli EntI la cui liquida~

,zIOne è disposta ed assunta dal Ministro del
tesoro. ai sensi della presente legge cessano dal
loro incarico all'inizio della liquidazlOne ». È
logico che sia così, ed è stato votato cosi, ap~
punto perchè il Ministero de'l tesoro è sottO' il
controllo gene,rale del Parlamento, ma non po~
trebbe rimanere sotto il controllo dI due dele~
gati nominati dal' Mimstro del lavoro, altri~
menti si altererebbe tutto quella che è il com~
plesso castituziona'le dello Stato Italiano. Per
questi motivi la Commissiane si dichiara con~
traria.

BITOSSI. Il Ministra del lavora e della pre~
videnza sociale è armai defenestrata.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Mmistro
del tesorO' ad esprimere l'avvisa del Governa.

GAVA, Min1:strO'del tesorO'. Il Ministro del
lavaro non è stata defenestrato, resta in pjena
funziane. Ho dichiarato prima che il disegno
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di legge attribuisce al Ministero. del tesara sala
una facaltà della quale essa sarà lieta di nan
avvalersi, purchè la liquidaziane si faccia nel
più breve tempo. passibile. È evidente che fina
a ,quando. il Ministero. del tesara nan atterrà
l'avacaziane all'ufficio. di liquidaziane delie pra~
tiche di liquidaziane di questi enti, e sana
call'vintache questa nOonavverrà, resta intatta
la pracedura prevista dalla legge del 19H, re~
sta ciaè intatta la funzianalità del liquidatare
e della Cammissiane di sarveglianza. Ma ave
mai per dep,recata, a carne piace al senatore
Picchiatti ,che qui nan veda, per dannata lpO~
tesi il Ministero. del tesara davesse avacare a
sè, carne respansabile diretta, la liquidaziane
di queste pratiche, essa nan può essere pasta
satta sarvegli'anza ~ questa nan la chiede
neanche l'anarevale Bitassi ~ per la dignità
degli uffici statali che nan passano. essere pasti
preventivamente satta saspetta e satta can~
tralla di estranei. È questa la ragiane per cui
aderisca al pensiero. della Cammissiane.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamento.
aggiuntiva del senatore Bitoss,i, nan accettata
nè dalla Cammissiane nè dal Gaverna. Chi la
apprava è pregata di alzarsi.

(N on è a,pprova,to).

Metta ai vati l'articala 16 nel sua camplessa.
Chi l'appro.va è 'pregata di alzarsi.

(È a,pprova,to).

I senatari Bitassi, Daninl, Colambi ed altri
hanno. prapasta un articala 16~bis. Se ne dia
lettura.

CARELLI, SegretMio:

Art. 16~bis.

Nelle eventuali vendite, lacaziani o cances~
siani dei beni di pertinenza delle cessate as'sa~
ciaziani sindacali fasciste, hanno. prelaziane

~ rispetto a chiunque ~ le arganizzaziani

sindacali le quali, ana data di entrata in vigare
deUa presente legge, passeggana, a qualsiasi
titala, tali beni. I beni suddetti nan patranno
essere alienati se nan per pravvedere al paga~

menta di passività a cui la liqUIdaziane nan
possa far frante can altri mezzi.

PRESIDENTE. Il senatare Bitassi ha fa~
coltà di illustrare questa emendamento..

BITOSSI. Prenda sala atta delle dIchiara~
ziani del Ministro. Gava, pur insistendo. nella
appravaziane del mia emendamento., auguran~
dami che tutta quella che egli ha qlili pubbli~
camente dichiarata si avveri nell'interesse d]
tutte le arganizzaziani sindacali.

PRESIDENTE. Invita la Cammissione ed
H Gaverna ad esprimere il lara avvisa sul~
l'emendamento. in esame.

TRABUOCHI, rela,tore d't ma,ggiora,nza" La
CammisiS.iane è nettament'e cantraria.

