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La s,etduta è ap,erta, ,alle ore 17.

MERLIN ANGELINA, Segr:et'aria, dà let~
tura del pvroc'es,so v,erbale d,ella seduta prece~
dewte, che è apPVf'iovat.o.

Congedi.

PREiSIDENTE. Ha chiesto congedo il sena~
tore Caporali per giorni 4.

Non esse'lldovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di le.gge:

« Proroga del termine per la trasformazione
degli impianti dei molini previsti dalla legge
7 novembre 1949, n. 857» (1414);
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« Estensione delle norme contenute negli ar~
ticoli 2'7 e 28 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo spe~
ciale di complemento del Corpo di stato mag~
giore e del Genio navale trasferiti nel servizio
permanente effettivo per meriti di guerra o

nominati, in seguito a concorso, ufficiali in ser~
vizio permanente effettivo dei vari Corpi della
Marina militare» (1415).

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

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico ,che, a nome della

5" Commissione permanente (Finanze e teso~
l'o), il senatore Cenini ha presentato la rela~
zione sul disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 2 febbraio 1956, n. 28, re~
cante modificazioni all'articolo 31 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217»
(1405).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Comunicazione di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità'
della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Informo che, in adempi~
mento dell'artkolo 23 della le'gge 11 marzo
1953, n. 87, sono state comunicate alla Presi~
denza le ordinanz,e emesse da autorità giuri~
sdizionali per la trasmissione alla Corte co~
stituzionale degli atti di procedimenti nei quali
sono state sollevate questioni di legittimità
costituzionale.

Tali comunicazioni sono depositate in segre~
teria a disposizione degli onorevoli Senatori
ed il 10'1'0'elenco sarà pubblicato in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.

Per la morte di Irene Joliot Curie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i]
,

senatore Molè. N e ha facoltà.

MOI-,È. Onorevole Presidente, ella deve con~
cederml di parlare un po' al di fuori della
prassi regolamentare e di quella che è la con..
suetudine di questa Aula. Voglio ricordare un
nome, che non è quello di un senatore nè quello
di un uomo politico, anche se la politica fu
gran parte della sua vita; un nome che rap~
presenta le più alte espressioni della gran~
dezza umana: la luce sfolgorante del genio,
l'eroismo del sacrificio fino alla dedizione con~
sapevole della propria vita, il palpito più vivo
e profondo della ,solidarietà sociale. Mi sia
concesso di ricordare questo nome, che non
è di un uomo: è di una donna, più grande,
nella storia del mondo, di qualsiasi uomo:
Ir,ene J oHot Curie.

Parlo da questo banco a nome delle sinistre,
ma credo di esprimere l'opinione comune del
Senato. Irene Joliot Curie moriva un poco ogni
giorno uccisa dalle sue ricerche: ieri è morta
tutta quanta. È) bello, è doveroso che la patria
di Fermi, in questa .A:s,semblea,che ha sempre
avuto il culto dei valori spirituali, che non
hanno barriere o confini, ricordi Irene J ohot
Curie, che, i,nsleme con il marito e con Fermi,
aprì quella che fu detta l'era atomica. Tanto
più che proprio in quest' Aula uno scienziato,
che aveva anche la possibilità di dare il più
alto linguaggio di poesia alla trattazione delle
ricerche scientifiche, annunziò la scoperta della
radioattività artificiale che doveva operare un
immenso cataclisma nelle leggi del cosmo, una
rivoluzione tanto più grande delle altre rivo-
luzioni!

Noi ci preoccupiamo ~ ed è giusto ~ délle
grandi masse umB,ne che si mettono in moto e
sarebbe stolido non tenerne conto. Ma ricor~
diamo gli effetti incalcolabili delle scoperte di
questa donna e dei suai compagni che riusci~
rono con la marda dell'atomo a sommuovere
la vita dell'universo.

Io sono dolente di non ricordare la celebra~
zione eloquente che il senatore Mario Orso
Corbino' fece di questo evento, arcano e allu.
cinante, per cui fu interrotto il sonno del~
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l'atomo, che dormiva da millenni, e che un
pugno di uomini di genio, con le loro sfolgo~
ranti intelligenze e le loro prodigiose e quasi
d1Vme mtuizioni, destarono ad un tratto. La
terra, questa vecchia terra, era la parte inerte
dell'universo nella sua struttura consolidata
da centinaia di secoli, e la materia era stabile
e immobilizzata; ed ecco che una particella
mfinitamente piccola viene svegliata dal sonno
millenario, ed a contatto con una particella
ancora più infinit,amente piccola, rompe, esplo~
de infuocata e balenante e sprigiona possibi~
lità apocalittiche e cambia la materia in ener~
gia, l'energia in materia, e apre una nuova
era nel mondo.

Signori, la immensità di questa scoperta è
ormai nota a tutti. Ma Irene J oliot Curie non
solo ebbe questo divino privilegio di rinno~
vare, insieme con altri scienziati, le basi stesse
della vita fisica, rivelandone gli elementi, dal~
l'atomo al neutrone, e di ridonare non ~ noi
speriamo ~ la guerra e la distruzione all'uma~

nità, ma la giovinezza a questa vecchia terra
immobile. Ella ebbe un'altra grandezza umana
che dobbiamo ricordare: l'eroismo, di cui rag~
giunse le più alte vette.

Ella è morta uccisa dalla potenza miste~
,riosa che aveva evocato e conteso aHa natura,
come avviene a tutti coloro che contro la na~
tura tentano la sfida oltre gli umani riguardi.
Ed è morta, vorrei rilevarlo, con un sacrificio
che, per una creatura femminHe, è forse più
grande della stessa morte: la fragile femmi~
nilità di una donna bella e graziosa che si sa~
crifica, consacrandosi alla laidezza deturpante
del male. Per 10 anni Irene Joliot Curie ebbe
il sangue avvelenato e le piaghe sfiguranti
sul viso e sulle mani, morendo un poco ogni
gIorno.

E oltre la grandezza sovrumana di questo
sacrificio, abbiamo il dovere, poichè parliamo
in una Aula di rappresentanti del popolo, di
ricordare anche un'altra grande qualità di
questa donna: eUa sentì quanto più vivamente
possibile il vincolo deJla solidarietà umana.
Un giornale di Roma ~ uno dei pochi ,che

abbia .dato a questo evento l'importanza che
merita, in un periodo in cui le ,scommesse del
totocalcio e del «Lascia o raddoppia?» pos~
sono riempire le pagine dei giornali ed in cui

viceversa ad Irene J oliot Curie si lesina ava~
ramc>nte lo spazio ~ un giornale di Roma che
è fra i pochi che abbiano degnamente ricor~
dato questa insigne scienziata, ha rivelato un,
episodio che ci è rimasto, come un'eco dolorosa,
nel cuore. Irene Juliot Curie era ammalata
del male che non perdona: i di,scepoli la pre~
gavano di interrompere le ricerche pericolose
dI cui ella sapeva l'esito mortale, e dicevano:
« Voi siete triste: la vostra tristezza dimostra
che voi siete stanca ». Irene Joliot Curie ri~
spose: « Non è la stanchezza; è un'altra
cosa! ». E noi sapemmo che cosa fosse questa
altra cosa quando insieme con Russel e Op~
penheimer lanciò all' umanità l'appello alla
pace.

«Niente guerre fratricide! Quest'immenso
potere che noi vi diamo e che vi rende simili
agli dei, siate degni di averlo! Niente guerre!
Aprite canali, prosciugate le paludi, deviate i
corsi delle acque, bonificate i deserti, sanate i
morbi, date al lavoro la sicurezza del benes~
sere! ».

Ecco dunque la cosa che rendeva triste (non
la stanchezza) Irene J oliot Curie.

Protesa su questa meravigliosa immensità
dei dominii ignoti, ella aveva i.l terrore del
male che potevano scatenare le nuove forze
cosmi che e s:perava che la nuova scienza non
fosse al servizio del male: che le grandi sco~
perte della mente umana servissero agli uo~
mini che avevano già troppo odiato e sofferto
e che dovevano amare e non soffrire ancora.

Questi tre grandi esempi la signora J oliot
Curie lascia non solo alla sua Patria ma ad
ogni terra e a tutte le patrie, perchè ella
appartenne alla umanità, perchè il nome di
questa morta immortale rimarrà nel cuore de~
gli uomini, finchè vivrà l'umanità efinchè il
sole splenderà ,sulle sue sciagure e suoi suoi
splendori.

Onorevoli senatori, io penso che in questa
Aula, in cui fu annunciato l'inizio dell'era ato~
mica, noi dobbiamo ricordare questa gentile
e generosa ed eroica creatura umana, che la
scoperse; ricordarla secondo detta il genio pa~
cifico della nostra gente, la civiltà della terra
di Galileo, della terra di Leonardo, della terra
di Fermi. Ricordiamola ed uniamoci al coro
dei popoli che domani farà scorta, in persona
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o in spirito, al grande trapasso. Ricordiamola
e mandiamo alla Nazione e al marito, compa~
gno della gloria e del dolore, il nostro senso di
ammirazione e di rimpianto.

Signor Presidente, io spero, pur parlando
a nome dei Gruppi di sinistra, di aver espresso
quello che è il sentimento unanime di tutto il
Senato. Ella saprà' dare, come sempre, l'attua~
zione più illuminata a questo nostro desiderio.
(Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, certa~
mente il nome di Ir{;ne Joliot Curie, come quel~
lo di sua madr,e, resteranno scolpiti a lettere
d'oro neHa storia della umanità.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Agrimi ed altri: « Provvidenze per
la Stampa» (1277~Urgenza) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Esame della petizione n. 42 (Elenco n. 5 - Do-
cumento ,CIX).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
dis,c'Ussione del disegno di legge, d'iniziativa
dei deputati Agrimi ed altri: « Provvidenze .per
la stampa », ,già approvato dalla Camera dei
deputati. A questo disegno di Iegge è abbi~
nato l'e,same della petizione n. 42 (Doc. CIX).

Ricordo 0h~ nella seduta di lunedì 12 marzo
il Senato decise dI rinvialre la discussione del
disegno di oJegge 'per consentire ,che la Commis~
sione finanze e tesoro 'esprimesse, su richiesta
del President.e, senatore Bertone, il suo parere
i.n materia.

Invito il senatore Segretario a dare lettura
del par,ere della Commissione finanze e tesoro.

BERTONE. Signor PresIdente, vorrei dare
lettura del parere io stesso, dicendo qualche
cosa per illustrarlo.

PRESIDENTE. Mi scusi, volevo Tlspar~
miarle la fatica. Ha allora facoltà di parlJire
il senatore Bertone.

BERTONE. Ringrazio Il signor Presidente
p'8r la sua cortese attenzione di volermi rispar~
miare la fatica.

Onorevoli colleghi, mi onoro di dar lettura
del parere, studiato e faticato, che la Commis-
sione finanze e tesoro ha ritenuto di dover dare
in esec'Uzione del mandato ricevuto dal Senato.

« La 5" Commissione finanze e tesoro rileva
quanto segue: 1) sembra opportuno che gli
scopi dell'ordinamento dell'Ente nazionale per
la ce1lulosa e per la carta formino oggetto di
approfondito esame da parte del potere legi~
slativo e pertanto la presente proposta di legge
non deve assumere significato di sistemazione
definitiva.

« A titolo di semplice richiamo si fa presen~
te che il 22 f.ebbraio 1949 il Governo del tempo
(De Gasperi, Vanoni, Pella, Segni, Lombardo
e il nostro illustre President.e che allora rico~
priva la carica di Ministro del commercio con
l'estero) presentò ,alla Camera dei deputati un
disegno di legge con il titolo ", Trasformazione
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta" (362) e che attualmente pende sull'ar~
l'argomento davanti alla Camera dei deputati
il disegno di l,egge n. 1480 di iniziativa d,ei de~
putati Dosi, Faletti, De' Coeci e Graziosi sotto
il titolo: " Ordinamento giuridico dell'Ente na~
zionaIe per la cellulosa e per la carta"

« 2) Il comma quarto dell'articolo unico del
presente disegno di legge si pres,enta incosti~
tuzionale se intende esprimere una delega le~
gislativa al potere esecutivo, e può essere giu~
dicato eccessivo se intende attribuire all'ese-
cutivo una normale facoltà amministrativa.

«Nella prima ipotesi, infatti, la norma do~
vrebbe dichiarare più eS1plicitam81nte i ,criteri
informatori della deLega e limitarne nel tempo
l'efficacia, in ossequio aH'articolo 76 della Co~
stituzione.

« Nel secondo caso non sembra costituzional~
mente corretto affidare all',esecutivo una discre~
zionalità così ampia che, attraverso le varia~
zioni della misura dei ,contributi, potrebbe an~
che compromettere la vita stessa dell'ente. In~
vero nel caso specifi,co, oltre al diritto dei terzi
contribuenti, vi è da salvaguardare anche il
diritto dell'ente fino a che esso funziona ed
opera e perciò sembra più corretto prevedere,
oltre al livello massimo di contribu{;nza, an~
che il livello minimo, entro i quali limiti possa
svolgersi la discrezionalità dei ,provvedimenti
,amministrativi.
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«Tale limite potrebbe concretarsi in un
emendamento al quarto comma dell'artieolo
unico, consistente nell'aggiungere, dopo le pa~

role: «del presente articolo unico », le altre:
«e purchè l'eventuale riduzione non superi
comunque la metà dei lImiti sopramenzionati ».

«3) La CommIssIOne ha espresso parere
unanime per ra.gioni eVIdenti dIpolitiea eco~
nomico~'finanziaria contro il prmcIpio deHa re~

troattività delle imposte tributarIe. Peraltro
ha stimato che nel caso specIfico tali ragioni
di natura economica e finanzIaria non. SI op~
pongano al regolamento legislativo della con~
tribuenza dal 16 gennaio 1951: dovendosI ri~

tenere che il contribuente di fatto, cioè il con~
sumatore, abbia soddisfatto il tributo destinato

aH'Ente.

« Questo rilievo spiega per quale ragione il
dise'gno di legge, mentre fissa l'aliquota con~
tributiva (inf€lTiore sia a quella stabilita dalla
legge 13 giugno 1949, SIa a quella stabilita dal

decreto~legge ministeriale 16 gennaio 1951),

las-ci immutat'a l'aliquota di rivalsa giuridica,
che dev,e risulta~e dalle fatture finora emesse.
Sembra alla Commissione che itI tal modo resti

confermata la non retroatt!vItà economica del
tributo.

« 4) La Commissione rItIene sia da accet~
tare l'emendamento FerrettI nella sua terza
parte, coneernente il penultimo comma, paren~
do gIUSto considerare con lo stesso spirito di
equità la eventuale posizione debitoria dell'ente,
già prevIsta nello stesso comma, e quella delle

cartiere, per la regolazione del rispettivo de~
bito.

« 5) La CommissIOne ~ritiene mfine che sia
da approvarsi l'iniziativ,a dell'ente di parifi~

'care il regime deHa c,arta destinata ad invol~
gere prodotti esportati a quello de'lIa tempo~

ramea importaziol1e e raecomanda alle autorità
competenti di provvedere in conformità.

« Null'altro ha da osservare la 5a Commissio~
ne permanente finanze e tesoro circa tutte le
altre disposIzioni del disegno dI legg,e, tranne
che, in relazione alla materia del provvedime'll~
to, sembrerebbe più con.gruo il titolo « Disposi~

zioni concernenti l'Ente nazionale per la cel~
luI osa e Iper la carta ».

MI SI consenta di aggiungere poche e bre~
vissmne 'parole forse a migliore chiarimento
di questo parere.

In sostanza la Commissio.ne proporrebbe un
solo emend.amento il quale forse potrebbe di~
ventare superfluo e cioè: escluso che si tratti
di delega legislatIva al pot,ere esecutivO', per~
chè questa delega tra l'altro dovrebbe ,essere
limita,ta nel tempo mentre qui non ,c'è nessuna
limitaziotIe, SI convIene che siapiattosto una
del,ega di norma regolamentare e per questo
si è pensato ,che il potere ese,cutivo, finchè
l'ente vive, opera e funziona, deve in qualche
modo non lasciargli mancar,e i mezzi con cui
l'ente stesso possa adempiere aHa sua fun~
z10ne. Per questo si è detto che sta bene fis~
s,are una aliquota massima, ,che non può essere
superata, ma che nell'i,nter,e.sse deU'ente è an~
che opportuno stabilire una aliquota minima
al di sotto della quale nOn si debba scendere,
senza vulnerare la vitalità dell'Ente. A questo
proposito però debbo aggIUngere che, poichè
l'Ente in sostan.za dipende, almeno come tu~
tela, dal potere esecutivo e nOonpotendosi pen~
sare che il potere ,esecutIvo voglia far man~
care i mezzi di vita, di sostentamento ad un
Ente di ,cui ha ,la tutela, se il Governo facesse
una dichiarazione esplidta in questo senso,
potrebbe anche diventare superfluo l'emenda~
mento proposto dalla Commissi,one.

La Commissione viceversa ha ritenuto op~
portuno l'emendamento del senatore Ferretti
che pone su uno stesso piano di trattamento
l'Ente, per i contributi che eventualmente do~
vesse restituire, e le cartiere, 'Per i contributi
arretrati che dovessero pagare. Nel disegno dI
legge l'Ente si è riservato 5 anni di tempo per
restituire; l'emendamento Ferretti propone che
uguale termine sia concesso aUe cartiere che

debbono versare. Mi pare ,che sia una misura
di tutta equità sulla quale non ci dO'vrebbe es~
sere dissenso, cioè che 18 cartIere, che debbono
versare i contributi che finora non hal1no ver~
sato, li possano versare con la rateazione di
5 anni così come è concesso a.ll'Ente per i con~
tributi che avesse esatto in più, e per qu~sLa
restituzione si è lnsto il termine di 5 anni.

Per quanto riguarda poi l'emendamento al
titolo, se il disegno di legge deve ritornare alla
Camera 'Per altri emendamenti, noi riteniamo
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opportuno che ,sia modificato anche il titolo
che ora è: « Pravvidenze per la stampa », peI'~
chè la stampa non c'entra; questo è un affare
industriale, di prezzi tra Ente, contribuenti,
cartiere, ,cansumatori. Ma, evidentemente, se
si ritenessero. superflui gli a'ltri emendamenti,
pensiamo che non sia il caso di rimandare il
disegna di legge alla Camera soltanto per mo~
dificare il titolo.

Queste le dichiarazioni ,che ho l'anare di
fare a ,nome della Cammissione finanz,e e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discus~
sione generale.

Il primo iscritto a parlare sarebbe il sena~
tore F:el'retti, Il qua'le però ha, cortesemetlte,
dato la precedenza al ,senatore Einaudi. Ha
facaltà di parlare il sen'atore Eina:udi.

EINAUDI. Questo problema della cellulosa
e della carta, che porta il titalo «Provvidenze
'per la stampa », qualche anno. addietro era
arrivato anche sul mio tavolo. Decisiani di tri~ .
bunaH e di ,corpi amministrativi mi avevano.
indotto a riflettere ,s,ull'argomento. Frutta di
queste rifl,essioni sono alcune parale che io
avevo scritto per ,col1segnarle a chi poteva a
ragion veduta avere un pubblico intelfesse a
prenderne notizia. Chiedo venia se leggo que~
ste mie riflessioni.

« Il sugo. della faccenda parmi che possa es~
sere posto nei seguenti termini: taluni consu~
matari di carta, consumatori intermedi ~ ma
essi parlano dichiarandosi rappresentanti dei
consumatari ultimi ~ affermano di dover pa~

gare per la carta un pI'ezzo trappo alto. Co~
storo sarebbero gli editori dei giornaIi. Essi
invocano. dallo Stato un interventO', affermando
che senza un aiuto essi dovrebbero ,aumentare
troppo il prezzo dei giornali, portandolo da
20~2'5lire la copia a 30~35 lire.

