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Deferimento di disegni di legge

all'approvazione di Commissioni permanenti.

P,RESIDENTE. Comunico che, valendasi
deUa facoltà conferitagli dal Regalamenta, il
Presidente del Senato. ha deferita i seguentI
di,segni di leg,ge all'esame e all'approvazione:

della l" Commissione p61"'l'YlALnen,te(Affari
della Presidenza del Cansiglio e dell'interna):

«Riconascimenta del servizio. prestata nelle
Amministrazioni della Stata dal persanale an~
che sanitaria degli Enti dipendenti dai cessati
Gaverni dei territari già di savranità italiana
in Africa» (1412), d'iniziativa del senat~re

-Jannuzzi, previa parere della 5a Commis~
sio.ne ;

«Ricastituziane in Camune autanama della
fraziane di Valgioie can distacca dal camune
di Giavena in pravincia di Tarina» (1413), dI
iniziativa del senatare Sibille;

della 2" Oa,mmissio'Yhe permWY/Jente (Giu~
stizia e autarizzaziani a pracedere):

« Distacca di ufficiali del Carpa delle guardIe
di pubblica sicurezza pre&Sa il Carpa degii
agenti di custodia» (1410), previ pareri della

1-' e della 4'a Cammissiane;

deLZa 6" Commissione permanente (Istru~
ziane pubblica e belle arti):

« Eragazione di lire 80.000.000 per l'acquista
del terrena e la castruziane della sede della
Scuala archealagica italiana di Atene» (1411),
d'iniziativa dei senatori Guariglia ed altri,
previ pareri della 3a e della 5a Commis~
sione ;

de:l.la11,a Commissione permanent,e (Igiene
e sanità):

«Agevolaziani a favare dei mutilati e inva~
hdi di guerra nei cancorsi p,er il canferimenta
delle farmacie» (1409), d'iniziativa del depu~
tata Villa, previa parere della la Cammis~
siO'ne.

Deferimento di disegno di legge

all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunica che, valendosi
della f,acO'ltà ,canferita,gli dal Regalamento, il
Presidente del Senato. ha deferita il seguente
disegnO' di legge all',esame:

della 9" Commissione permanente (Indu~
stria,cammercia interno ed estera, turisma):

« Per la nazianalizzazio.ne e lo. sviluppa dell~
l"energia nucleare» (1404), d'iniziativa dei s~~
natari Mo.ntagnani ed altr:i, previ pareri della
2" e della 5" Commissio.ne.

Svolgimento di interpellanza

e di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca lo
,svalgimenta della interpellanza dei senatari
Valenzi, Palermo., Cerabana e dell'interroga~
ziane dei .senatori Artiaca e Riocia al Presi~
dente del Co.nsiglio dei ministri.

Poichè si riferiscano. alla ste,sso. al'1gomenta,
prapooga che siano. .svalte cangiuntamente.

N on essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura deUa interpellanza.

RUS,SO LUIGI, Segretarri.Jo:

«VALENZI (PALERMO, CERABONA). ~ Al Pre~.

side'Y/;te ,del C011Jsiglm,odei ministri. ~ Sui prav~
vedimenti che intende ,adattare, came il casa
richiede, ,per impedire l'annunciata licenzia~
mento. delle 120 unità de1l'I.M.N. (ex Siluri~
'ficio) di Baia, cansiderata il grave danna che
ne deriverebbe aJlla econamia della zana.

«In via subordinata l'interpellante ,chiede
che agni licenziamentO' sia sospesa finO' alla
presentazione del pro;gramma di patenziamentO'
della industria I.R.I., ,specialmente deH'I.R.I.~
Sud, prevista dal disegno di legge ,sul Mini~
stera delle partecipazioni statali» (180);

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'in~
terrogazione.
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RUSSO LUI,GI, Segretario:

«ARTIACO (RICCIO). ~ Al President,e del
CO?1!sig:liodei ministlri. ~ Per saper:e se, in
vista del grave disagia nel quale verrebbero
a trovarsi tante famiglie di lavoratori in una
zona particolarmente provata dalla disocc'U~
p,aziane, non ritenga necessario ed urgente
spiegare proficua azione al fine di evitare i li~
ce flziamenti dis'pasti dall'I.M.N. (ex Silurificio
di Baia) a quanta meno prolungarne la saspen~
siO'ne di imminente scadenza fino wl riordina~
mento delle partecipazioni statali da farsi at~
traversa il costituendo pragettato Ministero»
(849).

PRE,sIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa~
caltà di sval!gere ,la interpellanza.

VALENZI. Signal' Presidente, onorev'0le
Ministra, onorevoli colleghi, la questione che
noi (l'onorevale Palermo, l'on'0revole Cer,abona
ed i'0) abbiamo inteso porre all'attenzione del
Senato can la presente interrpellaflza è quella
della gravità della misura di licenziamento oggi
in carso' di aperazione, di 120 aperai p'ro'Vetti
d3l11e Industrie Meccaniche Napoletane, più
note sotto il nome di ex~Silurificio di Baia
(I.R.I.).

Non è, ahimè, la prima volta che un simile
dolarosa episodio si verifica nelle industrie
I.R.I. (e soprattutto a Napoli). Sano ormai pa~
recchi anni, dal 1948 in poi, che gli operai
dell'industria metalmeccanica napoletana sono
costretti alla latta per la difesa di quelle fonti
di lavoro che, ,se pur scarse, sono tra i pochi
punti fermi della disgre,gata economia meri~
dionale.

Fu precisamente nel 1948 che cominciarO'no
a circolaI'e parecchie teorie pseudo~:scientifiche
costruite appunto per giustificare le smobilita~
zioni.

Si inventò la «teoria» del «ridilffiensiona~
mento» o della «razionalizzazione»; si rica~
mò su quella dei «rami secchi da tagliare »,
si giunse persino a sostenere che queste tearie
erano sostanzialmente «meridionaliste », in
quanto una delle cause fondamentali per cui
l'Italia meridi'0nale è rima,sta in uno stato ge~
nerale di arretratezza, sarebbe stata, ad avviso
di quei teorici, proprio la presenza a Napoli

di una industria che non pachi si compiace~
vanO' di chiamare parassitaria, riferendosi alle
aziende controllate dallo Stata che erano e
sano tuttavia il nucleo essenziale della nu~
stra industria; giacchè l'I.R.I., infatti, con~
trolla a Napoli ,la quasi totalità delle produ~
zioni siderurgiche e meccaniche.

Si diceva che bi,sognava ridurre i costi di
'produziane; che bi,sognava rendere più effi~
dente l'organizzazione degli stabilimenti e
che sol'0 dopo duri sacrifici sO'PIPortati dalla
classe operaia e dai lavoratori, le industrie 3a~
l'ebbero state meglio attrezzate ed avrebbero
P'0tutO'a.ssorbire, oltre gli operai licenziati, a:n~
che 3Iltri disoccupati. Un abissa di menzogne,
che i fatti suslseguenti si sona incaricati di
smascherare di fronte all'opiniO'ne pubblica na~
poletana e ,nazionale.

E si deve, come dicevo, alle lotte coraggiose
degli ope:mi, guidati dai lorO' sindac.ati (e al~
l'aziane dei partlamentari deJla nostra parte
nelle due Camere) se l'apera di « smobHitazia~
ne », di «ridimensiO'namentOo» o di cosiddetta
« razionailizzazione» dei dirigenti dell'I.R.I.
non ha 'potuto cancellare dalla faccia della ter~
l'a meridionale l'essenziale di quel nucleo di in~
dustria metallurgica che è, a parer nostro, con~
dizione prima di qualsiasi rinascita economica
nelle regiani del sud.

La cosdenza della nece,ssità di difendere
queste industrie si è fatta strada nell'animo
non soo10degli aperai ma anche dei più diversi
strati di cittadini di N alPoli e del Mezzogiorno
e se ne fanna eco, aggi, in quest' Aula, uomini
di diversa parte IPO'litica. Qui, assieme aUa no~
,stra interpellanza, ,ecco ]'interrogazione dei se~
natori Riccio e Artiaco. Ana Camera dei depu~
tati, ugualmente, sono state presentate ana~
log-he interrogazioni e interpella.nze da parte
di deputati di tutti i settari.

Questa unanime levata di se'udi delle forze
politiche napoletane non avviene per caso.
Quali sono i motivi che riconducono rappre~
Sl:'ntanti di appaste tendenze politiche ad una
comune 'Pasizione? Voglia scartare, non sala
per il ris'petto che deva ai miei avversari, ogni
Tiferimento all'approssimay,si di una ,consulta~
zio'fie elett'0rale (come ha V'oluta fare qualche
maligno).

Io credo che il ,primo motivo sta nel soUe~
vamento del1a pubblica opini011e all'annunCÌo
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di O'gni nuava misura che comunque incida. in
senso negativa nell'ecanamia napoletana; e
nella generale cascienza che le pramesse che
siamO' soliti ,ascoltare in queste accasiani, e che
suanano pres;s'a pO'ca così: «Questo ridimen~
sianamento è l'ultima, è fatto nell'interesse del~
la vita della. fabbrica ecc» sona assalutamente
false e destituite di agni fondamenta. Sana
anni che si vannO' ripetendo queste bugie da
parte dei dirigenti dell'I.R.I. PO'i ad O'gni ridi~
mensi'Onamento fa seguito, qualche mese dapo,
un altra ridimensiOlllamento, un'altra riarga~
nizzaziane. Di questo 'passo, in pochi anni,
intere fabhrkhe 'sona s.parite. In questi giorni
è sparita, per esempiO', l'ultima delle tre f,ab~
briche che camponevana iJ complesso LM.A.l\1.

Ebbene, volete sapere qual'è la staria di que~
sta ridimensianamenta? Nel 1949 avVengonO' i
primi licenziamenti. Si tratta di 173 unità e
si dice che questa aperazione è fatta. \per ren~
dere la fabbrica più p:r:oduttiva e che non vi
sara'nno altri lic'enziamenti. Invece nella stesso
1949, ,alla fine del}',anno, si hannO' aUri 253
licenziamenti.

Si dice ancara che l''Operaziane è fatta alla
'scapo di far vivere l.a fabbrica ma eccO' che
nell'annO' seguente, i<l 1950, abbiamo 438 li~
cenziamenti. Poi si chiude una delle tre fab~
briche dell'I.M.A.M., la «BufalO' », e, a:lla fine
del 1950, abbi,ama ancara 80 sospensiani; nel
1955, 177 licenziamenti e, nel 1956, 650 spo~
stamenti di aperai dell'I.M.A.M.~Vasto, per cui
nan rimane più nessuno e la fabbrica came
taJIe, di fatta nan esiste più.

Sì, è vera, gli operai e impiegati della
I.M.A.M.~Vasta di Napoli sono Istati assunti in
blaccO'dall'AERFER di IPomig1iano d'Arca; ma
nes:suna ha fiducia in una operaziane che COIll~
siste nel chiudere una fabbrica che era pra~
duttiva per addensare le maestranze nei ca~
pannani di un'altra che invece nan riesce ad
avviarsi verso un ciclo di continua e seria pro~
duzione. E si badi bene, questa avviene all'in~
damani della spesa di 350 miJiani per rimor~
dernare e risistemare i capannon.i di queUa
stessa fabbri,ca che aggi si liquida. Nan le pa~
re, 'Onarevole Sattosegretaria, che è questa un
esempiO' abbastanza convincente dello sperpera
in cui sona maestri i dirigenti dell'I.R:I.?

L'AERFER, mi si permetta di ricardarla,
era stata presentata come un'officina di grande

avvenire. Avrebbe davuta asso.rbire gli operai
licenziati del settare metalmeccanica, dar la~
vara ad almeno tre o quattrO' mila operai ed
avere tla vita assicurarata per molti anni. In~
vece, e,ssa, da anni, occupa appena 700~800 ope~
rai e adessO' raggiu~gerà le 1.300 unità. Ma,
quel che è 'peggia, non s,i vede bene quali pra~
spettive produttive e quali <piani ne asskurina
la vitalità.

In verità piani di praduzione nelle fabbriche
meridianali dell'LR.J. nan se ne sana mai ve~
duti. Le op'ere inutili, gli sprechi sono invece
all'ordine del .gi'amo. L'affarismo impera. Ba~
sterà ricardare, a questa prapositO', che fu ne~
cessaria un'intensa lotta di parecchi mesi da
parte degli operai nelJa fabbrica e la denuncia
circostanziata su1<le,pagine dei nastri giarnali,
per riuscire a far capire ai dirigenti nazio~
nalinali dell'I.R.I. che l'ingegnere Petrarali,
doveva essere mandata via dalla direzione della
grande I.,L.V.A. di Ba:gnali, la più grande fa~
brica siderurgica del Mezz'Ogiorna. E il fami~
gerato direttore Boggia, e il La Nera cacciati
finalmente, carne il Petraroli, da:gli Stabili~
menti Meccanici di ,Pazzuoli? Non sano farse
la prava vivente del modo indegna con cui
localmente e in campo nazianale si concepisce
la direzione delle fabbriche I.R.J.?

Tutta avviene carne se l'unica scopa dei di~
rigenti locali (sempre spinti e sastenuti su
questa via dalla direziane nazionale) fosse
quclla di mandare ail massacro le officine che
sona loro affidate. Tutto avviene come se in
prima luaga si volesse dimastrare che sempre
la gestione della Stato è fallimentare e che sala
l'industria p'rivata può mandare avanti bene
un'azienda. Del resto neUe conversaziani, ne~
gli incontri, nelle discussioni avvenute p~apria
su i'lueste questioni, alla Camera di cammer:cia
di Napali, presenti parecchi parlamentari,
i rappresentanti degtli industriali ed in :parti~
caJare l'ingegnere Cenzata, dirigente in capO'
della S.M.E., nan hannO' esitato a dichiararlo
apertamente. In secanda luago tutta avviene
come se nei settori .più produttivi si volesse
jmpedir'e aHe 1ndustrje di Stata di funzionare
affinchè nan passanO' mai castituire una peri~
colosa concarrenza per i monopali privati. In~
fatti, parlavo poca fa dell'I.M.A.M.~Vasto che
viene 1iquidata per mandare gtli aperai all' AER~
FER, vorrei a.ggiungere che nel frattempO' si
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installa a Napoli la Viberti~F.I.A.T. che ap~
punto sootituirebbe nella produzione la fab~
hrica dell'LR.I. che a bella pO'sta viene fatta
sparire.

Tutto avviene came se le « quinte colonne »,

IO' strumenta di questa azione cantro gli in~
teressi della Stato fasserQ proprio i dirigenti
nazionali e locali dell'I.R.!. N on è mai statO'
detto in modo ufficiale del perchè l'ingegner De
Ritiis abbia data, anni fa, le dimissioni dal~
l'I.M.N. la fabbrica di cui aggi trattiamo. Ma
si sa bene che e:gli preferì andarsene .piuttosto
che di accettare l'abbandano delle sue com~
messe a beneficiO' di altre fabbriche. Altra
edificante storia è quella dell'I.R.I.~Sud.

Da anni è stato costituito a Napali un ufficio
detta « I.R.I.~Sud» (cioè una specie di ufficio
di cQordinamentQ, di direziane decentrata del~
l'I.R.I. per iJ Mezzogiarno). Per anni non si
è saputO' mai che CD'safosse, aVe avesse sede,
quali campiti gli spettasserO', chi ne fosse il
dirigente. Si sapeva soltantO' che due o tre
impiegati sedevanO" negli uffici I.R.I.~Sud can
HCQmpitD' di ritagliare gli a'rticoli dei gior~
nali e di classificarli; nulla più. Quest'annO' si
è fatta un passo avanti. Si è saputo che l'I.R.I.~
Sud av-eva sede in via Medina e si è persino
potutO' ammirare un cartella indicativa che di~
ceva «Parcheggia riservata aH'I.R.I.~Sud ».
PO'i si è saputo ufficialmente che l'ingegnere
Maria Rodinò era stata nominato responsabile
di quell'ufficio.. È stato avanzata anche, da par~
te di alcuni attimisti, che l'ingegnere Rodinò
non fosse d'accO'rda con i licenziamenti all'ex
Silurificia di Baia. Se ciò è vero nan sembra
però che IO'si sia ascaltato.

Ma chi ascoltano. i dirigenti dell'I,R.I.? Nes~
suna. Fanno e disfannO' a loro piacimenta, se~
guendo le direttive dena Canfindustria, alla
quale oggi ancora appartenganO', nD'nastante il
voto della Camera del 3 agQsta 1954.

I dirigenti dell'I.R.I. fannO' e dIsfannO' senza
tener canto di ciò che vien detto dagli uomÌi1i
pIÙ res,pansabili della vita pubblica del nostro
Paese. Subita dopO' che il Presidente dena Re~
pubblica ebbe ricanfermata la validità dei
principi castituzionali e dei diritti che spet~
tano ai cittadini lavoratari, essi, i dirigenti
dell'I.R.I., sano stati nelle fabbriche napole~
tane alla testa della repressione interna contrO'

gli O'perai, quasi a voler dimostrare subito coi
fatti alle masse aperaie che, invece, il peggior
padrone è ,IO'StatO'. In O'ccasione delle ultime
eleziD'ni delle Commissioni interne, alcuni mesi
or SD'na,il laro camportamenta superò ogni li~
mite della decenza. Furano presentate alcune
interpellanze che ancora nan abbiamo di~
scusso, furano fatti vari passi da parte de~
gli organismi sindaca.li per denunciare tale
vergognoso cO'mportamentO' dei diretta-ri del~
l'I.R.I. Ma iJ Governo non vi badò. Lei, O'nD're~
vole Sabatini, in altre occasioni ci ha ris.p-asto
che queste cO'senon le può t'rattare .perchè su~
perano il Governo, ed ha tearizzato su certi
princìpi cosiddetti liberali.

Altro che ascoltare le dkhiaraziani degE
uomini più responsabili della Stata! I diri~
genti dell'IR,!. si direbbe che ispirinO' le
lorO' aziani alla vQlantà aperta di cantrastare
queste affermaziani. N on credo sia il casa ades~

SO'di rileggervi le dichiarazioni del Presidente
della Repubblica in QccaS'ione del messaggio
agli italiani dell'H ma~giQ in cui si afferma
tra l'altro che «lo Stato può dare va,udo con~
corso a nuove forme di rapporti tra cate:gorie
sociaJi, soprattutto in Italia dove la presenza
delle Aziende I.R.I. in tanti settori dell'atti~
vità 'finanziaria ed i,ndustriale può essere or~
ganicamente indirizzata ad esperimentare una
collaborazione razionale dei vari fattori della
produzione, dando al lavO'ro il pasto che gli
compete anche :per lo spirito della nostra Co~
stituziane ».

Queste _sonole parole dell'onorevQle Gronchi.
Che è successo invece?

Mi si permetta di far notare all'onorevale
Sottosegretario che le ultime operazioni com~
piute a Napoli, per es.empio, quelle den'inge~
gnere SassO', il famigerato demolitore della
I.M.A.M., attuale direttore degli stabilimenti
meccanici di Pozzuoli, ove oltre 400 operai,
un buon terzo del complesso delle maestran~
ze, è stato messo a Cassa integraziane o so~
speso, così come l'Qperazione di cui ci occu~
piamo e di cui è responsabile il signor Fadda,
direttore dell'I.M.N., così came 1'« aperazione
suicidio » dell'I.M.A.M.~Vasto, siano i segni in~
discutibili (assieme alle crisi e la confusi D'ne
che travagli a l'A.V.I.S. di Castellammare a le
Officine Meccaniche e Fonderie di Napoli) della,
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nuava frenetica offensiva scatenata dalle dire~
zioni dell'I.R.I, cantra il camplessa industriale
napaletano.

Questa n'Uava affensiva di smabilitaziane,
questa operaziane di ridimensianamenta è sta~
ta messa in cantiere e oandatta av,anti con vera
rabbia saprattutta dapo che si eranO' verificati
nella vita p<Jlitiea del nostra Paese alcuni im~
pO'l'tanti avvenimenti ed in particalare da quan~
da si è incaminciata a parlare della co:stitu~
zione di un nuavo MinisterO' delle partecipa~
zioni statali, come se ."livalesse fare in mO'da
che il giarna in cui i<lMinistero sarà castituita
paca a niente possa esser fattO' per impedire
ai signari della Confindustria di fare i lara in~
tel'essi ai danni delle industrie di Stato. La
pOtlitica del fatta campiuta avrà già data tutti
i suai risultati.

Ho parlatO' di alcuni avenimenti che, se~
condO' me, avrebberO' spinta la Confindustria
e le SlUe« quinte calanne» a attivare i tempi

di questa nuova offensiva. Quali sana questi
avvenimenti? Mi sia cancessa di ricardarli ::t
lei, anarevale SO'ttasegetaria, ed ai calle,ghi
del SenatO'.

Prima di tutta conviene ricardare che ciò
avviene dapa che al Gaverno Scelba si è sosti~
tuita il Governo dell'anarevole Segni, al quale
debba un daverasa ricanascimenta circa l'at~
teggiamenta ch'egli ha tenuto in occasione di
questa questiane dell'ex silurificia di Baia. Ab~
biama avuta la prava del sua interessamentO',
anche se i risultati non appaianO' ancara chiari.
EWli, infatti, ha ricevuta 'parecchie delegaziani
campaste di aperaie 'e di noi parlamentari. Ri~
peto si tratta di una prava di interessamentO'
che nel precedente Gaverna nan riscontrammO'
mai. VedremO', pO'i, che vale tale inter,essa~
menta.

Altro avvenimentO' da ricardare è quellO'del~
l'inchiesta Gia'cchi, pregevale per malti lati an~
che se opinabile per altri, Iche ha dato le sue
oanclusioni e in cui si parla di una riarganiz~
zaziO'ne da farsi però in senso generale e nan
a casaccia e fabbrica per fabbrica. L'affensiva
contrO' le industrie dell'I,R.I, avviene inaUre,
dapa che il Presidente della Repubblica nel suo
mes1saggia ,agli italiani del giugno scarso ehbe
presa posiziO'ne a favore della sviluppo delle
industrie I.R.I, e dopO' che la Camera ebbe vo~

'

[

tata l'ardine del giarna p,er ,la sganciamento

dell'I.R.I. dalla Canfindustria. Nan vi paiono
questi fatti significativi ad indicare quali sianO'
le vere intenzioni della direziane dell'I.R.I. che
apera furiO'samente senz'a neppur tener conta
del fattO' <chenon esiste un Presidente dell'Isti~
tuto, perchè dO'pa la marte dell'ingegner Bo~
nino non è stata ancora indicata il sostituta.

SABATINI, Sottooegr.etflJrio di Stato per il
lorvlovroe la previden.za sociale. C'è in carsa
tutta lun esame per la costituziane di un appa~
sitO' MinisterO'.