GAVA, Ministro del tesoro. Il Gaverna è
cantraria.

PRESIDENTE. Senatare Bitassl, insiste nel
sua emendamenta?

BITOSSI. Insista.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'articala
16~bis, prapasta dai senatari Bitassi, Danini,
Calambi ed altri, nan accettata nè daUa Cam~
missiane nè dal Gaverna. C'hi la apprava è
pregata di alzarsi.

(Non è a,pprova,to).

Si dia lettura dell'artlcala 17.

CARELLI, relatore:

Art. 17.

Per le liquidaziani defi.citarie, il Ministro. del
tesara può ,stabilire inteI'Venti finanziari m~
diante prelevamenti sul fanda di cui all'arti~
cala 16 della presente legge. Ove nan venga di~
spasta nei sensi suindicati si fa luago. alla li~
qUidaziane coatta~amministrativa. Detta pra~
cedura può essere fatta cessare anche durante
il corsa della liquidaziane qualara vengano. a
madificarsi le candiziani ,che l'hanno. dete,rmi~
nata.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai vati l'articalo 17. Chi lo ap~
prova è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Metta ai vati il disegna di legge nel sua
camplessa, can l'intesa che la Cammissian...
pracederà al caardinamenta farmale. Chi l'ap~
prava è pregata di alzarsi.

(È 'approvato).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Cansiglia dei Ministri, per
sapere se è a conascenza della viva agitaziane
che esiste nelle zO'ne mO'ntane ,per la mancata
attuaziane della legge 959 del 27 dicembre 1953
da parte delle sacietà id.raelettriche le quali
appigliandasi ad incansistenti cavilli s,i rifiu~
tana di versare i savracanani davuti ai Camuni
dei bacini imbr:iferi e per sapere se, canside~
rata Il grave danna che tale inadempienza pra~
vO'ca ,ai Camuni interessati ed al prestigiio del-
l'autarità del:la StatO', il Gaverna nan intenda,
a narma dell'art. 55 della legge 1275 del 1933,
diehiarare nei canfranti dei cancessianari ina~
dempienti, la decadenza delle 'cancess.iani e
quindi disparre il trasferimentO' de,gli impianti
alla Stato (171).

SPEZZANO, CAPPELLINI, CERMIGNA~

NI, MONTAGNANI, LEONE.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
)"O'gaziani pe.rvenute alla Presidenza.

CARELLI, S,elgret(Jjf'io:

Al MinistrO' del tesara, per sapere, se :non
reputi necessaria, ai fini della interpretaziane
relativa, fare sì, che l'articala 98 della legge
sulle pensiani di guerra dellO agasta 1950,
n. 648 sia applicata tenendO' ,saprattutta pre~

sente il dispasta, che è fandamentale, dell'ar~
ticalo 23, della stessa legge; essendO' tali ar~
ticali in evidente e stridente cantrasta fra di
lara, in quanta il primo stranamente prevede la
revacabilità delle pensiani persinO' vitalizie ~

altre che per dala e merO' errare di fatta, came
è in certa mO'da piuttostO' naturale ~ per ma~
tivi che sianO' venuti mena ~ (il che nan è
neppure concepibile cansiderati i precisi, reite~
rati cantralli eseguiti a tempO' debita, perchè
tassativamente richiesti dalla medesima legge),
mentre il secanda pane termini assalutamente
perentari di quattrO' a al massima di atta anm,
«al termine dei quali l'assegna rinnavabile
deve essere in agni casa, a canvertita in pen~
siane, avvera in indennità per una valta tanta,
a sappresso»; se creda inaltre, che si passa,
senza rilevante danna per gli interessati, pr~
scindere d.alla attenta appUcaziO'ne dell'arti~
cala 110, e se nan ritenga perciò, infine, che
Il maltiplicarsi dei casi di autentici mutilati ed
invalidi, per la maggiar parte della prima
guerra mandiale, sattapasti a cantralli vessa~
tari, sia da cansiderarsi arbitraria e tale da
gettare turbamentO' e discredita !Sumalti, vala~
rasi saldati, che sana fra i cittadini italiani più
meritevali di rispettO' e più bisagnasi di sere~
nità (788).