« Senza saperne niente in particolalfe, sono
rpersua,sa ,che in questo come in tutti ,gli altri
casi, si tratta di una grossa bugia. Non può
essere vero che tutti i giornali sarebbero. co~
stretti ad aumentare il prezzo da 20~25 lire
a 30~35 lire od altra diverso e maggior prezzo.
[È questa la solita bugia del costo di produzione
medio; entità metafisica non mai ,esistita e
che non €,sisterà mai. Il costo di praduzione
dei giarnali , come di qualunque altra merce,

è variabilissimo e può andare nel caso parti~
colare da 20, € forse anche mena, a 50 o 100
lire per copia. La grossolana bugia del casto
di praduzione medio ha saltanta per scapo: in
primo luogo, di mettere in grado le imprese
le quali producano. giornali, che nessuno legge,
di viV'ere a ,sp'2s'edi qualche innocente che po~
trebbe essere il ,salito Pantalone; e, in secondo
luago, dI fornire profitti illeciti, ottenuti in~
gannando il :legislatore, alle imprese, le quali
patrebbero viw~,re v'endendo il giornale anche
a prezzo inferiore a quello odierno. Gli editan
di giornali, sia quelli ,che fasciati a sè fallireb~
bera, sia quelli ehe in og;ni casa prosperereb~
hero, sono costretti, per rafforzare la grossa
fandonia deJ costo di praduzione medio, ad in~
ventare un'altra fandonia, anche più grossa,
ed è quella del servizio pubblico a cui i gior~
nali adempiono. Essi dicono: "Senza la carta
a buon mercato, e resa a buan mercato da un
sussidio 'gavernativo, noi non pobremmo adem~
piere al nostro ufficio di informare il pubblica".
Il risultato ottenuto con il sussidio. è pr'ecisa~
mente l'opposto: si mantengono in vita i gior~
nali ,che non itlformano H pubblico, ma lo in~
gannano. Il giarnale il quale informa esatta~
mente il pU'bb~ica della verità, il giornale che
osserva la massima fondamentale che dovrebbe
l'egolaI'e la sua ,condotta « notizie vere e com~
menti liberi », non ha bisogno di sussidi. Più
a meno pl'e'sto i lettori sanno fare la scelta ed
abbandonano alla loro sorte, non comprandoli,
i giornali che offI'ono notizie false e commenti
pagati. Se i ,giarnali i quali tradiscono il loro
compita riescono a sopravvivere, è anche per~
chè, accanto ,agli aiuti privati, ricevono l'aiuto
pubblico della carta al di sotto del prezzo li~
bero di vendita.

« Sia p.erciò messa ben chiaro, come punto
fondamentale nella discussione, che dare un
sussidio. sotto forma di cantributo pubblico di
carta a minar pr:ezzo è opera antisociale e anti~
oBducativa. Fatto il primo passo, altre conse~
guenze spiacevoli si manifestano ineluttabil~
mente. A chi ,far pa'gare il costo del sussidio
fornito agli editori dei ,giornali e fomito per
ottenere il duplice risultato di aiutare gli <spac~
ciatori di natizie false e di commenti informati
ai privati interessi e di crescere i profitti di
color:o che non hanno bisog'no dell'aiuto? Se
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si dIcesse: "Diamo ai giornalI un sussidio di
tot dedne o centmala di milioni ed iscriviamo
Il s'Ussidlo nel bilancio del Ministero dell'm~
dustria ", la cosa farebbe s-candalo. In Parla~
mento qualcuno ci sarebbe per far notare che
i denari dei contribuenti non si devono spen~
dere in così malO' modo e la cosa non passe~
rebbe liscia. Ed allolra si inventa un'altra teo~
ria balzana: ricorrere sì a qualche Imposta,
far tassare sì qua1ch-e contrIbuente, ma affel'~
mando che non SI tratta nè di Imposta nè di
contribuente, ma dI 'contributi perequativi a
cO'mpensatrvI messi a carICO dI un gruppo dI
persone ,ahe hannO' intereSSI similarI.

« Si inventano perciò contributI su ogni chilo~
grammo di cellulosa importata o p,rodotta nello
Stato e destinata alla carta e vi si aggiungono
altrI contrihuti S'ulle fatture di carta e cartoni,
ad esclusione della carta per giO'rnali quoti~
diani (e sembra, od almeno mI è sembrata,
quando ho scritto queste pagine, che il concetto
di giornale' quotidIane SIa stato esteso a tutta
la roba che SIa statiì "tampata con ma,cchine
rotative). La sostanza è che gli industriali
consumatori dI,carta sono dIstinti in due cate~
gorie, coloro che consumano carta per produrre
giorna:li quotidiani e forse, in genere, rO'ba da
rotative, e gli industriali i quali producono
libri e rivis,te ed altre pubblkazionj ch,e per
la loro ,natura tecmca non sO'no adatte alle
rotativ~. Passi",mo chiamarlo ,sin che vogliamo
col nome di contributo, ma con la mutazione
della terminologia non mutiamo la natura del~
l'istitutO' ,che è quella dell'imposta e, per giunta,
della pessima he le imposte. Se Tizio è chia~
mato forzosamente a pagare una certa somma,
nessuno potrà mai negare che egli sia 'chia~
mato a pagare una imposta vera e propria;
OOflquesta differenza esenziale, però, che: le
imposte debbmlO andare tutte a vantaggio del~
l'erario puhblIco, mentre inveoe nel caso ai~
tuale vanno a vantaggio di private impres,e.
In sostanza sano i consumatori di lIbri, di l'i~
viste e pubblicazioni estranee alle rotative, che
sono chia:mati a pagare ;]n sussidio ai 'Produt~
tori di giornali.

« Si offeflde il buon senso e la morale puhbli~
ca affermando che i giornali quotidiani adem~
pIOno ad un fine pC1bblrcomigliore e più alto di
quello cm adempiono i libri e le riviste. Spiegai

sopra che il fine pubblico per i giornali non
esiste, anzi si otUene il risultato opposto di
danneggiare l'inter,esse pubblico. Ma se anche
esistesse ,nOlnVI ha ragione al mondo perchè
l'one~e del ,eonse'guimento di siffatto prete~
stuoso interesse pubblica debba essere O'ttenuto
a spese dei consumatori di libri e riviste. Se
per assurdo foss,e vero che l'mteresse pubblko
esiste, tale interesse dovrebbe essere conse~
guito a -carica dei contribuenti in genere e non
mai di una categoria particolare di contrI~
buenti scelti esclusivame.nte in base ad una
omanimia o' tutt'alpiù m base ad una specie
dI parentela spirituale: i libri essendo com~
posti di carta ed ess'endo perciò affini ai gior~
nali, è giusto ch,e l giO'rnali dIventino iparas~
siti dei librì. Ragionamento, ehe se fosse vero,
potrebbe essere rovescIato: 'per,chè il legisla~
tore deve decidere sulla dig'llità rispettiva dei
giornali e dei libri? Perchè mai deve ,conc1u~
dere che i giornali so.no meritevoli di compa~
timento e di sussidio, laddove i libri debbono
essere colpiti da una taglra a favore dei gi0'r~
nali? Trattasi di giudizi dI dignità che sono
rimessi agli storici oai filosofi, ma non sqno
certamel1te dI campetenza dei legislatori e dei
Ministeri ».

Queste parole er,ano de:ttat.e 'nel 18 ma.ggio
1952 e spIeganO' perchè i0' darò voto contrario
aH'in:sieme del disegno di legge ed a tutte le
narme singole che sono eomprese nell'unico
articolo.

Do lode al Gov,erno del tempo ed al Governo
attuale perchè non hanno voluto mis,chlarsi
in questa brutta faccenda.

N on parlo della retrnattività, sulla quale si
è intrattenuto l'amico Bertone. N on e'ssendo
giurista, non dirò nulla in argomento, perehè
potrei dllre qualche corbelleria. Ne sutor ultra
crepidam. Ma sia lecito dire ,che, non dal punto
dI vista giuridico, ma dal punto di vista poll~
tico e m0'rale, la retro attività ~ apertamente
condannabil08'. Essa conduce ad un risultato a
cui malauguratamente n0'I SIamo troppo abi~
tuati, ciO'è,al disprezzo della leg,g'e. Quando le
magIstrature e i supremI tribunali hanno di~
chiarato che una certa legge nOonpoteva essere
applicata, al Parlamento non spetta,cofl offesa
alla divisiane dei pateri fra le grandi assise
della Stato, non spetta, non dico giuridica~
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mente, ma politicamente e moralmente, di p'as~
sar sopra al gi,udicato della Ma'gistratura.

Ciò ,non vuoI dire che i'O SIa contrario a che
ci siano d,ei giornali passivi. Che ci siano dei
giornali p.assivi, è giusto. Coloro i quali vo~
gliona difendere Un ideale a un principio od
anche soltaFlto un interesse, hanno pienamente
diritto di stampare ,giornali, di fare uscire
pubbli.cazioni per difendere la loro tesi, purchè

l'O facciano con i loro denari, non eon quelli dei
contribuenti. Ognuno ha dirItto dI difendere
i propri ideali a i propri interessi, siano essi
Ideali ed interessI di ul1a o del,l'altra dasse
saciale, purchè lo fa<3ciano ,con i propri denari.
Non si difendo,no Ideali od interessi 'carican~
done l'onere s'u altrI, OSSIa sui contrIbuenti.

N on ho neppure obiezioni di principio a ca~
ricare imposte su qualunque specie dI carta
o di pubblicazione, sia quoti,dIana, sia settima~
naIe, siano rIviste scientifiche o letterarie o
siano. libri. Cl'edo ,che del resto, su qualcuno
di questi tipi di 'pubblicazionI, le Impost€, vi~
genti, fra cui principale quella dell'I.G.E. siano
già fatte cadere. In linea di principia, l1essuna

obiezi'One, dunque, ,a ,che Coarta e cartone, libri,
giornali e rivi,ste ,siano ,chiamati a pagare im~
posta.

Ma chi dev,e decidere? Deve proporre esclu~
siv~mente il G'Ùverno sotto la S'ua responsabi~
lità ,e deve decidere il Parlamento nel suo defi~
nitivo giudizio. È il Governo che deve presen~
tar,e i pro~etti ed è il Parlamento che deve
decidere. N on si possono però fare smorfie
simili ,a quelle scritte nel disegno di legge e
f,ar passare per contributo, per sempUce pa:;~
saggio co'Ùperativo di denaro tra persone aventi
uguali interessi, queUe ,che sono vere e proprie
imp'Ùste.

Le imposte potranno essere 'giusti'ficate o
meno. Nei tempi odi,erni, dal punto di vista
dell'accertamento e della riscossione, i metodi
di riscossione sono molto più abili, molt'O più
evoluti del passato. Noi non vedremo più, ciò
che ognuno di n'Ùi ha visto, supponiamo, su « Il
Conciliatore» di Silvio Pellico, sconciato ogni
foglio con un bollo che indicava il pagament'Ù
della tassa; 110n vedremo più la vecchia glo~
riosa «Antologia» di Vieusseux ugualmente
sconcia t,a dai balli di pagamento dell'impasta.
Ci sono oggi metodi più eleganti di far pa:gare,

se così si vuole, imposte a giOlr,nali, libri e
riviste. Ma giudice unico di questo deve essere,
per la propasta, i.l Governo sotto la sua respon~
sabilità ,e il Parlamento nella sapienza delle
sue decisioni.

Fina a quando ,noi vedremo contributi i quali
passano da persona a persona attraverso un
fondo, del quale notizie precise, salvo alcune
cifre molt'Ogenerali, non SI hanno, fino a quan~
do, nei hpri della pubblica contabilità nai non
vedremo 'enunciati i nomi delle persone, delle
ditte, degli enti i quali hanno ricevuto anno per
anno delle somme deliberate a vantaggio del~
l'una o dell'altra categoria; fino a quando noi
non vedremo, nei libri della pubblica c'Ùntabi~
lità, notizie precise sulle persone, suglI enti e
sulle! somme che essi individualmente, anno
per anna, hanno riscasso, ho timore che qual~
cuno abbia ra'gione di ,applicare la terminologia
che da p,iù di un sec'Ùlo è a,ccettata e nota in
tutti i lIbri della storia finanziaria; termino~
logia che mi auguro nel nostro Paese nan abbia
mai a:d esser>e us,ata.

Tutti sappiamo quale fosse: quella vecchia
terminologia: era la terminalogia che si ap~
plicava al fondo dei redditi.

Il voto ad un provvedimento il quale consa~
crerebbe la perpetuaziane di un istituta il
quale dovrebbe essere cOl1asciuto 'S'Otto c'Osì
fatta denominazione, quel voto io non mi sento
di darlo! (Vivissimi applausi dal centrp e dalla
drestra. Molte cOf(/)gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il s,ena~
tor>e Ferretti. N e ha facoltà.

FERRETTI. Onarevole Presidente, onore~
vali ,caUeghi, è malto ardua ~ e vai certa ve
ne rendete ,cant'Ù ~ il mia compita di parlare
dapa che il callega Malè, cal1 la sua abituale
eloquenza, ci ha ripartato agli anni della prI~
ma giovinezza, quando, dalle tel'zine dantesche,
vedevamo gli ulissidi 'navigare altre le colanne
d'El'c'Ùle, « facenda ali dei remi al falle vala ».
Ma madame Curie è andata altre le calanne
d'Ereale, altre i limiti taccati dai navigatari
che caflquistav,ano nuavi cantinenti, ella ha
Socop,ertanuavi veri alla scienza, € ha dato la
sua vita per la scoperta di questi nuavi veri.

N oi siamo dunque in una ,atmasfera ideale,
che ia debba turbare canle mie modeste parale :
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in una atmosfera ide:ale che il sacrificio. della
danna marta per la scienza rende hagicame:nte
sublime, anche se cal name Irene parta un
auspicio per tutti noi, uamini dI buana vu~
lantà e di buona fede: la 'pace tra le naziani,
la pace tra le classi socIali, la pac'2 tra tutti i
martali, una pace della quale più. viva si sente
il bisogma nell'imminenza del santo rito. pa~
squale.

La difficoltà del mia dire è accres,ciuta an~
che dal fatto. ,che dopo l'anorevoleMolè ha
parlata quel Luigi Einaudi, maestro di scienza
e di vita, Il quale, nanostante la veneranda
c,anizi'e, n'Ùnostante la profonda dattrina, ha
valuto ritarnare fra noi per affrirci Un esem~
pio di stile, di caraggio, di carattere, chia~
manda pane il pane e vino il vino, mett'8frldo
il dito su quella piaga che è costituita dall'Ente
nazianale per la carta e la cellulos,a.

Il mia nan sarà un dis,carsa politka: questa
disegno di legge, infatti, si intitola Agrimi
soltanto perchè Agrimi cammcia ,can la let~
tera A, che è la prima l,ettera dell'alfabeto.;
ma, in realtà, è un disegna di legge che il Ga~
verno, ,come ha ben detta il senatore Ein,audi,
non si è sentita di p~esentare esso stessa, fa~
cendolo, invece, presentare da deputati di tuttI
i pa~titi palitici, quasi che questo impegnasse
casì noi seniores, noisenatari, ad appro.varla
senza discussiane, in s.pregia dei campiti che
ci hanno asseg'nato il popalo e la Costituzione e
di tutta la nostra modesta ma sicura pratica di
vita. Abbagliati dalla unanimità palitica dei
prapanenti, daVl.cemmO',dunque, dire senz'altra
sì a questa disegna di legge di iniziativa del~
l'altra l'ama del Parlamenta.

Il mio, ripeta, nan sarà un discarso politica,
e nemmeno. un discarso di difesa di interessi
eli dasse perchè, carne ha ben de,tto il senatare
Einaudi, e'è uncantrasta netta di interessi tra
gli editori di giarnali, i cui nami io ritengo
S'uperflua ripetere qui in Parlamenta, e i pra~
prietari di cartiere. C'è un equilibrio. economica
,s:finanziaria a livella molta alta: questa, sì.
Dunque, manteniamO' la nostra discussiane su
concetti tecnici, amministrativi e giuridici, e,
da uamini liberi e di coscienza, ,al di fu'Ùri delle
convinziani palitiche, al di fuori delle idea~
lagie che ci dividono., diciamo. se questo dis€,~
gna di leg'ge passa a no essere appro.vata da

n'Oi e, sO'pratutto, se, apPl'o.vandolo, abbiamo.
unapur minima garanzIa che eiSSaabbia pra~
bca applicazlO'ne. la mi sforzerò di dimastrare
che questa garanzia nan l'abbiamo..

Una br,eve storia dell'Ente, brevissima, si
pat~ebbe f,are attraverso la lettura di questa
librettin'Ù che si intitala: «Leggi e decreti
concernenti l'Ente nazio.nale pe,r la ccllulosa
€: per la carta ». Di questi decreti ne furana
fatti, prima, della guerra, ben cinque: due nel
1935, due nel 1936 ed uno nel 1937. Era malto
tarmentata questa materia fin da allora. Pai
durante la guerra ne furano fatti altri tre:
nel 1940, ancara nel 1940 e poi nel 1942.

Nel do.paguer,ra ne sana già stati fatti altri
tre ed aggi ci si accinge a farne un quarta.
In tutto 12 leggI ,che ,nan fanno. altra che cam~
biare le ali qua te e spos,ta~e i l'apparti econo~
mici tra le eategarie mtere'ssate ,cOonuna libertà
di cifre e di linguaggio., can un dispregio. del
Parlamento. che impressiana e canfande:.

Nacque, dunque, questo. Entecame ente au~
tJarchica. Si possono ,avere opinioni diverse sul~
l'autarchia, però c'era una stato. di fatto, e
ciaè che l'Italia doveva provvedere da sè alla
sua carta e alla S'ua celhilosa. Ed ,allaro avem~
ma le ingegnose trovate. Vi rico.rdate? A Fog~
gia sorse un grande impianto, che ha res'O e
che rende ancora utili servizi, che provvedeva
carta valendosi della pagHa di g.rano.; .per la
cellulasa sarsera i grandi impianti di Tarre di
Zuino, i'll cui si utilizzava la canna comune
perchè l'Italia nan aveva una praduziane sil~
vana di 'alberi da oarta. E~a una politica che
patev,amo approvar'e a no., ma era politica e:ca~
nomica e sapratutta era una stata di fatta che
divenne più co.gente quando. sO'praggiunse la
guerra. Oggi la guerm è finita da più di di~cI
anni, siamo. in una palitica di liberalizzazio.ne.
Oggi di ,carta e di eellulasa ne abbiamo. quanta
ne vagliamo. e le: nostre cartiere, vittoriasa~
mente, senza ;alcuna pratezione, in regime àI
liberalizzazlOne di scambi, espartana 'sui mer~
cati stranieri. Questi sona fatti cancreti da ri~
co.rdare. Questa E nte che andava bene: per la
autarchia non va bene per la liberalizz,azio.ne;
questo Ente che pO'teva andar bene quando. non
avevamo carta e cellulO'sa, non va bene aggi
che: espartiamo. carta e'celI ulosa. Prima, si 3e~
guiv,a un cancetta politico che era quello di un
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p'artito unico che vedeva nella stampa politica
sempre e solo uno strumento di potere p()li~
tico e d'educazione 1n un senso determinato,
mentre oggi la stampa rappresenta un con~
flitto di idee e, ciò che è più .grave, come ha
detto il senatore Einaudi, un contrasto di in~
teressi materiali.

Questo disegno di legge, cari colleghi, per
dirla con una parola moderna, di moda, vor~
l'ebhe: essere un «rilancio» dell'Ente per la
carta e la cellulosa. ,Si vuole rilanci.are quel~
l'Ente fascista, del tempo di guerra, ora che
siamo in regime democratico e di liber:alizza~
zione. Ma aggiungiamo subito .che, almeno così
come è redatta, questa legge non è un rilancìo,
questa legge è veramente una goffa contorsione
di periodi tra loro contraddittori, che non stan~
no insieme; si vede berne che è contorta, che è
fatta da troppi... cuochi i quali ci hanno messo
ciascuno i propri ingl'edienti sicchè ne è ve~
nuto fuori qualcosa di inorg,anico e di discon~
tinuo che non sta insieme. Allontaniamola da
,noi questa torta, questa orribile torta, onore~
voli colleghi !

La storia dell'Ente è breve. Esso fu creato
nel 1935 e restò sotto regime commissariale
dal 1937 al 1943; il primo bilancio è stato fatto
nel 1953. Tale bilancio è stato esaminato da
piersone molto più competenti di me in fatto
di hilancie risulta che in esso sono contenute
delle incongruenze, deHe ingenuità, come ha
detto bene il s,enatore Einaudi, addirittura
inammissibili; mancano cifre precise, manca~
no pezze di appoggio, non ci sono documenti
allegati. Prendiamo a caso l'articolo 10: in esso
vengono messe due voci e cioè « pr.ele:vamento

dal patrimonio dell'Ente per pagamento im~
poste ,arretrate» e «investimenti vari»! Ma
come si fa a imettere in un unico eapitolo que~
ste due voci così diverse, cOisì eterogene'e ?!
Tanto più che si tratta di be,n 625 milioni!