VALEN.ZI. La sa <bene, onarevale Sabatini,
quella che nan s,aè se lei abbia letta 1'« Espres~
s.o» delJ'll marzO'. Vi si racconta di un in~
contrO' che sarebbe avvenuta tra le categarie
ecanamiche per la farmazione di quel famasa
«Frante ecanamioa» a ,sca])i politici che è
sortO' su propasta del Presidente della Can~
findustria Alighiera De Mkheli. In quel nu~
merO' dell'« Espressa» è scritta in tutte lettere
che il signor Giuseppe Luraghi, ra'P'presentan~
te del gruppO' I,R.I, nella Canfindustria, altre
al partecipare a quelle riunioni e all'avervi
espressa la propria apiniane in praposita,
avrebbe fatta la se:guente dichiaraziO'ne: «Se
l'atteggiamento confederale diventasse di latta
aperta al Gaverna, aHara le aziende dell'I.R.I.
si troverebbero in una posiziane insastenibile ».

Il significata di queste paraI e è grave quan~
tO' chiara. Secondo il si'gnar Luraghi, quindi,
si può lottare cO'ntra il Governa a condiziane
che nan sia « latta aperta ». Ma latta nan 'Biper~
ta si può s-empre fare. E si fa.

Si agisC€ allo sc.opo soprattutto di frustrare
le speranze sallevate nelle masse lavaratrici
dalla caduta del Governa Scelba, dalle parale
dell'onarevO'le Granchi, dalle posiziani assunte
daUa stragrande maggiaranza del Parlamenta
in alcune decisive aocasiani.

EccO' quello che davrebbe interessare anche
vai, uamini dell'altra parte paliti'ca, e vO'i, ua~
mini in particalare de,l Gaverna. 8i agisce came
se si valesse soprattuttO' frustrare le ,speranze
sallevate nelle masse lavaratrici da quei fatti
e da quelle parole che esprimevanO' l'ansia ge~
neraJe di rinnovamentO'. Ne volete una prova
cancreta? La s,era stessa in cui la delegaziane
del camune di Napoli, con alla testa il sua
sindaca, accompa,gnata da numerosi iparlamen~
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taxi di diverse parti politiche, aveva avuto la
fortuna di conferire con il Presidente Segni
(dopo. incontri avvenuti con gli anorevoli Car~
tese, Vi'gareHi e Saragat), quella stessa sera
i ra'pp,resentanti dei lavaratari e i delegati del
Cansiglia pravinciale, rientrando. a Napali, fa
cevana Ja triste constat,aziane che i licenzia~
menti erano. già stati belli e fatti. Senza il mi~
nima ris'petta per la stesso Presidente del Can~
,siglia l'Uniane industriali aveva ratto la tre~
gua. Ecco. perchè poi gli aperai, quella natte,
restarano nella fabbrica! Dalla fabbrica poi
sana usciti; le trattative sana adesso. in corsa,
e avranno. luogo. a Roma venerdì degli incantri.
N ai non vorgliama perdò taccare le questiani
sindacali. Ma nai, came ra,ppresentanti eletti
de1la popalazione napaletana, carne paEtici, che
casa chiediamo al Gaverna? la nan sa che casa
chiederanno. i nastri calJeghi dell'altra parte,
l'anarevale Riccia ed i suoi, ma nai chiediamo.
ess,enzialmente una casa, cioè che nan vi sia
nes,sun Hcenziamenta. Perchè? Perchè innanzi~
tutta la saspensiane di agni Ucenziamenta (in~
terru;zYbQfY/;,edal 'Cie'YIJVro)all'I.M.N. sarà !la prova
che il Gaverna vuale veramente blaccare qual~
siasi altra operaziane del genere prima che non
avvenga il riardinamenta deJJe partecip.azioni
statali da farsi attraversa il castituendo Mi~
nistero. La discussiane su questa nuava Mini~
stel'o è già in C0118aalla Camera. Questa sa~
rebbe la migliar prava cancreta che il Governa
vuole rompere l'odiasa catena dei fatti com~
piuti. Gli operai hanno. prapasto una serie di
soluzioni ragianevali che passano. evitare i li~
cenziamenti, came la riduziane di araria, i
turni di lavora, la Cassa di integraziane ecc.
L'anarevale Presidente Segni ha ricanasciuta
'che erano. propaste molta ragianevoli. N an tac~
ca a nai, ripeta, discutere le questiani sinda~
cali, ma se parla di ,queste case è sala alla
scopa di indicarle come prava di huana voflantà
da parte degli aperai. Inoltre, fina a quando.
gli aperai resteranno nella fabbrica, sia pure
can dei sacrifici, le speranze di luna dpresa,
di una seria e pasitiva riarganizzaziane, sano
possibili. Il licenziamento. è inve-ce un atta de~
cisiva, una operazione cruenta, che d'altra
parte nan risalve niente.

Si tenga conta, anarevole Sabatini, ,che i 120
operai calpiti dagli attuali licenziamenti sana

tra i più bravi dal punto di vista tecnica. Sano
sicura di quanta affermo e cI'eda che l'anare~
vale Riccia non abbia delle infarmaziani di~
verse dalle mie. Tra di essi vi sano. malti tra
i migliari attrezzisti, callaudatori e tarnitari.
In verità in quella fabbrica quasi tutti gli
operai sana dacansiderarsi tra i migliari ape~
l'ai di tutta iJ comp,lessa napoletana. Bisagna
anche tener presente che vi 'si fabbricavano. si~
luri, strumenti estremamente difficili e cam~
plessi da castruire, che richiedano. grande pre~
cisione. Tra i licenziati ve ne sana di quellI
che cantano. 36 anni di anzianità di [avora
nella fabbrica, came l'operaio Laezza, altri ne
cantano 28 anni, come l'aperaia Lucchese, ua~
mini di appena 55 o 56 anni di età, operai
di grandi capacità tecni1che. Tra i colpiti da
licenziamento. ve ne sana molti con 10~12 anni
,di vita di fahbrica che hanno già raggiunto un
alto grado di perfezione pure essendo. giovani
di età. Altro argomenta ,cui vorrei soloaccen~
nare è que,Yo.dell'ambiente in cui avvengono
questi licenziamenti. Si tenga conto del1a gra~
ve situaziane ecanamica deUa zana in cui que~
sti operai vivono. e lavorano.: la zona flegrea
è una del1e più difficili dell'ecanamia napole~
tana. Su questa zana, carne su tutte le regiani
meridianali, l'andata di neve e di fredda ha
arrecata gravi danni alle 'colture. Casicchè nan
è il momento. di 'gettar olia sul fuaca di quelle
piaghe.

Ha letto ,sulla stampa che nell'incantra av~
venuta con il Presidente ISegni e can gli altri
Ministri l'ingegner Visentin, vic:e ,presidente
deY'I.R.I., ha lJ)arlata di quattromila unità as~
sunte dall'I.R.I. in questa periodo.. Dall'inizia
del!la politica ,cosiddetta « meridianalista »,
della campagna, per casì dire, dell'« industria~
lizzaziane» ad oggi l'I.R.I. avrebbe assunta al
lavara quattramila nuovi operai. Farse, ma
quella che è certa è che ne:l frattempo. i licen~
ziamenti aperati dall'I.R.I. sana stati di al~
meno 12~13 m~!la unità, nello stes,so 'periodo.
Quindi i conti sana questi: di frante a quat~
tramila assunti ci sana 12~13 mila licenziati,
per i quali sonO' stati gettati altri quattro. mi~
liardi di Jire in ragione di 300~350 mila Ure
di Uquidazione per ogni licenziata.

Mi dispenso da una faci,le pal.emica sulla
« industrializzaziane» (Iilan vorrei incrinare
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'l'unità che si è costituita intorno al prablema
attuale) ma mi auguro che l'onorevole Riccio
sia d'8,lccorda can me anche su questo pro~
blema. N on vi è però chi noOnsi renda conto
che la prima condizione per effettuare seria~
mente l'industri3ilizzaziane de'l Mezzogiorno è
quella di mantenere, se non di sviluppare, l'in~
dustria già esistente, l'industria fandamentale,
p,roduttrice di macchine e di beni strumentali.

Ci si dice che il nostro allarme è esagerato,
che si tratta di un'operazi.one contingente.

L'attuale situazione dell'I.M.N. è contin~
gente? Ma allora perchè a'Llontanare questi
operai dal ciclo deUa produzione? Onorevole
Sahatini, non crede lei che se VI fassero dei
piani seri e delle volontà vere di ripresa, que~
sto non dovrebbe avvenire? Dove andranno a
finire questi operai se licenziati? Noi cono~
sciamo traplpo bene la dolorosa, drammatica,
storia di migliaia di operai napoletani licen~
ziati in ,questi ultimi anni: vanno a vendere i
p.ortafogli di ny~on in via Roma a sono co~
stretti ad arrangiarsi 'giorno per giorno, qual~
che volta vanno a fare i venditori ambulanti.
Mentre si parla tanto di «addestramento» e
di scuole professionali, e si rimprovera alle
popalazioni meridionali di non avere lavoratori
quaEficati, ecco il trattamento che si riserva
a quelli più qualificati. È un deHtto questo;
un delitto compiuto contro i'l nastro patrimonio
umano e tecnica, che è assai 'P-iù dell'I.R.I.
stesso, un capitale preziosa, il bene della Na~
z'Ìone.

Ed eccovi la mia conclusione. Ci rivolgiamo
al Governo peI1chè intervenga (oonrevo[e Sa~
batini, mi auguro che non ci ris'Ponderà che
il Governo non può far niente, come lei ri~
spande ogni volta). Sicuro di intervretare i
sentimenti di tutte le popolazioni di Napoli e
in partico'lare della zona flegrea vi rinnova la
formale richiesta che non una solO' di questi
.operai sia gettata fuori deU'officina. Se questo
v.oi farete, le speranze sollevate daUe parole
del Presidente Granchi, daJle promesse del
Presidente Segni, dal castituendo Ministero
delle partecipazioni statali, 'le promesse rin~
novate di dare al Mezzogiorno nuovi mezzi per
riprendersi, non ricadranno nel buio della più
amara de~usiO'ne.

Così, finalmente, :la catena dei ridimensiona~
menti s,enza soluzione di continuità, senza pro~

spettive, la catena dei fatti compiuti ai danni
del nucleO' fondamentale della industria di beni
strumentali ne'l Mezzogiorno, la volitica suicida
dei dirigenti dell'I.R.I., sarà stata, almenO' per
ora, interrotta. Le 'Porte resteranno aperte a
nuO'ye migliori soluziani per l'avvenire. (Ap~
plausi daJUasinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di 8tato per il lavoro e la p.revidenza sociaie
ha fac.oltà di rispondere alla interp-el1anza e
alla interrogazione.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. l'l senatore Va.
lenzi, nel prendere la parola per chiedere che
cosa il Governa intende fare in ordine a que~
sti pravvedimenti che riguardano l'ex siluri,fi~
cia di Baia, ha -esteso un po' le sue considera~
zioni a tutta la situazione generale ohe riguar~
da U settore deil'I.R.I., e io in questo momento,
in cui è in discussione aHa Camera un provve~
dimento che riguarda appunto l',istituziane del
Ministero delle partecipazioni statali, nan l'i.
tengo di dovermi ,inoltrare eccessivamente nel
riS'pondere a 'quelle ehe sono state le osserva~
zioni che ha fatto in ordine alla situaziane del.
l'I.R.I. controHata dal Governo.

Naturalmente, il senatore Valenzi, partendo
da una sua impostazione, ha fatto ripetute af~
fermazioni, che si dovrebbe cioè nei confronti
di queste aziende operare in un -certo modo; io
ritengo che sia estremamente difficile poter,
ad un certo momento, esprimere dei giudizi
su una materia così complessa. Intanto debbo
osservare questo: io concordo con quanto qual~
che giorno fa, nei confronti della situazion~
generale dell'I.R.I., ha detto l'onorevole La
Malfa alla Camera dei deputati, non credo che
si possa esprimere nel complesso dell'azione
svolta dalm.H.!. in questi anni un giudizio ne~
gativo, naturalmente questo non vuoI dire che
non ci possano essere dei nei e che non ci
passano essere particolari situazioni, ma quan~
do si imposta il discorso così, in una visione
generale, bisogna che vediamo quello che c'è
stato di positivo, e se il positivo è stato tale
da non poter esprimere dei giudizi così nega~
tivi, come verrebbero fuori dall'esposizione che
un momento f'a ho sentito dall'onorevole in~
terpellante.
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È sempre difficile e camplessa esp,dmere un
giudiziO' anche suUe singole aziende, perchè le
,aziende deU'.I.R.I.. si travana, came le altre
aziende, in una -campetiziane di mer,cata; a va~
gliamo trasfarmare le aziende in istituti di be~
nefidenza e di assistenza pubblica, ed allara
nan sa .a 'quale punta ci davremma arrestare,
a vagliamO' che le aziende abbianO' la passibilità
di un cantralla -che nasce dalla situazione di
mercatO', e allara patrei anche cancardare con
iei in ardine a quelle ,che passano essere le ca~
pacità direttive di qualche direziane di azien ~

da nel gruppo Finmeccanica. Questa è un
giudiziO' persanale, ma per l'esperienza che
ha avuta, dai .contatti per molte vertenze, ri~
terrei che farse qualche valta, con maggiore
senso di respansabilità, certe direzioni di
azienda, darebbero una prava più seria, adot~
tanda lorO' l'isti.tuto del1~ dimissioni, senza ri~
carrere sempre ad assumersi la respansabilità
del licenziamento dei lavarato.ri. E questa per~
chè iO' credo che quaildo una si assume la re~
sponsabilità della direziane dell'azienda non
deve ricorrere a far pagare le canseguenze, se
l'azienda non va bene, ai lavoratari, e nan ha
nessuna difficoltà ad affermarlo. Creda per~
taa~o che in ordine alla capacità da parte di
questi dirigenti del settare metalmeccanico
possano essere espressi più di un interraga~
tivo, ma come ho detto il giudiziO' va dato nel
complesso.

Ora, tutti sanno che queste aziende I.R.I.
sono aziende -che ad un certo momento non è
che lo Stato le abbia valute, lo Stata ha finita
per dover assumersene la gestione, peroh'è l'ini~ '
ziativa privata nan ha avuto la capacità di
mantenerle efficienti, sano cadute sullo Stata
proprio perchè l'iniziativa privat.a non era riu~
scita a canservarle attive, perchè se le avess,e
mantenute efficienti e attive certa nan sa~
rebbera cadute nel camplesso di aziende I.R.I.
Oggi si sta facendO' tutto uno sforzo per fare
in mO'da che la partecipaziane della Stata III
queste aziende possa rispondere a determinati
criteri. IO'nan sa se Iquesta partecipaziane patrà
avere un campleta suocesso in tutti i settori.

Ritenga -che sia più facile in questa partec~~
pazione della Stata aver S'U0cessa in certi set~
tari e non in altri. Certa l'industria metalmec~
canica è saggetta ad una natevole attività cam-
petitiva che nai, carne Gaverna, nan passiamO'

eliminare, ,anzi diciamo che è una degli ele~
menti ,che 'garantisce la sviluppa, la riduziane
dei casti di produziane, la affermaziane sul
mercatO'. Nan passiamO' ad un certa momento
creare un artO' chiusa entra il quale mettiamo
l'az,ienda dell'I.R.I., se non vogliamo incorre~
re in quegli inconvenienti che denunciava un
momento fa. In queste candiziani creda che gli
anorevo1Ì senatari nan si debbono stupire se
ci sona delle aziende dell'I,R.I. che subiscanO'
questi travagli. Mentre da parte del Governo
si sta svolgendo tutta una aziane per dare una
sistemaziane alle partecipaziani dello Stato e
fissare un indirIzza in ardine a queste parted-
paziani e un impegna diretta della Stata nel~
l'attività industriale, noi come MinisterO' del
lavaro nan passiamO' fare altra che mediare
queste vertenze ehe nascanO' da situaziani can~
crete. Per quanto riguarda quesrta vertenza
il Ministero., dapo aver espletata i tentativi
secondo le normali procedure degli accord,i
cantrattuali e fino a quando nOonsarà risalta il
prablema delle aziende I.R.I., nan può far al~
tra ehe rispettare le pracedure previste. Que~
ste pracedure sano state espletate ed in questa
mO'menta il MinisterO' sta esercitandO' la sua
funziane di mediatare, cercandO' di tutelare al
massimo gli interessi dei lavaratori, perchè
si rende conto dell'estrema tragedia rappre~
sentata dal licenziamentO'. Il 23 di questo mese
ci sarà un incantro al Mini.stera, dave sarà
esereitata questa aziane mediatrice, cercando
di travare la miglior saluziane. Se pO'i i lava~
ratari, came è stata accennata dal senatore
interpellante, sana altamente qualificati, iO' mi
pe.rmetterei di dire che la cosa non è più tanto
grave, perchè è risap'uta che c'è grande richie~
sta di manO' d'apera specializzata.

PALERMO. A N.apoli non è casì.

SABA TINtI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Evidentemente
si tratterà di spastarsi da una provineia al~
l'altra. A Tarina l'annO' scarso sona emigrate
40 mi1a persone. A me risulta che nel settore
metalmeocanico del nard c'è una altissima ri~
chiesta di manO' d'apera specializzata. Non di~
co che questa possa essere una soluzione ~

il MinisterO' eserciterà ogni sfarzo per risol~
vere la vertenza ~ ma dica che trattandosi di
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manO' d'aper,a specializzata nan c'è da temere
gravi canseguenze.

In questa senso nan sa se iO'passa dare gli
affidamenti richiesti per la saspensiane di ogni
licenziamento. Dica però che il MinisterO' nel
mediare questa vertenza si terrà a cantatto
can i diretti responsabili del settare I.R.I. per
vedere di ridurre al massima le canseguenze
di questa vertenz,a.

PRESIDENTE. Il senatare Riceia, secanda
firmatariO' dell'interragazione, ha facaltà di di~
ohiarare se SIa soddisf,atta.

RICCIO. All'interragazIOne avr,ebbe davuta
rispandere il p,rima firmataria, senatar,e Arti.a~
cO',il quale è imp,egnata nella C'ammissione d:
studia sulle candiziani di lavara nelle fab~
briche e creda che stia visitando degli stahi~
limenti industriali prapria a Napali. IO' la SO'~
stituisca came secanda firmatario deJP.interro~
gaziane. StandO' ai hmiti, valutamente ristret~
ti, che abbiamO' data alla nastra interragazia~
sfattO', delle dichiaraziani dell'onarevale Satta
ne, iO' posso relativamente dichiararmi saddi~
segretaria. Dica « relativamente », perchè
avrei valuta un affidamentO' di revaca dei li~
eenziamenti a, quanta mena, l'accettazione del~
la subardinata, ciaè che queste saspensiani, che
stanna per scadere ma ohe praticamente sa
che patre})bero essere prarogate, sianO' sen~
z'altra praragate fina a quandO' sarà istituita
il Minister:a delle partecipaziani.

Sa peraltrO' che la O'ccupaziane di fabbrica
effettuata dagli aperai è già cessata, prO'pria
pe,rchè le iara cammissiani hannO' presO' can~
tattO' can la Presidenza del Cansiglia e hannO'
av:uta affidamenti tali da dare lara la SICU~
rezza ,che le lara legittime aspiraziani saran~
110'tenute presenti nel giusto canta, ande an~
ch'iO' cand.ivida la lorO' fiducia.

Però varrei andare un pO" altre i limiti ri~
stretti dell'inter,ragaziane, per riohiamare l'at~
tenziane del Sattasegretaria e risalire da que..
sta episodi.O'a qualcasa di più alta. Si è parlata
qui, da parte dell'onorevale Valenzi, delle in~
dustrie dell'I.R.!. e in quella interpellanza è
fatta esplicita cennO' all'ufficiO' I.R.!.~Sud che
esiste a Napali. Per la verità essa nan ha mai
funzianata a, quanta menO', nan ha funzianata
nel mO'da che la legge istitutiva prevedeva. La

leg,ge per l'aumento del fando di datazione
I.R.I., del 1951 se nan erra, contiene un arti~
cala, il 4 se ben ric.arda, che fu prO'pasta e
prO'pugnata da me e fu appravata dal SenatO'
e dalla Camera. Tale artkolo è operante legi~
slativamente, ma purtrappa nan ha 'Operato
esecutivamente. Essa prescriveva che le indu~
strie dipendenti dall'I.R..I. nel Mezzogiarna
avrebbero davuto (non era segnata un termine
ma evidentemente al più presto possibile) rag~
giungere almeno il patenziale praduttiva delle
stesse industrie nel 1943. Abbiamo al riguardo
dei dati malta magri: mentre nel 1943 queste
industrie O'ccupavanO'40.000 e più aperai, oggi
ne occupanO' 18.000. SiamO' già a 4~5 anni di
distanza dalla narma e nan se ne è avuta una
applicaz'iane tale da avvicinar:ci perlamena alla
meta ,che la legge intendeva raggiungere, me~
ta, che, essendo 'cantemplata da una legge ape~
rante, avrebbe pur davuta esser,e conseguita.

'È su questa punta che, in mO'da parti calare,
iI'khiaana l'attenziane dell'onareva1e Sottase~
gretari,a, perchè, nell'ordinamentO' che avrà il
futura MinisterO' e più che nell'ardinamentO'
del MinisterO', nella attuaziane e nella buana
valantà di quelli che sana e sarannO' prepasti
alle direziani di queste industrie, tale narma
O'perante di legge passa avere la sua piena ap~
plicaziane. Allara passerannO' in secanda piana
anche i rilievi fatti dall'anO'revale Val<:!nzi. IO'
sarei cantenta se si licenziasserO' ,anche 400~500
aperai, qualara però cantemparaneamente se
ne assumesserO' mille in altre industrie similì,
perchè nan è detta che debbanO' canservarsi
delle industrie se esse nan passona reggere
ecanamicamente in quella situaziane di concO'r~
renza cui ha fatta cennO' il Sattasegretaria.

Certa è che l'I.R.I. avrebbe davutO' preoccu~
parsi maggiarmente di queste industrie nel
pr,agramma di industrializzaziane del Mezza~
giarna, pragramma che ormai, dapa la leg1ge
,per la Cassa del MezzogiornO' (legge che va~
leva essere ed era una legge di pre~industria,.
lizzaziane), avrebbe davuta aver inizia. Questa
prog,ramma davrebbe essere effettuata al più
p,resta per la sv,iluppa dell'ecanamia meridia~
naIe, per il ,cansalidamenta degli sfarzi fatti
e dei risultati finara attenuti, e per il miglio~
ramenta delle candiziani di vita dei lavaratari
meridianali. Sala casì si patrà dare un tran~
quilla affidamentO'. alle malteplici esigenze delle
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purtroppa tanta numerase famiglie di lava~
ratari disaccupati in casì enarme numera nel
Mezzagiarna, nella pravincia di Napali e nella
città di Napali in ispecie. (Arpplausi).

PRESIDENTE. Il senatare Pa,lermo, secon~
do firmatario dell'interp,eHanza, ha facaltà di
dichiarare se s'ia soddisfatto.

PALERMO. Onarevole Presidente, pur dan~
da atta al Sattasegretaria di aver data una ri~
spasta diversa da quelle salite e buracratiche
che siamO' abituati da parecchio tempo ad ascol~
tare in quest' Aula, nan passa dichiararmi sod.
disfatta per le seguenti ragiani. Egli ha rile~
vata che nel momenta in cui si d'iscute alla Ca~
mera 1a -costituzione del Ministero delle par~
tecipazioni non può ,essere aff.rontata, casì co~
me ha fatta l'anarevole Valenz'i, la questione
dell'I.R.I. E io patrei essere anche d'aecorda
can lui a p.atto però che, mentre si dis,cute alla
Camera, non si cantinui nel sistema veramen~
te disumana che dal 1948 ad oggi l'I.R.I. adot~
ta, quella ciaè dei licenziamenti.