BARBARO.

Al MinistrO' dell'interna, per sape:re quali
sianO' stati i gravi mO'tiVI, che hannO' indatta
la Questura di CatanzarO' a impedire, can di1i~
genza, salerzia ed energia degna di migliar
causa, che gIOvani del M.S.I. di Gatanzaa-a de~
panessera una carana di allora ai piedi del Ma-
numenta a Luigi Razza, marta in pavertà da
MinistrO' dei lavari .pubblici in .ca,rica, cadendO'
sulle vie del davere, il quale manumenta fina1~
mente, dapa anni di attesa, è stata, benchè
deturpato dei bassorilievi del piedistallO', ripar,-
tata e ripristinato in una delle piazze più im~
pO'l'tanti della nabile città di Viba Valentia, e
quali pravvedimenti intenda adattare peT evi~
tare che si ripetano in avvenire incresciosi
incidenti del .genere, che rendanO' difficile la
quanta mai necessaria pacificaziO'ne fra i mi~
glioriitaliani (789).

BARBARO.
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Al Ministro di grazia e giustizia. I sotto.-
scritti interrogano il Ministro di grazia e g.iu~
stizia, quale responsabile del retto funziona-
mento dei servizi giudiziari, per conosce.re co--
me abbia potuto avvenire che si trovi tuttavia
iscritto nell'albo degli avvocati e dei procura~
tori di Roma il si,gnor Carlo Del Re, fu Gio~
vanni e di Ronchi Silvia, nato il 18 ottobre
1901, a Codroipo (Udine), il cui nome venne
compreso nell'elenco dei confidenti dell'O.V.
R.A. sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1946,
e che, dai documenti riprodotti nel fascicolo
n. 10 dell'ottobre 1952 della rivista fio,rentina
Il Ponte, e dai documenti recentemente com~
parsi nei due libri: 1930: retroscen.a di un
clrwmma di Bianca Ceva (Milano, 1955) e Una,
spia del regime, a cura di Emesto Rossi (Mi~
lana, 1955), risulta in modo indubbio:

1) essere colpevole del reato di approprìa~
zione indebita qualificata, per avere detratto,
alla fine del 1930, quale curatore di fallimenti
presso il Tribunale di Milano, la somma di
lire 126.000 dell'epoca, provenienti da otto pro-
cedure diverse;

2) aver v'enduto alla polizia, sempre alla
fine del 1930, per coprire il predetto ammanco
e per sottrarsi alla meritata punizione, i suoi
compagni del movimento clandestino di resi~
stenza Giustizia e Libertà, causando l'arresto
di una sessantina di antifascisti, il suiÒdio
in carcere di Umberto Ceva, e la condanna, da
parte del Tribunale Speciale, di otto antifa~
s<CÌstia complessivi 93 anni di carcere;

3) essere stato regolarmente stipendiato,
quale confidente dell'O.V.R.A. iper oltre dieci
anni, riscuotendo, per tali servizi, circa 400 mi~
la lÌ'l'e dell' epoca;

4) aver fatto dopo l'armistizio dell'8 set~
tembre 1943, l'informatore delle S.S. tedesche,
al comando del colonnello Kappler, che venne
poi condannato all'ergastolo da un Tribunale
militare italiano, quale 'criminale di guerra e
seviziatore di patrioti (790).

ZANOTTI BIANCO,Lussu, CIANCA,
ZOLI.

Ai Ministri della marina mercantile e dei
lavori pubblici, per conoscere quaH motivi si op-
pongono alla immediata realizzazione del Pia~

no per la Calabria da tempo predisposto dal-
l'Istituto per le Case dei Ipescatori che prevede
la costruzione di villaggi per i pescatori e la si-
stemazione dei servizi per la pesca (791).