Questo nOn è un bilancio! Appunto perchè
l'Ente è paragovernativo e per esso sono stati
adottati questi curiosi criteri contabili, della
ingenuità deI tipo di quella che vi ho fatto

della stampa, alcuni giornali sono di una vio~
lenza 'estrema. A me sono stati segnalati due
articoli pubblicati da un settimanale, « Il Bor~
ghese », regolarmente firmati; non ve li leggo,
naturalmente, ma c'è un punto abbastanz~ in~

teressante che vi leggerò. Vi aggiungo che non
sono state date querele, che nO'n '8ono state
fatte inchieste. 'Questo articolo è stato pub~
blicato nel numero del 2 marzo e perciò sono
ormaiprassati 18 giorni e tutto è rimasto tran~
quillo.

Ecco cosa si scrive in questo giornale abba~
stanza diff'uso in un articolo firmato:

« La prova della irregolarità di questo Ente
di cui oggi si vorrebbe procrastinare l'esi~
stenza, si ebbre nel 1950 in seguito a quello
che chiameremo giallo Linguiti.

« Al mattino del 4 ottobre 1950 il professore
Alfonso Linguiti,commeI'6aIista, si recò dal
notaio Maggiore residente in Roma e gli con~
segnò un plico sigillato da tenere ,a disposi~
zione del dottar Luigi Mondini, commissario
dell'Ente per la ceUulosa e la carta. Il plico
sarebbe stato aperto a con.c1usione den'inchie~
sta suUagestione dei fondi segreti ~ ci sono
anche dei fondi segreti; ecco dove vanno a fi~
nire i miliardi! ~ dell'Ente da lui tenuta. Il
notaio verbalizzò così: «Il professar Linguiti,
poichè ha .avuto notizia che a suo carico è in
corso una i'llchi'esta Sil notizie divulgate dal
sua successore ,neUacarioa di direttore, pro~
fessore Lorenzo Bolaffi, attualmente direttore
generale dell'Ente, conferma che tanto il plico
già prima consegnato con ,atto n. 17236, quanto
il secondo pheoche mi è stato testè depositato,
saranno aperti dal dottor Mondini, o da altra
persona munita di regolare delega ad iinchie~
sta ultimata e comunicata ufficialmente al pro~
fessor Linguiti" ».

Qui viene il bello: «Il 12 ottobre seguente
il professar Linguiti si ripresentò al notaio
Mag,giore in compagnia del dottor Giorgio
Lanzi funzionario della Direzione generale del~
l'industria e commercio. Il professor Linguiti
dichiaròcheerae'lltrato in possesso di nuovi
documenti e chiese pertanto la restituzione dei
plichi. Questi gli vennero consegnati e da quel
giorno nessun~ ne seppe più nulla. Cosa Cl
fosse in quelle buste di tanto prezioso da pro~
vocare l'immediato intervento del Ministero
deU'ind ustria e comm€lfcioe il successivo in ~

sabbiamento dello scandalo non si è mai po~
tuta conoscere ».

Aggiunge il giornale che alcuni parlamentari
oggi vogliono fare approvare con tanta fretta
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la legge Agrimi, ecc. Dopo vi leggerò altre
cose più interessanti di questa. Per ora .stahi~
liamo che queste « provvidenze per la stampa»
~ alle quali si intitola il disegno di legge ~

rappresentano soltanto 'Un~ lustra, cioè un det~
taglio, un particolare della vita di questo Ente.

Ciò risulta dalle cifre; io vi leggerò le >Cifre
esatte delle entrate dell'Ente, molto diverse
da quelle denunciate. Prescindendo dalle con~
siderazioni che ho fatto prima, abbiamo che
l'incasso, ,nell'ultimo esercizio di cui abhiamo
il consuntivo, il 1951, è stato di 4.500.000.000
di lire, cioè esattament,e un miliardo e .mezzo
l'incasso sulla cellulosa e 3 miliardi quello
sulla carta e cartoni. Come si viene a queste
cifre? Gellulosa per carta importata nel 1951
quintali 1.394.825 (confrontare il bollettino
dell'Ente n. 5 del 1953) e prodotta all'interno
quintali 1.094.165. In totale quintali 2.488.990;
contributo 1.493.394.000.

Vediamo come si arriva ora a 3 miliardi
circa per la carta e il cartone. La produzione
delle cartée cartoni nel 1951 è stata di quin~
tali 5.720.275 (confrontare SeIll'pre lo stesso
bollettino), mentr'e l'importazione è stata di
quintali 153.931. Totale contributi : 2 miliardi
942.763.780. Comunque questo,esattissimo con~
to è a disposizione di chiunque voglia consultar~
lo ed io posso depositarlo agli atti del Senato,
Inoltre, tutto ciò può essere regolarmente con~
trollato attraverso le dogane, per quel che
riguarda l'importazione, e attraverso i dati di
produzione, per quello che rigual'da laprodu~
zione nazionale.

Ora veniamo all'aspetto giuridico. Se un
maestro come Luigi Einaudi ha detto per mo~
destiache non è un giurista, cosa dovrei dire
allora io?! Non sono però io che paria; leggo
le sentenze delle più alte magistrature del
Paese. Già :accennai, quando si trattò di chie~
dere il parere della Commissione finanze e te~
soro, ad alcune affermazioni d'una se,ntenza
pronunciata dalla Corte di Genova. Allorchè
i nostri colleghi più giovani della Camera han~
no approvato e ci hanno mandato questa legge,
non potevano materialmente conoscere questa
se:ntenza che è stata depositata in cancelleria
il 29 febbraio. Questo fatto va rilevato perchè,
se ,avessero letto questa sentenza, come la pos~
siamo leggere noi,probabilmente non ci avreb~
bero mandato questa legge da applrovare, che

è una vera sfida alla Magistratura. Mi limito
soltanto a le,ggere la motivazione della sen~
tenza che parla di illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'articolo primo della leg~
ge 13 giugno 1940, :n. 868,a seguito dell'en~
trata in vigore della Costituzione della Repub~
blica. Cosa dice questocomma che è stato di~
chiamto incostituzionale con questa sentenza?
L'ultimo CQmma dell'articolo 1 della legge 13
giugno 1940 dice esattamente: «Le modalità
per l'applicaziO'ne e la riscossione dei contri~
buti... ed eventuali modifiche della misura di
tutti i contributi previsti nel presente articolo
saranno stabilite con decreto del Ministro per
le corporazioni di concerto col Ministro delle
finanze »,cioè rimette all'esecutivo (e nel re~
gime d'allora era logico) le prerogative che
oggi sono invece del Parlamento. Quindi non

si può fare appello, come, invece, si è fatto
nell'ultima legge del 1951, a questo articolo
che è assolutamente contro la pres,ente Costi~

. tuzione. Che cosa afferma testualmente la sen~
tenza? «,Ritiene incostituzionale il decreto mi~
nisteriale 15 g'ennaio 1951 che triae la sua fonte
giuridica dal decreto "illegittimo" 3 giugno
1940 »e poi « dichiara che l'Ente nazionale per
la cellulosae per la carta non può pretendere
dalle cartieI'e attrici i contributi lara chiesti
in base a detto decreto, nè può farli iscrivere
a ruO'lo dovendo gli stessi essere contenuti nei
limiti di cui alla lettera d), articolo 1, legge
13 giugno 1940, n. 868, ed al decreto ministe~
riale 29 dicembre 1945, Dichiara conseguen~
temente che l'Ente nazionale per la cellulosa
e carta deve rimborsare alle cartiere attrici
tutte le maggiori somme riscosse sia con l'iscri~
zione a ruolo sia altrimenti, in base al decreto
ministeriale 15 gennaio 1951. Condanna l'Ente
convenuto a restituire alle cartiere la somma
di lire 1.695.380, ecc. ecc. ».

Ma di questa elaborata sentenza vi voglio
leggere una parte mO'lto importante. Infatti
ci sarà qualcuno che dirà: «È vero che i cartai

hannO' fatturato 1'1, ma non è vero che rimet~
tono se costrètti a rimborsare il 2,70 per cento
all'Ente; infatti per il residuo 1,70 per cento,
per i cinque anni arretrati dal 1951 ad oggi,
essi si sono presi 'Una rivalsa economica: que~
ste aziende quell'1,70 ,per cento che non hanno
fatturatO' lo hannO' incassato ~ si dice ~ sotto
forma- di rivalsa economica ». Tale argomentq
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nan ha valore: sentite infatti che casa dicanO'
in prO'positO' i magistrati. Queste case bisagna
saperle perchè -ci portano degli argamenti già
s,cO'ntati e giudicati carne se fO'ss'e1'acose nuave.

MINIO. I saldi li hanno presi, però.

FERRETTI. L'l per centO'.

MINIO. HannO' presa amche gh altri.

FERRETT:I. Questo la dilce lei ma i magI ~

~trati nO', anzi affermanO' esattamente il con-
traria.

Il patrana dell'Ente dinanzi alla Carte di Gr-
nava di,ce che « le cartIere mancavanO' di intc~
resse e di legi ttimaziane a richiedere il rimbar~
sa dei cantdbuti perchè avevanO' vendutO' a
prezzi i Iquali importavanO' la rivalsa in via eca~
namica sa,pra gli a;quirenti dei cantributi stes~
SI ». Questa la tesi che dall'Ente è stata propa~
sta al magistratO'. Il magistratO' rispande: « LJ.
secanda ecceziane pregiudiziale pramassa ual ~

l'appellata cancerne l'asserita carenza di int:.
resse delle cartiere a chiedere il rimbarsa del
contributi per essersi le stesse rivalse in via
ecanamica versa i prapri acquirenti dei mag~
giari aneri derivanti dal decreta. A sastegna di
tale ecceziane l',Ente ha dedatta capitali di pra~
va ecc. La tesi definitiva ,praspettata dall'Ente
a:ppaJre di manifesta infandatezza» (lprapria
cO'sì, pa:gina 18). E ,prosegue: «Orbene, nella
specie la s,tata di fatta anti,giuridica consi:ste
alppunta mella mancata restituziane da plarte
dell'Ente Idel~e samme indebitamente riscasse
a titala di contrihuzione, onde l'interesse deLle
oarti1ere a Icansegui:re in via giudiziaria, detta
r'B:stitu~i'one».

QUelsta è impartante! ALcuni di voi dicono
che i Icartai hannO' inclassata i)'l perchè l'hannO'
fwtturata, ed H 2 IperlchèhannO' a;vuto La rivalsa
ecanamica e che ~ paca carrettamente ~ nan
vog~iana ri,gurgitare '~l 3 ma saltanta l'l. No,
la sentenza nega tutta questo. Agginge: «Nè
va'le apparreche ,can detta restituzo.ome le car~
tiere patrebbera realizzar,e una ingiustificata
utilità. Un'eventuale aziane di arrilcchimenta
coutro le ,ca,rtiere patrebbe, ,se mali, essere pra~
past,a dai da;nneggiati, e cioè dagli a,cqukenti
ave abbianO' versata alle cartiere un prezzO'
superiare al davuta, ma nan çerta dall'Ente ».

Infa.tti è m campratore della ,carta che avrebbe
pagata in calsa di effettuarba rivalsa ecanamica
da p,al~tedelle ,cartiere e quindi l'azione se mai
spetterebbe ,ai rappresentanti dei cansumatari,

I ma l'Ente davrebbe sempre cantentarsi di
quell'l.

Arriv'ando, pO'i, a trattare ,deUe prave d'av~
venuta rivalsa ,econamica da lparte dei cartai
propalSte dall'Ente, Ila sentenza dÌice: «Quanto
sapra dispensa dell'esamil1lare il canlternrutadelle
dedotte prave relative ad una presunta rivalsa
econamica della quale ,peraJ},tra appare ictu
oculi la generilGità ed 'irrilevanza... ». (Inter~
ruziQne del senatore Gra.megna). Tu scrivi
gratilS le 'tue lettere IpHl1Chè:il :SenatO' ,ce l,a re~
ga:l'a :la erurta ma gli altri cittadini la pagano.
Qui la poliUca nan ,c'entra, è inutile che va~
gli,aiJe portare sul terrenO' pOlllitka Ulna que~
stione che è di maraEtà, carne ha detta Einaudl.
E.saminiamala ara :paJeatamente, da un punta
di vÌista tecni:ca, palitka ed amministrati,vo.

MINIO. In Cammissiane hai parlata diver~
samente.

FERRETTI. N an è vera; ha red-a,tta anch'iO'
il ,pareredelHa CommÌl3lsione, Iche è cantraria
all'Ente. È str,ama ,che facciate la difesa di
certe imprese industriaili, cantro altre.

Cantenuta giuridica della .s,entenz,ae maraJ:ità
della causa, ve li ha già esposti. GuardiamO' Ull
pO", ora, i vizi arganici di que.sta legge. Ce ne
è uno farma;le, anzituttO'; e non è vera ,che,
,riJ.evalndala, si venga meno a tutta il riguarda
dovuto ai nastri giovani caHeghi deUa Oamera
dei d e'putat,i, che hannO' un'età media di venti
anni inferiare 'alla nostra.

CARELLI. Quindici anni.

FERRETTI. Ma veda qui che i palleghi can
settwnta anni nO'n mall1Jcana. (Ilarità). Sarebhe
I}llteressante fa,re una statis,tÌiCa in proposito.
Comunque, jelix oolpa: la varremmO' aver tuttL
questa ,colpa di essere più giavani! Ebbene:
c'è un RegaJamenta deLla Camera il quale al~
l'a,rtÌicaJa 40 stabili,soe .che qua:ndo si tratta di
materia tribut'all'ia .si deve decidere in Assem~
blea. Ora che la Carte di cassaziane a seziani
unite ha stabilita che questa è materia tribu~
taria; e paichè i R'egalamenti dei nastri due
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rami de,l Parlamento hanno un valore cogente
di legge, quando ,le cartiere, resistendo certa~
mente a questa legge, ricor,reranno,si avrà un
EMmento di ,più 'per dimostrare l'incostituzio~
nalità della l,egge, che avrebbe dO;vluto e,ssere
dislcussa ed approvata nell'Aula di Monteci~
tori o e non nelle Commissioni.

MINIO. Questo riguarda il Regolamento.

FERRETTI. Informati. Nè tu nè io siamo
'wvoc::rbi, ma è noto che i Regolamenti dI'i no~
stri due rami del Parlamento hanno forza di
regge. n non ri1spettarE nella creazione di una
legge è motivo ,di incostituzionalità.

I

MINIO. È l'Assemblea che decide dell'ap~
plicazione del Regolamento.

FE,RRETTI. AHo,ra i RegoJamenti sarebbe
inutiJe farli. Questa è Uina tesi curiosa: l'As~
semblea potrebbe variare, cioè violare il Re~
gorlamento a suo p'iacimento. Questo lo farai al
tuo Comune! Il nostro Regolamento è impe~
gnativo per tutti.

DeJ resto, quasi non bas.tas,se questo punto,
abbIamo chiesto il parere della Commissione
di finanza. Per un errore non eerto del nostro
illustre Presidente ma di altri fuori di qui, per
un errore di Litolo,' che era «provviòenze sul13.
stam:pa », la Presidenza del Senato ha dovuto
mVl:1re questo' disegno di legge alla la Com~
missione. Ma, camp è 'stato dimostrato dal bi~
hmcio dell'Eillte, questo disegno di legge an.
dava intitolato in altro modo: «Disposizioni
concernenti l'Ente nazionale per la oellulosa
l' per la r;arta ».

Consideriamo inoltre che in bilando c'è un
contributo iniziale dello Stato, al quaJe l'Ente
non ha mai rinunc,jato, anche se negli ultimi
bHanci è segnato «per memoria ». Allora,
quando c'è un r;ontributo statale ogni legge
deve passare nf"ces,sariamente per le forche
,cau,dine, così uma,ne, del resto, deHa nOistl'a
Commiss;one di finanze. Que,sta non ha esitata
ad enunciare in ben tre periodi una accusa
violenta contro questo disegno di legge: « Sem~
bra opportuno che gli S'copi e l'ordinamento
dell'Ente naziomale per la carta e la cellulosa
formino oggettO' di approfondita esame da
pa:rte deJ Potere ,legisla,tivo e pertanto la pre~

sente proposta di Ie~ge non dovrebbe assumere
slgnificato di sistemazione definitiva ». La COill~
danna dell'Ente carta e 'cellulosa, del re1sto, è
già avvenuta quando es,so è stato indierato tra
glI pnti da sopprimere. E come non sapprimere
questa Ente che nacque per soddisfare deter~
mina,ti bisogni che' o~gi nan esistono più? Per
quel che rigmarda la pe~cezione dei t.ributi
basta Il Mini,stero deLle finanze, per queJ. chI€'
rIguarda le sovvenzioni ana st,ampa basta la
Pre,sldenza del Cansiglio. Perchè dobbiamo
pass.are attraverso questo ente per via t'or~
hwsa, quand'O lo Stato attraverso i ,suoi organi
ha i'l mezzo di ,p'felevare da una parte e di da,re
rlaH'al tra, in modo da dare a tutti la più com~
pleta tranqumità circa l'onestà e l'economicità
di questa percezione e restituzione, sia pure
parzi,ale, di quanto si è percepito?

Questo ente, non 'sarà colpa dei suoi diri~
genti, ma nOill gode di troppa re,putazione. Ha
qui un libretto. Può darsi -che siÌa anche un po'
sCalIldalistko: oggi tutto si co'lora di giallo.
Irl fatto grave è che scandaHsti.co non sa,rebbe
il libretto; 10 scandalismo lsarebbe in tutti que~
sti giornali, in tutte queste pubblicazioni che
veillgonO' reitate nel libretto e che continuano
per vari a1nni: 1951, 1952, 1953. Hanno il peso
che hanno, ma rei sono.

AGOSTINO. Perchè allara questo disegno
ài legge porta anche la firma deJ.I'onorevole
Roberti?

FERRETTI. L'ha già detto, ,perchè non Sì.
tratta di cosa politica. I nostri colleghi, di
Lutli i partiti, hannO' messo questa fO'cacrCiache,
a mio avviso, è fatta male sia dai cuachi comu~
nisLi che dai cuochi di questa parte. Qui noi
non siamo abbligati ad accettare la torta con~
fezionata da altri. Se la torta non ci piace
dobbiamo dirlo chiaramente. Altrimenti cam~
bjama sistE'ma, facciamo il regime monocame.
ra,le. Ed è inutile ,che cerchiate di colorare di
politico la cosa. Non rius,cirete a far diventare
pO'litico ciò che ha butt'altro .carattere. E qUè~
",tO',carattere è stato dimostrato da un maestro,
il senatore Einamdi.

Quri abbiamo proteste contro l'Ente carta e
ceUulosa, da tutte le parti, che non leggo per
brevità. Ahbi'amo una ,petizione, che voi avete
visto, dei rappresentanti deHe più diverse ca~
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tegorie: 1'A'ssoeiazione dei fabbricanti delle
carte e cartoni, l'As.soeiazlione nazionale dei
grossistI di loancelleria, l'Associazione dei det~
taglianti cartolai ed 'affini, eloc. Ci vogliamo
proprio rendere, non dirò ,pa~ole grosse, gli
amid, i ,collaboratari ,soltanto degli editari
dei giornali per metterei contro tutte queste
a1tre ,categorie eco.nomiche, le quali meritano
lo stes.so preciso riSlpetto, degli editori dei giar~
nali ?

VediamO' un po'. Aiuta effettivo alla stampa.
Credo, ono.revoli colleghi, che abbiate tutti
bnte cose da fare e quindi nan avete natural~
mente ~pprafandita questa materia. Nai ci al~
terIriamo in questa Aula in 'Cinque o sei per
ogni argomento ad assalvere il campito di con~
tl'alloche il Parlamenta deve esercitare e per~
ciò esaminiamo, quei cinque o sei, in modo
parti,wl,are ,certi problemi, li studialffio e li af~
frantiama iln Aula per cer,care <1>icanvincere
o per farei canvincere. Qui ci sono dei dati
precisi circa la incidenza di questa integra~
ziane da parte ,dell'Ente della ceHulosa sui vari
giornali Sano tabeJle complioabssime, che del
resto ,cancordana Icon 'quanta ha detto i'l nostro
relatare. Ma il nastra relatore ha impostato le
aperaziani e non ha tirata poi le somme. Ci
ha detta: tanta per cento e tanta al chilo. Ve~
diama con .questo tanto al chilo a al quintale
che cosa viene praticamente per agl'li giornale.