L'onarevole Sottosegretaria afferma che egli
cancarda can l'impostazione dell'onarevale La
Malfa, ed ia esprima la mia soddisfazione. Ma
nello stessa tempa vor,rei che l'anorevale Sotto~
segretario ed i.l Gaverno ne traessero le con.
seguenze. Varrei ancara dire che se è vero, ca~
me egli afferma, che è difficile esprimere un
giudizio in questa sede su agni singala azienda
dell'I.R.I. ciò nan cansente, tenendo' presente
che si sta discutenda alla Camera la castitu~
z'ione del citato Ministero, che davrà, altre che
impostare il problema, risalverla, di pracedere
a licenziamenti; e ciò si impone soprattutta
perchè ella ha avuta l'anestà di affermare che
nan tutte le direziani delle aziende della Fin~
meccanica danno prava di sensa di respansabi~
lità e, vorrei aggiungere, di sensa di umanità.
Noi siamo abituati dal 1948 .ad oggi ad assi~
stere al fatto che, ogni qualvalta una azienda
della Finmeccanica attraversa un periodo di
crisi, non si studia il mezzo come super.arla,
ma l'unica rimedia che viene .chiesto quasi con
sadisma è quello di licenziare gli aperai, di pro~
cedere a ridimensianamenti.

Con questi licenziamenti noi siamo arrivati
a Napali e provincia a candiziani di estrema
indigenza, per cui non passiama consenti.re

che si continui ancara can questa veechia men~
talità. Mi si consenta un'altra osservazione.
Ella, rispondendo all'onorevale Valenzi che si
doleva che operai qua1:Lficatifossero licenziati,
ha affermata che tale loro qualifica nan creava
situaziani drammatiche perchè sarà facile,
Ella ha detto, per ess'i travare occupazione in
altre pravincie d'Italia. Se dò in teoria è ve~
ra, può verificarsi, pensi però cosa significhe~
rehbe per un meridionale, per un napoletano
di 50~55 anni, can 30 anni di attività, spostarsi
a Milana, Torina a in altra lacalità, lascianda
a Napali la famiglia. Ma se questi ,spostamenti
si verifi'cassera vual dirmi came il prablema
dell'industrializzaziane del Mezzogiarna si pa~
trebbe risalvere? Se nai ci priviama degli ape~
rai qual1ficati, came industrializzeremail Mez~
zogiarna e Napali?

Nan vaglia fare palemiche, saprattutta dopo
quanta casì anestamente ha detta l'anarevale
Riccia. Però ia pensa che egli nan passa nan
concarnare con me, quando affermo che da 8
anni a questa parte la situaziane si è aggra~
vata, e così aggi in Italia esistono 2 miliani e
mezzo di disaccupati di cui 800 mila nel Mez~
zogiorno. E quella che è grave è che questa di~
soccupa,ziane aumenta cantinuamente. Ascalti:
nel 1950. a Napoli avevama oltre 103.000 disac~
cupati, nel 1951 111 mila, nel 1952, 129.118;
nel 1953, 1<47.407; nel 1955, 152.,600.

Onarevale Sattasegretaria, sono cifre ufficiali
quelle che le ha letto. E se a queste cifre, che
rappresentana un atta di accusa cantro la pa-
litka finora seguìta, si aggiunge che 73 mila
giavani sana ancora in ricerca affannasa di una
prima occupaziane, ella si renderà canta che
nan passi ama più cantentarci nè di promesse
nè di assicuraziani n'è tanta mena di buane
parale, ma che noi intendi ama che il prablema
venga affrantata nel suo complesso. R'korda
,che fin dal 1948, dapa i primi licenziamenti,
sollevamma in questa Aula il prablema; rispo~
se l'onarevole Ivan Matteo Lambardo, allora
Ministra della industria e del cammercio, se
nan ricordo male, che ci assicurò che dopo quei
Hcenziamenti non ve ne sarebbero stati altri,
e che anzi a Napoli si sarebbe creata una si~
tuazione che le avrebbe consentito di raggiun~
gere lo stesso livello delle città industdali del
nord d'Italia.> A distanza di otto anni non v'ha
chi non veda che quesh~ promesse non state
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manterrute, ma ,che si sono mutate in una beffa
eq. un tradimento per le popolazioni napoletane
ed 'il numero dei disoccupati ne è la prova.

Per concludere vorrei aggiungere un fatto
che mi ha 'indignato: e che si riferisce all'at~
teggiamento dei dirigenti dell'I.R.I.: noi par~
lamentari di tutti i settori abbiamo accompa~
gnato i rappresentanti degli operai dell'ex si~
lurificio, guidati dal sindaco di Bacoli, dal Vice
Presi,dente Saragat, dal ministro VigorelIi e dal
Presidente del Consiglio Segni. Debbo dare
atto, assO'ciandomi a quanto ha detto il sena.
tore Valenzi, della sensibilità umana e politica
dell'onorevole Presidente del Consiglio. Egli di
fronte alle 'giuste ,richieste degli operai ha dato
assicurazioni che, oltre a prenderle in considr:~
razione, avrebbe portato su di esse un pront:)
esame.

Orbene, 'appena questi operai accompagnati
dal sinda,co sono tornati in sede, hanno trovato
i licenziamenti effettuati.

È mai possibile che industrie che dipendono
dall'I.R.I., cioè dallo Stato, 'abbiano dei diri~
genti che attuano una politica diversa da quel~
la del Governo? Io penso cihe oggi più che noi,
più che il senatore Valenzi, il senatore Riccio
ed io, ad elevare la protesta contro questi li~
cenziamenti dovrebbe essere lei, onorevole Sot~
tosegretario, per la intollerabile manoanza di
rispetto verso il Presidente del Consiglio. È
bene che una volta per tutte questi signori di~
rigenti ricordino che l'I.R.I. è patrimonio dello
Stato, che il Pres'idente della Repubblica, nel
suo messag,gio, ha solennemente espresso il suo
pensiero, che è condiviso dalla unanimità del
popolo italiano. N on possiamo accettare che,
mentre il Presidente del Consiglio, seguendo il
messaggio del Presidente Granchi, esamina la
situazione angosciosa delle industrie meridio~
noaH, ci troviamo di fronte al fatto compiuto
messo in atto dai dirigenti delle industrie del~
l'I.R.I.

Ormai il tem,po di tagliare, come questi di~
rigenti si esprimono, i rami secchi deve ces~
sare. A rfuria di tagliare rami secchi qui si ta~
glia addirittura il tronco e così l'industria del
nostro Paese viene distrutta. Qui non si trat~
ta più di ridimensionare o di altre case del
genere, si tratta di vedere se il Governo può
contentarsi di intervenire solo come mediatore
di vertenze come nell'attuale situazione o non

abbia l'a'utorità, la capacità o il dovere sacro~
santo di far rispettare la volontà già espressa
dal Parlamento attraverso il voto emesso dalla
Camera dei deputati per 10 sganciamento delle
industrie I.R.I. dalla 'Confindustria e se queste
industrie I.R.I. devono rappresentare l'esem-
pio e 10 sprone per le altre industrie italiane.

Noi non dobbiamo, e su questo mi associo
a quanto ha detto il collega Valenzi, accettare
che queste industrie debbono rappresentare
la punta avanzata della Confindustria, la qua~
le vuoI dimostrare che 'è preferibile ,essere alle
dipendenze di industrie private anzichè alle di.
pendenze dello 'Stato. Io penso che nessun de7
mocratico e soprattutto il 'Governo possano ac~
,cettare questa impostazione; per cui, onorevo~
Ie PreS'idente, pur dichial"andomi non soddi~
sfatto della risposta dell'onorevole Sottosegre..
tario, debbo dire che essa mi fa hene sperare
che questo problema verrà risolto ed affronta~
to con quel senso di umanità e soprattutto con
quel senso politi'co che trae Ia sua origine da
quei principii sanciti dalla Costituzione, che
ciascuno di noi ha il dovere di risp'ettare e rea~
Ezzare. (Apvlausi dalla sinistra).

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Domando di
parlare.

PRE8'IDENTE. Ne ha facoltà.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. La passione
con >cuiiha parlato il senatore Palermo mi im~
pegna ad una precisazione. Innanzi tutto deb~
zo ,dire che non si deve accentuare troppo il
f'atto che la disO'ccupazione sia lin a'umento; è
invece in diminuzione. (Interruzioni dalla si~
nistra).

PALERMO. A Napoli no.

SABATINI, Sottosegretario di Stato p'er -il
lavoro e la previdenza sociale. Onorevole sena~
tore, mi consenta: noi gua~diamo il complesso
della situazione nazionale. Ci dia dunque atto
che è opera del Governo, della politica econo-
mica che il Governo segue, l'alleggerimento
d'ella disoc>cupazione nel nostro Paese. Mi per..
metter,ei di porre anche un interrogativo sulle
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cifre che ella ci ha dato. Non so se risponde
a realtà l'aggravarsi della situazione economi~
ca anche nel Sud. Se lei prende degli indici di
altro genere vede che queste cifre non rispon~
dono a realtà. Per quanto Òguarda l"ilndice
dei disoccupati colgo l'occasione per fare una
affermazione: forse dovremmo accertare me
glio questa situazione, perchè, ad esempio, al
so,ttoscr,itto che sta cercando di avere elementi
di giudizio, risulta che purtroppo l'indice dei
disoccupati aumenta dove si accentua il ser~
vizio del collocamento e dove si accentuano i
sussidi ai disoccupati. Io credo che non si:l
questo un indice sufficiente a dire che vi è un
aggravamento nella situazione economica. Ab~
biamo invece tutti gli elementi per ritenere
che, anche attraverso lo sforzo che il Governo
sta facendo nel Sud, proprio con il potenzia~
mento del settore industriale, dato che tutti
sanno che in quest'anno sono in atto notevoli
impianti industriali nel Sud (non saranno me~
talmeccanici, saranno di altro genere), si è pro~
vocato, senatore Palermo, un certo risenti~
mento nelle popolazioni del Nord. Guardi, se
lei va ad ascoltare l'opinione di determinate
popolazioni del nord in ordine a questo proble~
ma, può constatare un certo risentimento.

Quindi ritengo cl1e non sia giusto quello che
si è detto. Debbo dire che dovrebbe essere fat~
to invece uno sforzo per sollevare il più pos-
sibile le condizioni economiche di tutte ie no~
stre popolazioni nell'Ìinteresse della comundtà
nazionale. N on sd deve però negare che da par~
te del Governo vi è tutta un'azione per miglio~
rare le condizioni economiche del Sud.

Per quanto riguarda poi il rapporto GO'Ver~
ilO~dirigenti, 'questo è un tema che ritorna di
frequente nelle 'interrogazioni. Noi dobbiamo
affermare che, quando il Governo nomina un
dirigente dell'I.R.I. o un direttore di una fab.
brica o un Consiglio d'amministrazione o un
Consigliere delegato, ,dà un mandato di fiducia.
Ora può rimuove~e la fiducia con una sostitu~
zione, ma non può dare degli ordini esecutivi
p.er tutte le situazioni che si presentano. ,Ecco
perchè mi sono permesso di fare questa affer~
mazione. Eventualmente è dovere degli uomini
che hanno la responsabilità ,di Governo di ri~
muovere le situazioni quando queste situa~ioni
non dànno affidamento, ma certo non è in po-
tere del Governo far sorgere dei dirigenti do~

ve non ci sono, perchè non creda, onorevole Pa-
lermo, che sia cosÌ faoile trovare dei di.rigenti
capaci a dirigere aziende che sono anche a rpar~
tedpazione dello St,ato. Se .ci sono dirigenti che
hanno competenza trovano con maggio~e faci..
Iità la possibilità di sistemarsi in aziende pri~
vate più che in azi,ende dello Sta'to. (lnterru~
zione del senatore Palermo). Le maestranze e
sopmttutto dei dirigenti competenti non si
possono far ~orgere producendoli in serie COISÌ
cowe s,i producono certi prodotti, perch'è i di~
rigenti capaci sono queUi che sono. Quindi si
può rimuovere questo mandato di ,fiducia, ma
pretendere che il Ministero del lavoro o il
Presidente del Consi,glio intervenga in qual~
s,iasi fatto per dare degli ordini, ri.tengo che
sarebbe un provvedimento più grave del male
che stiamo lamentando. Ecco perchè, senatore
Palermo, mi sono permesso di dire che mi ri-
chiamo al senso di responsabilità della classe
dirigente: se un direttore sente di non saper
condurre un'azienda, piuttosto che creare delle
lsituazioni di licenziamento, abbia il ,senso di
responsabilità di dimettersi, perchè le conse~
guenze le pagano sempre i lavoratori.

Questo era il significato del mio intervento.
Non fate appunti al Governo se non ent.ra in
questi particolari, tanto più che, in questo mo~
mento, il settore dell'I.R.I. è vacant.e e il Go-
verno ha preso l'impegno di esaminare il com-
plesso della situazione e di scegliere persone
che poss'ano dare il migliore affidamento nel-
l"intere<s,sedell'economia nazionale.

Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi
ed altri: « Provvidenze per la stampa» (1277-
Urgenza) (Approvato dalla Camera dei de~
vutati).

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della dis,cussione del disegno di legge,
d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri:
« Provvidenze per la stampa », 'al quale è ab~
binato l'esame della petizione n. 42.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUPINI, relatore. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, la prima cosa che il Senato,
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dovrebbe fare, per lo meno intendere, se non
fare, salvo a scaturire quello che io propongo
dal risultato di questa nostra discussione e
daUa eventuale votazione, è quello di decidere
il destino da dare alla petizione che fu pre-
sentata al Senato contro que,sto disegno di
legge, 'petiziÌone che fu esaminata daUa Com~
missione, che la Commissione respinse all'una~
nimità p,erchè la ritenne irrecevibile, in quanto
non presentava i re'quisiti per 'Cui una petli~
zione 'potesse essere recepita, e che pOoiil Pre~
sidente dell' Assemblea rimandò al disegno di
legge congiungendo la dis,cussione del dise~
gno di legge stesso con quella della petizione.
VuoI dire che, prevedendo in un mOodoa in un
altro il risult'ato di questo dibattito, è eviden~
te ,che la petizione subirà la sorte del disegno
di legge, occorre ~ a mio avviso ~ premet~

tere questa dichiarazione perchè non ,sarwano
altri motivi di carattere più o meno legittimo
e costituzionale per insistere sulla petizione
stessa.

Detto ciò, credo che possiamo entrare nel
merito deUa discussione. Vi dico la verità, ono~
revoli senatori: ho assunto la relazione di que~
sto disegno di legge su proposta della Commi,s~
sione alla quale ho l'onore di appartenere, es~
sendo convinto che que110 ,che andavo a soste.-
nere, all'infuori di ogni suggestione personale
o d,i tutela di qualsiasi interesse, fosse vera~
mente rispondente a giustizia. Questo convin~
cimento che mi guidò, che mi ispirò fin dal
momento in cui assunsi la relazione, mi ha con~
fortato ulte.riormente nel corso non soltanto
della stesura della relazione che ho avuto 1'0no~
re di sottoporre al Senato e s,i è cOonvlalidato
anche attraverso il dibattito al quale hOoavuto
il piacere di assistere.

Il disegno di legge A,grimi ci veniva dalla
Camera confortato dalla adesione dei rappre~
sentanti di tutti i gruppi politici, nessuno
escluso, comp,reso quello dell' Alto Adi'ge, attra~
verso l'onorevole Ebner; la votazione era stata
quasi plebiscitaria. Tutti avevalno votato favo~
revolmente meno due. Nel seno della nostra
Commissione, allor-quando ho avuto l'onore di
legger,e la relazione, questa è stata approvata
quasi all'unanimità, salvo la presa di PoS)-
zione contraria dell'onorevole Lubelli e le i'i~
serve dell'onorevole Raffeiner.

P,oi siamo venuti in Aula, e il Presidente
della Commissione finanze e tesoro, senatore
Bertone, ha rItenuto che foss,e anche di com~
petenz1a della sua Commissione l'esame del di~
segno di legge. Se ci si fosse pensato prima,
non avremmo perduto tempo.

Comunque il Senato aderì a questa rich:ie~
sta, la quale ha avuto il suo corso e si è co.n~
clus.a 'con la ,relazione che ha fatto ieri il se~
natOore Bertone; si è accesa quindi una discus~
sione molto viva, che per le ragioni che vi ho
detto era lontana dal mio pensiero si dovesse
svo}gere; 'credevo, forse sarò stato ingenuo,
che la cosa fosse più liscia di quella che il Se~
nato ha creduto fosse, e abbiamo assistito ad
un dibattito veramente caloroso e serrato, nel
quale anche l'onorevole Einaudi 'è intervenuto
Don 'l'autorità che gli viene dal suo nome, con
il suo magistero che tutti gli ricono.sciamo,
dando un tono molto elevato a questo dibattito.

In fondo le ragioni che l'onorevole Einaudi,
e gli altri che hanno condiviso il suo pensiero,
ha esposto, si possono ridurre a queste: la leg~
ge è 11legittima, la legge è incostituzionale, la
legge per .j] fatto che impone una certa retro~
attività non va accettata, la legge, aggiungeva
il nostro insigne collega Einaudi, tra l'altro
fa pagare agli editori dei libri quello che ri~
fluisce a favore dei giornali e delle pubblica~
zioni giornalistiche.

Debbo prendere una per una queste dichia~
razioni che rappresentano le ragioni de1l'osti~
lità di alcuni ,colleghi a questa praposta di leg~
ge. Debbo subito dire che, per quanto riguar-
da la inco.stituzionalità, la mia relazione ha
ampiamente illustrato il punto di vista della
Commissione, contraria a questa obiezione e
lo ha illustrato in un modo che a me è sem~
brato esauriente. Del resto un maggior su<g~
gelIo alIa tesi f.avorevole alla propo.sta di leg..
ge ci è venuto anche dal parere della 5a Cam~
missione e ci era venuto prima da una rela~
zione scritta da11'attuale Vice presidente della
Gorte costituzionale, il quale, pro.prio esami~
nando questa proJ;>osta di legge, nel momento
in cui essa si trovava al1'esame deUa Camera
dei deputat'i, concludeva così: «Le precedenti
considerazioni convincono che dal lato della
legittimità nulla vi è da obiettare ad un in-
tervento legisLativo quale è proposto. nel dise~
'gno di legge d'iniziativa parlamentare, che
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dovrà esse.re esaminato dalla Camera dei de~
putati.

« Quanta alla ,opportunità, a più ancora alla
necessità di tal.e intervento, ci limiteremo a
richiamare .ciò che si è esposto nelle premesse
can le quali si iniziano queste nate. Basterà ri~
flettere su ciò che avverrebbe se rimanesse de~
ftnitivamente stabilito che il cantrihuto, nella
misura che era stata fissata, nan è dovuto per
gli anni 1951, '52, '53 e le imprese produttrici
reclamassera quanta hanno pagato, l'Ente na~
zianale per la cellulo,sa non avrebbe passibilità
di eseguire il rimborsa e, se davesse farlo, do~
vrebbe arrestare le proprie attività perchè i
contributi andrebberO' tutti destinati al rim~
borsa di queste annate passate e nulla più ver~
l'ebbe fatto a favare della stampa quotidiana
e periodica, che davrebbe subire un forte au~
mento, dei prezzi della carta can gravi danni
p.er le aziende editariali, e i più modesti giar~
nali, come le riviste di maggiare diffusiane,
nan patrebbero reggere. D'altra parte non ga~
drebbero del rimbarsa nemmeno calara che
hannO' soppartata l'anere del contributo" ma ne
beneficerebbera es.c~usivamente le impresé pro~
duttrici; avenda queste riversata l'anere sulla
massa dei cansumatari, si verr.ebbe ad avere
un arricchimenta nan giustificata ».

Ho inteso pranunziare del1e parole grosse in
tema di maralità ecc., ieri anche l' anorevale
Ferretti, il quale ha parlata certamente a titalO'
personale...

FERRETTI. Na, è una questione 'Politica.

Presidenza del Vice Presidente ED

TVPINI, relatore. OnorevalE: Ferretti, ia nan
l'ha interratta. Mi pare che davrebbe essere
lusingato del .richiama che faccia del sua in~
tE'l'vento,. Il sua gio,rnale dice che ella, par~
landa a titolO' persanale, ha sostenuta che si
trattava salO' di una ragiane tecnica e giuri~
dica, mentre pai il giarnale stessa, cancludenda
la cronalcasul d1battita di ieri, ha detta che
qui si tratta di un canflitta di interessi, can
aspetti più a mena palitici.

FE:RRETT,I. Nan è il mia giornale. Il sena~
tare Turchi ha dichiarata in questa Aula che

è un giarnale sua, nan del 'partita. È una pra~
prietà privata.

'l'V PINI, relatore. Io. riferlsca ,quel che ha
pubbl1cata «Il Secala », e per assocIaziane di
Idee la citaziane si attagl1a alle canduslOni
del parere del prafessare Azzariti. Un can~
!1ltta di ,interessI: è eftettivamente casì. Qm
Cl traviamo, di fronte a questa situaziane. 1
produttari di carta hanno, venduta negli anni
scarSI la carta can una certa maggioraz.iane
del prezza e la differenza avrebbe davuta es~
sere versata all'Ente cel1ulasa. Malte cartIere
hanna lllcassata la maggiaraziane, ma nan
hanna versata all'Ente, che davrebbe ncevere,
per incassI fatti a carrico, del .consumatore,
CIrca 7 mIliardi. Sarebbe quindi un indebito
arricchimentO'. ID vera che il rappresentante
dell'assaciaziane dei fabbricanti di carta dice
che, ave nan passasse questa legge, nan si può
parlare di illecita arricchimenta perchè i fab~
bricanti di carta restituirebbera al cansuma~
core, senza nemmeno, farsi citare, ma quesLa
lmpJlCitamente dimastra che è esatta quanta
ha sostenuta nella mia relaziane e ciaè che in
questa frattempa i fabbricanti hanna gravata
la carta di un savraprezza e nulla hanno ver~
sata all'Ente cellulasa.

C'è un altra aspetta della questione. Quanda
il Ministro dell'industria, came ci ricardava
ieri ,il senatare Battista, emise quel tal decreta
cantra cui si sana appuntati le ire e i ricarsi
di al.cuni dei rappresentanti dei cartai, quel
decreta fu la canclusiane di una canvenziane
fatta tra il Ministra .e tutti i rapp.resentanti
dei cartai. Emesso il decreta, alcuni di essi
hanna pramassa l'aziane giudiziaria che cana~
scete. Si dice che nai oggi facciamO' una legge
che vuale cantrastare a quanta le Seziani unite
della Cassazione hanna detta a praJ)osita della
illegittimità di quel decreta. È prapria per
quelsta che facciama la legge, perchè essenda
stata impugnata la validità di Iquei versamenti,
in quanta si riteneva che nan .patevana essere
decisi da un decreta ministeriale, avviama can
questa legge alle perplessità del magistrata.