SPEZZANO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere quali mi;
sure ha preso e intende prendere per impedire
atti di bandiUsmo fascista come quello pelipe~
trato domenica 13 dicembre, in pieno centro di
Roma, ai danni dell'universitario Pierluigi Do-
nini e dI giovani democratici 'aggr,editi pro di-
toriamente e feriti da elementi del M.S.I. (già
orale n. 173) (1853).

SPEZZANO, PASTORE Ottavio, CIAN~
CA, Lussu, SMITH, NASI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a
conoscenza che, giorni fa, il maresciallo dei
carabinièri di Cotronei (Catanzaro) ha ferma~
to illegalmente l'operaio Mannarino e in ca~
serma, con l'aiuto di un carabiniere, lo ha
brutalmente colpito con un nerbo producendo
al malcapitato lavoratore lesioni giudicate gua~
ribili, in un primo momento, oltre il ventesimo
giorno, e che purtroppo un ultimo accertamen~
to peritale ha stabilito essere molto gravi; e se
e quali provvedimenti sono stati presi o si in-
tendano prendere a carico dei responsabili.
(Già orale n. 426) (1854).

SPEZZANO, DE LUCA Luca.

Al Ministro del lavoro e della p,revidenza so~
ciale, per saperè se è a conoscenza del di,sor-
dine dell'Ufficio del lavoro di Umbriatico (Ca~
tanzaro), della discriminazione più odiosa e
grave dalla quale si lascia guidare in ogni suo
atto quel collaboratore comunale e della viva
agitazione che da tempo si è determinata fra
quei lavoratori; se ritiene opportuno disporre
una inchiesta e comunque quale provvedimento
intenda prendere per troncare questo insost~
nibile stato di cose che ricorda tempi che do~
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vrebbero essere sala un triste ricarda di un
nan mena triste passata. (Già arale n. 715)
(1855).

SPEZZANO.

Al Ministra del la,varo e della previdenza
saciale, per conoscere s'e risponde a verità la
notizia rapidamente diffusa,si che 1'0nareval'0
professore Gi.ovanni Gaso già componente di
questa A.ssemblea ~ e di capacità tecnico~pro~

fessionale ricanosciuta unammemente e dallo
stesso onorevole Ministro del lavoro ~ com p

rileva,si dagli atti parlamentan, sia stato so~
stituito alla Presidenza della Federazione delle
mutue di malattia per i lavoratot'i agricoli da
elemento non tecnico nè prep.arato scientifica~
mente e con già altri svariati inca,richi.

L'interrogante chiede naturalmente di co~
noscere quali segreti motivi abb'ano spinto
l'onorevole Ministro a contraddire se stesso
mortificando ancora una volta la benemerita
ca,tegoria dei medici in genere e dI quelli mu~
tualistici in specie. (Già .orale n. 675) (.1856).

ANGRISANI.

Al Ministro del tesora, per sapere per quali
mativi i militari del Corpa Agenti di cust.odia,
dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia,
in servizio permanente nelle sedi ubicate oltre
i 900 metri di altitudine, sona stati esclusi dai
benefici del Decreto Presidenziale n. 80.7 dell'11
settembre 1950 (integrazione vitto e generi di
conforto per militari in particolari condizioni di
servizio) per gli esercizi finanziari 1951~52,
1952~53, mentre risulta che tali benefici furono
riconosciuti ai militari delle altre Forze Armate,
residenti nelle stesse località (1857).

Russo SALVATORE.

Ai Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'interno, per sapere se sia inten~
zione del Governo provvedere ana traslazione
della salma di Pietro Gobetti ~ luminosissimo
combattente e fra i primi caduti per la libertà
e per la democrazia ~ dal cimitero di Père

Lachaise di Parigi a quello di Torino, dando
alla traslazione adeguata solennità e tenendo
conto della commemorazione dE'l XXX anniver~

saria della sua morte, che sarà evacata a cura
dI apposita comitato del P.L.I. il 19 febbraio
,p.V. a Torino (1858).