I 'più beneficiÌati sono giustamente i giornali
a modesta tira,tura. Dapa, anarevole relatare,
le ,pasiSerò i dati, rperchè nè lei nè io abbiamo
dellè prevenzioni. Cerchiamo insieme l,a verità.
Se lei mi convince ,che ho torto" cambierò pa~
fere. Sono un uoma ,che vuole conviIlrCcre ma
ac"Cetta anche di es.sere canvinto.,

Qui d sona le cifre dalle quali risulta ~ ri-
peto accettando. la Isua impost.aziane ~ una
integrazione media di Hre 1 al chilo.grammo;
un'ulteriore integrazione per le assegnaziGini
mensIli fino a 220 quintali di 2 lire 3;lchilo~
gramma; una integrazianp in ralpporta al
quantit.ativo per le assegnazioni mensili fino
2, 220 quint,a.li di lire 30 al chilogrammo; oltre
i 220 quiniah si ha una integrazione che da
lire 15 al chilogrammo .sino ai220 discende
a 10, da 221 a 550, a 7, da 552 a 825, a 3
oltre 825.

Riepilago: assegmaziani fina a 220 quintali,
integrazione: 1 + 2 + 30 ==33; lo ha detto

anche lei, onorevole Tupini. Da 221 quintali
a 440: 1 + 15 == }6 di inte'grazione. Da 441

quintali fino a 770 qurntali: integraziane:
1 + 10 == 11. Da 771 quintali a 1.045 quintali :
integrazione: 1 + 7 == 8. Oltre i 1.045 quin~
tali, .si ha: 1 + 3 ==4.

Da tale impastazione saltanO' fuori ques'tc
cifre. PelI' i giornali più piccoU, dI minore tira~
tura, per i giarnali iCÌO'èdi quattro pagine, per
i quali .occorrono 30 grammi di carta, si ha la
ci£m di 0.,99. Qua,nd'OH giornalle è di 6 pagine,
e cioè idi 45 grammi, il contributo è di 1,49.
Per i giarna1i di pÌiCcolatiratura, appartenenti
a- 'partiti con scarsi mezzi, le otto pagine sono
un lussa 'Che nO'n si pOlssono permettere, in
quanto la 'carta è il memO'; bisogna pag'are la
stampa, i redattari, ecc.; pertanto i giornali
dei piccoli partiti, dei repubbU,cani o dei S'a~
cia,ldemocratid, per esempio, o di altri partiti
che non cita, SOillOdi quattro o di sei pagine.

QuandO' si passa ,alle grandi tirature, il con~
triibuta diventa di 0,12 centesimi per i giomall
di quatt,ra pagine, 0,18 per quelli di sei pagine
ciaè di 45 grammi, 0,24 'per quelli di 60 gram~
mi, cioè di otto ,pagine, di 0,30 per quelli di
dieci pagine, cioè di 75 grammi.

Quando, nelJ'altro ramo del ParJ.amento, con
i vari ar:gomenti ,che sono 'statri esposti, si è
proposta di appravare il disegna di legge
Agrimi, evide1ntemente non .si erano meditate
le cifre, si affermò che, senza il contrihuto del~
['Ente si sarebbe dovuto ,partalre da 25 a 50
lire il prezzo dei giarnali; ma vogliamO' scher~
zare? Quando 'i,lcontributo. è ~ al massima ~

di 1,98 per i giornali pÌiCcolie si s!cende a 0,12
per li grandi, si OIsafare affermazioni di questo
genere?

Aggiungete che il prezzo della carta, dal pe~
riodo della guerra di Corea ad oggi, è dimi~
nuito di lilre 1,30 al chilogrammo. Quindi, ~o
sconto di lire 1,30 che hanno ricevuto i gior~
nali, per merito della pace, o fredda o calda che
sia, seguìta alla guerra di Corea, è tale che li
compenserebbe anche se perdessero quanto per~
cepiscono in media dall'Ente.

Veniamo ora 'ad altri argamenti: Iquello del,la
moralità ve l'ho già esposto attraverso una
sentenza, queHo dell'incidenza sul prezzo to~
tale del giornale ve 10 ha accennato. Scusate
;se sona un po' disardinata, ma non ,sono un
avvocato abituato a difendere una causa, men~
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t!fe mi accarga, pO'co alla valta, di daver fare
l'avvO'cato di una ,causa dena quale sana can~
vinta e che ho sposato, nel tentativo di colla~
barare a tagliere una ingiustizia.

,si di'ce: se nan si apprava la legge Agrimi
nan ,sarà possibile da ara in avanti dare que~
sta siapur madesta cantributa ai giarnali; Ima
nan è così, perchè, se l'Ente della cellulasa
diohiara che ha cantin:1ato rega18,rment.e a pa~
gare :fl 70 per cent() del contributI, questa 70
per celntO'permette dI garantire al,la stampa le
piccole integrazliani cE 'prezzo. che l'Ente riesce
a dare.

NATALI, Sottosegreta1"io di Stato alla P1"e~
sidenza clel Consiglio dn ministri. Nan ha ben
campre,sa que,st'u}tima argomento; mi sembra
che Hi ver,rebbera a creare ,dUI:''categorie: quelli
che pagana e quelE che non pagana.

FERRETTI. Niente affatto. A giudIzio èsau~
rito. da parte dei magistrati, tutti pagheranno.

~ anche can riferimento. al passata ~ la stes-
so; intanto. pa~ando quelli che pagano oggi,
ciaè il 70 per ,cento., l'Ente ha fandi sufficienti
per continuare a dare i cantributi che dà.

Ma :c'è di più. Anche se le sentenze che ca-
nasciamo. d'ivenissera aperanti, come prababil..
mente diventeranno., e l'Ente 'per ,la cellulasa e
per la carta davesse restituire quella che ha
presa ~ illeg,a1mente ~~ in ,più da questa 70
per cento. dei cartai, ciaè il 3 per cento. anzichè
l'l' ,legale, l'Ente fallirebbe? Niente affatto.,
perchècan la legge nuava e costituzianalmente
ineccepibile, ,che :gl'i dà i,l 3 per cento. da ara
in avanti, incasserebbe quattro. miliardi e mez~
za l'anno.. Sana stati versati ~ a parer nastro.
e del magist1rati, ingiustamente ~ 3 miliardi

in più per anno. sulla carta, che per cinque
anm dànna 15 miliardi, ma di questi il 30 pC'
cento non è stata pagata e quindI Llsogna
detrarre quattro. mIliardi e mezza, rimaI1~
gono casì 10 mlHal"di e mezzo che l'Ente dJ-
vrebbe restituire. Taglienda da questa cIfra
un terza e ciO'è J'1 per cento fatturata, resi~
duana 7 miliardi da restituire in cinque anni
pari a 1 miliardi e 400 miliani all'anno.. Quindi
canun i,ncassa di 4 miliardi e mezza, anche
nel,l:;).dannata ipatesi che l'Ente dave,sse resti~
Guire quello che ha percepita, abbedenda aìk
8entcnze dpì magistraLi, avrebbe sempre lal'~

ghI mezzi per « integrare» la carta dei giar-
nali.

M] affrettoaUa 'conclusiane. Se il pragetto
d] legge Agl'lmi fosse a'p'pravaLa, ogni passi~

bÌ1lità di accarda tra cartai, editari di giarnali
e E:nte nazianale ,per la cellulasa e per la carta
sarebbe defillitIvamente blaccata nè l risultati
che alcunI evidentemente male informati si at~
tendano sarebbero. raggiunti per l'a,stacola ca~
stituito dai n petutI verdetti della Maglstra~
tura, e per queUi futuri che certamente nan
mancheranno, perehè invacati dalla Carte ca-
3titm:'Ìonale.

N OJ tlobh,'~ì.!1a fare in mO'da che la legge non
sia una legge suicida. Tutti noi abbiamo. cona~
sciuto. dei lt11::1gistrati che in ,condizioni ecce~
zianah di ambiente, non ritenendo. di pater am~
ministrare la gIUstizia secanda cascienza, sLe~
sera delle sentelnze che si chiamano. sukide.
Sapevano., quei pl.rabI magistratI, che queste
sentenze a'PpeHate sa,rebbera risultate nulle e
casì hanno ,salvata la vita a molte persane. N ai
fa,ceI~da questa legge facciamo una legge sui~
cida, ciaè 'una legge che nan sarà mai applI~
cata. QuindI ci prenderemmo. l'accusa di aver
a:p,pl"ovata una legge illegale anticostituzianale
e nan avremmo nemmeno. il piacere di vederla
applicata.

V aterò perciò contro. l'intera legge. Se la
maggIOranza sarà a favare, e mi auguro che
questa, nan sia, ,Se la legge venisse approvata,
presenterò Jegli emendamenti. Se questi fas~
sera respintI chiBdelò un impegna da galan~
tualffiO' da ,parte del Gaverno e dell'Ente perchè
almeno. sia cances:sa una rateizzaziane di cin~
que anni sulla percezione da parte dell'Ente
degli ar,retrah 'delle cartiere perchè questa
rateizzazione, mentre non turba la vita del~
l'Ente che ha larghissimi mezzi, ta,glie ai car~
tai il mativa, se castretti a pagare ingen'ci
somme in saluzio'ne unica, di daver chiudere o
far fal,lire le lara aziende cOIn danna, oltrechè
dei proprietari, dei te'cnici e dei lavor,atari che
a migliaia lavorano. nelle cartie,re italiane.
( Vivi applausi dalla destra. C ong'ratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare R.affeiner. Ne ha faooltà.

RAFFE,INE:R. Onarevale Pre,sidente, onore~
volI calleghl, creda che si debbano. fare (lelle
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obiezioni molto serie contro l'approvazione di
questa proposta di legge che porta il nQme:
« Provvidernze Iper Ja .stampa ». Se non ci fos~
selrO le relazioni e gli atti parlamentari sul
dibattIto all'altro ramo del Parlamento, sareb~
be difficile capire perchè questa proposta dI
legge porta il nome ,di «Provvidenze per la
stampa ».

Infatti nè nel testO' deUa legge nè nelle leggi
e nei decreti ,richiamati in esso c'è una sola
parola che parlI di .stampa o di provvidenze
per la stampa: si parla soltanto di contributi
a favore dell'E'nte ,per la celluJQs'a e per la
carta. Ma ,sebbene nello statuto e nelle leggi
i'stitutive 11100nsi parE della stampa o di prov~
vlldenze a favore deHa stampa, la realtà è che
io scopo priI!cipale per cui l'Ente è stato creato
dal fascIsmo era quello di soccorrere con con~
tributI ed altre facilitazioni J'industria~ edi~~
toriale ,dei giornali, la quale irn quegli anni si
dibatteva in difficoltà. Probabilmente si voleva
velare il vero scopo per cui fu ereato ;J'El1ie.
Ad og,ni modo i fini i,stituzionali dichiarati nello
statuto (di favorire 10 sviluppo dell'industria
della carta e della ceUulosa) avevano soltanto
secandaria importanza in paragane allo scopo
nOln dichiarata: delle sovvenzioni in favore
della stampa.

Nei primi armi del dopoguerra i partiti de~
l!10cratici ed anche ,l'opiniQne pubbHca erano
tutti d'ac.cordo nel condannare e deprecare
questa istituzione fascista e nel chiederne la
soppre,ssione. Ma gli anni passarono e con essi
il primo entusiasmo ed oggi vediamo 'come gli
stessi partiti credono. di dOiVerdifendere una
istituzlO,neche anni addietro avevano depre~
cato.

Dircono i sostenitori della proposta di legge
che l'Ernte a¥rebbe reso un grande servizio alla
N azione per avere stabilizzato sul mercato in~
terno i p.rezzi della carta ad un livello note~
volmente inferiore ai prezzi praticati all'e:ste~
l'O, per avere in tal modo contribuito ad un
notevole incrementa del consumo ed implici~
tar.oente della produzione della carta e per
avere resa possibile la forni tura di carta
per la stampa di giornali e periodici 'a prez~
zi mferiori anche a quelli del mercato, vale
a dire a prezzi politi,ci, con particolare uti~
lità per le pubblicazioni di modesta tiratu~
fa. Tutto ciò avrebbe servito anche a salva~

guaIictare la lIbertà e l'indipendenza della
stampa.

Mi permetto di avere il11proposito opmlOlll
alquanto dIVerse. Secondo me i preZZI polItICi
'passano forse trovare una glUstioficazlOne in
tempi di guerra o di p,artleolare emergenza,
ma rn tempI normali dovrebbero scomparire
perchè sono .soltanto causa di un contÌilluo dl~
sordine economico e qumdi di illÌiSeria e di po~
vertà. Non vedo 'poi aJocunmerita neil'aurnen~
tato consumo della carta, aIllzi vi vedo più che
un bene un male. InfattI Than sappiamo più
come nparaI1ci contro. l'inondazione di carta.
stampata, e da tutte le parti si sentono. VOCI
di allarme e di preo,ecupazione per Ja di.stru~
ZlO'ne del boschi dovuta all'eccessIvo consumo
di carta.

Per quant'O riguarda, 'finalmente, la lIbertà
aT~srampa, ~che verrehbe~S:alvaguardata, essa,
sec'Ondo me, non va in ter,pre tata nel senso. che
la Stato debba pagare le spese 'pe,I' la carta od
altro. Con Jo stesso raglOnamento si potrebbe
chiedere l'aboliziQne o la dduzi'One delle ta~
ritre ferroiVialrie, .sotto il ,poretesto che campro~
mettono la libertà di dr,colazione.

Quindi, ho i miei dubbi che l'Ente per la
ce1lulosa e la 'carta .can le .sue erogazioni a fa~
vore della stampa ,costitui.sca vel'iamente un
interesse p'ubblico e che valga i due o tre mi~
liardi ,che costa annualmente al contribuente
italiana.

Se però dovessero avere ragione ,coloro che,
in 'contrasto con la mia 'Opini'One,credono che i
servizi che rEnte roode aMa Nazione siano
tali e tanti da nQn potervi rinunziare, allora
bisogna porre la domaThda: ,per,chè il relativo
'Onere,deve gravare soltanto sulla industria ed
Il commercio deHa carta e non su tutta la col~
lettività?

Ma non è questa la ragione principale per
eui sono contrario a 'questa legge. Sono con~
trariae dico francamente che tutto in me si
ribella contro questa leggeperchè impone
contributi con effetto retraattivo per un perio~
do dI oltre cilnqueanni, e pel'chè tende ad an~
nullare g.li effetti di una sentenza, della Su~
prema corte che ha dichiarata illegittimo ed
incostituzionale un decreto miru:steriale, ema~
nato più di cinque anni fa.

I precedenti sono Inoti. Con decreto mini~
steriale del 15 ,gennaio 1951,emanrato dal Mi~



Senato della Repubb~ca Il Legislatu1 (1

CCCLXXIX SEDUTA

~ 15485 ~

DISCUSSIONI 20 MARZO 1956

mstro per l'industria ed il commercio, di con~
certo con il Mmistro ,per le finanze, furono sta~
biliti nuovi contributi sulla produzione e l'ul~
l'importazione di cellulosa nanchè sulle ces~
SlOm di carta e cartoni, sempre a favore del~

l'Ente nazionale per la cellulos-a e per ,la carta.
Questi contributI ammontavano., in base alla
legislazione precedente, a lire dnque per ognI
quintale di ,cel.lulosa e all'l per cento dell'im~
porto netto deHe fatture sulle cessioni di carte
e cartani. Cal predetto decreto ministeriale
del 15 gennaio 1951 questi contriJ;mti furono
aumentatI rispettivamente a lire 600 per Il
qumtale di ceMulosa prodotta od importata in
Ita.lia e al 3 per cento. del fatturato per l!,\ ces~
sioni di ,carte e cartoni.

Nan dubito che il Ministro si credeva auto~
rizzata a decretare tali aumenti, avendo la
legge del 13 giugno 1940, n. 868 (legge che di~
sciplina la alimentazione finanziwria dell'Ente
per la cellulosa) ,disposto nell'ultima parte del~
l'articolo 1 che eventuali modifiche della mi~
sura di tuttI i 'contributi dovessero es>sere sta~
bilite con decreto del Ministro per le corpo~
razioni (ara il Ministro .per l'industria e il
commercio) di concerto col Ministro per le fi~
nanze.

Senonchè, con l'entrata in vi,gore deUa Co~
stituzione, il 10 gennaio 1948, la predetta fa~
coltà conferIta dalla legge del 1940 al Mini~
stro di modificare la misura dei contributi
venne ,a trovarsI in manifesto contras,to con
l'articolo 23 del,la Costituzione, il quale arti~
colo dislpone che «nes>suna prestazione perso-
nale a patrimonialepuò esser,e imposta se non
m base alla legge ».

Con richiamo a questa <!l'Orma costituzionale
diverse cartiere si sono opposte all'aumento
del contributi e hanno adito, ancor'a nello
stesso anno. 1951, l'Autorità giudiziaria chie~
dendo che venga dichiarata illegale e antico~

stituzionale la nuova imposizione. E la Su~
prema corte a sezioni unite, con sentenza del
18 febbralO~14 luglio 1954, ha dato ragione alle

cartiere attrici e ha dichiarato incastituzionale
e illegittimo il decreto ministeriale del 15 gen~
nao 1951, rinviando la causa per la decisione

in merito aHa GOTte d'appello di Genova la
quale Corte, in sede di rinvio, con sentenza
recentissima ha condannato .l'Ente per la cel~

lulosa e carta al rimborso delle somme indebi~
tamente riscosse.

Orbene, can la proposta di legge sottopos ta
alla. vostra approvazione si intende convalidart:
Il decreto ministeriale 15 gennaio 1951, cioè
quel ,decreto ministeriale che dalla Suprema
corte è stato dichiarato lllegit,timo e incosti~
tuzionale. Non SI venga ad obiettare che con
questa nuova legge non si intende convalidare
il decreto ministeriale dalla Magistratura di~
chi arato invalido, ma introdurre ex novo con~
tributi, bensì con effetto retroattivo per cin~
que 'anni, con la stessa deco,rrenza e lo stesso
ammontare ideIdecreto ministeriale 15 gennaio.
1951, ,pe~chè questa obiezione n'On sarebbe al~
tra che un giuoco con parole. La sostanza
non cambia e la sostanza è ,questa: che si tenta
di annullare le conseguenze di una sentenza
della Suprema Magistratura la quale ha dato
ragione ai dttadini e torta, dicia.malo pure, al
Governo.

Dunque, legge retroattiva in materia tri~
butaria e che, per giunta, mIra ad annullare gli
effetti di una sentenza della Suprema corte!

Non intendo affermare che la retro attività
di una legge sia di ,per sè motivo di incosti~
tuzionalità, salvo che in materia penale, tut~
tavia disapprovo la proposta di legge in esame
perchè non si fanno leggi con effetbo ,retroat~
tivo per un perIodo di cinque anni che impon~
gona nuove tasse e contributi.

Pensate, onorevoli colleghi, che cosa. succede~
l'ebbe se vatassimo una legge la quale raddop~
piasse per i cinque anni passati l'imposta di
ricchezza mobile! Io credo che tutto il popolo si
ribellerebbe e con ragiane. La differenza sta in
CIÒ: che la legge in esame non riguarda tutto
11popolo, ma soltanto un piccolo gruppo di cit-
tadml. L'ingiustizia però che si commette con
questa legge rimane identica. Oggi si colpisce
un gruppo, dOlffiani un altro e per ultimo SI
colpicrà con simili leg,gl tutto il popala.

La .legge, di norma, davrebbe disporre per
l'a:vvenire, onde gll uamini sappiano a priori
come debbono. regolarsi. Soltanto dove la legge
è conosciuta a priori si può ,parlare di vera
libertà e di vero Stato dl diritto; ove invece
la legge stabilisca per i,l passato o, come nella
specie, imponga ai cittadini oneri tributari che
si rlferiscono a tempi passati, viene meno ogni
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certezza del diritto ed al diritto subentra l'ar~
bitrioO.

NoOnintendo neppure affermare che il legl~
slatore non possa fare una legge che sia in
contrasto con l'opinione enunciata dalla Su~
prema corte. Anche la Suprema corte può sba~
gliare, può dare, per esempio, ad una legge
una mterpretazione che nOlncorrisponde a quel~
la che era la volontà del legislatore. Nessuno
nega che in tale ipotesi ,spetta al Parlamento
di votare una legge in contrasto con la giuri~
sprudenza, senza perciò incolrrere in alcuna
incostituziO'nalità. '

Ma nel casO' presente il legislatore condivide
l'opinione della Suprema corte, ,l'opinione cioè
che il decreto ministeriale del 15 gennaio 1951
era incostituzionale e questo è appunto il mo~
tivo, l'unicO' motivo, per cui si chiede l'appro~
vazione della presente legge, .la quale sarebbe
superflua se il legislatore fosse d'avviso che la
Suprema corte ha sbagliato e che il decreto
ministeriale del 1951 era legittimo e costitu~
zionale.