Ma, si dice, la legge nan è regalare perchè è
re tra attiva. Patrei a questa riguarda ~ nan
sana abituata a .ripetere quella che altri han~
no detta, saprattutta quanda l'hanna detta e
scritto così bene e casì studiatamente da nan
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paterci a:wgiungere nemmeno. una virgola ~

dire che a questa obiezione ha dato addirit~
tura una esecuziane sammaria il parere dena
5a Cammissione espressa casì autorevalmnce
dal nostro cal,lega Bertane. Egli ha detta che
è vera che, secondo la SClenz,a dei tributi, nan
si dovrebbe, anche se la Costituzione nan lo
vieta, aggiunga io., stabilire un cantributa re~
traattiva, ma data la situazione d.i fatta per
cui c'è della gente che deve restituire quello
che ha indebitamente percepito, sotto. questa
prafila patrebbe passare il fatta della casld~
detta retraattività.

Si è detta, a per la mena accennata implici~
tamente, al fatta ,che questa disegna di legge
in fanda avrebbe assunta un carattere di na~
tura permanente. Difatti, se leggiamo. i primi
tre comma della legge, notiamo. che essi dànna
la sensaziane di essere di natura permanente.
Onarevoli cal,leghi, nan c'è però nulla di per~
manente quando. naI legÌiferiam0'; ad una legge
che bcciama aggi può essere data damani un
correttiva can un'altra legge se il pravvedi.
menta sul piano dell'esperienza si dimastrasse'
impossihile a difficile, a creasse incanvenienti
di altra natura. C'è pai da :cansiderare un'al~
tra cosa: in tanta può a'pparire p,ermanente
questa disegna di legge in quanta ha i suai
riflessi in una sistemaziane che è del passata,
came poc'anzi vi ha r:icardata. Noi sappiamo.
che a proposito. di questi Enti, aggi all'atten~
ziane dell'apiniane pubblica e dei parlamen~
tari, si è impasta la necessità di ricansiderarli,
di decidere se debbano. vivere, se debbano. ces~
sare 'e quali debbono. vivere e quali cessare.
Per quanta r,iguarda l'Ente c.ellulasa ci tra~
viama di fronte a due manifestaziani di ca~
rattere parlamentare, una che risulta dalla re~
laziane dell'onarevale Gappa al bilancia del
MinistrO' dell'industria alla Camera, la quale
diceva che la situaziane dell'Ente cellulosa
satta questa prafila deve essere camunque si~
stemata, e l'altra che fa Capo. al pragetto di
legge Dasi che dice che bisognerà dare una
s,istemazione definitiva all'Ente stessa. Il Ga~
verna inaltre potrebbe farsi iniziatare di un
disegna di legge sull'appartunità a mena della
sussistenza di questa ,e degli altri Enti.

Ma, s'ignari, noi ci traviamo dinanzi a sis te~
maziani del passato che sarebbe ~ pe,rmet~

tetemi la parala, benchè i0' detesti le parole

gr0'sse ~ non marale nan prendere in cansi~
deraziane can adeguati pravvedimenti.

Il senatare Ferretti ha sostenuta la neces~
s:ità di estendere ai debitari dell'Ente cellu~
lasa la stessa rateizzaziane quinquennale pre~
vista a favare dell'Ente stessa. La richiesta
mi sembra giusta e, se il Gaverna varrà dare
al riguarda qualche assicurazione, faciliterà
l'appro,vazione della legge e la sua attuaziane.
La stessa senatare Bertane, nel parere della
5a Cammissiane, sastiene che came noi diamo.
cinque 'anni all'Ente cellulasa per pater ratei,z~
zare i suoi cantributl, sarebbe giusta che an~
che calara, i quali debbano. a loro. valta dare
i propri, venissero. messi in candiz,iane di ra~
teizzarli. Creda che a questa rigua~da si pa~
trebbe dare un affidamento. che patrebbe anche
essere e1spressa in un ardine del giarna...

RICCIO. Ma la discussiane generale è stata
chi usa.

TUP,INI, 'relatore. Basterebbe allara avere
un affidamento. malta precisa dal Governo per
dare un legittima sfaga alla r.ichiesta del se~
natore Ferretti.

Quanta al senatare Einaudi, io. sana per~
plessa quando. debba palemizzare can una per~
sanalità casì alta e che riscuote tutta quanta
la nastra deferenza. Tutti apprezziamo. in lui
il grande maestra di vita, come del resta iì
Senato. gli ha dimastrata più valte. Ma quando.
l'oiIlarevale Einaudi dice, rileggendaci quella
che aveva maturato nel 1952, che in fanda si
tratta di d'are cantributi a della stampa che
per salita inganna, ha il davere di fargli as~
servare che di questi benefici fruiscana tutti.
Si patrà semmai discutere se sia giusta che ne
fruiscana i grandissimi. Ma se nai andiamo. a
contare questi grandissimi, io. ha intesa ieri
dire che si trattava di usare 4 o 5 dita di
una mano. Ieri sera e questa mattina ha as~
sunto. delle infarmaziani che mi assicurano. che
difficilmente si 'patranna superare le due unità.

Ma guardiamo. alla legge. Che cosa de~e re~
golare? Id quod p,zerumque accidit. Evidente~
mente qualcuno ne usufruirà in mada nan ri~
spandente alle as-pettative di giustizia, ma
l'impartante è che nai mettiamo. sulla stessa
pasiziane qualsiasi giarnale di qualsiasi car~
l'ente.
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La stampa mganna? Lei è un insigne sta~
tista, onorevole Einaudi, e come tale ci ha in~
segnato da (questa tnbuna, e soprattutto quan~
do è assurto all'altissima magistratura della
PresIdenza della Repubblica, che è grande sod~
disfazione pe,r un rappresentante del popolo
nconoscere quella che è la raglOne motlvata
del suo avversario. Trasfenamo questo stesso
concetto dal Parlamento alla stampa in regime
dI democrazia. Cl saranno gIOrnali che ingan~
nano, giornali che possono dehberatamente e
dolosamente proporsi di Imbrogliare Il pub~
blico. Ma proprio perchè eSIste questa libertà
demo'cratica, questa dialettIca democratIca,
che oltre ad esprimersi attraverso Il Parla~
mento si esprime attraverso la stampa, c'è la
possibilità di affrontare !'inganno, di smasche
rarlo, di ridurlo ed indurre anche l'avversario
ad eventualmente riconoscere l'mganno m cui
inconsapevolmente e in buona fede per avven~
tura SIa caduto.

,La tesi dell'onorevole Einaudi non può es
sere, qumdi, accolta. Egh ci dIceva che In
fondo ci sono alcuni giornal,l che fanno com-
menti obiettivi e noi dovremmo soltanto con-
sentire che l'opinione pubblica Sla formata
attraverso tali glOrna~i, e dovremmo far loro
omaggio del sacrificio dei glarnali minori. Io
penso che la sua paro,la possa anche aver tra~

dito il suo pensi'ero. Un'impostazlOne di questa
natura, la quale fa sì che tutti in modo uguale
usufruiscano dei benefici che nOI stabiliamo e
e nello stesso tempo sistema il passaLo.che.se
sIstemato non fosse, darebbe luogo agh incol1~
venienti che voi tutti sapete, non .può far te~
mere quello che l'onorevole Einaudi lamenta.
Se ci sono giornali indegni, non sarà, onore~

rE'vole Einaudi, questo modesto contributo ero~
gato ,dall'Ente della cellulosa che li farà so~
pravvivere. In fondo ci troviamo in una si~
tuazione uguale a quella delle giornate della

LIberazIOne. Io contai allora tutti ,i partiti che
pullulavano sulla superficIe della vita politica
nazionale; erano 60~70, e fui facile profeta
quando àffermai pubblicamente che questi par~
titi si sarebbero ridotti a 5 o 6, s,i sarebbero
ridotti d-a sè, cioè sarebbero sopravvissuti solo
i partiti portatori veramente di idee e di sen~
ti menti che potessero trovare una comunica~
zione veramente reale e stabile con lo spirito

e le esigenze della pubblica opinione. Così av~
verrà dei glO.rnali. Se ci sono giornali che, co~
me dIceva il senatore Raffeiner, vengono ad
mondare mutilmente non solo la vita del pub~
blico ma anche quelle del parlamentari, la loro
,-,esIstenza durerà lo spazlO di un mattino. ESSI
nun sopravviveranno, nè sarà questo dIsegno
dI legge a farli sopraVVlVere.

Onorevoh colleghi, credo che abbiate letto
la mIa relazlOne. Non ho mteso per la ventà
llessuno che l'abbia affrontata o comunque
scalfIta. Debbo ritenere perciò che la mia rc~
lazIOne è esatta ed esauriente, ragion per cm
prego Il Senato dI approvare questo disegno
dI legge. In sede di emendamenti esporrò il
penSIero della Commissione. MI auguro, ono~
revolI colleghI, mSleme a VOI, che possa vemre
presto Il tempo nel quale non dobbiamo pIÙ
pensare a questi provve,dimenti che in fondo
sono un ngurgito del passato. Se non vi fosse
st'ato quel tale passato non Cl troveremmo con
questo presente. Ci auguriamo che venga Il
gIorno In cm la sItuazione generale non solo
italiana ma internazlOnale subisca quella tale
schiar,ita per cui non ci sia mai più bisogno
dI ricorrere a provvedimenti eccezIOnali o a
fare delle cosp che Y1Iparino errori determinati
da quei provvedimenti eccezionali e che ve,ra~
mente si possa stabIl,ire quel regime di vIta
pacIfica e tranquilla che ris,ponde all'aspetta~
Clva dI tutti gli italiam. (Vim: applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole SottosegretarlO di Stato alla PresIdenza
del Consiglio dei ministri.

NATALI, Sottoseg'retario di Stato alla Pre~
sid,enza del Cons1:glio dei -ministri. Signor Pre~
sidente, onorevoli s€'naton, io ritengo che, giun~
ti al momento in cm .il Senato dovrà esprImere
con Il suo voto il suo ,parere su questo disegno
dI legge, occorra rItornare, ai fim dI una Vl~
sione completa del problema, a quello che av~
venne nella seduta della settimana scorsa quan~
do, essendo all'ordme del giorno questo prov~
vedimento, il senatore Bertone, Presidente
della Commissione finanze e tesoro del Se~
nato, chiese che l'Assemblea sospendesse l'esa~
me dI questo disegno di legge per permettere
alla C'ammissione finanze e tesoro di esami~
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narla, di discuterla e di esprimere quindi il
suo parere.

In quell'accasiane Il Gaverna nan parlò e
oso dire che non parlò soltanto per motivl dI
dI'dine parlamentare, oso dIre che non parlò
per motivi di merita, di sastanza e dI fando.

Naici trav~ama di frante ad un pravvedl~
menta di legge d'imziativa parlamentare per
cui il Gaverna piÙ farse che per agni altra
pravvedimenta di legge è lIeta se la callabara~
ziane attiva e fattiva delle Assemblee parla~
mentari abbia ad esplicarsi nel migllOr mada
passibile, nel mada più campleta possibIle. In~
vera questa disegna di legge fu sattopasta,
dapa essere stata sattopasta all'esame della
Cammissiane dell'industna e a quella dell'lll~
tema del Senata,per deliberaz,iane dell' Assem~
blea, all'esame della Cammissione finanze e
tesoro. la quale ha data un sua parere che Ieri
sera abbiamo. sentita letta ed illustrata dal se~
natare Bertane, ed asa dire che questa parere
della Cammissiane finanze e tesa l'a canfòrta
Il Gaverna nel chiedere all'Assemblea l'appra~
vaziane del disegna di legge.

Nan davrò certamente essere io. a fare la
staria di questa pravvedimenta. Nan davrò sat~
talinearne l'impartanz'a !Saciale ed aso dIre pa~
litica. La relazione del senatare Tupini casì
perspicua, gli interventi dei senatari Battista
e Rada, la replica dell'anarevale Tupini, hanno.
particolarmente sattalineata questi due aspet~
ti: la storia, la ragia ne, l'esigenza di questa
provvedimento., l'impartanza del provvedimen~
to. stessa; ma non passa fare a mena di dichia~
rare che il Gaverna è favarevale a questa prav~
vedimenta per,chè ra'Vvisa III essa una stru~
menta per garantire quella lirbertà di stampa
che è fandamenta essenziale del vivere civile
e demacratica. Nan farò la staria del pravve~
dimenta, diceva, nan ne sattalineerò l'impar~
tanza, came non seguirò i senatari Ferretti e
Lubelli nelle critiche che hanno. masso all'Ente
cellulosa. N on è questa la sede, data ,il pravve~
dimenta che trattiamo., per 'parlare della fun~
zianalità dell'Ente, per le altre attribuziani
che l'Ente svalge in ,dipendenza dei suai fini
isti tuzianali.

La Commissiane finamze e tesara nel sua
parere ha oppartunamente ricardata che es,i~
stana su questa prablema di carattere gene~

l'aIe, della eSIstenza e della funzianalità del~
l'Ente cellulasa, prapaste dI iniizativa parJa~
mentare. la non ha difficaltà a dichiarare qUl
quella ,che ebbI l'anare di dichIarare nelle se~
dute delle Cammiss,iam riunite deglI interni e

, dell'mdustria alla ,Camera dei deputati, clOè
che Il Governa è pranta a dIscutere subito que~
see prapaste di iniziativa parlamentare, pOlchè
ribene che sia oppartuna ed utile che si dIscuta
anche di questo argamenta. Ma ,glI anarevalI
senatari mi perdaneranna se, pur ricardanda
ancora una volta che nan si tratta qui del pra~
blema del funzionamento. generale dell' Ente
cellulasa, io. debba dire che nan si passano. la~
sciare ambre di dubbi a di saspettI. Risulta a
me che l'esame della CammisslOne finanze e
tesoro. è sta,to, del resto carne ~Ùsalita, partt~
calarmente aculata, e di dò SI' ha traccIa nel
parere che è stata stilata.

Mi si permetta saltanta di dIre, non per fare
della palemica sterile, al senatare Ferretti, che
io. nan vaglia tacciare in questa occasione di
lncaerenza, data la caerenza a cui assume di
daveI' tene,re fede la sua parte palitica, mi 'si
permetta, dkeva, di dire al senatare Ferrettl ,
di cui ha as:caltata tutte le criUche che ha
massa all'Ente cellula sa, a questa paurasa re~
tagg:ia di tempi che furana, che trava nel pa~
l'ere della Commissione finanze e tesara ~ al
quale parere il senatare Ferretti ha callabo~
rata ~ la proposta di un emendamento. can
il quale si tende a stabIlire per legge che que~
stl contributi, che le cartiere sano tenute a
dare ai fini dell'integrazlOne del prezzo della
carta per giarnale, abbiano. nan s01tanta un
limite massima altre al quale nan si passa an~
dare, ma abbiano. anche un limite minima altre
al quale nan si passa scendere, perchè, casì fa~
cendo, si può pensare che il .Gaverna, con prav~
vedimenta amministrativa, potrebbe sancire la
fine deN'Ente della cellulosa. È ~vidente allo.ra
che, se a un certo punto ci si preaccupa che
questa Ente abbia a. finire la sua vita, è eVli~
dente allora che tutte le a,ccuse, tutte le cri~
tiche che sull'Ente della cellulosa sana state
'lanciate, sono per la meno alquanto, non dirò
infonda.te, ma avventate, e ciò per dichia'ra~
ziane dello stessa senatare Ferretti. Casì ho il
davere di dire al senatore Ferretti che, quando.
egli è venuta qui a leggerei alcune pagine del
settimanale «n Bar~hese» jn cui si parla di
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inchieste che ci sarebbero a carico dei diri~
genti o dei commissari dell'Ente cellulosa, ho
il dovere di dire che tutti gli atti dell'inchie~
sta sono stati visti dal collegio dei revisori
deH'Ente, presieduto da. un Presidente di Se~
zione della, Corte dei conti, e debbo altresì ag~
giungere che i bilanci dell'Ente della cellula sa
sono stati compilati anno per anno e fatti pe,r~
fino oggetto deHa relazione ufficiale della Corte
dei conti al Parlamento, relazione che penso il
senatore Ferretti nella sua diligenza potrà
senz'altro esaminare, ove già nan lo abbia
fatto.

Esaurita questa brevissima digressione, deb~
bo dire che a me 'pare che le obiezioni di fondo
che sono state mosse al disegno di legge sono
sostanzia[mente due. Primo, una p,retesa so~
vrapposizione dell'organo legislativo sull'or~
gano giudiziario; secondo, una immoralità, se
non addirittura incostituzionahtà, per la pre~
tesa retroattività delle norme del disegno di
legge.

La prima obiezione, queHa relativa ad una
pretesa sovra,pposizione dell'organo legislativo

sull'organo giudiziario, è stata particolarmen~
te sviluppata. dai senatori Raffeiner e Lubel1i,

con una critica aspra e serrata, oserei dire
vialenta, se non nella forma, certo nella so~
stanza. Abbiamo udito' frasi di questo genere.
Raffeiner: si vuole porre nel nulla la sentenza
della Cassazione, va,i volete dire che la C.assa~
zione ha sbagliato. LubeHJ.: è questione di stile,
di etica, è un arbitrio dell'esecutivo. Un arbi~
trio del legislativo, eventualmente, non dell'ese~
cutivo. E mi corre l'obbligo di dire al senatore
Lubelli che quando egli parla di legg:i che da
anni giacciano, facendo riferimentO' alla pro~
posta Dosi per il riordinamento dell'Ente della

cellulosa e carta, mi corre l'obbligo di osser~
archivi della Camera dei deputati, porta il nu~
mero 743 e fu presentata nel 1953, la proposta
di legge Dos,i, che da anni si troverebbe negli
archivi della Camera dei deputati porta il nu~
mero 1480, e fu presentata il 23 febbraio 1955,
quando già la legge Agrimi era in discussione,
tanto che ad un certo punto fu chiesto l'abbi~
namento delle due proposte di ,legge. Cosa dob~
biamo dire allora? Dobbiamo. dire che non pos~
siamo accettare questa impostazione. Io penso
che troppo spesso si è parlato della sentenza

della Corte di cassazione, e chiedo venia al Se~
nato se leggerò alcuni punti di questa sentenza
del,le Sezioni unite della Cassazione. La Cassa~
zione ha detto, e l'onorevole Tupini lo ha ri~
cordata: «Tra le varie questioni ,che come ri~
corso principale e incidentale vengono sotto~
poste al riesame della Corte suprema, hanno
carattere pregiudiziale ed assorbente quelle re~
~ative alla qualificazione del prO'vvedimento
emesso il 15gennaiO' 1951 dal Ministro dell'in~
dustria e commercio di concerto col Ministro
delle finanze, col quale il contributo previsto
da1l'articolo 1, ecc. ... è stato elevato da lire 6
per ogni quintale a lire 5 per ogni chilogram~
mo ». E cosa dice la Cassazione? Non esita
il Supremo collegio a risolvere la prima que~
stione nel s'enso che «al citato decreto mini~
steriale debba riconoscersi la natura e quindi
la qualifica di atto amministrativo regolamen~
tare, restando così escluso che si tratti di atto
legislativo delegato oppure di atta ammini~
strativo in senso stretto, o meglio solo ammi~
nistrativo ». E più oltre la Cassazione dice:
« Il principio costituzionale sulla riserva della
legge per cui la materia dei tributi è di COiITl~
petEmza esclusiva del Parlamento, impone che
dalla legge sia chiaramente fissato il limite'
massimo di imposizione, ove si voglia delegare
all'autorità amministrativa l'emanazione di
norme complementari o regolamentari per la
attuazione della legge stessa ».

Ed allora, cosa ha detto la Cassazione? La
Cassazione ha detto una cosa molto semplice,
non ha esaminato il merito deUa questione, ha
esaminato la legittimità del decreto ministe~
riale con cui veniva variata il contributo, e ha
detto chiaramente che per queste variazioni
occorre un atto legislativo, non basta. un de~
creta ministeriale. Nai ind ubbiamente urte~
remmo il principio dI divisione dei poteri se so.
stenessimo la costituzionalità di questo decreto
ministeriale, se dissertassimo swl merito della
questione, ma il disegno di legge segue proprio
la VIa che è stata traccIata dalla Cassazione,
che ha riconosciuto la possibilità di delegare
per legge a singoli Ministeri la variazIOne dI
queste norme. Non quindi sovrapposi~ione di
poteri, non quindi, come ha detto il senatore
Raffeiner, conflitto tra i supremi poteri dello
Stato, ma eventualmente integrazione di parte
carente.



.. Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCLXXX SEDUTA

~ 15528 ~-

21 MARZO 1956DISCUSSIONI

A questo praposito io vorr.ei ricordare quel~
IO'che il senatore Tupini nella sua replica ha
detto del .parere dI un illustre giunsta, il quale
dke in questo parere che questa legge altro
non segue se non la scia tracciata dalla spn~
tenza della CÙ'rte suprema di cassazione.

La seconda obieziÙ'ne che si muave a que<;ta
pravvedimenta di legge è che sia immarale, se
non incastituzianale, per una pretesa retraat~
tività .delle narme. Il principio della i.rretroat~
tività delle norme, mi sembra pacifico, sia in
dattrina che in giurisprudenza, è un prmcipia
che attiene esclusi,vamente alla materia pe~
naIe; il senatore RÙ'da nel sua intervento. dI
ieri sera ha richiamata la nostra attenziane su
questa fatta che, saprattutta in materia tri~
butaria, si applica questo principia attraversa
i decreti catenaccio., ma qui, anarevali senatori,
ci trav;iama, carne diceva giustamente il sena~
tÙ're Tupini, di fronte a qualche casa di altra.
Io varrei per un attimo sola leggere il punto 3)
della Cammissiane finanze e tesara, lì dove dic\~.
riaffermanda una posiziane di contrarietà a
narme di carattere retroattivo: «Peraltro. ha
stimata che nel casa specifica tali ragiani di
natura econamica e finanziaria nan si oppon~
gana al regolamento legIslativo della contri~
buenza dal 16 gennaio. 1951, dave1ndosi rlte~
nere che il cantribuente di fatta, ciaè il consu~
matare, abbia sÙ'ddisfatta il tr.ibuta destinata
all'Ente ».

Ed allora patrei dire al senatore Lubelli:
è vera, senatare Lubelli, è questiane di stile
e di etica, le cartiere hanno venduto a prezzi
nei quali era campresa la rivalsa, hanno. ven~
duta gravando. sul cantribuente della rivalsa,
oggi si avvierebbero di fronte alla possibilità,
e non abbiamo paura della parola, di un ille~
cito arricchimento., ove la legge nan venisse
approvata. (Interruzione del senatore Franza).

Senatare Franza, ella forse ha il difetta di
essere intervenuto solo adesso.. Per quel che
riguarda l'editoria culturale, ne parlerò tra
brev,e. Comunque, se ritiene che sia più utile
destinazione che 'questi miliani rimangano per
gli industriali cartai, è un suo legittima pa~
l'ere.