ZANOTTI BIANCO, PERRIER.

Al Presidente del Consiglia dei ministri ed
aI Ministri dell'industria e deil commercia, del
lavori pubblici e dell'mterna, per sapere se
siano stati infarmati che le Società elettriche
facenti capo al Gruppa della Società meridia~
naIe di elettricità, beneficiarie di samme cospi~
cue all'anna per cantributi in favore delil'e~
nergia di nuova praduzione, in ragione pai,
per gli impianti entrati in servizio dopo il
10 gennaio 1949, di un contributo integrativo
che raggiunge, a seconda delle caratteristiche
degli impianti medesimi, il rilevante importo di
lire 4,50 al kw, si permettono di limitare le
forniture ai propri distributori, intralciando
così il risveglio economico di molte zone del~
l'Italia meridionale.

Gli interroganti chiedono altresì se il G.over~
no non ritenga opportuno impartire precise
dispasizioni ai prefetti perchè questa grave
situazione, frutto di un ben articolato mono~
polio dell'industria elettrica, non solo sia risol~
ta con tutta la immediatezza necessaria, ma sia
anche esaminata in moda tale da ,poter adotta~
re dagli organi responsabHi i provvedimenti
di competenza.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se
il C.I.P. intenda prendere decisioni perchè la
materia sia rigorosamente disciplinata can il
rispetto di queUe imprese che il monopolio elet~
idco vuole ora esautora'l'e, al fine d'imparre
~ come già si è vel1"rficatoin vari centri molto
vicini alla Sila ~ condizioni più onerose (1859).

TERRAGNI. ARCUDI.

Al Presidente del Consiglia dei ministri,
anche nel1a qualità di Presidente del C.I.P.,
..d al M,inistro dell'industria e del commercio
per sapere se siano state raggiunte le finalità
cUli mirava l'Enbe siciliano di elettricità e per
conoscere se sia esatta la notizia che la quasi
totalità della produzione dell'Ente in parala
venga immessa nella rete della Società gene~
rale elettrica della Sicilia.

Nell'affermativa, gli interroganti chiedona di
conoscere quali sono i quantitativi ceduti da1~
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l'Ente a detta Sodetà; quale l'ammonta~e dei
contributi integrati v,i per l'energia di nuova
produzione e quindi quali sono statii i ;riflessi
a vaJntaggio di tutta l'utenza siciliana ed in
partIcolare di quena relativa aH"arUgianato eil
alla pkcola industria (1860).

ARcuDI, TERRAGNI.

Al P,residente del Consi'glio dei ministri ed
al Ministro deH'industria e del commerdo, per
sapere se siano conformni a verità le recenti
notizie diffusamente riportate dal ,giornale
« L'Unità» suna grave situazione den'indu~
stria elettriea nell'isola d'Elba.

Gli interroganti chiedono nell'affermativa,
dI sapere se le auto.rità provincialli di Livorno
abbiano svolto in pieno tutti quegli interventi
che sono propri deHa tutela e vigilanza sui
Comuni (1861).

ARCUDI, TERRAGNI.

Al Mini,stro della dif,esa, per sapere per
quali ragioni non ancora è stata confe:ru.ta a
tutti i brigadieri dei carabinieri ,con anzianità
di servizio nel grado del 31 dicembre 1944 per
aver frequentato in quell'anno la Scuola allievi
sottuffieiali di Firenze e in posse,sso degli altri
requisiti ri:chiesti la promozione a maresciallo
d'alloggio, come è stato fatto per alcuni a se--
guito di ri,corso 'accolto dal Consiglio di Stato;
e p'er conoscere se e quando intenda corrispon~
clere alle giuste aspettative degli intere\S,sati
promuovendo o adottando quei pro'V'Vedimenti.
attesi dai medesimi (1862).