Ciò cambia ,però J'aspettopolitico del pro~
blema. La nuova legge, pur ritenendo esatta
la statuizione della Suprema corte riguardo
alla incostituzionalità ,del decreto ministeri aIe
del 1951, tenta di porre nel nulla le conseguen~
ze di quella sentenza, ma così facendo il potere
legislativo si pone in conflitto col potere giu~
dizi,ario. Si tenta di rendere inefficiente l'ope~
rata della Magistratura e di sop,primerne la
voce. Questo però, oltre ch~ ad essere una beffa
ai cittadini che hanno vinto il ,processo, sareb~
be, secondo me, un atto di disprezzo verso il
poOtere giudiziario e non dubito che verrebbe
così interpretata ,dall'apinione pubblica.

Onorevoli colleghI, il popolo ci guarda, evi~
tiamo al popolo ,lo spettacolo di un simile con~
flittO' tra i supremi poteri dello Stato!

Il principio della divisione dei poteri è uno
dei pHastri della nostra Costituzione, ma la
coesistenza dei tre poteri, legislativo, esecutivo
e giudiziario, è solo possibile se essi usano il
massimo rispetto l'uno verso l'altro.

Onorevoli colleghi, è un errore credere che
la democrazia di per sè sia garanzia della 1i~
bertà. Democrazi'a è governo della ma,ggioran~
za e la maggioranza può anche abusare deI suo
potere. Una garanzia della libertà avrerrio solo

quando si rispettano certi princìpi morali che
debbono stare al di sopra amche della Costi~
tuzione. Se votiamO' questa legge facciamO' una
legge brutta, una legge che ci allantana dalla
Stato di diritto e che ci porta verso uno Stato
dave domina non più il diritto, ma l'arbitrio.
(Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il .sc~
natore Battista. N e ha facoltà.

BATTISTA. Onorevole Presidente, onor~vo~
li colleghi, 'questa legge che è stata soOttopos~a
adesso al nostrO' esame viene intitolata: « Prov~
videnze per la stampa ». Giustamente l'onore~
vale Raffeiner ha detto che probabIlmente il
titolo non è esatto. E difatti p1robabilmente non
lo è, poichè, caso mai, si dovrebbe chiamare:
«Provvidenze per l'editoria giO'rnalistica »,
quantunque essa può essere con.siderata anche
una legge a favore degli industriali cartari.
L'onorevole Ferretti mi guarda COilaria mel!.'a~
vigliat~, forse chiedendosi come possa essere
favorevole agli industriali: sarò lieto di dimo~
strarglielo.

Inoltre qU<2stalegge ha lo scopa di sanar~ una
situazione del passato creata da un decreto in~
terministeriale. QuandO' e carne nacque, qualI
furano gli sviluppi che ebbe il "decrèta minist€~
riale promulgata nel gennaio 1951 dal Ministro
dell'industria dell'epaca, onorevole Togni? Esso
nacque qua'si dopo l'inizio delle aperaziani co~
reane. Il prezzo dçlla carta salì alle stelle.
Gli editori di giornali quatidiani chiesero un
forte aumento del prezzo del giornale. Se bene
ricordo, prima del canflitto careano i giornali
cO'stavana venti lire la copia. V~nne loro can~
cessa un modesto aumento a 25 lire. Siccome
ciò non sarebbe stato sufficiente all' editoria
giornalistica per far fronte alle aumentate
spese per l'acquisto deJla carta, venne concor~
dato con gli editori dI giornali e con gli .stessI
indust!riali cartari, il decreto ministeriale già
titata al fine di reperire fondi sufficienti pel"
dare un'integrazione tale all'editaria giorl1a~
listica da compensare il maggior prezzo della
carta. Ricordo approssimativamente che in quel
periodo il prezzo della carta in .ratali per bo~
bine era arrivata ad oltre 180 lire il chilo~
grammo. Il pravvedimento ebbe l'effetto spe~
rata di consentire la vendita dei giornali a
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25 litre la capia. Il cantributa all'editaria giar~
nalistica assammò camplessivamente ad altre
un miliarda e mezzO' l'anna. Qui nan entro
in tutti i calcoli così sattili fatti dal collega
Ferretti, in base ai quali il cantributa ripor~
tata per chilagramma di carta e per pagina di
giarnale si riduce a cosa molta mO'desta. Il
fatta è che l'editoria giornalistica £n toto ha
beneficiata di CIrca un milia-rda e mezza. Se nan
av.:~sse avutO' questo cantributo, evidentemente
la sua situazione finanziaria sarebbe stata di
gran lunga più pesante di quella che nan era e
che nO'n è adessa. Fu quindi un aiuto concreto,
ripartitO' nelle proporzioni che già avete in~
teso, aevverasia in misura maggiore ai piccoli
giarnali a modesta tiratura ed in misura mi~
nore ai grandi giornali di grande tiratura,
quindi il criterio di ripartizione fu equo e
giusta.

FERRETTI. La sa che alcuni giarnali gua~
dagnano centinaia di milioni, o magari dei
miliardi all'anna? È giusto aiutare questi
giarnali ?

BATTISTA. Vi ~,aranna alcuni giarnali che
guadagnano, onarevole Ferretti, ma la maggior
parte diei giorna1i no'll guadagnana. Evidente~
mente, in un pravvedimento di questa genere
nan sarebbe stato pOl8sibile prevedere l'esame
dei biland dei ,singoli giornali, anche perchè,
se si andasse ad esaminare tali bilanci, io creda
che ben poco si potrebbe capire chi guadagna
e chi >non guadagna, e da dove provengono i
fondi che serV'ono per la vita dei giarnali stessi.

Aggiungiamo che, appunta ,perchè quelli che
eventualmente guadagnano sono i giorna1i a
maggiare tir,atura, il contributo per questi è
di gran lunga inferiore a quella prevista per i
giornali a minot" tiratura.

Ora, mentre dall'inizio dell'applIcazione del
provvedimento fino al 1952 ed in parte ,al 1953,
essa favarì l'editoria giornalistica, ad un certo
momenta ha favorita ~ caso strano! ~ pro~

prio l'industria cartaria italiana, o per lo mena
quella parte dell'industrIa ca-rtarIa italial1a rhe
p-raduce carta per i ,giornali.

Infatti, dapa il conflitto coreano, normaliz~
zatasi la situazione europea, rapidamente il
prezzo della cart,a sui mercati esteri seese dal~
le 160~170 lire al chilogramma alle 120~1l0 e

ad un certa momento scese al disatto delle 80

1i1"eal chilogrammo; ragione per cui vi sarebbe
stata, a1Jora, la ,convenienza per i nastri edi~
tari di glOrna'li di importare carl;a dall'estera
perchè meno cara di quella pradatta in Italia.
I giarnali nan acquistarona la carta all'estel'o
prop'rio perchè, b€'l1eficiando del detta cantri~
buta, poterano acquistare la carta all'interno,
che castava 107 a 108 lire ~ questo pIÙ () mpna

era il pre'lza della carta 3 anni fa ~ senza
perdere Il vantaggia del prezzo estero III quanto
esso veniva a caprire presso a poca il maggior
casto della carta nazianale rIspetta a quella
estelra.

Senza questa contributa, l'editoria giarna~
lIstica si sarebbe rivolta aHa industria -cartaria
estera e non più a quella italiana. Quindi, carne
vede, quel pravvedimento del 1951, che viene
ara in un certo qual sensa, sia pure l'l1 farma
impropria, trasfarmato in legge, ha assolta
una funzione calmieratrice e regolarizzatnce
del mercata cartario: regalarizza"brice in un
sensa e nell'altro, perchè, quanda il prezza
della carta è sa'lito alle stelle, con questa prov~
vedimenta i giarnali hanno potuto acquistarla
ad un,prezza cQ>nveniente; quanda tale prezza
è diminuito all'estero, la stessa industria car~
taria nazianale ha potuta vendere questa calrta
ai nostri editori perchè essi, beneficiando della
stessa -cantributo, nan venivano a perdere il
vantaggio economica che avrebbero avuto ac~

I quistandola dall'estero.

Questa è la staria del contributa in esame.
la 'non varrei in questa dis,cussione, onar,evoli
colleghi, far entrare per nulla l'Ente nazianale
per la cellula sa e per la carta, sul quale ho sen~
Uta qualcuna fare apprezz,amenti poco sim~
patici e lusinghi,eri. Qui praticamente l'Ente
non c'entra affatto, perchè, nel mamenta in cui
fu emanata il decreto che aume'ntò dall'l al 3
per centa il contributa sul fatturato carta e a
lire 6,50 al chilogr,amma il cantributo sulla
oel1ulosa importata, il Gaverna pateva anche
nominare una Commissiane speciale incaricata
della distribuzione di questi cantributi agli
editori di giornali. Ciò era passibile in quanto
i fondi destinati aHa 'editaria hanl10 formato
oggetta di una gestione campletamente auta~
noma dall'Ente ceUulosa. L'Ente cellulosa vive
con un cantributo dell'l 'Per cento can il quale
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adempie ai suai compiti istituzionali dei quali
parlerò poi. Il 2 per cernto che è pervenuto al~
l'Ente cellulosa per le pravvidenz'e a favore
dell'editoria giornalIstica, esteso poi all'editoria
scclastica e all'editolria dI alta cultura, ha for~
mato oggetto di una gestione autonoma che
si è chiusa completamente in pareggio senza

un utile o una perdita per l'Ente per la celJu~
losa. Di£atti qw~sta gestione speciale è stata
sempre amministrata, anzi sorvegliata da una
Commi~s]one della quale facevano parte gli

stessi editori di giornali egli sl~essi giorna~
Usti.

FERRETTI. Ma nom i carta!.

BATTISTA. Carissimo Ferretti, qui non si
tratta dei cartai. I cartai hanno pagato il 2 per
cento .perchè venisse dIstribuito ai giornali.

FERRET~I. Quelli che pa,gano non c'en~
tra'llo!

BA TTI'ST A. Qui non è il caso dI fare dello
spirito perchè si tratta solo di questo: il Mi~
nistr'O dell'industria dell'epoca ,aveva destinato
questo 2 per eento per provvIdenze per la stam~
pa. Quindi chi doveva controllarne la ammini~
strazione era chi ne beneficiava in moda da
accertarsI che quest.o 2 per cento non allldass£
a finire in parte n.elle casse dell'Ente cellu~
losa per .altri compiti o per altre spese più o
meno confessabili a più o meno aderenti allo
scopo per cui questo fondo era stato .creato.
Essendo il fondo destinato per l'edItoria, do~
vevamo essere gli editori a vedere che questo
fondo non venisse distratto; difatti così è
avvenuto. È st,ata una gestione che si è sem~
pre chiusa in pare'ggio senza ,che l'Ente c81~
lulosa con la sua gestione ordinaria avesse
rimesso o guadagnato una lira. Perciò il Mi~
nistro dell'industria dell'epoca avr'ebbe potuto
affidare questo incarico ad una Commissione
speciale a ad un altro ente, trattandosi di una
gestione completamente separat.a, ma venne
affidato all'Ente ceUulosa perchè sembrò che
questo fosse l'Ente più vicino ai produttori di
materi.ale 'assoggettahile al pagamento di que~
sto contributo e per,chè l'Ente aveva già il ne~

cessario app.arato contabile e amministrativo.
Quindi l'Ente per la cellulosa può essere u,n
Ente buono o cattivo, può svolgere bene o male
i suoi compiti, può essere opportuno che ven~
ga soppresso o potenziato, ma 'c'Omunque in que~
sta gestione particolare per le provvidenze per
la stampa non ha fatto altro che il cassiere,
il contabile e l'erog,atore di questi fondi se~
condo quello che il Ministero comp'etente, in
questo caso il Minist'ero dell'industria di con~
certo con la Presidenza del Consiglio, SottOS0~
gretariato 'per la stamp'a, stabiliva con pra~'
prie disposizioni. È stata quindi solo Un am~
ministratore, e, come ho detto, questa ammi~
nistratore è stata tenuta in maniera perfet~
tamente legale.

In un determinato momento, gli industriali
della carta hanno inizIato un procedimenta
giudiziarIO contro l'Ente per la cellulosa rite~
nendo illegittimo il de'creta ehe impos,e il detto
contributo. La vicenda è nota ed è stata am~
p-i.amente riferita dagli oratori che mi hann'O
p.receduto, i quali oltre tutto sono degli illu~
stri giuristi, cosa che non posso dire di me e
quindi evidentemente non posso parlare con
loro di una vertenza giudiziaria che pai ha
avuto la sua conclusione con una sentenza fa~
vorevole agli industriali. Io però vorrei far
presente agli onorevoli colleghi una cosa: met~
Harno il caso ,che questi fondi, che sono stati
versati dagli industriali della carta all'Ente
per lacellulosa e da questo trasferiti alla edi~
toria italiana, venissero adesso restituiti dal~
l'Ente per la celIulosa agli industriali cartai;
a me viene il dubbia, che non è gi'uridico, e
domando perdono a tutti i gi uristi che forse
si sentiranno rizzare i capelli sulla testa per
quant'O 'esporrò, a me vi,ene il dubbio, dicevo,
se questo non sarebbe un illecito arricchimento
p'er gli industriali della carta. Onorevoli col~
leghi, 'parliamoci francamente: questi indu~
striali hanno pagato il 3 per cento sul fattu~
rata carta, hanno pagato le 6,50 lire a chilo~
grammo per la oellulosa importata, cifra che
è stata poi ridotta a 4 ed infin.e a lire 3,50.
Ora, gli onorevoli coUeghi, credono proprio ,che
questi industriali si siano levati il denaro dalle

101''0tas,che di mod'O ehe oggi non san.no addi~
rittur.a più cOlmevivere? Un po' d'esperienza
della vita l'abbiamo tutti!
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Presidenza rlel Vice Presidente BO

(Segue BATTISTA). In concluslO'ne, cosa
hanno fatto qLlestI industriali? Hanno aumen~
tato i loro prezzi eh q~lel tanto che sarebbe
stato poi loro ridotto da questo contributo del
3 per cento. PercIò se oggi non veni.sse ap~
provato questo disegno di legge, noi faremmo
un regalo non Irichiesto agli industnalI che si
vedrebbero arrivare questo piccolo dono di set~
te miliardi, evidentemente non dIsprezzabile.
(lnt,erruzione d,el seno,tore Fer'Mtti). Sì, sena~
tore Ferretti, proprio regalo non richiesto e
le dico il 'perchè: glI onorevoli colleghi che
hanno seguito la vkenda, san'no che questo
disegno di leg,ge AgrimI ed altri, è stato i,ermo
alla Camera dei deputati per due ,anni e più,
proprio perchè piuttosto che fare un atto di
imperio che poteva sembrare ,eccessivo, si è
voluto cercare una formula non sgradita agli
industriali della carta. La formula che noi
siamo chiamati a discutere e che io proporrò
di approvare, è appunto la ,formula che venne
concordata con quasi tutti i membri della Com~
missione parlamentare e che ottenne l'unani~
mità; ed io che ,allora ebhi la fortuna di se~
guire la dis,cussione di quest0' disegno di legge
alla Camera dei deputati, vidi che tutti gli
illustri giuristi che discussero ampiamente
questa formula giuridi(;a con la competenza che
loro hanno e che io evidentemente non ho, la
ritennero perfettamente legittima. Oll'a l'amico
senatore Riccio mi ricorda che questa formula
venne rivista proprio dall'avvocato Azzariti.
ch2 è no(;o come uno dei giuristi più profondi
proprio nel diritto costituzionale.

Onorevolicolle.ghi, ,consentiremmo un ille~
cito arricchimento non richiesto dagli stessi
industriali i quali attraverso le loro organiz~
zaziorni di categoria sono rimasti pressappoco
soddisfatti di questa stessa formula. Stando
così le cose, cosa vogliamo fare? Mi s'embra
che tutto ciò p0'rti soltanto ad una domanda;
è giusto 0' non è giusto che si aiuti, attraverso
dei c0'ntributi, la .stampa quotidi,ana affinchè ,

il prezzo del giornale sia alla port,ata di tutti,
anche delle persone meno abbienti? Ritengo
che tutti dobbiamo afferma:re che è giusto che
il prezzo del giornale sia alla portata di tutti.

Con ciò non vogli0' dIre ehe se non si ,appro~
vasse questo prGVVedlmento il prezzo dei gior~
nali salilTebbe a 50 lire come qualcuno qui ha
affermato, eomunque si tratta di un miliardo e
mezzo in più che verre.bbe a pesare sul bi~
lancio dell'editoria giornalistica... (lnte'rru~
zt~one del senatore Condorellt). Questo miliardo
e mezz'Ù eVIdentemente 10 pagherebbero i con~
tribuenti italiani. (lnteTruzioni dalla destra).

CONDORELLI. Allom verrà a dIminUIre Il
costo dei giornali?

BATTISTA. Onorevole Condorelli, qui non
SI tratta di diminuire, si tratta di non aumen~
tare Il prezzo dei giornali.

GUARIGLIA. Ma non deve essere aume'll~
tato il prezzo dei giornali!

BATTISTA. Appunto perchè noOn SIa au~
mentato' è necessario che i giornali abbiano
questo contributo che viene loro dato con que~
sta legge. (Vwaci com,menti ed interruzioni
da,Ua ,cleistra). N on voglio raccogliere le ilJ1terru~

zi'Ùni, ma mi sembra .che parliamo senza avere
dei dati. Son0' attivi i giornali? N un voglio
qui dire quanti sono i giornali attivi esistenti
in Italia, ma credo che si possano contare sune
dita di una mano. Ci sono viceversa molti pic~
coli giornali che formano l'opinione pubblica
provinciale, lo,eale, l'i'1lfinita stampa giorna1i~
stica eli informazione, che non ,guad,agnano as~
s0'lutament.e nulla. Ecco la necessità di far sì
che questa stampa abbia un aiuto che credo
sia indispensabile.

Stando così le cose, se non voglia m,o che gli
edit()ri aumentino Il prezzo di vendit.a dei giol'~
nali, mi sembra che non vi sia, onorevoli colle~
ghi, affinchè quest0' prezzo di vendita non sia
aumentato, che una strada, e cioè che questo
contributo venga ancora concesso nella forma
che è stabi.lita m questo disegno di legge, esten~
dendolo però anche ad :altre iniziative edito~
riali. In Italia purtrop.po si parla 1ffi0'1to di
giornali e non si parla abbastanza della edi~
tori a, delle rivi.ste di ,e,levato valore culturale,
quando questa edItoria forse più dei giornali
langue in una maniera veramernte triste. Ora
in questo dIsegno di legge viene codificato che
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le riviste di alta cultura avranno anche esse
un aiuto; aiuto d'altronde ohe già hanno attra~
velrso un decreto interministeriale che venne
emanato circa quattro anni fa in base al quale
sono stati erolgati circa 100 milioni all'anno.
Cento milioni l'anno sappiamo che non è una
grande cifra, ma rappresenta sempre qualcosa
e sono diverse centinaia di riviste italiane dì
cultura la più varia -che hanno beneficiato di
un contributo che venne dato attraverso il
citato provvedimento interministeriale e che
viene all'a codifical~o in questa legge.

E così anche l'editoria scolastica ha avuto
e ha, an,che attraverso questa legge, un certo
vanta~gia con un cO'lltributo sulla carta che
vien:e destinata per la stampa dei libri scola~
stici.

Mi sembra, 'egregi colleghi, che la legge non
dovrebbe avere un'opposizione, anzi si do~
vrebbe sollecitare il Governo perchè aiuti la
stampa, .p.erchè sia vicino alla stampa di in~
formazione, a quella quotidiana, a quella sden~
ti'fica eda quella scolastica, per:chè soltanto
attraverso una limitazione dei prezzi della
stampa noi potremmo veramente andare in~
contro ,ad una più larga diffusione della cultura
nel nostro Paese.

Potrei ,conduder1e questo mio dire, ma per~
mettete che aggiunga, soltanto per qualche mi~
nuto, 'una parola sull'Ente cellulosa. Ho inteso
parlare di questo Ente come un Ente da abo~
lire, come un Ente inutile creato per Ulnascopo
autarchìco e quindi adesso non più rispandente
alle funzioni per cui fu costituito. Permette~
temi, visto che sono In argomento, di dire
una parola anche su questo E'I1te.