FRANZA. Non ha detta questo. Intendevo
dire che, in sede legislativa, anzichè dare que~
sb cantributi alla stampa, si potevamo. trasfe~
l'ire ad altre attività p,iù interessanti.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
stdenza del Consiglio dei ministri. Allora, se
nan vado errato, ella non contesta il principio,
contesta la destinazione. Nè contesta che le
cartiere albbiano riscasso questi cantributi e
ne abbiano fatto grava;re il prezzo sui cansu~
matori.

FERRETTI. Legga la sentenza di Genova.

NATALI, Soitosegr'etarw dt Slatl) alla Pre~
sl,denza del Consigho dei ministr'i. n senatare
Ferretti, per la sua esperienza di carattere
spartiva, è malto irruente.

FERRETT,!. Dica anche per l'esperienza po~
l1tica. Lei era un bambino quando io faceva la
prima guerra mondiale. Altro che spart, parli
dI cose serie.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, nan m~
terrompa.

NATALI, Sottosegret.ario di Stato alla Pre~
stdenza del Con,siglio dei ministri. Questa as~
serzione, che le cartiere abbiano. venduta a
prezzi in cui era compresa la rivalsa, non
avrebbe bisagno di documentazione, perchè
chiunque abbia la minima esperienza dI carne
vadano le cose nel mondo ecanomico, ne è per~
fettamente convintO'. Ciò nonostante pensa che
VI sian.a alcuni documenti che è utile che gli
onorevOlli senatari cÙ'noscana.

Il senatare Ferretti ha parlata ieri della sen~
tenza della Corte d'appello di Genova ed io
debbo essergli particolarmente grato perchè
me ne ha fatta avere copia. So che questa sen~
tenza ha fatto il giro di tutte le cassette po~
stali degli anorevoli senatori perchè, se nan
altro, questa legge è s,ervita ad incrementar2
di molto il consumo di carta per stampe, mc~
marie, petizio1ni, ecc. Da questa sentenza ri~
sulterebbe che nan è esatto che i produttori
di. carta abbiano. gravata del contributo. e della
~LValsa la carta che vendevano. Io vi leggo
questa sentenza: «L'Ente per la ceUulosa si
sostituisce anche in questa sede e in via preli~
minare eccepisce che le cartiere mancavano. di
interesse e legittimazione a r,ichiedere il rim~
borsa dei contributi, perchè avevano venduto
a prezzi i quali importavano. la rivalsa in via
eco.namica so.pra gli acquirenti dei co.ntributi
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stessi ». Questa la posizione dell'Ente cellu~
losa. Il magistrato dice: «N Oinpotrebbe dav~
vero dirsi che le cartiere manchino di inte~
resse solo perchè si sarébbero rivalse in linea
economica verso gli acquirenti aumentando il
il prezzo della merce. Trattasi invero di rap~
porti che non incidono nella sfe,ra giuridica
dell'Ente e che non possono da questo essere
opposti alle cartiere. L'Ente deve preoccu~
parsi solo di una cosa, dell'efficacia liberatoria
del pagamento. Nè vale opporre che con detta
restituzione le cartiere potrebbero realizzare
un ingiustificato utile. Una eventuale azione dI
arricchimento contro le cartiere potrà, se mai,
essere proposta dai danneggiati, e cioè dagli
acquirenti, ove abbiano versato alle cartiere
un prezzo superiore al dovuto ».

Allora, senatore Ferretti, mi pare che la
posizione della Corte d'appello di Genova sia
molto chiara. Essa dice che l'Ente ritiene che
le cartiere non abbiano diritto a propor,re que~
sta azione perchè si sono- già rivalse economi~
camentesugli acquirenti. La Corte di appello
di Genova dice che questa pretesa den'Ente
non è giusta perchè, semmai, legittimati ad
agire contro le cartiere sarebbelro i contri~
buenti, gli a'cquirenti, coloro che hanno pagato
e cioè non esclude la possibilità che ci sia stata
questa rivalsa economica da parte delle car~
tiere, esclude la possihilità della legittimazione
dell'Ente a richiedere il versamento di questi
contributi. .

<Ma le dirò di più, le dirò che abbiamo un
verbale del Comitato interministeriale dei
prezzi, in data 22 gennaio 1954, da cui risulta
un accordo con lè cartiere per il quale, se vi
fosse stata una riduzione del contributo sulla
cellulosa, vi sarebbe stata corrispondentemen~
te una riduz:io.ne sul prezzo della carta. Questo
dimostra chiaramente che l'incidenza del con~
tributo è stata tenuta sempre presente ai fini
di determinare il prezzo della carta. N oti, se~
natore Ferretti, che questo accordo è stato fir~
mato ~ come ha ricordato l'onorevole Tu~
pini ~ anche dalla Cartiera italiana, v,ia Va~
leggio, Torino, che è una delle cartiere che poi
hanno ricorso davanti alla Magistratura e al~
l'Autorità giudiziaria. Come il senatore Tupini
ha ricordato, 'c'è anche una lettera del ragio~
niere Francesco Donvito, uno dei firmat,ari di
quella petizione, in cui si dice chia,ramente che,

qualora il contributo venisse abolito, le car~
tiere avrebbero indubbiamente il dovere di re~
stItuire il più che avrebbero esatto ed aggiun~
geva che certamente ne.ssuna cartiera si farà
citare dinanzi al magistrato per ottenere que~
sta restituzione.

Ed allora, cosa dobbiamo. rIlevare? Dobbia~
mo rilevare che veramente qui ci troviamo di
fronte ad una questione di moralità che deve
essere risolta alla luce di queste osservazioni.
Debbo dire che l'originaria proposta di legge
del deputato Agl'imi presentava notevoli per~
plessità perchè indubbiamente poneva in es~
sere un qualcosa che si sarebbe potuto riper~
cuotere molto dannosamente sull'economia
delle cartiere. Io non farò perdere altro tempo
al Senato, che ha presenti le differenze tra le
due proposte di legge, con l'esaminarle di nuo~
VO';basterà dire che la proposta di legge Agri~
mi sic et simpUciter cO'nfermava il decreto mi~
nisteriale del 1951, mentre la, proposta di legge
g,ttua'le è frutto di acco.rdi, di conversazioni,
della necessità di tener presenti alcuni princìpi
di equità per cui non si poteva pretendere che
sulle cartiere venisse a gravare un onere trop~
po eccessivo.

A questo proposito dirò subito al senatore
Ferretti che la sua proposta, affinchè venga
ratizzato il debito delle cartiere in cinque anni,
è una proposta che mi pare ragionevole ed ac~
.cettabile per cui non ho difficoltà, a nome de1
Governo, di dichiarare che saranno impartiti
dal Ministero competente le opportune dispo~
sizioni all'Ente per la cellula sa perchè adegui
il suo reperimento alla necessità di una ratiz~
zazione quinquenna1e.

Dicevo che l'originario provvedimento di
legge destava indubbiamente delle perplessità,
perplessità di cui si è sentita l'eco nelle alte
e illuminate parole del senatore Einaudi. Debbo
(11re che uno dei motivi per cui il provvedi~
mento originario Agrlmi stette per lungo tem~
po fermo consisteva ,proprio in ciò che, così
come era congegnato, sanciva il principio già
attuato per cui erano in parte gli editori di
libri e di riviste a pagare le spese pe'r gli edi~
tori di giornali.

L'onorevole Einaudi penso che mi darà atto
che perlomento per questa parte le sue preoc~
cupazlOni non hanno ragione di essere. E.gli
ha dichiarato: «.oggi non possono e non deb~
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bono essere gli editori di libri e di riviste a pa~
gare le spese deigiomali ». Siamo completa~
mente d'accordo ed invero nella proposta di
legge oggi all'esame del ,senato nell'ultimo
comma viene espressamente sancito che i con~
tributi versati per cessione di carta destinata
alla editoria culturale e scolastica, che siano
effettuato successivamente all'entrata in yigore
della legge stessa, verranno rimborsati agli
editori secondo le modalità da determinarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concreto con il Ministro dell'indu~
stria e del commercio. Questo perchè ci ren~
diamo conto che, se esiste un problema di libera
circolazione di giornali, esiste anche il proble~
ma di favorire tutte le espressioni più alte e
più nobili del pensiero umano. Sono lieto di
poter dire che a questa fo,rmulaziollB della pro~
posta di legge ha aderito anche l'associazione
italiana editori, che è l'unione degli editori del
libri e delle riviste.

Il Governo chiede l'approvazione di questo
provvedimento. Come di,cevo prima, il testo
risulta da un accordo il più largo possibile
tra le categorie interessate. In esso vi è lo

,sforzo di cont2mperare opposte esigenze ed in~
te ressi. che, è inutile nasconderlo, in questa ma~
teria esistono. Non dovrò essere io ad illustrare
il b{'ndìcio che da questo provvedimento è de~
rIvato. lVIi preme soltanto chiarire una cosa
in ordine all'accusa che si è sentita lanciare,
che cioè con questo provvedimento si fareb~
bel"o gli interessi soltanto dei grossi gruppi edi~
toriali. Debbo dire ~ e chiedo venia se ancora
per poco ruberò del tempo ~ che il sistema è
tale per cui gli aiuti sono dati proporzional~
mente ai pi,ccoli piuttosto che ai grandi. I quo~
tidi8Jni vengono suddiv:isi in due categorie:
quelli che consumano meno di 200. ,quintali,
quelli che ne consumano di più. Per la prima
categoria l'integrazione è di lire trenta al chi~
logrammo; per la secondo categoria l'integ_ra~
zione è decrescente secondo i consumi e quindi
per i primi 220. quintali è di lire quindici, da
220 a 550. è di lire 10., da 550. a 875 è di lire
sette, oltre gli 875 quintali è di lire tre. Gli
ultimi scaglioni non sono più un beneficio per
l'editoria giornalisti-ca. Ieri il senatore Bat~
tista ha messo l'accento su questo punto. Gli
ultimi scaglioni sono un beneficio per l'indu~
stria cartaria, poichè i prezzi di essi COllsen~

tirebbero nei fatti l'importazione, che può es~
sere fatta soltanto da parte dei grandi. Ecco
perchè noi giochiamo anche su questo. Se noi
ad un certo punto diminuissimo questo bene~
fieio, le grosse aziende editoriali potrebbero,
superato un certo limite, approvvigionarsi al~
l'estero, dove il prezzo della carta può essere
sensrbilmente inferiore a quello della carta pro~
dotta in Italia.

I vantaggi di questa politka si riassumono
in due cifre: nel :febbraio del 1951 la produ~
zione nazionale di carta in rotoli era di 67 mila
quintali, oggi è di l,50.mila 'quirntali. Questo au~
mento di produzione non è 8Jndato a discapito
dell'aumento di p,roduzione delle altre carte.

Avrei una ultima oss'ervazione da fare pri~
ma di esprimere il mio parere sugli emenda~
menti. Il senatore Ferrettici ha detto: sic~
come il 70. per cento d'elle aziende cartarie
versa questo contributo, lasciamo stare il re~
stante 30. per cento e valiamoci solo di coloro
che v-ersano. Deve dire che, siccome si è molto
parlato di moralità, non mi pare sia morale
far pagare solo a taluni e -non far p-agare ad
wtri per una obbligazione ,che deriva dalla
legge, a parte la constatazione che, ove noi sta~
bilissimo il principio che solo una parte paga
e l'altra no, sono sicuro e stia pur sicuro il se~
natore Ferretti che l'altra parte per ,breve tem~
po ancora pagherebbe e poi seguirebbe -gli altri
più furbi sulla strada del sottrarsi a questo
onere.

Io mi scuso di aver parlato forse troppo a
lungo, ma ritenevo che fosse dovere del Go~
verno illustra-re i motivi e le ragioni per cui
l'a,ccomanda vivamente al Senato l'approva~
zione di questa proposta di legge, e raccoman~
da, onorevoli senatori, una approvazione in~
tegrale poichè degli emendamenti che sono
stati proposti alcuni sono emendamenti che mi~
l'ano ad infÌrmare l'essenza e la sostanza stessa
della legge, per cui non si può non e,sprimere
parere contrario. Altri emendamenti riguar~
dano questioni che possono trovare la loro re~
golamentazione in sede reigolamentare, per la
qua-le H Gove-rno è disposto a dare tutti gli op~
portuni affidamernti.

Invero per ciò che -concerne l'emendamento
deI!a Commissione finanze e tesoro aggiuntivo
al comma quarto per il quale sarebbe oppor~
tuno inserire un 1imi'be minimo al disotto del
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quale i decreti di variaziane non patrebbera
scendere, debba rispandere che la particalare
natura dei campitI ai qualI deve assalvere l'En~
te cellulosa rende necessaria lasciare una certa
latitudine per la fissaz,ione delle alIquate can~
tnbutive. Si tratta infatti di alimentare il ri~
fornimenta di materie prIme e di pradatti fi~
niti can un meccanismo. che possa equilibrare
scompensi nel mercato. della carta e della cel~
lulosa. Tali scompensi passano. essere di na~
tevalissima ampiezza e sona legatI a partica~
lari contingenze. Basta ricardare il caso deUa
guerra quando., davendo.si tenere ferma il prez~
za dei giarnali mentre il casta delle materie
prime segnava incrementi di altissima rilievo.,
Il cantributa- davuto. all'Ente salì allO per cento.
per ridiscendere all'l per cento. 'quando. si prav~
vide all'opera di smabUitaziane. Il cantributa
deve essere va'riabile perchè variabili sana le
asclllaziani destinate a carreggere Il mercato..
Vi è quindi una ragiane tecnica, ferma restando.
a garanzia del contribuente un limite massima,
che è stata chiesta dalla Carte di cassaziane,
che patrà essere valicata salo can una nuava
deliberaziane del Parlamenta. Prapria per le
ra-giani tecniche che rendano. necessaria can~
servare una certa latitudine dell'esecutiva, pas~
sa dare piena e salenne assicuraziane a name
del Gaverna che mai il Gaverna farà usa del~
la strumenta al quale dà luaga- il quarto camma
per pravvedere ad una sciaglimenta di fatta
dell'Ente cellulasa, essendo. il Governa cansa~
pevale che nan è certa a questa scopo ma a
quella di una carretta regalazione del mercato.
che è di1retta il patere da assiurarsi can decreti
in terministeriali.

Con questa chiarimento varrei pregare il se~
nata re Bertane di nan insistere sul suo emen~
damenta.

Abbiamo. pO'i una raccamandaziane relativa
a particolari esigenze...

PRESIDENTE. Onarevale Sattasegretaria,
è meglio. che parli degli emendamenti in sede
di discussiane degli articoli, tanto più che è
stata presentato un ardine del giorno. dai se~
natari Ferretti ed altri per il nan passa,ggia
all'esame degli articali, sul quale è stata ri~
chiesta la vataziane a scrutinio. segreta.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei m1:n1:stri.Di frante a

questa nuava situaziane, 10. varrei richiamare
l'attenziane degli ,onorevali senatari saprattutta
su un fatta. Si è tacciata di Immaralità questa
pravvedimenta di legge. Io. creda di avere di~
mastr,ata che questa provvedimento. ai legge
mira a ripartare ad una certa maralità; e ri~
cardo. agli anarevali senatari che vi è la dima~
straz,iane p'recisa che questi cantributi che si
sana inficiati attraver.sa aziani giudiziarie, che
aggi verrebbero. a scamparire nel casa di una
deliberaziane cantraria del Senato., sana contri~
buti che i cantribuenti hanno. pa,gata e che sana
finiti nella cassa ,delle cartiere. ÈI saprattutta
per 'questa cansideraziane che il Gaverno rac~
camanda al Senato l'approvaziane del presente
disegna di legge. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Avverte che dai senatari
Ferretti ed altri è stata presentata il seguente
ordine del giorno. :

«Il Senato., esaminata la discussiane gelle~
rale, delibera di nan passare alla discussiane
dell'articala unica ».

RICCIO. Damanda di parlare per un richia~
ma al Regalamenta.

BRESIDENTE. N e ha facoltà.

RI,CCIO. A me pare -che l'ardine del giorno.
presentata dal senatare Ferretti che, a quanta
mi cansta, nan è stata annunziato. nè è perve~
nuta al tavala della Cammissione sia tardiva
ed irricevibile, perchè l'articalo 68 del nostra
Regalamenta dice: «Prima che si apra la di~
sC'ussiane generale a durante la stessa, passano.
essere presentati da ciascun senatare ardini
del giarna -concernenti il disegna di legge. Tali
ardini del giornO' sano vatati subita dapa la
chiusura della discussiane generale ». Paichè
la discussiane generale è stata dichiarata
chÌJusa ieri sera, 'ritenga irricevibile l'ardine del
giarno.

PRESIDENTE. Debba anzitutto. farle pre~
sente, senatare Riccio, che il senatare Ferretti
ha presentata l'ordine del giarno nella seduta
di ieri.

Circa, pO'i, la questiane del mO'menta in cui
debbono. essere votati gli ordini del giarna, mi
permetta di asservare che è apinabile che la
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discussione generale si chiuda ,prima degli in~
terventi del relatore e del rappresentante del
Governo, in quanto vi sono buone ragIOni, so~
stenute da validi autori, per ritenere che la
discussione generale si chiuda quando ha par~
lato il rappresentante del Governo.

pel resto, l'articolo 71 del Regolamento dà
ragJOne a questa mia interpretazione, perche
dice testualmente: «E<saurita la discus8ione
generale di un d:lsegno di legge, si passa ana
dlSCUSSIOl1édegli arlicoli », il che significa che
.la discussione generale si chiude nel momento
m cui ha terminato di parlare il rapp.resen~
tante del Governo.

Ciò premesso, ha facoltà di parlare Il sena~
tore Ferretti per svolgere il suo ordine del
giorno.

FERHET'DI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghI, il bravo collega avvocato Riccio ha
tentato di spezzare l'ultima lancia perchè non
si disClutesse fino in fondo questo disegno di
legge. (Vwace replica del senatore Riccio;
commenti dal centro). Ma non ci è riuscito.

L'onorevole Natali ha tentato di fare lo spl~
ritoso accusandomi di essere stato uno spor~
Uvo, quasi che l'essere sportivo negasse il di~
ritto di a;ver fatto anche qualche altra piccola
cosa nella vita. Poi, ha detto che, in questo
caso, dtiene che io non sia imputahlle di incoe~
renza. Caro amko, non solo m questo caso,
ma sempre; i.o sarò, semmai, un testardo, ma
un incoerente no davvero, nè in politica, nè
altrove, mai.

E passiamo ad una breve dichiarazione. Par~
to dal punto finale del Sottosegretario .il quale
ha voluto mettere l'accento sulla questione mo~
l'aIe; lo devo smentire categoricamente. La
sentenza che è stata depositata il 29 febbraio
non poteva essere conosciuta da Tupini quando
ha scritto la relazione; quindi egli non ne po~
teva tener conto; e infatti non ne ha tenuto
conto, nè nelLa relazione scritta, nè in quella
orale. Il .sottosegretario ne ha tenuto conto,
ma non l'ha letta tutta. Ma dinanzi al giudice
bisogna dire la verità, e il Parlamento è il vo~
stro giudice, in Parlamento si dice la verità,
tutta la verità. Quindi la sentenza va letta
tutta e non solo in questa parte.

Solo per una ipotesi puramente assurda
sentenza dice che, se mai, possono essere

I

organi1zzazioni comme~ciali, ci~ chi co~pra
.la ,carta dai produtton, e non l Ente a nven~
dicare il 2 per cento (in quanto que1sto 2 per
cento l'avrebbero pagato in più i commercianti),
ma la sentenza nega che Cl sia stata la rivalsa
economica perchè agg,iunge, dop.o av'er fatto
la ,questione giuridi.ca: «Quanto sopra dispen~
sa dall'esaminare il contenuto delle dedotte
prove ». L'Ente aveva portato delle prove e la
Corte si rifiuta di esaminarle, non per ragioni
giuridiche ma per l'inconsistenza di queste
prove, e dice: «... dI cui peraltro appare ictu

oculi la genericità e irrilevanza ».
Volete una prova definitiva, voi che siete

tutti uomini di buona fede? Ho qui le stati~
stiche dei prezzi della carta. Mentre c'è un
progressivo aumento negli ultimi anni, nel co~
sto delle matede pnme, degli attrezzi e dei
prodotti complementari dell'industria cartaria,
i prezzi della carta, dal 1951, segnano un pro-
gressivo e contmuo ribasso. Questi sono fatti,
altro che rivalsa economica! Eccovi alcune
cifre. La carta da involgere, che valeva nel
1951 21.708, è scesa nel 1952 a 14.6'76, nel 1953
a 13.000, nel 1954 a 12.650, nel 1955 a 11.800,
Velina bianca comune, da 220 a 200; velina
bianca fine da 290 a 230. N on leggo altre cifre,
ma msomma è provato da dati uffieiali dell'I\Sti~
tuto centrale di statistica che dal 1951 ad oggi
è un continuo precipitare dei prezzi della carta
all'ingrosso.

Qumdi non solo la Corte ha dichiarato ch~
non c'è stata rivalsa economica da parte dei
carta] ed ha rifiutato di esaminare le prove,
che chiama irrilevanti e generiche, propostf:'
dall'Ente ma ci sono le fatture che dimostrano
che questa rivalsa economica non c'è stata.
Povero il mio Sottosegretario: lei d è venuto
a dire che gli editori sono contenti di questa
legge. I suoi funzionari evidentemente la in~
formano male, perchè io ho ricevuto un'ora
fa questo telegramma, che deposito agli atti
del Senato, firmato da Vallardi, presidente
degli editori, che suona così: «Ringraziando
suo inteTvento prego tener presente anche
libri scolastici mai f:ruito sovvenzioni aocor~
date giornaH, ma sempre tassati contributo
E.N.e.C. misura 2 per cento. Imponesi esen~
zione in luogo rimbor,so tanto per testi scola~

la stici quanto per libri letteratul1a varia », fir~
le mato Vallardi, Presidente editori.
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È una insurrezione generale -contro questa
vostra ~egge. Se -escludete pochi editori di gior~
nall, sono tutti cantrari a questa legge.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferretti,
dato che lei ha esposto ampiamente le sue ra~
gioni nel discorso che ha pronunciato ieri, la
prego di limitarsi alla illustrazione dell'ordine
del giorno.

FEIRRE>TT'I. Per quel che rigua~da poi il
merito di questo ente, noi abbiamO' che la Com~
mIssione finanze e tesoro lo dichiara mori turo ,
dichiara ,che questo Ente nOln debba sopravvi~
vere: «Sembra opportuno che gli scopi e l'or~
dinamento dell'Ente nazionale per la cellulosa
e carta formino oggetto di apprafondito esame
da parte del potere legislativo e, pertanto, la
presente proposta di legge non dovrebbe assu~
mere significato di sistemazione definitiva».
Dunque non si deve sistemare questo Ente de~
stinato a morire, per il -parere della Gommis~
sione finanza e tesoro. Circa, poi, la bontà della
IE'gge, il nostro bravo onorevole Tupini dice che
può darsi che questa legge non sia buona, ma
intanto appraviamola; ne faremo, poi, una mi~
gliore. (Interruzione del senatore Tuprini). Lei
ha detto che ci potrà essere un correttivo do~
mani, legga i resoconti stenografici, ed allora
perchè non lo facciamo oggi questo correttivo?