ARCUDI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, venerdì 27 gen~
naia, alle ore 9,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Interrogae;ioni.

II. Svolgimento della interpella;nza:

TERRACINI.~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso che i datI fornitigli, neHa risposta
scritta alla interrogazione in data 18 ottobre
1954, n. 663, circa la gestione del.I'Opera As~
sistenziale «Giuseppina Ramella~Votta ,» da

parte dena società conces'sionaria dell' AZlen~
da T-ermale di Chianciano comprovano ab~
bondantemente, se attendibili, la pessima e
dep,lorevole amministrazione che quest'ultima
fai dell'Ingente patrimonio immobiliare ce~
duto allo Stato dall'ingegnere Tommaso Ra~
mella~Votta, e che il fatto stesso che, se~
condo l'attestazione min1steriale, il rendi~
mento economico di talle gestione fa parte
integrante del bilancio aziendale della so~
cietà ooncessionaria, portando a mescolare
e confondere elementi contabili afferent!
a iniziative radicalmente antitetiche quali
sono una, impresa meramente speculatIVa e
una istituzione benefica, sottolinea l'assurdo
giuridico e mor,ale della situazione che il Go~
verno fascista potè ben creare per scopi di
favoritismo e di corruzione ma che Il Governo
democratico avrebbe già da lungo tempo do~
vuto risanare, l'interpellante chiede per quali
specifici motivi venga respmta pertinace~
ment-e la richiesta ~ ragionevole, onesta e
legittima ~ di erigere l'Opera assistenziale
« Giuseppina Ramella~Votta » in Ente mora~
le, e se non si ritenga di dovervi invece rapi~
mente procedere sia al fine di dare la mag~
giore garanzia. di una amministrazione del~
!'ingente 'patrimonio del qua'le già dispone
che corrisponda ai suoi scopi statutari come
per mettere in essere la condizione richi€sta
dall'ingegnere Tomma'so RameHa~Votta per
conferire all'Opera. un ulteriore ingente pa~
trimonio che Je permetterebbe di realizzare
in Chianciano nuove grandi iniziative a fa~
vore dei malatI indigenti o di modesta condi~
zione economica, impedIti. oggi nella cura
dall'organizza,zione puramente speculativa
deHa Stazione termale, guidata con criterJ
che contraddicono risolutamente con lo Spl~
rito e con la lettera dell'articolo 32 della Co~
stituzione repubblicana, se anche rispondono
in pieno aUa politIca del maggior profitto
che è :propria di una società fruente in re~
gime di monopolio di una 'preziosa conces~
sione da parte dello Stato (154).'

III. Discuss.ione dei di,s,egni di legge:
'l',

1. Conversione in legge, con modificaziom,
del decr€to~legge 2 dicembre 1955, n. 1107,
contenente disposizioni in favore degli operai
dipendenti dalle aziende industriali coto~
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niere (1330) (Approvato dalla Camero dei
deputati).

2. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero della sanità pubblica (67).

3. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

4. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

5. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di ma,terie prime, prodotti alImentari ed al~
tri prodotti essenziah (52).

6. Istituzione, presso la Cassa dI risparmio
delle provincie lombarde, con sede in Mi~
lano, di una Sezione di credito per il finan~
zlamento di opere pubbliche e di Impianti
di pubblica utilità (961).

7. Trattamento degli impiegati deHo Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti ,locarli (141).

8. Disposizioni sulla produzione ed Il com-
mercio delle sostanze medicmali e dei presìdl
medico~chirurgici (324).

9. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

10. Tutela delle denominazioni dI orrgmè
o provenienza dei vini (166).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo jn~
ternazlOnale sullo stagno, concluso a Londra
il P marzo 1954 (974).

IV. 2" (' 4° Elenco di petizioni (Doe. LXXXV
e Cl).

La seduta è tQlta alle ore 20,30.

Dott. MARIO ISGBÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