L'Ente venne ,creato indubbi,amente in un
momento in cui la Stato italiano indirizzaV:a
l,a sua politica economica verso l'autarchia; è
altresì vero che oggi noi ,abbiamo abbandonata
questa direttiva politi,ca eahbiamo instaurato
altro tipO' di economia. I bisogni della cellu~
losa in Italia, però, permangono lo stesso e s'Ono
ugualmente importa:nti. Il fatto di essere o
non e.sser,e autarchici non significa che si deb~
bano abbandonare o increment.are certe deter~
minate colture. Ogni Nazione ha il dovere di
incrementare tutte quelle colture che servono
per la propria economia e :p'Okhè in Italia noi
siamo larghi importatori di cellulosa dall'este~

l'O, abbiamo Il dovere, quando i terreni lo per~
mettono, di incrementare la coltura di queste
essenze legnose ric,che di eellulosa, di inse~
gnarne la migliore ,colbvazione, di studiarne
le caratteristiche fisico~chimiche, di esaminare
'altl'esì la migliore preparazione delle p,aste dI
legno :attraverso laboratori scient,ifici in moda
da mIgliorare il prodotto e miglior:arne l'usa
per una pIÙ perfetta fabbri,cazione della carta.
Questo è 'Proprio ilcomp,ito dell'Ente per la
oeUulosa, compito ,che l'Ente ha assolto con
quel contributo ,che non è del 3 per cento, come
ho inteso dire, ma dell'l,per cento circa, che
l'Ente percepisce per i propri bisogni e con
il quale tenta di raggiungere glI obiettivi sa~
pra speci'ncati.

Io possa dire, per la modesta esperienza che
ho di quest'Ente, -che essa ha assolto con molta
serietà, diligenza ed onestà la sua funzione.
Mi .auguro quindi che gli onarevoli calleglu
vorranno approvare questo di'selgno di legge
che, ahimè!, da trappi anni giace nelle Aule
del P,arl,amento, In modo da venire incontro
alla stampa periodIca e quotidiana, dando al-
tresì tranquillità alla gestiane dell'Ente nazio~
naIe per la celI ulasae la carta.

PRESIDENTE. È iscr,itto a parlare il se'lla~
tore Lubelli. Ne ha facoltà.

LUBEILLI. Onorevole PresIdente, onarevale
Ministro., onoI1evoli calleghI, premetta che parlo
a titolo personale e che il mio intervento non
impegna minimamente il mIO Partito e t.anta
meno il Gruppo a eUI ha l'onare di apparte~
nere. Nè è mia intenzione col mio intervento
danneggiaI1e in alcun modo la stampa, di cui
riconosco l',altissima fUnZlOtle e gli altissimi
fim ,che essa per1segue. Ma è prap'rio nell'inte~
resse della stampa stessa che ritengo ehe gli
aiuti ricevut,i e da ricevere debbano essere ba~
sati SU una legge arganica, come aVVIene per
esempio in Franda, dove glI aiutI vengono elar~
giticon stanziamenÌl sul bil,ancio dello Stata
e non can lettere ministe:r:iali, co.me da noi, re~
vacabili a piacimento del Ministro. Cosicchè
l.a lIbertà di stampa diventa un mIto e dipende
esdusivamente dalla discrezIOne dell'esecutivo,
il quale a sua volta, come nel C'asodel disegno
di legge in esame, quando un giudicato df'lla
Magistratura è ad ,esso non :gradito, può fa~



.'jenato della Repubblica II Legislatura

CCGLXXIX SEDUTA

~ 15491 ~~

20 MARZO 1956DISCUSSIONI

cilmente manovrare la ma'ggioranza, che, su~
bendo la suggestione manovri era dei rappre~
sentanti 'politici al Governo, si adatta facil~
mente a fornire il crisma fo~male del 'potere
legislativa ai voleri del potere esecutIvo, pro~
vocando in tal modo un 'contrasto, una linea
di fmttura .fra il potere giudizIario ed il po~
tere legislativo.

N ella mia ,breve ,esperienza di parlamentare
avevo avuto modo di notare tale sIstema non
ortodosso in u'n regIme democratico e parla~
mentare. N e fed un breve cenno in occasione
del mio intervento sulla dl.SCUSSIOne del hi~
lancio deJl'Interno, e a tale propo,sIto ,così mi
esprimevo: «Un rispetto assoluto deve cir~
candare il delicato operato della Magistratura
e bisogna a tal fine al1dare molto cauti nel~
l'esplkazione del nostro compito di legIslatori.
Noi non dobbiamo dare ,adito' a critiche, non
dobbiamo lasdar supporre di valer neutra1iz~
za,re o aggirare l'operato della Magistratura
modificando le dIsposizioni di legge vi'genti
senza una univoca necessItà e qualora le de~
cisioni del magistrato nOll coincidano con le
enunciaziani programmatI che di un partIto.
N 01 non dobbiamo sentirei dire di aver voluto
modificare le leggI sugli scorpori, il Codice
di pmcedura civile, il Codice penal'e militare
solo perchè Il Consigllio di Stato, il dottor Pe~
retti~Griva ed i giudk~I del Tribunale militare
di Bologna con le loro decisio,ni, improntate
~ badate ~ al massimo rispetto del diritto
vIgente, hanno delus,o l'aspeUativa di questa
a di quella corrente po.litica. Noi dobbIamo es~

sere tutori dell'armonia sempre più intima tra
le dinamiche esigenze della vIta e le norme che
la regolano, ma dobbiamo evitare in questo
delicati<ssimo conlpito dI assumere iniziative
che per la loro solerte e sospetta tempestività
possono essere equivocate. Se così non operas~
simo potremmo creare tra noi ed il potere
giudiziario non una giusta lil1ea di confine,

onorevoli colleghi, ma una linea dI frattura,
che potrebbe sembrare un attentato alla stessa
indipendenza della Magistratura. Sono <code~
sti problemi di costume democratico che un
PaDlamento degno delle sue tradizioni deve
sempre tener presenti per poter allontanare
da sè, sde,gnosamente, qualsiasi possibilità dI
sospetto ».

Quindi è questione di stile, di etica, di co~
stume democratico. Ciò nanostante si pel'se~
vera ancora nell'error.e e lo spunto per questo
mio intervento me lo ha dato il senatore Tu~
pini, quando nella sua relazione aff.erma: « PCI'
quanto riguarda la regolamentazione transito~
ria del passato, che pure è contenuta nel ùi~
segno di legge, le preoccupaziom per l'eventuale
sovmpposizione della legge alla pronuncia del
giudice sarebbero ammissibili solo se la legge
stessa fosse diretta a porre nel nulla gli ef.
fetti di UI1.asentenza passata In giudicato. Ma
il fatto che un giudice, sia pure il giudi,ce più
elevatO' deil'or:dinamento, interpreti in un de-
termInato modo una norma, non preclude certo
al legislatore la facoltà di intervenire per sta-
tuire in maniera diversa ». Se ne deduce, di
cOllseguenza, che, quando nell'applicazione del~
le leggi, le decisionI della Magistratura delu~
dano le aspettative di questa o-quella corrente
politica, noi le cambiamo, creando così frat~
tUTe ecO'ntrasti con la Magistratura.

Ed entriamo In argomento. Gli onorevoli
colleghi sanno cO'me fino al 15 gennaio 1951
l'Ente nazionale della cellulosa e della carta
ha percepito, in base alle dispO'sizioni in vi.
gore (che qui ometto per brevità), tanto dalle
cartiere nazionali quanto dagli importatori; i
seguenti contributi: lire cinque per ogni quin~
tale di ,cellulosa importato dall'est~ro Q pro~
dotto in territorio dello Stato; l'uno per cent'O
sull'importo netto delle fatture di vendIta carta
emesse dalle cartiere nazionali o dagli impor~
tatori di carta estera in Italia. Con decreto mi.
nisteriale del 15 gennaio 1951 l'onorevole To..
gni, allora Mil1istro dell'industri.a e del com-
mercIO, credette opportuno aumentare la mi.
sura dei contributi variandolo come segue:'
lire seicento per quintale sulla celluJosa im.
portata o 'prodotta nel territorio della Repub-
blica (120 vo'Ite Il contributo p1recedente), il
3 per cento sull'importo netto delle fatture di
vendita di carta emesse dal,le cartiere nazio~
nali o daglI importatorI di carta dall'estero
in Italia.

RitengO' illegittimo tale aumento, perchè la
legge non consente al potere esecutivo di im~
porre nuovi tributi o ~ il(;he è lo stesso ~ an~
mentare i tributi già esistenti. Ed è incostitu~
zionale, perchè l'articolo 23 della Costituzione
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prescrive tassativamente che «,nessuna pre~
stazione personale o patrimoniale può essere
impO'sta, se non m base alla legge ».

Era 'evidente e lOgICOche, In conseguenza
di ciò, mO'lte ditte facessero ricO'rso aHa Magi~
stratura, che ha accolto in pieno le giuste
rivendicaziO'm dei contribuentI contro l'illegale
pretesa de1l'Ente di percepire contributI per la
carta e 'per la cellulosa ne1la misur.a fissata
dal de'creto ministeri aIe Togni. Riporto a tal
fine in ordine di data le più recenti sentenze
della Magistratura che qui eJenco per un pronto
riferimento. Abbiamo 'prima la sentenza della
Corte di 'cassazione ~ Sezioni Unite del 14 lu~
glio 1954~29 luglio, 1954 ~ cO'n la quale il Su~
premo Collegio dichiara 11legittimo ed incosti~
tuzion.ale iit tributo e rinvia la eoausa al ''llUOVO
eS>amedella Corte d'appe1lo dI GenO'va; abbia~
mo la sentenza della Corte d'appeJlo di Mi~
,lano del 28 maggio 1954~15 ottobre 1954 re~
lativa al tributo sulla eeHulosa, che dichiara
illegittima la pretesa dell'Ente nazIonale dE'Ha
cellulosa e delila carta di esigere contributi in
misura '8cced-ente a que1la stabilita dalla legge
13 giugno 1954, n. 868; abbiamo infine una
sentenza recentissima, del 12 dicembre 1955,
depositata il 9 marzo 1956, della CO'rte d'ap~
pe1lO'di Genova, con la quale talle Corte di~
chiara Il'illegittimità costituzionale dell'ultimo
comma de1l'artl'colo 1 della legge 13giugt1o
del 1940 e del decreto ministenale 15 gennaio
1951, decretando che i contributi non POSSOo.o
eccedere i limiti di cui alla lettera D de1l'ar~
ticolo 1 de1la legge 18 giugno 1940e del de~
creto ministeriale 29 dlcembre 1945.

Dalle sentenze sopra .citate emerge in modo
lampante ed inequivO'cabIle il gravissImo con~
fl.iettoche verrebbe a determin.arsi fra iJ potere
giudiziariO' ed il 'potere legislativo, qualora il
SenatO' approvasse la proposta di legge Agri~
mi, che pretenderebbe di ,sanare con effetto
retrO'attivo di oltre cinque anni una situazioae
di diritto e di fatto su cui la Magistr,atura
si è già prO'nunziata con ben tre sentenze di,
cui l'ultima ,sueocessiva alla alpprovazione del
.progetto di legge Agrimi da parte della CO'm~
missione i'llterni del Senato.

Anche nell'ipotesi, che ritengo improbabilè,
che il Senato trasformasse in le.gge il prO'getto
Agrimi, esso s,arebbe ugualmente iil1costituziù~

naIe, non tanto perehè disporrebbe per il pas~
sato anzichè per l'avvemre, in contrasto con
il disposto dell'artIcolo 11 delle preleggi, quan~
to perchè travolgerebbe i diritti soggettivi dei
cittadini dichiarati da una ,sentenza de1la Ma~
gistratura. Si tratterebbe mfattI di esp,ropriare
i cittadini dI un credIto già consolidato in base
giudiziaria, trasformando in <legge il decreto
TO'gni del 1951, dichiarato da1la CO'rte di cas~
sazione, dalla CO'rte d',3.lppetllo di Milano, dalla
Corte d'appello di Genova illegittimo ed an~
ticostituzionale.

Se la legge Agl'imi venisse approvata, il
contribuente avrebbe 1J pi.eno e sacrosanto di~
ritto di ritenere che il Parlamento intende ser~
virsi dei propri poten in matena legislativa
per consacrare le peggiori ingiustizie.

N on è in questo momento in giuoco il fatto
che l'Ente della ,cellulosa qppresenti una so~
vrastruttura economica pericolosa che non è in
grado di giustificare l'erO'gazione delle somme

. indebitamente percepite (tanto è vero che esi~
stono prO'getti di legge tendenti aMa sua sop~
pressione); e che opera nel settore industriale
al di là della lettera e delle no.rme istituzionali.
Neanche è :iJmomen to dies,mninare, come me~
riterebbero, i bilanci dell'E nte e provvedere
alla modifica dell'Ente ,st.esso (come da pro~
getto già presentato da anni alla Cat;~l1era dei
deputati ed ancora il1'spiegabilmente dormien~
te). In questo momento vi è la necessità per Il
Senato di sopprimere il pwragrafo della legge
Agrimi 'che rende retro attivo il tributo nella
misura del 90 per cento fissato dal decreto
Togni e ripristinare il paragrafo già aPlPro~
vaoto dalJe Commissioni riunite I e X della Ca~
mera dei deputati nella seduta del 22 aprile
1955, che suona testualmente co'sÌ: «L'Ente
'llazionale per la cellUilosa e 'per la carta è au~
torizzato a riscuotere un contributo per un
periodo di diciotto mesi a decorrere dal giorno
dell'entrata in vigore della presente le.gge» e
ciò in attesa della liquidazione dell'Ente che
non ha più O'ramai ragione di esistere.

Si dice che il decreto To!gni sia stato neces~
sario 'perchè occorrevano maggiori mezzi finan~
ziari per sovve'llzionare la stampa. Ciò non
risponde a verità. SulJa base dei dati dell'Isti~
tuto centrale di statistica relativi alla produ~
zione nazionale ed all'importazione della cel~
lulosa e della carta ,si ricava che il gettito dei
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contributi super:a di più del daPlPio le cifre
eragate dall'Ente per la sa'VV,enzianedel prezza
politica deUa carta dei giarnali. In cifre t'Onde
l'Ente incassa ,annualmente per gettita di can~
tributi dai tre miliardi e mezzO' ai quattr'O mi~
liardi ed eraga per la ,suddetta sO'vvenziane
circa due miilia:rdi. Spende inaltre circa 230~
250 miliani per 'pravvedere al suo funziana~
menta e circa 500~600 milioni per spese per
gli a'ltri fini istituziO'nali dell'Ente. Nan può
quindi parl.arsi di insufficienti mezzi ed anzi
accarrerebbe che si cercasse di s,apere dove va
a finire la differenza che ,si approssima ,al mi~
liarda e mezza circa per anna.

N ella sua recente relaziane l'anarevale Ca.p~
pa, relatare nelìl'aJltro l'ama del Parlamenta sul
bilancia del Ministera dell'industria, ha rile~
vata carne l'Ente persegua una politica di va~
sti investimenti immo.biliari. In tal caso, è
ledto. suppO'rre ,che i tributi diana gettiti esu~
beranti e tali da permettere al predetta Ente
di capitalizzare.

Nan risponde neppure a. verità che le car~
tiere nazianali e gli impartatori ~ tanta per
rispondere ,aM',amica Battista ~ abbiana tutti
pagato i contributi ed incassata il diritto di l'i~
valsa dai 1'01''0clienti. Questa vale saltanta per
pache ditte che non 'erana al carrente delle
dedsiani dell' Autarità :giudiziaria. La maggiar
parte dei contribuenti invece si è rifiutata di
pagare in misura superi 'Ore a quella precedente
al decreto mini,steriale T'Ogni del 16 gennaia
1951.

Quelle, che :l'Ente ha iUe,gittimamente ed an~
ticostituzionalmente fatte iscrivere a ruala' per
l'esaziane dei cantributi, hanna fatta -causa
all'Ente 'e l'hannO' vinta.

Pertanta, ritenga per la mena azzardata sa~
stenere il principia che, nan essendO' le varie
sentenze ancara passate in giudicato, esse nan
hanna aloun valare. Ciò dimastrerebbe che il
Parlamenta, varanda una legge, intende sa~
praffare la Ma,gistratura, che ha già giudicata
in base ,al,la ilegge. Onarevali senatari, in que~
ste candiziani nai ci apprestiama a canvertire
in legge un decreta ministeriale che, per quanta
mitigato ed attenuata circa l'entità del can~
tributa, è già stata dichiarata illegittimo. ed
amticastituzianale dalla Magistratura, e 'per di
Ipiù inasprita, dall'aggravante della retraa.tti~
vità.

In base a quant'O ha detto., io da il mia vota
cantraria ,a questo disegna di legge ,che per
me, è illegittima ed ,anticastituzianak (Viv.i
app,Zaus~ dJalLade,st'rla. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È is,critta a 'parlare il se~
'llatare Rada. Ne ha f.acaltà.

RODA. Onarevale Presidente, anorevale Mi~
nistro., 'Onarevali calleghi, vi prevenga, a va~
stra co.nfO'rta,che mi ,l'iprometta di essere
malta breve, prima di tutta perchè la questiane
è stata egregIamente svolta, sia pure 'satta di~
versi punti di vIsta, da. auto.revalissimi ca:lle~
ghi, e in secanda luag'O perchè l'ara è tale che
mi sprana ad essere malta incisivo.

la debbo dirvi, can tutta sincerità, che è
sembrata si sia valuta di propasita fare il pra~
cessa all'Ente de'lla cellulasa e della carta: si è
valuto, in altri termini, porre in discussiane la
stessa ,esistenza dell'Ente in questiane, allor~
chè invece i termini della questiane sana ben
diversi: nan può ciaè essere pasta in discus~
siane .la permanenza a mena di questa Ente,
ma si tratta 'Oggi semplicemente di rimanere
nel binari a del pragetta di 1egge già appravata
dall'altro. l'ama del Parlamento. E ,dirò che
tutti l miei sfarzi, sia pur,e can brevità di
esposiziane, mireranna a ripa,rtare la discus~
siane sul s'Uabinario di legittimità e di merita,
che è queUa dell'ambita ipura e semplice pra~
'pastoci dall'attuale pr'Ovvedimenta legislativo.

Una argamentaziane ,che mi ha calpita, e
non sala per l'altissima persanalità da cui è
stata proclamata, è quelJa della retroattività
del pravvedimenta. Si è parlata, can voce auta~
revaEssima, ripeta, della illeg~ttimità di un
tributa che venga risco:ssa COineffetta retraat~
tiva. D'accaI'da su questa cancetta, ona,revali
calleghi: fu appunta questa grave prablema
che tenne avvinta .la 5a Cammissione in una
discussiane che è Idurata più 'Ore, e fu ap,punta
la ricerca di una saluziane adeguata quella che
indusse i cammissari della 5a Commissiane fi~
nanze e tesa l'a, egregiamente presieduta dal
ca'llega senatare Bertane, a sviscerare compiu~
tamente il prablema, ad entrare quindi, e dal
punta di vista giuridica e saprattutta dal pun~

t'O di vista della sastanza 'e ciaè della ,partata
econamica, nella questione: se eiaè fasse le~
cita ammettere, a per la mena dare la. sana~
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toria ad un precedente siffatto, che impliche~
rebbe il principio della retroatthrità.