Vengo al dunque: dove va il denaro o me~,
gIio, una parte del demm'a che 1',Ente :perce~
pISce? Non va ai pkcali gioTnali, va ai gran~
disiSimi giornali; l'amico Tupini dice: sono
due, tre, quattro, non Sono dieci. Meno sono
e peggio è, perch'è si accentra il privilegio ed
il beneficio i,uegittimo in minor numero di
mani; qui non si fanno nomi, eari amici ma
. 'J grandi complessi editoriali italiani sono so~
cietà anonime solo nella forma; in realtà si
tratta di aziende familiari. Gran parte di que~
sto miliardo e mezza all'anno va, così, a finire
in grossi portafogli, i 'quali ,già guadagnano
molto, anzi moltissimo.

Prendiamo il giornale di partito, il giornale
di battaglia e prendiamolo non di quattrO' pa~
gine, ma pure di -sei; esso percepisce una lira
e 49 centesimi a copia di aiuto. Prendiamo
quello a grande tiratura; esso prende per un
giornale di dieci pagine, che è quello medio

(raggiunge spesso anche le dodici pagine) 0,35
per copia. Ma la tiratura del piccolo giornale
di partito è di 10.000, mettiamo, ci sono gior~
nali, pure autorevoli, a Roma che ti'rano anche
molto meno; sono organi ufficiali di partito
rispettabilissimi, che hanno una loro voce del
Paese da far sentire; la tiratura invece de~
« grandi» è di 300.000 e più copie. Siccome
il rapporto di tiratura è di trenta volte e in~
vece la contribuzione unitaria data ai grandi
III confronto ai piccoli è salo di einque volte
minore, si ha sesslanta volte di più in assoluto,
cioe se questi piccoli giornali per 10.000 cop:e
prendono. 1,49 a copia, cioè 15 mi1a lire al
gIOrno, l'altro con 300.000 copie a 0,35 prendp
105 mila lire al giorno. che devono essere mol~
tiphcale per 365 glomi. N on dico altro.

Veniamo al punto saliente di tutta la qUE'~
stione. Quando si parla di retroattività e non
retroattività, di moralità 'e non moralità, non
dobbiamo dimenti,care che tutta la giurispru~
denza di,chiara che il decreto del 1951 non è
valIdo; perciò i cartai devono pagare solo 1'1
per cento come stabilisce la legge precedente
e no,n il 3.

La nuova legge sarà operante per il futuro;
per il cartaio dal 1951 a oggi ci si chiede se le
cartiere siano tenute a pagare l'l per centO'
come ha fatto i,l 30 per cento ~ ,in base a sen~
tenza ~ Q il 3 per cento come ha fatto il 70
per cento, che non è ricorso al magistrato.

È ovvio che noi oggi dobbiamo attendere che
la Magistratura renda definiti,vo il suo giudi~
zio, perchè se dirà il 3, tutti pagheranno il 3,
se l'uno, tutti pagheranno l'uno.

Io mi affido alla saggezza del Senato. Qui
inuti,lmente si è tentato di dire: il tuo giornale,
il mio giornale, il tuo partito, il mio partito.
Qui siamo duecento cittadini padri di famiglia
che esaminano un provvedimento di legge di
natura tecmca. organizzativa, amministrativa,
glUridJ,ca e anche morale. Qui non c'è differenza
di partito, c'è !'interesse collegiale de] Senato
che deve dimostra,re al Pa:ese ohe, qUaiIldo le
leggi che pervengono ad esso nan sono coerenti
con la dottrina, .con ]a giurisprudenza, e con
la equità, le respinge perchè se ne facciano. al~
tre migliori. (Vivi app'lausi dalla destra).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere al~
la votazione dell'ordine del gio,rno.
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Ha chiesto di parlare per dichiara'ziane di
vota il senatare Spallicci. Ne ha facaltà.

!SiPALLIOCI. Onarevali senatari, l'impasta~
ziane che io, ritenga fandamentale del prablema
che siamo chiamati ad affranta re, è stata fatta
con esemplare chiarezza ieri dal senatare Ei~
na'udi, con la netta distinzione fra giDrnali
che si ispirano, ,a criteri di esattezza nel presen~
tare le natizie ai loro, lettari sia pure metten~
dane in risalta alcune e cercandO' di dar mena
rilievO' ad altre ~ il che è un metada quasi
clandestina di arientamento politica neiquati~
diani casì detti di infarmaziane ~ e giarnali
lene nan rispandana a questa criteriO' e sem~
brano, avere il salo compita di alterare la fi~
sionamia della verità. Il pubbli,ca, che nan è
poi tutta campasta di gente che si'a dispasta
a farsi ingannare, man manO' si allantana dalla
lettura di questi giarnali, diminuendane la ti~
ratura. Allara n0'i davremma assistere a que~
sta curiasa spettacala, di un Ente che pravvede
al rinsanguamenta di giarnal,i che sana i mena
benemeriti per la farmaziane di un arienta~
mento della opiniane pubblica e per la cultura
nazianale. Perchè gli altri non ne hanno, bi~
sogno.

Ora n0'i siamo, chiamati a dare il nO'stra pa~
l'ere di fronte ad un disegna di legge che si
pratende nell'avvenire, ma anche ci parla del
passato. Qualcuno, è perplesso. Il senatore Ro~
da, per 'esempio" trava che ci sona delle sfasa~
ture e delle «starture ». Altri sarebbero in~
dini a dare una specie di sanatoria alla ge~
stione del .passata e a dire un risotuto basta
per l'avvenir,e. ,Ma siccome non è passibile fare
un emendamento, radkale che dimezzi questo
disegna di legge, il dilemma che ci si pO'ne è
quella a di approvarla in mani,era casì lacunosa
e incongruente o di rigettarla in piena, per rin~
viarla magari ad un nuova esame, io, SDna per
questa secanda soluZione.

Il quatidiana onesta ha delle benemerenze
anche di carattere culturale .per le oasi della
terza pagina, ma dall'altr0' lata c'è il libra e
quella d'orma intermedia di cultura nazianale
che è rappresentata dalla rivista. Ora ci sia
permesso di schieI'larci dalla parte del libra e
'della rivista, perchè tutte queste pro:vvidenze,
come è stato mess0' in chia,ra luce, saIlebbero
fatte a spese degli editDri e dei consumatori

del libra, anche se, come si promette, v;erranna
rimbors'ati gli editari delLe riviste a carattere
scalastica e culturale, ~gnorando a chi sia af~
fidato il campitO' del rÌiCan0'scimenta.

,Per questo, il mia vota sarà nettamente con~
traria.

PRESIDENTE. Ha ,chiesta di parlare per
dichiarazi0'ne di vota il senatore Canevari. N e
ha facOtltà.

CANEVARI. Signor Presidente, faccia una
dichiaraziane di vato anche a name dei cal~
leghi Zanotti Bianca, 'Granzotta Bassa, Schiavi,
Perrier e Pannullo.

Canvengo pienamente nel1a dichiaraziane di
vota del callega Spallicci, ma ho" altre osserv,a~
ziani che cerche,rò brevemente di esporre.

La pr0'posta di legge, sulla qua~e ci prepa~
riama a dare il nastro, vata, mira saprattutta
a dare validità aà decreta Togni del 1951, con~
tra il quale era stata pronunziata la nulJità
da parte del COInsig'lliadi Stato in adunanza
plenaria del 31 marzo~2 giugno, 1952, e c0'n~
tra il quale stanno Je due sentenze di illeglt~
timitàeme.sse dalle Sezi0'ni riunite deRa CO'rte
di 'ca8sazione del 14 febbraiO' e dei!. 14 luglio
1954.

Inaltre essa cerca di stabilire H princIpIO
(inammissibile in diritto) della retraattività
fiscale cantro alc'une ditte che sana so[e a so~
stenere un'imposta, cantro ogni narma di buan
diritto. Giava chiarire !brevemente la situazione
deLl'Ente per la ,cellulasa e 'per la carta. L'Ente
fu creata dalla legge 13 giugno 1935, n. 1453,
pe'r promuavere 10'sviluppo della fabbricazione
della cellulasa nel Paese, per disci.pIinare la
praduzione e la vendita deLla ceJ!l.ulasa e della
carta, e infine per servire da cassa d'integra~
zione del ,p.rezzo politico della carla da giar~
naIe.

Bisogna dcanosce~e il forte impulso, dato
al1a coltivazi0'ne dei piai>~i,degli €Iucalipti,
del1e canne 'comuni, di tutte [e piante dalle
quali si estrae la cellul0'sa; ma l'Ente (come
scrisse nelle .sue memorie un Ministro del tem~
po, il Guarneri) in realtà era stata istituito
per aiutare [a stamp,a del tempO', la quale era
in crisi per mancanza di lettori.

I mezzi finanziari Iper R funzionamentO' del~
~'Ente (ecc:ettuati i c0'ntributi statali, oggi
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qua.si nulli) sono i seguenti: a) contributi sulla
cessione di carta e cartoni; b) contributi sulle
importazioni di 'carta e cartoni; c) 'contributi
sulla fabbricazione della cellulosa; d) contri~
buti sulla imp'Ùrtazi'Ùne deNa ceLlulosa. Onde,
svalutata.si la moneta, il peso del fìnanzia~
mento dell'Ente, finiva per gravare tutto sui
produttori di carte e cartoni e sui fabbricatori
di cellulosa, in aggiunta ai contributi sulla im~
portazione di tali prodotti. Trattavasi, dun~
que, di una imp'Ùsta ille:gittima, perchè « stabi~
lita in odio a particolari 'griUppi e individui in~
c'Ùlpevoli». Perciò, [~berato il Paese, le cate~
gorie intere,ssate ,protestarono e reagirono con~
t:m l'Ente, in misura s,empre cpiù.violenta.

L'onorevole De 'Gaslperi, d'accord'Ù 'con i Mi~
nistri delle finanze, del tesoro, dell' agricoltura,
deLl'industria e del commercio con ~'estero, ten~
tò di varare un decl'eto~legge per la riorganiz~
zazione deH'Ente; ma il tentativo naufragò;
e nel gennaio 1951 si ebbe il decreto ministe~
riale Togni, con l'aumento di 120 volte del
contributO' sulla cellu~osa imp'Ùrtata e del 300
per cento del contri'buto sull'imposta delle fat~
ture dei fabbricanti di carte e di cartoni e sul~
l'imp'Ùrto delle fatture deg1li importatori dei
prodotti medesimi.

L'Ente ~ come ha rilevato la Gorte dei
conti ~ di fatto è stato trasformato in una
azienda di erogazione a favore di editori di
gi'Ùrnali nè as,sociati nè contrihuenti delfEnte
stesso. È dò veramente utile? Risulterebbe di
no; ma anche se fosse diversamente, sarebbe
piUr doveroso considerar,e questo Ente per il
suo r8igguardevole patrimonio, per il suo bi~
lancio, per i s'Uoi investimenti immobiliari, per
le società che essoOha p'Ùtenziate. Dovremmo a
questO' punto accingerci. a un esame, seppure
sommario, ma sempre lungo ,per e.8'sereinteres~
sante, esuIando da.! compito limitato a una
semplice dichiarazione di voto. Da tale esame
risulterebbe dimostrata in quale nebulosa si
aggira l'Ente per la cellulosa e la carta, con
grave ,scapito dello Stato.

Ora conviene a tutti, onorevoli senatori, che
all'Ente 'per la celJulosa e la carta sia data
,una definitiva sistemazione nel quadro della
quale siano tutelati tutti i settori economicI
interessati e sia assicurata una eff'ettiva vigi~
lanza da parte della pubblica amministrazione.

Tale 'possibilità non ravvisiamo nel disegno
di legge in esame e perciò daremo voto con~
trario.

P,REISIDENTE. Ha chiesto di parlare p'er
dichiarazione di v'Ùto il senat'Ùre Einaudi. Ne
ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto di parlarvi di nuovo
per una dichiarazione di voto.

AvevoO ieri lodato il governo del tempo e
quel~o presente, perchè non avevano voluto
mischiarsi in questa brutta faccenda. SoOnodo~
lente che, dop'Ù le dichiarazioni del rappresen~
tante del governo, questa situazione di assenza
sia oggi venuta meno.

Nelle osservazioni che sono state presentate
dal1a Commis,sione e ,per essa dal relatore, l'ami~
co onorevole Tupini, i'Ù ho aV1uto una sensa~
zione, forse erronea, e cioè che in quanto io
avevo detto ieri potesse essere supposta 'Una
mia adesione ai!. concetto che la questione qui
dibattuta sia una questione tra categorie di:'
verse di interessi. Se la ipotesi fosse esatta
mi COrl~eobbHgo di respin:gerla nel modo più
reciso. Ho dichiarato ieri che non avevo nes~
suna obiezione a che fossero tassate carte, car~
toni, Ubri, riviste e giornali e che fossero pagati
anche Ipremi a qualunque genere di pubblica~
zione, sia quotidiana, o periodica, come a for~
ma di libro. Ad una condizione però: che le
somme così versate dal contribuente e così
pagate dallo Stato venissero ,esc}usivamente
versate nel tesor'Ù dello Stato e venis,sero pa~
gate dai!. tesoro dello Stato e che ~ trattan~

dosi di materia delicatissima ~ si rendes.s.e
conto esatto, p'er nome e cognome, domicilio,
data e somma di pagamento, di tutte le somme
le 'quali fossero versate a sussidiare questa o
quella attività nel campo della editoria.

Il miglioramento< di cui ho sentito parlare,
Iprima dal senatore Battista e ,poi da altri,
miglioramento il quale rettificherebbe la si~
tuazione presente, nel senso che sa'rebbero
ammesse ai sussidi anche le pubblicazioni di
carattere culturale e scolastico, è anch'esso da
respingere l'ecisamente. N'Ùn è una Commis~
sione 'politica nominata dalla Pr:esidenza del
ConsigliO' di concerto, come mi pare di ricor~
dare, con il Ministro dell'industri/a, la quale
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sia competente a dire quali siano le pubblica~ /

zioni sco:tastichee quali le p!ubblicazioni cul~
turali. L'arbitrio pomico deve essere escluso
da qualsiasi determinazione del genere. Even~
tualmente salo cor,pi scientin.ci competenti, ai
quali siano asse:gnate somme definite, possono
essere chiamati a dare, con motivazione pre~
cisa e particolareggiata, premi alle pubblica~
zioni scolastiche e culturali meritevoli e ad in~
dicare quali siano veramente le pubblicazioni
scolastiche e 'culturali.

Ma la ,questione da me 'posta, ed era la que~
stione fandamentale, è che queste somme, que~
sti ,pagamenti e queste riscossioni nQlndebbono
passare attrav,erso a ness1un ente o a nessun
fondo speci'ale. [ÌDsolo il tesoro dello Stato al
quale possono. affluire e dal quale pos,sono de~
fluire tutti i pagamenti, detti culturali, se noi
vogliamo che sia riSipettata la giustizia nella
ripartizione delle imposte e dei sussidi. Che
il contributo regolato dal disegno di legge, sia
una imposta è certo; nessuna argomentazione
in contrario potendo dimostrare che questa
nan ,sia una imposta e che non debba essere
quindi verlsata esclusivamente al tesoro della
Stato e che salo dal tesoro dello Stato possano
essere fatti i relativi ,pagamenti. La questione
sulla nat'Ura e sulla destinazione de1le imposte
nO'Ilè stata e non deve essere dedsa nella sola
base di castruzioni scientifiche. Le costruzioni
hann.o valore sola in quanto hanno subitO' la
lunga prova di una esperienza storica, che, a
questo riguardo, è definitiva. La decisione da
prendersi contro i fondi e contro gli enti spe~
ciali, per i quali mi sarà perdonato ,e, quando
ne ,sento parlare, 'provo un senso non solo di
repulsione ma quasi di ribrezzo fisico, siim~
pone n'On solo per considerazioni di carat,tere
scientifi:co ma anche per 'consideraz'ioni di ca~
rattel"e finanziario.

Dal punto di vista finanziario fondi ed enti
sono la vera peste della pubblica finanza. Essi
non possO'no mai sottrarsi ai due corni del di~
lemma: o l'ente ha avuto assegnate entrate in~
sufficienti a l'ente ha avuto assegnate entrate
che sono più che sufficienti. L'assegnaz'}one di
entrate le qual,i siano precisamente uguali alle
entrate necessarie ed utili è una pura utopia,
è una cosa così rara che credo non si sia mai
presentata in nessun tempo 'e in nessun paese.

8e le entrate sooo insufficienti, noi ci trO'viamo
di fronte ad enti i 'quaili vanno poi piatendo
elemosine presso tutti i Ministeri allo scopo
di trovare un completamento aHe laro entrate.
N ai abbiamO' esperienze troppo frequenti, pro~
ve trappo frequenti di richieste avanzate, a
case fatte, di decine e qualche volta di oenti~
naia di milioni per sopperire alle deficienze di
cassa di enti che si ,sono ,costituiti imprudente~
mente e che si trovano. di fronte alla resa dei
canti ad un disavanzo di bilancio. Peggio è
quando gli enti hanno a,vuto a'ssegnazioni di
entrata che sono super,iori ai lorO' bisagni. Se
un ente riceve entrate superiori ai suoi biso~
gni, l'esperien~a dimostra che necessariamen~
te quelle eccedenze di entrata sono spese: sa~
ranno spese per costruzioni di 'p,alazzi a sa~
rann'O spes1e per impiegati in più; quando ci
sono i ,palazzi e ci sono le camer,e nelle quali
si possono mettere ,gli impiegati sarebbe un
errore se le camere rimanessero vuote, anche
se ,gli impi,egati non avessero nulla da fare.
In seguito gli enti nel volgere dei tempi pos~
sono tuttavia subire vicende avverse ed agli
avanzi Ipre'cedenti possono avvicendarsi anni di
disavanzi. Gli impiegati che sono stati assunti,
i palazzi che si sono costruiti non vengono.
però meno e di nuovo l'erariO' dello Stato è
dhiamato a sopportare le spese dei disavanzi.

Ma nep'pure questa è, tuttavia, la ragione
fO'ndamentale della repugna'llza ,che si dev,e sen~
tire p'er i fondi speciali, dpu:gnanza che credo
sia condivisa da molti in questa aula, quando
si pensi alla favorevole accoglienza che hanno
sempre avuto le proposte di soppl"e,ssione e di
liquidazione delle c€ntinaia, delle molte centi~
naia di enti inutili pullulanti nel nostro paese.
Ma una cO'sa s,ano le dichiarazioni astratte, al~
tro sono le deliberazioni concrete. Qui ci tro~
viamo di fronte IaJduno di questi enti e non
al meno dannO'so di <tutti gli altri, € dobbiamo
prendere una deliberazione oggi in meritO' al~
l'ente sottoposto al lliostro esame.

Onarevoli coUeghi, consentitemi di finire con
ut} ricordo storico che dichiara la ragione fon~
damentale della necessità di opporre una ferma
ripulsa ad ogni ,proposta di istituzione o di
conservazione di questi enti. Gli enti speciali
sono quelli ohe nella storia mO'lte vol,te hanno
condotto alla distruzione lo Stato.
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La Repubblica di Genova non ha forse per~
duto la Corsica anche perchè tutte le entrate
còrse erano state as,segnate ad un fondo spe~
dale che si chiamava Banco di San Giorgio?
Quando l'ora del pericolo scoccò, la Repubblica
di Genova non aveva più i mezzi ed i soldati
,per difendere l'isolae l'isola di Corsica fu
perduta.

N on affermo che la monarchia francese si
sia perduta esclusivamente a causa dei fondi
speciali e non lamento neanche che quella mo~
narchia sia scomparsa; ma dico che una delle
cause della rovina della monarchia francese è
stata la distruzione del suo bilancio ad opera
dei fondi speciali. Nel 1789 la monarchia fran~
cese si è trovata con un bilancio, più che dimez~
zato a causa degli appannaggi e delle pen~
sioni elargite a favoriti ed a portenti, e, mutato
nornine, quelle erano le di'strazioni che noi oggi
chiamiamo enti. La metà delle ,entrate pub~
bliche non emno più versate nel tesoro dell,o
rStato; sicchè lo Stato si trovò senza mezzi
con l'arpparato ,statale disor'ganizzato, con un
esercito in cui i soldati, male :pa'gati, non ob~
bedivano più. Quando 'uno StaJto è ridotto a
questi estremi, esso è condannato.

Voglio ancora ricordare un 'esempio, più in~
coraggiante per coloro i quali si accingono a
dare voto contrario al disegno di legge. Se io!
Risorgimento italiano ha avuto quei risultati
felici che ha avuto, certo essi non furono do~
vuti solttanto aUe huone finanze piemontesi nel
1848 e nel 1859. Sarebbe ingiusto ed erroneo
attribuire il merito esclusivO' del grandeavve~
nimento' storico a questa circostanza sO'la. Non
possiamo tuttavia dimenticare che nel 1848 e
nel 1859 uno Stato piemontese esisteva ed in
questo Sta,t o esis.teva una buona :finanza ed
esisteva una buO'na organÌ'zzazione di impie~
gati e di soldati; nè pos,siamo supporre che
la buona finanza e la salda organizzazione ci~
vile e militarre dello Stato non abbiano dato
un qualche contributo alla formazione del.
l'unità italiana. Non posso, così lodando, di~
mentica:re che quella buona finanza e quella
buona organizzazione pubblica, la quale fu
certamente uno degli elementi del successo d.el
Risorgimento italiano, furono dovute anche al
fatto che, 'fin da più di 100 anni prima, nel
1721, VittO'riO' Amedeo e i] suo generale di

finanza (allora i ministri del tesoro si chia~
mavano generali di finanza) aVf'vano. in quel~
l'anno soppresso tutti i fondi speciali ed ave~
vano avocato tutte le entrate spettanti alio
Stato ,eserlusivamentea quella che allora si chia~
mava la tesoreria. La huona usanza dal 1721
durava ancora negli anni del Risorgimento.

Mi auguro che il voto del Senato si ispiri
non agli esempi di distruzione de~li Stati, ma
al ricordo che fu onore ed è gloria del nostro
paese. (Applausi dalla destra e dal cientro).

PREISIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Nacucchi. Ne
ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, il Grup,po
dei s,enatori monarchici di~hiara di faT pro~
prie le considerazioni espo.ste dal senatore Lu~
helli che disse di ,parlare in nome prO'prio.
Aderisce a quanto esposto dal senatore Ferretti
e 'perciò dichiara che voterà contro il disegno
di le~~.

Votazione a scrutinio segreto.

PHESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di .parlare per dichiarazione di votO', pas~
s.iamò ana votazione dell'ordine del giorno del
senatore Ferretti, che rileggo:

« IJ Senato, esaurita la discus,sione generale,
delibera di non passare alla discussione del~
l'articolo 'unico ».

Comunico che dal senatore Ferretti e dal
prescritto numero dei senatmi, è stato. chiesto
che la votazione su questo ordine del giorno
s.ia faiJt,a a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto a,perta la votazione a scru~
tinio segreto.

(Segu,e la votazione).