IncostituzioOnalità, Iquindi, si sostiene da par~
te autorevo.lissima di una legge la quarle legit~
time-rebbe l'effetto. retroattivo di un tributo..
Io Po.trei risPo.ndere ~ no.n sono un giurista
e chiedo. venia di quanto dirò ~ che da un
punto. di vista esclusivamente giuridico., stando
alte norme sancite dalla Costituzio.ne repub~
blicana, sola l,e leggi penali non hanno effetto.
retro. attivo. Con il che si 'patrebbe argomen~
tare che non avendo soltanto le leggi penali
effetto. retroattivo, tutte le altre leggi, com~
prese queJle finanzi,arie, possono. avere effetto.
retraattivo.. (Commenti). Potrei anche aggiun~
gere che trattandosi di leggi tributarie nan
è il .primo caso in cui una Legge ,che ha tale
carattere viene applicatacan effetto retroat~
tivo. Potrei citare a iosa 'i numerosissimi de~
creti catenaccio che si sano avvkendati nella
iIlastra legislaziane tributaria da tempo imme~
morabile e tutti avendo. effetto. retraattivo.. Ma
già aJVevo.prevenuto. ~ e mi dispiace che que~
sta mioOincisa non sia stato. afferlI'ato ~ che
non è compitO' mio. so.fferma,rmi in simili argo~
mentazianiche salIlo. esolusivamente giuridi~
che, materia nella ,quale evidentemente nan
sono io. il più qualifi,ca.to a parlare in questa
aLta AssembLea. Ma saprattutto vogliamo. ve~
nire, ilIl buona sastanza, a discutere della ,por~
Lata 'P,ratica di questa legge? Come è stato lun~
gamente di ciò discusso in 5a Cammissiane, si
è giunti 'poOiad una ,cO'nclusione malta sem~
plice ,e ,cioè che no.n si tratta di dare effetto
retraattivo ad una legge, principia veramente
malto ,poca ralc~o.mandabile ed anche perico~
100so..si tratta, a nostro modesta avviso, e per
espresso p,arere unanime della 5a Commissiane,
non già di sa'ncire un principio di retroatti~
vità, ma di mettere l'Ente ,cellulosa in condi~
zione di perc~pire quanto alcuni produttori
di carta hanno già a loro valta riscosso attra~
versa gli esbarsi dei loro clienti. ~ stata mes.so
in evidenza ,che il tributo che forma aggetta
della presente regalamentazione sia già stato
scaricato sull'ultimo consumatoOre, come accade
per tutti quei tributi o contributi che dir si
voglia, che colpiscono indistintamente tutta la
produzio.ne, con aliquote unifo.rmi. Ed è quindi
altrettanto. pacifico. che chi ha pagato. tale bal~

zelIa è in definitiva il padre di famglia che ha
comprata il ,quaderno di scuala per Il praprlo
raga,zza. Del resta tutto ciò è stato ampia~
mente ammesso. dallo stesso ragio.niere Fran~
cesco. Do.nvito che è uno. dei firmatari della
petizione rivolta al Senato, ai sensi dell'arti~
cola 50 della Castituziane repubblicana, il qua~
le, in un suo a,rticola apparso. su.l «Carriere
Lombardo» del 6~7 dicembre 1955, Co.sì si
esprimeva:

« Ecco. pertanto la necessità di spiegare che,
avviamente, il produttore il quale o.ttenesse
rimborsi 'dall'Ente nazionale :per la cellusarla
e carta in 'canseguenza delle azioni giudiziarie
in co.rso., avrebbe a sua volta l'obbligo giuri~
dico di restituire al co.nsumatare ciò che aves~
se da questi ottenuto a titolo di rivalsa e che
i produttori non si faranno calIlvo.care certo
in giudizio. per essere costretti a riconal;lcere
il lara abbligo ».

Ecco. dunque l'affermaziane, da parte nan
sospetta, che il tributa è già stata rifusa alle
cartiere dal cansumatare. Ed arllora carne la
mettiama? Ohi può credere ad un'azione giudi~
:::i:;'.riadei milioni di consumatO'ri, tendente a
farsi rimborsare tributi, tenui ,certamente nel~
la lara diluizÌ'ane finale, 'e, :del resto, già pa~
gati?

Ed aHara, così stando. le cose (e casì stanno
le cose), mi chieda se dare la sanatoria a que~
sta legge significhi sancire un principia di
retraatti,vità a nan significhi piuttosto. met~
tere le ,cose sul binario di Uina parità di con~
diziO'ni per tutti i produttari di carta, per
tutte le ca'rtiere, sia quelle che hanno. già pa~
gato il tributo, sia quelle che la hanno. pagato
fino a questo momento, in tutto a parzia,l~
mente. Varrei semplicemente in aggiunta a
quanto è stata detto in questa Aula, per dimo~
strare la verità di questo mio assunta, rife~
rirmi all'i tldiSicussa autarità di Gaetano Azza~
riti, Primo Presidente anorario della Corte
di ,cassazione, che, chiamato a dare un parere
sulla legittimità 'costituzionale ,di questa legge,
e quindi sulla legittimità costituzionale della
retroattività, si è espresso attraverso uno.
scritto che io leggerò soltanto nella sua con~
elusiane.

Gaetano Azzariti, attualmente Vice Presi~
dente della Carte costituzianale, riepilogando.
le sue osservaziani, concludeva can queste pa~
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ro.le: «Le precedenti considerazioni convin~
cono che dal lato della legiUimità nulla vi è
da obiettare ad un intervento legislativo quale
è p,ropO'sto nel disegno di legge d'iniziativa
parlamentare che ,dovrà essere esaminato dalla
Camera dei deputati ».

E a sostegno della tesi che ho affacciato
poc'anzi, egli soggiungeva: «D'altro. canto i
,rimborsi non andrebbero nemmeno a coloro,
consumatori della cal1ta in generale, che hanno
effettivamente sopportato l'onere del contri~
buto, ma ne beneficerebbero esclusivamente le
imprese prO'duttrici, le quali, avendo riversato
l'onere ,sulla ma'ssa dei consumatori, finireb~
bero per avere un arricchimento non giustifi~
cato ».

Ecco il motivo per cui si è parlato di me~
cito arricchimento e nO'n di retroattività della
legge, ,pa,rola troppo ,perico.losa ed impegna~
Uva. Noi della 5" Commissione diamo a questa
legge un carattere di restituzione su quanto
è stato percepito, di rimborso all'Ente, e su
quantO' le cartiere hanno già introitato. A me
sembra che su questo punto, dal lato giuridico,
l'alta parola di Gaetano Azzariti, attua'lmente
Vice Presidente della Corte costituzionale,
debba ave,re un peso preminente.

FE'RRET'T'I. Ma la sentenza vale più del
parere di chiunlque.

RODA. Noi, onorevole collega, siamo qui
riuniti per emanare delle leggi, non per inter~
preta,rle; lo so anche io che questa è una legge
che può anche essere discussa, compito d'altri,
però, e quindi dobbiamo essere anche mo.lto
pratici e dirci con grande franchezza: è vero
o nO'n è vero che l'Ente cellulo.sa ha in questo
momento dei debiti verso i giorna.li, che deve
sanare e pagare in buona moneta? È vero o
non è vero. che se man1casse all'Ente cel1ulo.sa
quell'introito che è stato stabilito con decreto
legislativo, sia pure con dubbia legittimità,
l'Ente ceMulasa indubbiamente, in questo mo~
mento, almeno stando all'esame dei suoi bi~
lanci così come ci sono stati esibiti, dovrebbe
chiudere i battenti e rendersi insO'lvente? Ecco
perchè io ho detto che mi sembrava che tutta
la discussione fatta da una certa parte del~
1'Assemblea investi.sse non già iJ merito della

legge ma così come è formulata la stessa esi~
stenza di questo Ente, ,che, sono io il primo a
convenirne, dovrà formare o.ggetto, in seguito,
delle nostre più vive attenzioni ed indagini.
Onorevole collega, 10 so anche iO'che non tuttG
le leggi sono perfette e che questa legge pre~
sta più di un punto alla critica ed alla discus~
sione e preoccupa soprattutto la nostra sensi~
bilità demo.cratica, ma in fondo quando si dice
che non si deve prati'care un prezzo poEtico
per aJcuni giornali, quando si parla di stor~
ture, di sovvenzioni acer.ta stampa che pro~
pina delle fandonie e che appunto sta in vita,
per dire delle fandonie al pubblico, proprio in
virtù di questi modesti co.ntributi, si parla così
perchè non si conoscono i fatti. Noi potremo
,dirci molto francamente che ci sonO' alcuni
giornali, ed io inten:do parlare di ,alcuni giO'r~
nali econo.mici legati strettamente alla Confin~
dustria, che sono anzi espressioni del suo pen~
siero, i quali malgrado~ il lorO' scarso tiraggio
hanno una influenza sul Governo' sproporzio~
nata alla loro diffusione e ,che sa,rebbero i meno
danneggiati anohe se non ricevessero i contrì~
buti che si è i.nteso di dare, e no.n da oggi, a
tutta la stampa po'litica senza eccezione alcuna.

D'altra parte il nostro Gruppo, dopo le al~
tissime dichi,arazioni che noi abbiamo sentito
con grande interesse in quest'Aula, non po~
teva mancare di inte,rveniTe per esporre i mo~
tivi del suo voto: evidentemente, lo so anche
io che ci sO'no,nella erogazione dei sussidi alla
stampa, cose che non vanno; per esempio, po~
trei dirvi, senza citarvi le cifre 'che sona sem~
pre tediose ed anche perchè ormai l'ora è tar~
da, che è strana questa aliquota pagata ai
giornali e che si pretende sia ,progressiva! Ma
che razza di progressività si ottiene con una
aliquota che da 30 lire il chilo, in favore di
0lJOtiòiani con assegnazione mensile sinO' 9

220 quintali, passa a 15 lire, 'pO'ia 10 ed a 7
per esaurirsi con lo scaglione che finisce lì
3 lire il chilo per un consumo che non superi
gli 820 quintali di carta al mese, quando noi
sappiamo che ci sO'no,sia pure, pochissimi qua~
tidiani nel nostro Paese che consumano non
800 quintali di carta al mese, ma 15.000 quin~
tali di carta al mese! Io sono del parere che
qui si applica una proporzione al rovescio,
tanta più grave in quanto che tali scaglioni,
che cominciano dalle 30 lire per i giornali a
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più debole tiratura e si fermanO' alle 2 lire
per i giarnali a più larga tiratura, sono in~
t-.egrati da un sistema di cantributo fisso pe"
tutti i giornali indistintamente di 5 lire al
chilo, che si aggiunge tanto alle 30 lire ~ e
in ciò costituendo un aumento di un sesto ~

quanto alle 3 lire che sano l'ultimo scaglione
~ in ciò costituendo un aumento. di qualcosa
carne il 180 per cento. So anche iO'che queste
sono storture che VaiIlno corrette e so soprat~
tutto che queste storture vanno a benefkia di
quei giornali, sia pure uno a due al massimo,
a larghissima tiratura che, per esempio, in~
traitano, ,soltanta per pubblicità, miliardi, dico
miliardi all' aiIlno e tuttavia benefici anO' di que~
sto contributO' che dovrebbe essere di sostegna!
Ma allora, onorevoli colleghi, qui entriamo in
un altro campo, entri ama nel ,campo di gra~
duare questa imposta, perchè sono del parere
(e lo dico spassionatamente) ,che, come si viene
a chiedere al Parlamento la sanatoria per una
legge istitutiva di un tributo, così non si 'può
ignorare che il Parlamento ha anche il diritto
di stabilire 'carne deve essere dist>I'ibuito que~
sta tributo e soprattutto che la distribuzipne
di que.sta tributo ri'spanida a dei cancetti di
democraticità, di onestà e progre.ssività, se va~
gli ama aiutare la stampa dei giarnali che per~
dana!

State certi, onorevali calleghi, che nel frat~
tempO', nai ci faremO' zelanti pramatori di una
legge, per lo meno di una praposta legislativa
che rifarmi questa startura che è balza,ta evi~
dente anche dinanzi ai nostri acchi; ma, pe-r
il mO'mento, se 'lagliamo evitare lo .sciogliment,~
dell' Ente cellulasa, se vagliamO' soprattuttO'
evitare gravissime ripercussiani nei ,canfranti
dei giarnali i quali hannO' dkitta di percepirp-
e nOonpercepirebberO', dei giornali che, perchè
non finanziati segretamente, sono in perdita
provata e continua, alIara onestamente diamo
il via a questa legge con l'intesa cancorde che
ci ritorneremo sopra a tempO' debita ed anche
assai presto per eliminare ,quelle starture che
noi per primi abbiamo ravvisato e che al mo~
mento davuta denunzieremO' can la nostra abi~
tuale ehiarezza.

Penso di non avere più nulla da aggiung,ere.
it questo il motiva pp-r cui il nastrO' Gruppo
darà il parere favarevale a questa legge, pa~

=

rere (sia pur chiaro) cO'ndizianata a quanto ha
detta ed alle critiche che ho mosse. (Applausi
dalla sinistra. Congratulazio'Y/J/,).

PRESI:DENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la di,scussione gene~
ra,le.

n seguita della discussiane è rinviata alla
prassima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENT'E. ISi dia lettura delle ,inter.
rogaziani pervenute alla ,Presidenza.

MERUN ANGELINA, Segretaria:

Al MinistrO' della pubblica istruziane, per~
chè si compiaccia di tranquillizzare il Par~
lamento, il mondo della cultura e il Paese
circa il mantenimento in bilancia delle mo~
deste assegnazioni atte a conservare in vita il
più alto e glorioso istitutO' universitaria d'Italia

~ la Scuola narmale superiore di Pisa ~ dal
quale uscirono tanti illustri letterati e scien~
ziati, da Giosuè Carducci a Enrica Fermi, nan~
chè uomini eminenti in ogni campo della vita
nazionale, tra i qualI lo stessa attuale Presi~
dente della Repubblica (858).

FERRETTI.

Al Ministro della marina mercantile, per
canoscere se non ravvisi l'apportunità che, al~
l'atto della rinnavaziane dei recenti accordl
itala~juiaslavi perla pesca in Adriatico, sia
eliminata la grave limitazione pasta dall'arti~
colo 2 di detti accardi seconda cui nan sana
ammessi ad esercitare la pesca nelle zane in~
dicate alla lettera A dell'articalo 1 i battelli
con mO'tori di potenza nan inferiore a 100
H. P. A. e nan superiare a 150 H. P. A. e che
non abbiano un tonnellaggio di stazza larda
superiare a 55 tannellate (859).

JANNUZZI.

Al MinistrO' della pubblica istruzione, per ca~
nascere se nan sia il casa di pubblicamente
smentire la natizia data da un'agenzia d'in~
farmaziani secando la quale l'onarevale Minl~
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stro non sa dove pescare i due milioni occor~
l'enti per procedere alla stampa della Edizione
Garibaldina che dovrà uscire per il centenario
della spedizione dei Mille.

Tanto più indispensabile una smentita in
quanto la notizia viene data in una forma che
fa presumere subdole interferenze clericali ,
offensive per il patriottismo degli italiani ed
umilianti per la fama e la riverenza nazionale
ed internazionale per l'Eroe dei due MondI
(860).

.LIBERALI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del tesoro, per sapere se non
ritenga necessario, in riferimento alla cortese
risposta data alla precedente interroga'zione
n. 1515, riesaminare la questione già solleci~
tata ed intesa ad eliminare la sperequazione
esistente nei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti di enti locali che cessarono dal ser~
vizio prima del 31 dicembre 1953 e quelli che
cessarono dal servizio dopo tale data; per pre~
cisare che se una legge apporta dei migliora~
menti a quanti cessarono dal servizio dopo
una certa data è da ritenersi ingiusto il fatto
che gli stessi miglioramenti vengano negati a
quanti li precedettero nel collocamento in pen~
sione ma,gari di pochi giorni o forse di un gior~
no soltanto; per sapere se non si imponga la
riliquidazione delle pensioni già attribuite con
diverso criterio e diversa misura, in maniera
da attenuare, anzi eliminare, la differenza che
si riscontra fra due pari grado o due dipen~
denti che pure hanno svolto le stesse funzioni,
hanno percepito gli stessi emolumenti, han
versato gli stessi contributi e che invece sono
soggetti ad un differente trattamento di quie~
scenza per il fatto che uno è andato in pen~
sione il 31 dicembre 1953 e l'altro il giorno
successivo; per chiedere altresì. se, tenuto conto
dell'attuale onere degli assegni di riposo e
l'onere temporaneo che ne deriverebbe la Di~. 'rezlOnegenerale degli Istituti di previdenza non
voglia concedere un assegno integrativo di ca~
rattere provvisorio nella misura che lo Stato
ha stabilito per i propri pensionati e non debba
sollecitare lo studio del disegno di legge per

la rivalutazione delle vecchie pensioni in modo
da perequarle a quelle concesse ai sensi della
legge 11 aprile 1955, n. 379 (2018).

P AOL VCCI DI VALMAGGIORE.

Al Ministro. del lavoro e della previdenza
sociale, 'per sapere se intenda dare le op,por~
tune disposizioni perchè sia risoluta al più
presto e secondo le norme di legge, interpre~
tate nello spirito che le informa, la vertenza
tra l'Amministrazione del comune di Pizzo e
l'I.N.P.S. per il trattamento previdenziale de~
gli addetti alla spazzatura (2019).

SALOMONE.

Al Ministro dei lavori pubblici. Con la legge
25 giugno 1906, n. 255, fu stabilita la costru~
zione della strada Vazzano~Filogaso a cura e
spese dello Stato. '

Sono trascorsi cinquanta anni senza che si
sia adempiuto all'impegno legislativo, invano
reclamato dai sedici Comuni interessati.

Chiedo di conoscere dal Ministro i suoi jn~
tendimenti al riguardo, nella considerazione
che si tratta di 'un'opera di notevole impor~
tanza per le popola,zioni di una vasta zona
territoriale (2020).

SALOMONE.

Al Ministro dei trasporti, ,per conoscere se
non ritenga opportuno ed urgente prO'Vvedere
alla srstemazione ed al rimodernamento della
sta'zione ferroviaria di Udine, che è ancora,
pressappoco, nella condizione ehe l'ha lasciata
Francesco Giuseppe nel 1866 quando le truppe
austriache hanno abbandonato il Friuli. E se
non sia soprattutto urgente almeno provvedere
al prolungamento delle legnose pensiline onde
evitare che i viaggiatori si bagnino (quando
piove o nevica) per accedere alle vetture di
testa o di coda dei treni.

Tanto più si rendono necessari ed urgenti
sistemazioni e lavori se si considera l'impor~
tanza di detto centro ferroviario situato ai
confini della Patria e per il transito quotidiano
dei grandi convogli internazionali (2021).

LIBERALI.
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Ai Ministri dell'interna e .del lavara e della
previdenza saciale, per canascere ,se sianO' in~
farmati della situaziane che si è venuta a
creare agli effetti della farnitura di energia
elettrica nelle zane di Ravereta e di Riva
(Trenta) a seguita delle ecceziani cantrattuali
sallevate dalla Sacietà lfarnitrice e per chie~
dere ~ impregiudicate le ragiani delle parti
~ se nOonritenganO' di daver sallecitamente in~
tervenire alla scapa di evitare il pericala della
saspensione nell'erOlgaziane dell'energia, ,can
quali canseguenze è facile camprendere per il
lavara delle aziende e per l'accupaziane ape~
raia (2022).

SPAGNOLLI.

Al MinistrO' della pubblica istruzione, per
chiedere per quali mativi nOonsi sia ancara
pravveduta alla namina del Presidente dei
ConsarziO' provinciale per l'istruziane tecnica I

di Trenta, il cui pasta è vacante da due
anni (2023).

,SP AGNOLLI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri ed
<ti Mini'Stri dell'interna e della difesa, per ca~
nascere carne mai la decisiane n. 13509 del
12 agasta 1953, registrata nella seduta del
28 attabre 1953, can la quale la II Seziane giu~
risdizianale della Co.rte dei canti accaglieva il
ri,carsa dell'invalida per serviziO' Barane Giu~
seppe, il quale aveva chiesta e nan attenuta
la pensiane vitalizia, in applicaziane dell'arti~
cala 4 della legge n. 99,3/1953, nan venga can~
siderata carne esatta interpretaziane della legge
citata;

e carne mai i decreti can i quali veniva
dispasta la concessiane vitalizia 'per i grandi
invalidi per serviziO' i quali, alla data di en~
trata in vigare della citata legge n. 993/1953,
avevanO' già attenuta ~ carne il detta Ba~
rane ~ un periodO' di gadimenta di assegna
rinnavabile di prima categaria superiare agli
anni quattrO', nan sianO' stati registrati dal~
l'Ufficio. di cantralla della Carte dei canti;

se sia stata tenuta presente ,che il dispasta
del citata articala 4 della legge 993/1953 è del
tutta simile a quella dell'articala 23 della legge
n. 648/1950, il quale ultima fu applicata, per
deliber,ata del Camitata di liquidaziane delle
pensiani di guerra, nel senso che a calara che

alla data di entrata in v~gare della legge ave~
vana già attenuta altre quattrO' anni di a'ssegni
vitalizi di prima categaria can superinvalidità,
daveva essere ,cancessa la pensiane vitalizia
d'ufficiO' e senza ulteriari accertamenti sa~
nitari;

se sia stata altresÌ tenuta presente carne
nan sia ,po.ssibile che due narme identiche nella
farmaa venganO' inte~pretate diversamente per
gli invalidi di guerra e per gli invalidi per ser~
vizia, saprattutta allarchè dagli atti parlamen~
tari allegati alla legge 993/1953 risulta chia~
ramente l'intenta del legislatare di estendere
alle 'pensiani privilegiate ardinarie tal une di~
spasiziani di favare cantenute nelle legge
n. 648/1950 sul riardinamenta delle pensiani
di guerra;

e quali pravvedimenti intendano. adattare
perchè sia evitata la grave slperequaziane di
trattamentO' nan soltantO' fra le due categarie
ma anche nell'interna della stessa categaria,
vista la cantraddiziane esistente tra la suac~
cennata decisiane della Seziane giurisdizianale
per il casa Barane e la mancata registraziane
da parte della Seziane di cantrolla della Carte
dei canti dei decreti preparati dalle Ammi~
nistraziani per casi del tutta identici;

e se nan sia QPpartuna ricarrere alla regi~
straziane can riserva dei decreti nan registrati
dalla Corte dei canti, ande evitare la presenta~
zian:e, da parte degli interessati, di ricarsi in
sede giurisdizianale, ricarsi anerasi sia per gli
interessati che per l'Amministrazione (2024).