Prm1J.do'lYWparte ana votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Ange~
lilli, Angelini Nicola, Arcudi, AsarO', Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini,
Bertone, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pica, Bo~
sco, Bosi, Bosia, Braccesi, Br~itenberg, Bra~
schi, Busoni, Bussi,
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Cadorna., Calauti, Oaldera, Canevari, Cano~
nica, Cappellini, Carboni, Carelli, Caristia,
Cerica, Cermignani, Ceschi, Cianca, C:i:asca,
Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cor~
naggia Medici, Crollalanza,

De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De
Luca Luca, De Marsico, Di Rocco,

Einaudi,
Fantuzzi, Farina, fedeli, Ferretti, Flecchia,

Focaccia, Fortunati, Fr~nza,
,

Galletto, Gavina, Gerini, Giua, Giustarini,
Gramegna, Grammatico, Grampa, Granzotto
Basso, Guariglia,

Imperiale, Iorio,
Jannuzzi,
Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi,

Lubelli, Lussu,
Magliano, Mancinelli, Mancino, Marina, Mar~

tini, Marzola, Massini, Mastrosimone, Menghi,
Merlin Angelina, Merlin Umberto, Messe, Mi~
nio Molè Molinelli Monni , Montagnani, Moro,

"
,

Mott,
N acucchi, Nasi, Negarville, Negri, N egroni,
Page, Palermo, 'Pallastrelli, Paolucci di Val~

maggiore, Papalia, Bastore Ottavio, Pellegrini,
Perrier, Pesenti, Piechele, Ponti, P.or'cellini,
Presti1simone, Pucci,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ri~
stori, Rizzatti, Roda, .Roffi, Rogadeo, Romano
Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo
Luigi, Russo Salvatore',

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmar~
tino, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sibille,
Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Sp'ano,
Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Terragni, Tessitori, Ti~
baldi, Tirahassi, Tomè, Trahucchi, Tupini,
Turani,

Vaccaro, Val,enzi, Varaldo, Voccoli,
Zagami, Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta,

Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio~
ne e invito i Senatori Segretari a procedere
ano spoglio delle urne.

(I Sernatori $,e:gret!aJripr'toc:eldonoaUa nume~
1'1M'Ìonedei voti).

21 MARZO 1956

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultatO' della
votazione a ,scrutinio segreto sull'ordine del
,giorno del s'enatore Ferretti:

Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

166
84
65

101

(Il Senato non approv1a).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi aH.a di~
sc'Ussione dell'articolo unicO'. Se ne dia [ettura.

RUSSO LUIGI, Segretwrio:

Articolo wwico.

Il contrihuto dovuto all'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta dalle cartiere na~
zionali dai loro consorzi e dagH impO'rtatori,,
previsto dal['articolo 1, lettera b) delJa legge
13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decor~
l'ere dal giorno dell'entrata in vigore della ,pre~ -
sente legge, nella misura del 3 per cento.

U diritto di rivalsa verso i compratO'ri viene
esercitato dalle cartiere nazionali o loro con~
sorzi e dagli importatori nel1a mirsura del 2,50
per cento dell'importo netto delle fatture emes~
se a decorrere dal giorno dell'entrata in vi~
gore della presente legge.

Il 'contrihuto dovuto aJlo stesso Ente dagli
importatori e dai produttori di ceUulosa desti~
nata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di
fibre te.ssili artificiali è stabilito, a deco:rrere
dal giornO' dell'entrata in vigore della pres:ente
legge, in lire 2,50 al chiJogrammo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto col Ministro 'per l'indu~
.stria e per il ,commercio, 'PO'tranno essere mo~
dificate le misure degili anzidetti contributi,
,purchè entro i limiti massimi stabiliti nel pri~

mO' e nel terzo comma del presente articolo
unico.
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Restano ferme, sia per i contributi che per
il diritto di rivalsa:

,a) relativamente al periodo dallo marzo
1945 al 31 dicembre 1945 l'aliquota stahilita
dal decreta mini,steriale 12 giugno 1945, pub~
>bEcata neUa Gazz,etta UfficriJalen. 81 del 7 lu~
glia 1945;

b) relativamente al ,periada dal r gennaio
1946 al 15 gennaiO' 1951, l'aliquata srtabiJ.ita
dal decreto ministeriale 29 dicembre 1945,
pubblicata ne11a Gazv:Aetta Ufficial,e n. 81 del
6 aprile 1946.

Resta ugualmente ferma ,per le durate indi~
cate 8ILlelettere ,a) e b) del comma preeedente
la misura del ,cantributo previsto dalla lette~
ra d) dell'artieala 1 della legge 13 giugnO' 1940,
n.868.

Il contributO' dovuta all'Ente, ai sensi del~
l'articalo 1, lettera b), deUa legge 13 giugno
1940, n. 868, è stabilito., per il periodO' che va
dal 16 'gennaiO' 1951 al giorno de11'entrata in
vi'gore della presente J,egge, nella misura del
2,70 ,per ceI1lto.

P,er il periado sopra indicata il diritta di ri~
valsa v'erso i compratori può essere esercitato
daMa cartiere nazionali a lara consarzi e dagli
importatari ISolo sino alla concarrenza de11'l
per cento dell'imparta netto de11efatture.

!il cO'ntributo davutO' all'Ente dagli imparta~
tO'ri e dai praduttori di c.eUulasa destinata ad
impieghi diversi da11a fahbricazione di fibre
tessili artificiali, previstO' da11'artic.ala 1, let~
tera d), del1a legge 13 giugno 1940, n. 868. è
stabilita ne11e seguenti mi,sure:

a) dal 16 'gennaiO' 1951 al 31 dicembre
1952 in Jire 5,40 al ,chilagramma;

b) a decarrere dallO gennaio 1953 e fina
al giarno dell'entralta in vigore de11a ,presente
legge, in lire 3,15 al chilogrammO'.

L'Ente provvederà, entra il termine mas~
sima di cinque anni dan'entrata in vigare della
'presente legge, a rimbarsar,e ai cantribuenti
le somme da essi vel1sate in eccedenza alla mi~
sura indicata nel comma ,p'recedente. Nei can~
fronti dei contribuenti che non abbiano vel'~
sato i call'tributi Q li abbianO' versati in mi~
sura inferiare, l'Ente pravvederà alla riscas~
sione dei contributi stessi coi mezzi indicati
nell'artico10 16 del decreto ministeriale 3 lu~

glio 1940, pubblicata ne11a Gaz~etta Ufficiale
n. 175 del 17 luglio 1940.

I cantributi versati per c,essiani di carta de~
stinata alla 'editaria scalastica e 'culturale, che
siano effettuate successivamente all'entrata III
vigO're della presente 1egge, verrannO' rimbor~
sati agli editori secondo modalità da determi~
narsi can decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di oanoerto col Ministro dell'in~
dustriae commercio.

PRESIDENTE. All'esame e alla votaziane
dell'artico10 unicO' procederemO' ;per 'parti se~
parate.

I senatari Raffeiner e Braitenberg hanno
presentata un emendamento tendente ad ag~
giu~gere, in fine al :primo comma, le se'guenti
para1e: «esclusa la carta per i giornali qua~

, tidiani, i cartO'ni vegetali a mano e la carta
e i cartoni 'accO'rrenti 'per le Amministrazioni
del1a StatO' ».

Il senatare Raffeiner ha facO'ltà di svolgere
questo emendamentO'.

RAFFEINER La legge del 13 giugno. 1940,
n. 868, alla quale si richiama il primo camma
del presente artieala unica, cantiene nel1a let-\

tera b) i1 disposto che dall'applicaziane dei
contributi è esclusa la carta per i giornali
quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti
per le Amministraziani dello Stato. Con il mio
emendamentO' mi richiamo a questa esenziane,
aggiungendone un'altra, quella per i cartani
vegetaJi a mana.

La produzione dei carooni vegetaii a mano
è un'industria tipica tradizionale del1a nostra
provincia di Balzano. Essa già da anni si di-
batte. in grandi difficaltà per vari fattari, prin~
cipalmente per la scarsa disponibilità ed il
canseguente alta casta della materia prima co-
stituita esclusivamente dal legname da car~
tiera; ,poi per l'alta costo del1a mano d'opera
che ha una notevole incidenza su questO' tipo
di praduziane e per ultima per la farte con~
carrenza austriaca, la quale anche praduce
questi cartani vegetali a manO'. La nostra in.
dustria si trova in una morsa fra que,srta con-
correnza austriaca e la praduzione interna di
cartani a macohina, ,che sona fabbricati can
materie 'prime di assai minor casta e per i
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quali l'incdenza della mano d'opera è assai
minore.

Già da anni questa nostra industria lavora
coOnperdita e la difficile situazio.ne è stata se~
gnalaJta ripetutamente al GovernO'. H Governo
si è reso ,contO'di questa situazione ed è anche
venuto incontro a questa nostra industria au~
mentando il dazio doganale al massimo con~
sentita da:He convenzioni internaziO'nali.

Ma questa protezione doganale si è dimo~
straJta insufficiente. I nostri produttori di car~
tane lavorano. con perdita. N on è a loro nem~
mena possibile di rivers,are il 2,50 per cento,
come previsto nel seconda oamma del disegno
di legge che stiamo per votare, S'ui consuma~
tori perchè la concorrenza e i "P'rezzi di mer~
cata nan ,permettO'no questa rivalsa. LorO' deb~
hono ,pagare perciò dalla prapria tasca, ciO'è
:riducendo ulteriormente il prezzo ,già di per
sè 'così basso, il che ,signifìca che si aumenta
la 'perdita con Ja quale lavorano attua,lmente.
Indirettamente la perdita si ripercuote anche
sugli stessi operai i quali vedono. ridotte le are
di lavoro e soOnominacciati di essere licen~
ziati. ~erciò ho 'proposto quesito emendamento
inteso ad estendere anche alla fahbricazione di
cartoni vegetali a manO' la esenzione prevista
per Ja carta per i giornali quotidiani e per
la carta destinata alle Amministrazioni deUo
Stato.

BRESIDENTE. Invita la Commissione ad
esprImere iJ suo avvi,so .sull"emendamento in
esame.

TUPINI, 11el,atlovre.La Commissione è con~
traria. Fa osservare agli onorevali colleghi che,
mentre il senatore Raffeiner che propone que~
sto emendamento ha votato contro il passaggio
all'articolo, ora domanderebbe Pestensione del
provvedimento. Anche per questa ragione la
Commissione è 'coOntraria. Tulttavia si rimette
al Gavemo. (lntevroruzione d.el s,enatore Fer~
retti).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato alla Presidenza deJ Cansiglia
ad esprimere l'avviso del Governo.

NATALI, SoUosle:gretario di Stato (M~laPre~
sid,ernza 'lliel CO'lYl!.srigltilod,ei ministri. n senatore

Raffeiner ha iilustrato una situazione econo~
mica e di mercato che ris,pande ad una realtà
di fatto. Egli sostanziailmente con il suoOemei1~
damenltO'chiede che "P'rovvidenze di favore siano
date alla produzione di cartoni vegetali bat~
tuti a mano.

n Governo obietta in propo,sito che per ac~
cordi internazionali noi possiamo concedere
determinate facilitazioni soloOse le concediamo
contemparaneamente anche ad analoghi pro~
doltti che vengono fabbri'cati all'estero, per cui

. la doglianza e la preoccupazione del senatore
Raffeiner con l'acCoOglimento del,l'emendamento
non troverebbe alcuna ragione di soddisfaci~
menta.

Comunque il Governo non è alieno dal dare
istruzioni all'Ente ,per la cellulosa perchè ven~
ga studiato il problema di venire incontro alle
particolari esigenze dei produttori di cartoni
vegetali battuti a mano. Prego' pertanto il se~
natore Raffeiner di non insistere nel suo emen~
damento.

PRESIDENTE. Senatore Raffeiner, mantie~
ne il suo emendamentO'?

RAFFEINER. Prendo ,atto deUe dichiara~
zioni dell'onorevo.le rappresentante del Gover~
no e non insisto nella votazione del mio emen~
damento.

PRESIDENTE. Si dia allora 'nuovamente let~
tura del primo comma dell'articolo unico.

RUSSO LUIGI, Segre:tarrioo:

« li1contributo dovuto all'Ente nazionale per
la ceUulosa e per la earta dalle cartiere na~
zionali, dai loro consorzi e dagli importatori,
previsto dall'articolo 1, lettera b) della legge
13 giugno 1940, n. 868, è stahilito, a decor~
l'ere dal giomo deQ1'entrata in vigore della pre~
sente le:gge, neJJa misura del 3 per cento ».

P,RESIDEN'TE. Lo metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(IÈ appvro'VafJo).

Si dia lettura del secondo comma, S'ul quale
non sono stati presentati emendamenti.
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RUSSO LUIGI, 8elgre,tario:

« Il diritta di rivalsa versa i campratari viene
,es'ercitata dalle cartiere nazianali a 10'1'0con~
sorzi e dagli importatari nella misura del 2,50
,per cento delJ'importa netto deHe fatture emes~
se a decarrere dal giarna dell'entrata in vi~
gare della presente legge ».

PRESIDENTE. Paichè nessuno domanda di
parlare, la metta ai vati. Chi l'approva è pre~
gata di alzarsi.

(iÈ aPPYriov1ato).

Si dia lettura del terzo comma.

- RUSSO LUIGI, Selgretf1ll"1Jo:

« Il contributa davuta ano stessa Ente dagli
importat'Ori e dai pr'Oduttari di cellulasa desti~
nata ,ad impieghi diversi dalla fabbricazi'One

I

di fibre tessili artificiali è :stabilit'O, a dec'Or~
l'ere dal 'giorna dell'entrata in vi'g'Ore della
presente legge, in lire 2,50 al chilagramma ».

,PHESIDENTE. Il senatore Ferretti ha p're~
sentat'O 'un emendamenta tendente a s'Oppri~
mere le parale «e dai produtt'Ori ».

n senat'Ore Ferretti ha facaltà di svalgerlo.

FE-RRETTI. Esponga saltanta la situazi.one
dei produttori di cellulosa: la stabilimenta di
Ceprana Atina è chiusa; neUe cartiere Bosc.o il
pe.rsanale è stata ridotto e si sta per chiudere;
a Mant.ova nel camplesso Burga si cerca di
mantenere in attività la fabbrica per ragi'Oni
sindacali, ma il farte c'Omplesso è in 'grave cri~
si: anche a Tolmelzza la crisi è grave.

Mentre prima del 1951 l'Ente della carta
e della cellulosa dava un 'premiO' sulla pr'Odu~
zi'One che campensava quasi campletamente un
piccalo tributa di lire cinque al quintale, la
nuava legge imp'One un c'Ontributa di 250 lire
al quintale, senza alcun premia.

S'O c'Osa mi rispanderà il Governo; ci'Oè che
vi è un impegnO' presa a Ginevra cal «Gatt ».
Allara i'O, se l'ara non fasse tarda, le elen~
cherei, .on.orevole Sott'Osegretari'O, tutte le vio~
lazioni che di questi impegni fanno gili Stati
che non sana l'Italia, perchè c.ome ha detto tan~
te voJte in quest'Aula, nella liberalizzaziane
n'Oi siama e vogliamo continuare a essere i

primi della classe. N 'Oi, invece, dobbiama es~
sere per la liberalizzazione a condizione che i
nostri op'erai pO'ssano lavarare, 'e le nO'stre
aziende :sO'pravvivere.

I nostri praduttari di ceHulO'sa sano in gra~
vissima crisi, migliaia di .operai ri,schiano di
andare sul lastrica. Diamo' dunque ai p'rodut~
tari questO' vanta'ggio sugli importatori che
nO'n hann'O rischi e che realizzana f'Orti gua~
dagni, ci'Oè esaneriam'O i pr'Odutto,ri e cari~
chiamo saltanta sugli importatori questo anere
di 250 Hre.

PRESIDENTE. Invito la CO'mmissiane e il
G'Overna -ad esprimere H prop'ri'O' avviso sul~
l'emendamenta in esame.

TUPINI, 'rielatore. La Commissiane è can~
traria.

NATALI, Sottosegretar~o' di Stato alla Pre~
sid'evnza del OO'YIJ.8Ìgliodei mini8ltri. n Gavern'O
è contrario per le ragioni che sana state già
enunziate dal senatore Ferretti, in quanta esi~
ste un accardo internazionale. Il senat'Ore Fer~
retti dice che le altre Naziani la vi'Olano. Sa~
remmo lieti che il senatare FerTetti desse la
dimostraziane della violazi'One da parte delle
altre N aziani per poter a;gire. Comunque nai
rit'eniam'O che p1act1a.swnt servvamila, per cui ab~
biama :l'abbliga giuridica e morale di 'Osservare
i patti.

PRESIDENTE. Metta ai v'Oti l'emendamen~
ta ,soppressivo sulle parole «e dai produttori»
presentata dal senatO're Ferretti, non accettat'O
nè dalla C'Ommissi'Onenè dal Governo. Chi l'ap~
prova è pregata di alzarsi.

(Non è approv,atol).

Mett'O ai vati 11 terza camma nel test'O di
cui è già stata data lettura. Chi l'3Jpprova è
pregatO' di alzarsi.

(IÈ o,prprtovato).

Si dia lettura del quarta camma.

RUSSO LUIGI, Segrtet,ario:

«Can decret'O del Presidente del Cansig1ia
dei ministri, di concert0' C0'I Mini:str0' per l'in~
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d'ustria e per il commercio, potranno essere mo~
dificate le misure de~li anzidetti contributi,
purchè entra i limiti massimi stabiliti nel 'Pri~
mo e nel terzo comma del presente articolo
unica» .

PRESIDENTE. La 5~ Commissione perma~
nente (Finanze e tesaro) ha presentato un
emendamento tendente ad aggiungere, in fine,
~e parole: «e purchè l'evenrtuaJe riduzione non
superi comunqUe la metà dei limiti sopra men~
zionati ».

La 5" Commissione mantiene questo emell~
damento?

BERTONE. La 5,aCommissione non insiste.
Avevo già dichiarato ieri nel presentare lo
emendamento che non potevo supporre che
f:osse il 'Governo a lasciare mancare i mezzi
di sussistenza all'Ente di cui il Governo ha la
tutela, e che se il Governa avesse fatto una
dichiarazione in questo senso non ci sarebbe
stato motivO' di mantenere l'emendamento. POI~
chè questa dichiarazione è stata fatta, la Com~
missione ritira l'emendamento.

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Il senatore Bertone non ha più
convocato la Commissione, quindi quanto ha
detto è un suo parere personale. Mi dica, se~
natoil'e Bertone, quando lei ha avuto dal[a
Commissione un 'parere che l'autorizza a ri~
tira,re l'emendamnto. La maggioranza voterà
come vuole, ma quella che lei ha detto è un suo
parere personale, sia .pure attraente, data la
sua 'competenza da tutti riconosciuta.

BERTONE. Senatore Ferretti, lei non fa
parte deUa Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, s,e, ella
10 ritiene opportuno, può far prop'rio l'emen~
damento della Commissione.

FERRETTI. Faccio mio l'emendamento, di~
chiarando che la Commissione 10 propose ed
incaricò un -comitato di cinque membri, ~ il

senatore Bertone presidente, e d senatori Pe~
senti, Spagnolli, Gava e il sottoscritto ~ di re~
digere un 'p,arere, .che redasse, e che poi doveva
essere stilato, solo per le virgole, dal Presi~
dente. Ora il Presidente della Commissione ri~
tira personalmente l'emendamento ed io natu~
ralmente ho diritto di dire che, essendo stato
uncompilaJtore di quel parere, insisto sull'e--
mendamento, anche se la ma~gioranz,a lo re~
spingerà.

P<RESIDENTE. Invito la Commiss'Ìone e il
Governo ad esp.rimere il prop,rio avviso su que~
sto emendamento.

TUPINI, r@latore. La Commissione è con~
traria.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri. Onorevole
Presidente, questa parte relativa all'emenda~
mento in discussione è stata già oggetto lun~
gamente del' mio intervento in sede di discus~
sione generale.

Il Governo è decisamente contrario a!ll'emen~
damento poi,chè la motivazione idell'emenda~
mento stesso è che il Go'Vel1llopotrebbe, ma~
novrando i contributi, fare cessare di fatto
l'Ente della cellulosa. Abbiamo già dichiarato
che non useremo mai di questa fa,coltà, e che
abbiamo bisogno di una certa latitudine di
manovra per potere seguire l'andamento' e gli
sbalzi del mercato.

Il Governo è pertanto nettamente contrario
aH'emendamento.

PRES:IDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo al quarto comma già proposto
daUa Commissi,one finanze e tesoro e succes~
sivamente f,atto proprio dal senatore Ferretti,
emendamento non accettato nè dalla Commis~
siane, nè dal Governo. Ohi l'approva è pre~
gato di aJzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il quarto comma mel testo già
[etto. Chi l'approva è pre~ato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quinto comma.
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RUSSO LUIGI, Segret'ario:

« Restano ferme, sia per i contributi che per
il diritto di rivalsa:

a) relativamente al periodo dallo marzo
1945 al 31 dicembI1e 1945 l'aliquota stabHita'
dal decreto ministe,riale 12 tgiugno 1945, pub~
blicato nelila Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 lu~
glio 1945;

b) relati:vamente al periodo dallo g.ennaio
1946 al 15 gennaio 1951, l'aliquota stabHita
dal decreto minister,iale 29 dicemb:r:e 1945, pub.
blicato nella Gezzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile 1946 ».

PRESIDENTE. Il senatore ,Lubelli ha pro~
posto un emelldamento tendente a sostituire
alla 1ettera b), le paroJe: «rellativamente al
periodo dal r gennaio 1946 sino aill'ootrata in
vigore della p.resente legge ».

Il senatore Lubelli ha facoltà di svolg-erlo.

LUBELL!. Rinuncio ad ilIustrarlo.

PRESIDENTE. Inv,ito la Commissione ed il
Governo ad esprimere iJ proprio avviso su
questo emendamento.

TUPINI, relatore. La Commissione è con-
traria .perchè Call questo emendamento. s,i ver~
.rebbe a distrugger-e il significato stesso della
legge e non si terrebbe conto del pagamento
dei contribuenti, come ha giustamente rilevato
la Commissione finanze e tesoro, dandosi luogo
ad un arriochimento indebito di circa 10 mi~
Hardi.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza, del Consiglio dei ministri. Il Governo
si associa alle consideI1azioni dell'onorevole .r,e~
latore.

PREISIDENTE. Metto ai voti l'emendame!n~
to sostitutivo del senatore Lubelli, non accet.
tato nè dalla tCommissione nè dal Governo.
Chi .J'appr:ova 'è. 'pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel testo già
letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si di,a lettura del sesta eamma, sul quale
nan sono ,stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Re'sta ugualmente ferma per le durate in~
dicate aDe lettere a) e b) del camma precedente
la misura del contributo. previsto dalla lettera
d) dell'articalo 1 della (legge 13 giugno. 1940,
n. 868 ».

PRESIDENTE. Paichè nessuno damanda di
parlare, la metto ai vati. Chi l'approva è pre~
gato di alzaI'lsi.

(È approvato).

,si dia lettura del settima comma.

RUSSO LUIGI, Se.gretario:

« Il cantributa davuta ruU'Ente, ai sensi del~
l'articala 1, lettera b), della legge 13 giugno
1940, n. 868, è stabilita, per il periada che va
dal 16 gennaio. 1951 al giarno dell'entrata in
vigare della presente ~egge, nella misura del
2,70 per cento ».