BUSONI.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

FERRETTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETT,I. Onarevole Presidente, chieda
che il MinistrO' della pubblica istruziane ri~
spo.nda, can urgenza, all'interragaziane da me
testè presentata (n. 858), cancernente il man~
tenimenta in bilancia dene assegnaziani che
pe1rlmettano.di tenere invita la Scuala narmall
superiare di Pisa, dalla quale sano usciti il
Carducci, Il Fermi, migliaia ,di insegnanti uni~
versitari e lo. stessa attuale Pres1dente della
Re:pubblica.
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PRESIDENTE. Senatore Ferretti, poichè il
Ministro deUa pubblka istruzione non è pre~
sente, nOonmi è possibi1e chiedergli ora quando
ritiene di poter rispondere alla sua interro~
gazaone. Comunque, sarà cura della ,Presidenza
,di rendersi interprete pr,esso il Governo della
sua richiesta.

n Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica domani, mercoledì 21 marzo, alle ore
16,30, con il seguente o.rdine del giorno:

I. Svolgimento della interpellanza:

VALENZI (PALERMO, CERABONA).~ Al Pre~
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Sui
provvedimenti che intende adottare, come il
caso richiede, per impedire l'ann:unciato, li~
cenziamento delle 120 unità dell'I.M.N. (ex
Silurificio) di Baia, considerato il grave danno.
che ne deriverebbe alla econamia della zona.

In via subordinata l'interpellante chiede
che ogni li'cenziamento sia sospeso. fina alla
presentazio.ne del pragramma di potenzia~
mento della industria I.R.I., specialmente
dello I.R.I. .sud, ,previsto dal dIsegna, di legge
sul Ministero delle partecipaziani statali
(180).

e della interragaziane:

ARTIACO (RICCIO). ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se, in vi~
sta del grave disagio. nel quale verrebbero a
trovarsi tante famiglie di lavaratori in una
zona particolarmente pravata dalla disaccu~
pazione, non ritenga necessario ed urgente
spiegare 'praficua aziane al fine di evitare j

licenziamenti dispasti dall'I.IM.N. (ex Silu~
rificio.) .di Baia o quanta meno pralungall"ne
la sospensiane di imminente scadenza fina
al riordinamento. delle partecipaziani statali
da farsi attraverso il castituenda pragettata
Ministero. (849).

II. Seguita della discussione del disegno di
legge:

Deputati AGRIMI ed altri. ~ Provvidenze
per la stampa (1277~U71g'enza) (Approvato
d,alla Oam,era dei d,eputati).

5° Elenco di petizioni (Doc. CIX).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati TRABUCCHI,COLITTOed altri.
~ MDdifiche delle norme sulla libera dacenza
(1326) (Appr'ovato dalla 6" CommissiQne
permanente della Camera dei deputati).

2. Approvaziane ed esecuziane dell' Accor~
da tra il Gaverno italiana ed il Gaverno israe~
liana per il regalamenta di a'lcune questioni
in SDspeso fra i due Paesi, canclusa a Rama
il 28 giugno 1954 (1083).

3. Ratifica ed esecuziane del Protacolla ad~
dizionale all'accordo ,cammerciale e finan~
ziario italo~argentina del 13 attabre 1947,
concluso a Buenos Aires 1'8 ottabre 1949
(1132) (App,rovato dalla Came'f1a dei depu~
tati).

4. Ratifica ed e.secuzione della Convenz,iane
eurapea relativa alle farmalità prescritte
per le domande di brevetto, firmata a Parigi
1'11 dicembre 1953 (1211).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
e.uropea sulla classificaziDne internazionale
dei brevetti per invenziani industriali, fir~
mata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1212).

6. Ratifica ed esecuziane della Convenzione
di canciliaziane e regolamento. giudiziario
fra l'Italia ed il Brasile, conclusa Ria de
Janeiro il 24 nav,embre 1954 (1247).

7. Appravaziane ed esecuziane della scam~
biO'di Note fra l'Italia e la Thailandia effet~
tuata in Rama il 10 maggio. 1955 relativo a
danni subiti dalla sede della Legaziane di
Thailandia in Rama (1250).

8. Approvaziane, ,ed esecuziane del Proto~
colla per il rinnava dell' Accardo. provvisDria
di trasparta aerea fra l'Italia e la J ugaslavia
del 23 dicembre 1950, canclusa in Roma il
31 marzo. 1955, ,can anne.ssi scambio di Nate
e Processa verbale di pari data (1317).

9. Deputato CAMANGI.~ Praraga del ter~
mine di cui alla legge 6 attabre 1953, nu~
mero 823, per il godimento delle agevolazionl
tributarie previste dal decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e suc~
cessive modificaziani ed integraziani (1187)
(Approvato dalla 7" Commissione perma~
nente della Camera de1: dJeputaJti).
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10. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in Mj~
lano, di una Sezione di credito per il finan~
ziamento di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

11. SALARI. ~ Provvedimenti in materia
di mezzadria sulla consegna e riconsegna
delle scorte vive (509).

12. SALOMONE. ~ Proroga di talune di~
sposizioni della legge 12 maggio 1950, nu~
mero 230 (1332).

13. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dell.)
Stato (51).

14. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altn
prodotti essenziali (52).

15. Trattamento degli impiegati dello
Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche
presso Regioni ed Enti locali (141).

16. Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 2 febbraio 1956, n. 28, re~
cante modificazioni all'articolo 31 del testo
unico approvato con -decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217
(1405). (App,rovato dalla Camera dei de~
putatJi).

IV. Seguito della discussione del disegno di
legge:

CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

2. Delega al Gove,rno per l'emanazione
di nuove norme sul,le documentazioni ammi~
nistrative e sulla legalizzazione di firme
(968) (Appr'ovato dalla Camera dei de~
putati).

3. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

4. TERRAClNIed a>ltri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione
de'lle pensioni di guerra dirette (377).

6. CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla
libe.ra docenza (1392).

VI. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta termina alle ore 19,55.
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34. Ordinanza del Tribunale di Grosset.o ~

in data 28 dicembre 1955 ~ nel procedimento
penale a carico di VERDI Pietro di Agostino,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 21 della Costitu~
zione.

315. Ordinanza del Pretore di Riva sul Garda
in data 29 dicembre 19155 ~ nel procedi~

mento penale a carico di GREGORI Alessandro,
fu Battista, per il giudIzio di legittimità sul~
l'articolo 157 del testo unico delle leggi di pub~
blica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e
16 della Oostituzione.

36. Ordinanza del Pretore di Vercelli ~ in
data 11 gennaio 19156 ~ nel procedimento
penale a carico di RONZA Oscar, per il giudizio
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di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi~ di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

37. Ordinanza del Tribunale di Savona ~ in
data 11 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GRILLO Crispino ed altri, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

38. Ordinanza del Pretore di Piombino ~ in
data 13 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di LEOOHINI Licio fu Pietro, per il giu~
dizio di legittimità sugli articoli 663 del Codice
penale e 113 del testo unico delle leggi di pub~
blica sicurezza, in relazione all'articolo 21 delJa
Costituzione.

39. Ordinanza del Tribunale dell'.Aquila ~

in data 14 gennaio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di DI VITO .Anna, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 157 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 16 della Costituzione.

40. Ordinanza del Pretore di Mantova ~ in
data 16 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe.
naIe a carico di BONFA' .Angiolino, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

41. Ordinanza del Tribunale di Matera ~ in

data 16 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di MANZULLI Gaetano, fu Pasquale,
per il giudizio di legittimità sugli articoli 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
e 663 del codice penale, in relazione all'articolo
21 della Costituzione.

42. Ordinanza del Pretore di Catania ~ in
data 17 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di Gozzo Giuseppe, fu Girolamo,
pèr il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

43. Ordinanza del Pretore di La Spezia ~ in
data 19 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di POLAOOI Liliana di Gisberto, per il

giudizio di legittimità sull'articolo 157 ~ 30 e 40

comma ~ del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Co~

sti tuzione.

44. Ordinanza del Pretore di Orbetello ~ in
data 20 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di CAROBBI Mario, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

45. Ordinanza del Pretore di Firenze ~ in
data 20 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di MATTEUZZI Dino di Gino e
BALDI Giorgio di Riccardo, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'ar~
ticolo 21 della Costituzione.

46. Ordinanza del Pretore di Firenze ~ in
data 20 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di DINI Renato di Guido, e FIGLINESI
.Alfredo di Vincenzo, per il giudizio di legitti~
mità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'arti~
colo 21 della Costituzione.

47. Ordinanza del Pretore di Rovigo ~ in
data 23 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di .ALAINOFrancesco, fu Vincenzo,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

48. Ordinanza del Tribunale di Vicenza ~ in
data 23 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~

nale a carico di DALLE NOGARE .Antonio di
.Adolfo, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 113 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Co~
stituzione.

49. Ordinanza del Tribunale di Messina ~ in
data 25 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di BONGIORNO Leonida ed altri,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 21 della Costitu~
zione.
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50. Ordinanza del Pretore di Ferentino ~ in
data 25 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di OIMATO Mercurio di Domenico,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 157
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione agli articoli 13 e 16 della Oostitu~
zione.

51. Ordinanza del Pretore di Gioia del Colle~
in data 25 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di VASCO Giuseppe, per il giudi~
zio di legittimità sugli articoli 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 663 del
codice penale, in relazione all'articolo 21 della
Oostituzione.

52. Ordinanza del Pretore dI Genova ~ in
data 26 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GAWNE Ettore Benedetto di
Giuseppe, per il giudizio di legittimità sul~
l'articolo 113 del testo unico delle leggi di pub~
blica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della
Oostituzione.

53. Ordinanza del Pretore di Oremona ~ in
data 26 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GROSSI Bruno di Antonio, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 16 della Oostituzione.

54. Ordinanza del Pretore di Sestri Ponente
~ in data 27 gennaio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di DOLMETTA Evelina, per il
giudizio di legittimità sull'a,rticolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Oostituzione.

55. Ordinanza del Pretore di Trieste ~ in
data 28 gennaio 1956 ~ nel procedimento pena~
le a carico di NiICHELI Bruno, fu Giuseppe, per il
giudizio di legittimità sugli articoli da 164 a 176
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 13 della Oostituzione.

56. Ordmanza del Tribunale di Forlì ~ in data
30 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di MAZZANI Augusto fu Antonio, per' il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del I
testo unico delle delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 21 della OORti~
tuzione.

57. Ordinanza del Pretore di Vittoria ~ in
data 30 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di OAPPELLINI Pietrina fu Gugliel~
mo, per il giudizio di legittimità sull'articolo
157 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Co~
stituzione.

58. Ordinanza del Tribunale di Oremona ~ in
data 31 gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di BARUCCO :ffilio di Prospero, per
il giudizio di legittimità sugli articoli 57 n. 1
del Codice penale e 3 della legge sulla stampa
8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'arti~
colo 27 della Oostituzione.

59. Ordinanza del Pretore di Ancona ~ in
data 3 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di BUFFARINI Giovanna, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Oostituzione.

60. Ordinanza del Tribunale di Trapani ~ in

data 7 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di PIZZO Giuseppe fu Pietro, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del te~
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione agli articoli 13 e 16 della Costitu~
zione.

61. Ordinanza del Pretore di Oento ~ in data
8 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di BIONDI Bruno di Giuseppe, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del te~
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

62. Ordinanza del Tribunale di Livorno ~ in
data 8 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GUARDA Ferruccio, per il giudi~
zio di legittimità sull'articolo 113 del testo uni~
co delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

63. Ordinanza del Tribunale di Genova ~ in
data 9 febbraio 1956 ~ nel procedim.ento penale
a carico di NATI Ezio fu Mario, per il giudizio
di legittim.ità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Oostituzione.
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64. Ordinanza del Pretore di Sulmona ~ in
data 9 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di DI BATTISTA Carmela, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

65. Ordinanza del Pretore di Regalbuto ~ in
data 9 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di Russo lV1ichele di Antonino e di
altri coimputati, per il giudizio di legittimità
sull'articolo 156 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.

66. Ordinanza del Tribunale di Aosta ~ in
data 9 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di CANNIZZAROGiuseppe Vincenzo
di Vincenzo, per il giudizio di legittimità sul~
l'articolo 157 del testo unico delle leggi di pub~
blica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della
Costituzione.

67. Ordinanza del Pretore di Foggia ~ in
data 9 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di TATARELLA Giuseppe di Cesidio,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Costituzione.

68. Ordinanza del Tribunale di Napoli ~ in
data 10 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di PERROTTI Gennaro ed altri, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Costituzione.

69. Ordinanza del Pretore di Senorbì ~ in
data 11 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di CABRAS Raimondo di Salvatore
e MAXIA Francesco di Anselmo, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.

70. Ordinanza del Pretore di Tortona ~ in
data 15 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di SILLA Mario l d altri, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

71. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in
data 16 febbraio 1956, ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di BALDI Marta fu Cesare, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 16 della Costituzione.

72. Ordinanza della Corte di Appello di
Venezia ~ in data 17 febbraio 1956 ~ in merito
a,l ricorso proposto da PASCOLO Etelredo, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 52 del
decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067,
e sul decreto intero in generale, in relazione ag1i
articoli 3, 4, 76 e 77 della Costituzione.

73. Ordinanza del Pretore di Saronno ~ in

data 17 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di CESATI Ludovico fu Antonio,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

74. Ordinanza del Pretore di Pistoia ~ in
data 17 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di SABATINI Alfonso di Mattia,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'artieolo 21 della Costi~
tuzione.

75. Ordinanza del Pretore di Treviso ~ in
data 20 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GALLON Angelica, per il giudi~
zio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in re~
lazio.ne agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

76. Ordinanza del Pretore di Cerignola ~ in
data 21 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di RIGAMONTI Stella di Giuseppe,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 157
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

77. Ordinanza del Pretore di Treviso ~ in
data 23 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a carico di VISENTIN Giuseppe Michele, per
il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del

I testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 16 della Costituzione.
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78. Ordinanza del Tribunale di Verona ~ in
data 23 febbraio 1956 ~ nella causa civile
P ADOVANI Oarlo contro :ffinte Nazionale Risi,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 9
del regio decreto~legge 11 agosto 1933, n. 1183,
in relazione all'articolo 23 della Oostituzione.

79. Ordinanza del Pretore di Santhià ~ in
data 24 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di MALINVERNI Pietro di Oarlo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

80. Ordinanza del Pretore di Santhià ~ in
data 24 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di REBAI Pietro fu Pietro, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Oostituzione.

81. Ordinanza del Pretore di Velletri ~ in
data 24 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di FREDDA Alberto e PONTECORVO
Giuliana, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 113 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della 00-
stituzione.

82. Ordinanza del Pretore di Napoli ~ in
data 25 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GRIECO Giovanni di Vincenzo,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Oostituzione.

83. Ordinanza del Tribunale di Genova ~ in.
data 27 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di SANTOSTEFANO Rinaldo ed altri, per
il giudizio di legittimità sugli articoli 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
663 del codice penale, in relazione all'articolo
21 della Oostituzione.

84. Ordinanza del Tribunale di Asti ~ in
data 27 febbraio 1956 ~ nel procedimento a ca~
rico di LUZI Umberto di Agostino, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Oostituzione.

85. Ordinanza del Tribunale di Torino ~ in
data 28 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di GORIA Giuliano e MAUTINO
Ferdinando, per il giudizio di legittimità sul~
l'articolo 57, n. 1, del codice penale, in relazione
all'articolo 27 della Oostituzione.

86. Ordinanza del Pretore di Nicastro ~ in
data 28 febbraio 1956 ~ nel procedimento pe-
nale a carico di PRIMERANO Francesco di Raf~
faele, per il giudizio di legittimità sull'articolo
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, in relazione all'articolo 21 della Oosti-
tuzione.

87. Ordinanza del Tribunale di Oosenza ~ in
data 29 febbraio 1956 ~ nella causa civile
MATTACE Rosario contro Opera valorizzazione
Sila, Società per azioni S.O.LO.V.L:ffi. e
Gabriella NrcOLIA di ROBILANT vedo BARRACO,
per il giudizio di legittimità sul decreto presi~
denziale 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli
articoli 76 e 77 della Oostituzione.

88. Ordinanza della Oorte di Appello di
Bologna ~ in data 29 febbraio 1956 ~ nel pro~
cedimento penale a carico di TORTONESI
Vasco, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 57 del Oodice penale, in relazione all'arti ~

colo 27 della Oostituzione.

89. Ordinanza del Pretore di Lecce ~ in
data 2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di GRANDE Attilio, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione agh
articoli 13 e 16 della Oostituzione.

90. Ordinanza d()! Pretore di Roma ~ in
data 2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di LISPI Mario di Misaele e VIVALDI
Oesare fu Gaetano, per il giudizio di legittimità
sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione aU'articolo 21
della Oosti tuzione.

91. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in data
2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a ca~
rico di QUARRA Giacomo di Alberto, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
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unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

92. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in data
2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a ca~
rico di F AIETTI Otello di Italo e CURZI Ales~
sandro di Candido, per il giudizio di legittimità
sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21
della Costituzione.

93. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in
data 2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di BRUSCHELLI Luigina di Filippo,
pel' il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Costituzione.

94. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in data
2 marzo 19M ~ nel procedimento penale a
carico di VENDITTI Renato di Umberto, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 della Costituzione.

95. Ordinanza del Pretore di Roma ~ in data
2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a ca~
rico di VENDITTI Renato di Umberto, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Costituzione.

96. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in
data 2 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di RETTO .Raimondo di Camillo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 16 della Costituzione.

97. Ordinanza del Tribunale di Genova ~ in
data 3 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di CAVASSAUmberto fu Matteo e Co~
STA Dario fu Giovanni Battista, per il giudizio
di legittimità sull'articolo 57, n. 1, del Codice
penale in relazione all'articolo 27 della Costi~
tuzione.

98. Ordinanza del Pretore di Napoli ~ in
data 6 marzo 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di VIGNERI Costantino fu Emani e N 0-
CERINO Raffaele di Nicandro, per il giudizio

di legittimità sull'articolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relaziom'
all'articolo 21 della Costituzione.

99. Ordinanza del Pretore di Cerignola ~ in
data 8 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di BALZANO Salvatore di Oronzo,.
per il giudizio di legittimità sull'articolo 163
del testo unico delle leggi di pubblica sieu-
rezza, in' relazione all'articolo 16 della Costi-
tuzione.

100. Ordinanza della Corte di Appello di
Bologna ~ .in data 12 marzo 1956 ~ nel proce

dimento penale a carico di ZUCCHELLI Giu-
seppe, per il giudizio di legittimità sull'arti~
colo 113 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Co~
stituzione.

101. Ordinanza del Pretore di Mineo ~ i11

data 14 marzo 1956 ~ nel procedimento pe~
naIe a carico di RAIA Gaetano e CASTELLINO
Giacomo, per il giudizio di legittimità ~ullo
artIcolo 663 del Codice penale, in relazione al ~

l'articolo 21 della Costituzione.

102. Ordinanza del Pretore di l\fineo ~ ill

data 14 marzo 1956 ~ nel procedimento penale
a carico di LIMOLI Giuseppe, per il giudizio di
legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'arti~
colo 21 della Costituzion.e.

103. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in

data 14 marzo 1956 ~ nel procedimento pe-
nale a carico di TOGNERI Maria di Edoardo,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 163
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

104. Ordinanza del Pretore di Napoli ~ in
data 15 marzo 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di CORETTI Maria fu Luigi, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela-
zione all'articolo 21 della Costituzione.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficiO ResocontI