PRE,sIDENTE. I senatari F.erretti e Lu~
belli hanno. propasta la sapp,ressiane di questa
camma. Invita la Cammissiane ed il Governa
ad esprimere il praprio avvisa su questo emen~
menta.

TUPINI, relatore. Per le ragiani ,già esposte
la Cammissione è contraria.

NATALI, Sottol~egr(1efJ.ariodi S:tato alta Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri. Anche il
Gaverno è cantraria.

PRESIDENTE. Metta ai vati i'emendamen~
to sappressiva del settimo camma nan accet~
tata nè dal Gaverna nè dalla Cammissiane. Chi
l'apprava è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Metta ai vati il settima comma nel testo di
cui è già stata data ,lettur.a. Chi l'approva è
p.r,egata di alzarsi.

(È approvato).

Si dia Iettura dell'ottavo camma.
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RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per H p~iodo sopra indicato ill diritto di
rivalsa ve~sa i compratori può essere esercita~
to dalle cartiere naz,ionali o loro c,onsorzi e da~
gl,i importatori solo sino alla COIncorrenza del~

l'l per cento dell'importo netto deIae fatture ».

PRESIDENTE. I senatori Ferretti e Lu~
belli hanno proposto la soppressione di questo
comma. Invito la Commissione ed il Governo
ad esprimere il proprio ,avviso su questo emen~
damento.

TUPINI, relatore. La Commissione è con~
traria.

NAT:AI...I, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo
è pure contrario.

,PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to s'oppressivo dell'ottavo 'comma, non accet~
tato nè dal Gove.rno nè dalla Commissione. Chi
l'approva è 'pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo di cui
è già stata data lettura. Chi l'approva è pre~
gato di alzami.

(È approvato).

Si dia lettura del nono comma.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il contributo dovuto all'Ente dagli impor-
tatori e dai praduttori di cellulosa destinata
ad impieghi diversi dalla fahbriÌCazione di fibre
tessili artificiaH, previsto dall'articolo 1 let~,
tera d), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è
stabilito nelle seguenti misure:

a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre
19152in l,ire 5,40 al chilogrammo;

b) ,a decor,rere dallo gennaio 1953 e fino
al giorna dell'entrata in vigore della presente
legge, in lire 3,15 al chilogrammo ».

PRESIDENTE. I senatori Ferretti e Lu~
belli hanno proposto la soppressione di questo
camma. Invito la Commissione ed il Governo
ad espl'imere il pr,op.r,io avvilSo su questo emen~
damento.

TUPINI, 'rielatore. La Commissione è con-
traria.

NATA,LJ, Sottosegretamo di Stato alla Pre~
sidenz,a del Consiglio dei ministri. Il Governo
è contrario.

PREìSIDENTE. Metto ai voti l'emendamen:
to soppressivo del nono comma nonaocettato
nrè dalla Commissione nè dal Gove.rno. Chi la
approva è pregato di alzarsL

(Non è approvato).

Metto ai voti il nono comma nel testo di cui
è già stata data lettur,a. Chi la approva è pre~
,gato di alzarsi.

(È approvato).

Si d'ia lettura del decimo comma.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«L'Ente provvederà, entro n termine mas-
simo dJ <Cinqueanni, dall'entrata <invigore della
presente legge, 'a rimborsare ai contribuenti
le somme da essi versate in eccedenza alla mi~
sura indicata nel ,comma precedente. Neri con~
franti dei contrihuenti che non abbiano ver~
sato ,i contributi o li abbiano versati in misura
inferio,re, l'Ente 'provvederà ,alla ri,scossione
dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'ar-
ticolo 16 del decreto ministe,riale 3 luglio 1940,
pubbHc,ato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
17 luglio 1940 ».

,PRESIDENTE. Il senatore Lubelli ha prcr
posto la ,soppressione di questo comma.

Invito la Commissiane ed il Governo ad
esprimere il proprio avviso su questo emenda~
mento.

TUPINI, relatore. La Commissione è con~
traria.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza ,del Consiglio dei ministri. H Governo
è pure contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
soppress'ivo del decimo ,comma presentato dal
senatore Lubelli. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(Non è aprprovato).
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n senatore Ferretti ha presentato un emen~
damento tendente ad aggiungere alla quintul~
tima .riga, dopo le parole: « l'Ente pravvederà »
le altre: «con r.ateazione quinquennale ».

Il senatore Ferretti ha facoltà di sv01gerlo.

FERRETTI. Informo il Senato che ho rke~
vuto una lettera da parte del Presidente del~
l'Ente nazionale Carta e Cellulosa, il quale mi
ass.kura che presenterà nel prassimo Consiglio
direttivo dell' Ente la propasta di concedere
questa rateizzazione. Inoltre, dato che il Sotto~
Begretario ha promesso. che il Governo opererà
in questo senso, vista questa buona vOllontà,
siccome siamo tra ,gentiluomini, non dubito che
que.sta promessa verrà mantenuta, e pertanto
ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto .allo.ra ai vot.i il de{;i~
mo comma nel testa di cui è già stata data
lettura. Ohi lo approv'a è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo camma.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« I contributi versati per cess,ioni di carta
destinata alla editoria scoJasti.ca e culturale,
che siano eff.ettuate successivamente all'entrata
in vi'go..redella presente legge, verranno rim~
borsati agli editori secondo modalità da deter-
minarsi con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di conce,rto col Ministro del-
l'industria e commercio ».

,P,REISIDEJNTE. Il senatore De Luca Carlo,
ha presentato un emendamento. tendente ad
aggiungere dopo le pa.role: «e culturale» le
altre: «in stretto senso».

Il senatore De Luca Carlo 'l'a f.acoltà di svol~
gerlo.

DE LUCA CARLO. Lo svalgimento del-
l'emendamento mi sembra super:£luo, perchè la
mia preoocupazio.ne trasp,are dalle paro.le del-
l'emendamento stesso. Non vor,rei che damani
tutti corressero all'arrembaggio so.stenendo di
essere editori cultu.rali, anche, per esempio., gli
editori di ramanzi a fumetti; pertanto, il mio
emendamento tende a limitare strettamente

all'editoria cultur:ale e scolastica Iquesto prov~
vedimento di favore.

Il Sattosegretario, in un colloquio. privato,
mi ha detto che, pur non accettando l'emenda~
mento, pe.rchè desidera che la legge non sia
modifi,cata, intende che l'tnterpretazione da
dare in sede di esecuzione sia quella da me
indi'cata. Se quindi siamo d'ac.corda nel senso
dell'impegno. formale da parte .dell'onorevo.le
Sottosegretario .che si seguirà questa linea, così
che domani l'interprete poss'a appella'l'si a que~
sta nostr.a intesa, dichiaro di .ritirare l'emen~
damento.

PREiSIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo. ad esprimere il iloro avviso su questo
emendamento.

TUPINI, relatore. La Commissio.ne è d'ac~
cordo sulla interpretazione del senatore De
Luca Carlo.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri. Confermo
.che l'interpretazione data dai senato~i De Luca
e Tupini è l'interpretaziane autentica della
v,OIlontà del Governo ed è l'interp.retazione a
cui si atterrà il Governo per l'attuazione di
que.ste provvidenze.

DE LUCA CARLO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ul~
timo comma nel testo ,già letto. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvaìo).

Il senatore Lubelli ha p'roposto di agglUn~
gere, infine, il seguente comma:

« L'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta è autorizzato a ri'scuotere contributi per
un 'periodo. di diciotto mesi a decorrere dal
giorno dell'entrata in vigore della p.resente
legge ».

I~ senatare LubeUi ha f.acoltà di illustrare
questo emendamento.

LUBEILLI. Essendo. conviThto che questo En~
te non :ha più ragione di e'sistere, propongo ohe
sia fissato il termine di 18 mesi per la sua li~
quidazione.
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ed. il
Governo ad esprimere il proprioavvi,so su que~
sto emendamento.

TUPINI, relatore. Per la contr3Jddizi,one che
c'è tra lo spirito de},}'emendamento e que:I'lo
del disegno di legge, la C'ommissioOnedichiara
inaccettabile l'emendamento stesso e pre.ga il
Senato di respinge,rlo.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo
si aS8'ocia alle ,considerazioni dell'onorevole
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
aggiuntivo proposto dal 'senatore Lubelli, non
a,ccettato nè dalla CoOmmissionen'è dal GovernoO.
Chi l'approva è pre1gato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge iIlel
suo complesso. Chi l'3Jpp'rova è pregato di
alzarsi.

(È aprprovato).

Come H SenatoOsa, al disegno di legge testè
approvato è stato abbinato l'esame deJ.la se~
guente petiz.ìone :

«I signori ragioniere Francesco Donvito,
Presidente dell'Associazione F,abbricanti Carta
e Cartoni, Giuseppe Mosca, Presidente dell' As~
sociazione N az10nale Grossisti Carta e Gan-
ceUeria e ra'giÌoniere Franco Gal'gantini, Presi~
dente de},}'Associazione Dettaglianti Cartolibrai
e Affini di Milano, chiedono che il Senato ~ nel
prendere in esame il disegno di legge «Prov~
videnze per la stampa» (1277), d'iniziativa dei
deputati Agrimi ed a1tri ~ tenga presenti lè
necessità comuni alle categorie da lo,roOr,app're-
se~tate, sia disciplinando la destinazione dei
fondi dell'Ente, sia regolando diversamente
~ e più equamente ~ i rapporti anteriori
alla nuova regoI.amentazione» (42).

All'inizio della discussione il relatore sollevò
la questione della non ricevibilità della peti~
zione, sulla quale propose comunque, nel me~
rito, che si passasse all'ordine del .giorno. Con
l'avvenuta approvazioOne del disegno di legge,
essendosi il Senato pronunciato sulla mate,ria
foOrm3lnte oggetto della petizione, deve ormai

ritenersi superflua quals1asi del'Ìberazione in
proposito, compresa ,quella relativa alia rice~
vibilità.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunko che, nelle sedute
di stamane, .Ie Commissioni permane.nti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

la Commissione p'£1'm'anente (Affari della
Presidenza del Consiglio e deJ.I'interno):

« Norme sullo stato giuridico e sull'avanza~
mento degli ufficiali del Corpo delle gua:rdie
di pubblica sicurezza» (1334);

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

« Elevazione a lire 1 miJiardo del Fondo di
dotazione della sezione di credito fondiario
del Banco di Napoli (1381);

« N orme integrative della legge 25 luglio
, 1952, n. 991, sui territori montani» (1385);

«Determinazione dell'importo della inden~'
nità di contingenza da corris.pondersi agli in~
validi di guerra di prima categoria per l'anno
1954» (1386);

«Agevolazioni fiscali a favore delle piccole
imp,rese agricole, gravemente danneggiate da
avversità atmosferiche verificatesi nella annata
agraria 1954~55» (1402);

6a Commissione permanente (Istruzione pub~
blica e helle arti):

«Collocamento in congedo, per motivi di
studio, degli assistenti universitari» (1340);

«Concessione di un contributo straordinario
al comune di Pescia per le ono.ranze a Carlo
Lorenzini» (1375), d'iniziativa del senatore
Braccesi;

7" Commissione perman,ente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Soppressione del ruolo dei guardiani idrau~
lic.i (salariati incaricati stabili di pubblici ser~
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vizi) ed istituziane dei sorveglianti idraulici
(agenti subalterni idraulici)>> (356), d'inizia~
tiva dei senatari Tamè ed altri;

«Appravaziane ed esecuzione dell' Atta ag~
giuntiva stipulata tra la Presidenza del Can~
siglia dei ministri, il Ministero. del1e paste e
delle telecamunicazioni e la Sacietà per aziani
"R.A.I. ~ Radia.televisiane italiana" per la
estensiane al Territaria di Trieste del1a Can~
venziane 26 gennaio. 1952, apvravata can de~
creta del Presidente della Repubblica 26 gen~
naia 1952, n. 180, cancernente la cancessiane
in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circalari
di radiaaudiziane e di televisiane» (1261);

10. Commissione permanente (.Lavara, emi~
graziane, previdenza saciale):

«Sistemaziane giuridica ed ecanamica dei
callacatari camunali» (1280).

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Camunica che un quinta dei
campO'llenti della 7a Commissiane permanente
(Lavari pubblici, trasparti, paste e telecamu~
nicaziani e marina mercantile) ha chiesto, ai
sensi dell'articala 36 del Regalamento, che il
disegna di legge: «Abragaziane dell'articala 3
della legge 10 luglio. 1941, n. 940, relativa al
finanziamento. dei lavari di riparaziane e rica~
struziane di edifici di culto. nei Camuni delle
diacesi calahresi calpiti dal terremoto. del
28 dicembre 1908» (1225), d'iniziativa del
senatare Salamane, già de~erita all"esame e
all'appravaziO'lle di detta Cammissiane, sia in~
vece discussa B vatata da,Il'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani pervenute alla P'residenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

All' Alta Cammissaria per l'igiene e la sa~
nità pubblica, per canascere quale sia stata
il parere dei campetenti uffici dell'A.C.I.S.,
nan appena siano. venuti a canascenza della
circalare n. 494 ~ Divisiane Sanità ~ del~

l'Opera nazianale maternità e infanzia, sede
centrale ~ riguardante la prassima distribu~
ziane di latte in palvere cantenuta in grossi
fusti di legna, da prelevarsi dai depasiti di
Genava e di Napoli; e le cautele tutte da as~
servarsi (e perchè mai 7) nella reintegraziane
di essa latte, specialmente per la quata destina~
ta ~ secanda si esprime nella circalare ~ ai
bambini «di minare età» (861).

ALBERTI.

Intermolgazioni
con rich-vesta di risplosta scrritta.

Al Mini'stra della pubblica istruziane, per
sapere se rispande a verità che sta per esseÌ'e
bandita un cancarsa Sipeciale per direttare di~
dattica riservata ad un esigua numera di mae~
stri già incaricati a reg;gere una direzione di~
dattica, e se crede smentire tale insistente vace
in quanta tale cancarsa sarebbe bandita in
aperta vialaziane del regio decreta 18 attabre
1928, n. 2433, can grave danna di circa 20.000
maestri di ruala laureati, a diplamati in vigi~
lanza scalastica, 8Iiquali nan può essere negata
il diritto, in virtù della ricardata dispasiziane
legislativa di partecipare a tutti i cancorsi a
pasti direttivi (2025).

PETTI.

Al Ministro. della pubblica istruziane, per
sapere se ~ a seguita della decisiane del Can~
siglia di Stata in data 27 luglio. 1955 e dell'ar~
dine del giarna appravata dalla Camera dei
deputati in sede di discussiane di bilancia su
prapasta dell'anarevole Titamanlia ~ nan cre~
da di emanare gli appartuni pravvedimenti che
cansentana, fin dal prassima anno. scalastica, il
distacca pressa le scuale secandarie dei maestri
di scuale laureati, senza che essi siano. castretti
ad interrompere la svi1uppo della lara carriera
cal daver rinunciare alla titalarità della scuala
elementare.

Se creda altresì disparre perchè l'incarica di
tiracinia dei maestri pressa gli Istituti ~agi~
strali venga affidata a maestri laureati e di~
plamati in vigilanza scalastica e ciò in canfar~
mità della circalare ministeri aie n. 8290/82 in
data 3 dicembre 194'7 (2026).

PETTI.
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Al Presidente del Cansiglia dei ministri, per
sapere se ,rispande a verità la natizia diffusa
CQnaliarme dalla stampa che, in un incancepi~
bile quadra d'i riduzione di savvenziani al
teatrO', sarebbe in per.icO'la ['effettuazione del
tradizianale Festival. internazianale di prasa a
Venezia (2027).

BUSONI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri, per
canaSicere il testo delia cancessiane speciale can
ClUiè stata creata, cal campita di p,rOlpagan~
dare e diffondere il cinema italiana n~~li Stati
Uniti, l'I.F.E.; per avere natizie suWattività
di ,questa arganisma e sui risultati attenuti,
e sape\I'e COiffiesi può prendere visiane dei suai
bilanei (2028).

BUSONI.

Al MinistrO' dei lavOlri pubbUci, per sapere
se l'ispande a verità la notizia che: 1) dame~
nica 18 febbraio., nella zana del SangrO' al
valko. di San Francesca, camune di Alfedena,
sona rimasti bloccati per 24 are centinaia di
autamezzi Perchè essendO' chvusi i camparrti~, ,
menti dell'A.N.A.S. nei giarni festivi, nessuna
ha data ardini alla sp'azzaneve di Alfedena
di entrare in funziane; 2) che illunedl, quandO'
l'all'dine giunse, lo spazzaneve nan ha pO'tuta
entrare in ,aziane perchè mancava la nafta, per
il cui acquista dovette essere fatta una cal~
letta foo gli autO'mabilisti; 3) che, ciò nana-
stante, paichè la competenza territoriale della
spazzaneve di Alfedena si arrestava al valica
di San Francesca, per i quattro. chilO'metri di
discesa fina a Venaf:rO' avrebbe dovuta p'rav~
vedere lo spazz:aneve di Venafra che era gua,.-
sto; 4) che davette pravvedere il Sindaco di
N apali ad inviare una s'pazzaneve e liberare i
suO'i cancittadini rimasti blaccati a 120 chila~
metri di distanza dalla città a causa della ca~
renza dei mezzi dell' A.N .A.S.

Se risrpondendO' tali notizie a verità, ha presa
a si dispane a prendere iniziative ~ e quali ~

affinchè l'efficienza dei mezzi della A.N.A.S.
sia in qualunque mO'da prontamente assicurata
in ,ca;ntingenze del genere (2029).

BUSONI.

Al MinistrO' del tesara. ~ Sulla stata della
pratica di p~msiane di guerra pres,entata dal~

'l'ex ,partigiana Ragazzi Ruggero di Bartala ~

classe 1926 ~ fin dal 1949 (2030).

PELLEGRINI.

Al Ministro. del tesaro. ~ Suna stata della
pratica di pensione di guerra Rresentata da
8erli Carla fu Giuseppe ~ classe 1919 ~ abi~

tante a Trieste (2031).

PELLEGRINI.

Ai Ministri del cammercia can l'estera e del~
l'agricaltura e delle fareste, per canascere, se
in sede delle recenti trattative per l'accarda
del nuava cantingente dI frutta e verdure nan
liberalizzate da fQrnire alla Germania nel p~
riada dal 5 carrente al 31 marzo. 1957, sana
state cansiderate e tenute presenti le gravi
canseguenze che derivano. in danna degli espar~
tatari siciliani, prevalentemente del settare
agrumaria, dal diversa trattamento. fra merci
liberalizzate e nan liberalizzate.

I Ministri interrogati varrannO. altresì far
canascere se, e 'in che canta, sana state tenute
le cantinue lamentele e le prQteste sallevate
dalle categarie di espartatari interessati per
il fatta che le rimesse di cantravaluta per pra~
datti agrumari liberalizzati vengano. ritardate
dagli impartatori i quali, per accardi sospetti,
invece starnana dette cantravalute in favare
di espartatari delle regiani Centra~SettentriQ~
nali di merci nan liberalizzate pracuranda a
questi l'illecita vantaggio. di accaparrarsi sem~
pre la espartaziane di contingenti di merci nan
liberalizzate (2032).

ASARO.

Ai Ministri dei trasparti e dei lavari pub~
blici per canascere se nan ritengano. appor~
tuna riprende~e in esame, date le annuali illlter~
ruzioni delle strade 'Pravinciali a .causa delle
nevi e delle frane, la cantinuaziane del raccarda
dei tratti della ferravia secandaria Calarbra~
Lucana fra Laurenzana e Carleta e tra Man~
talbana J onica e SantarcangelQ che pO'trebbe
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risalvere il grave incanveniente della paraliz~
zaziane dei trasparti invernali in Lucania
(2033).

MASTROSIMONE.

PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà a riunirsi
in seduta pubbHca damani, giavedì 22 marzo,
alle òre 16,30, can il seguente ardine del giorno:

I. Discussiane dei disegni di legge:

L Deputati TRABUCCHI,COLITTOed altri.
~ MDdifiche delle narme sulla libera da~
cenza (1326) (Approv1ato daila 6" Comrmis~
sione plerr1mameln~eldeUa Cameff'la wei d;,erpru.tati).

2. Approvaziane ed esecuziane dell' AccardO'
tra il Gaverna italiana ed il Governa israe~
liana ,per il regalamenta di alcune questiani
in 'saspesa fra i due Paesi, conclusa a Roma
il 28 giugnO' 1954 (1083).

3. Ratifica ed es.ecuziane del Pratacalla
addizianale all'accarda cammerciale e finan~
ziaria italo~a,rgentina del 13 attDbre 1947,
concluso a BuenO's Aires 1'8 attDbre 1949
(1132) (Appr1ov1ato d,(})llaCamera d,eì depu~
tati).

4. Ratifica ed esecuziane della Canvenziane
eurapea relativa alle farmalità prescritte
per le damande di brevetta, firmata a Parigi
1'11 dicembre 1953 (1211).

5. Ratifica ed esecuziane della Canven~
zione europea sulla classificazione interna~
zionale dei brevetti per invenziDni indu~
striali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954
(1212).

6. Ratifi,ca ed esecuzione della Conven-
ziane di canciliaziane e regalamenta giudi~
ziario fra l'Italia ed il Brasile, canclusa a
Ria de JaneirO' il 24 navembre 1954 (1247).

7. ,ApprDvaziane ed esecuziane della scam~
biO' di Nate fra l'Italia e la Tha.jlandia
effettuata in Rama il 10 magigia 1955 re1a~
tiva a danni subiti dalla sede della Legazione
di Thailandia in Rama (1250).

8. Ap:pravaziane ed esecuziane del Pra~
tacalla per il rinnava dell'A>ccarda pravvi~

.saria di tra'sparta aerea fra l'Italia e la Juga~
,slavia del 23 dicembre 1950, canclusa in
Rama il31 marzO' 1955, can annessi scambia
di N Dte e P.racessa verbale di pari data
(1317).

9. Deputata CAMANGI.~ Proraga del ter~
mine di :cui alla legge 6 attabre 1953, n. 823,
per il gadimento delle agevolaziani tributarie
p'l'eviste dal decreta legislativa luagotenen~
ziale 7 giugna 1945, n. 322, e successive ma~
dificaziani ed integraziani (1187) (Appro~
vato daUa 7a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

10. Istituzione, presso la Cassa di ri>sìPar~
mio delle p,rovincie lombarde, con sede in
MilanO', di una Sezione di creditO' per il fi~
nanziamenta di apere ,pubbliche e di im~
pianti di pubblica utiUtà (961).

11. :SALARI. ~ Provvedimenti in materia
di mezzadria sulla 'cansegna e ricansegna
delle &Corte vive (509).

12. SALOMONE.~ Proraga di talune di~
spasiziani della legge 12 maggiO' 1950, n. 230
(1332).

13. Assetto della gestiane cereali e deri~
vati importati dall'estera per conto dello
Stata (51).

14. A,cquisti all'estera pex canto della Sta~
tO' di materie prime, pradatti alimentari ed
altri pradatti essenziali (52).

15. TrattamentO' degli impiegati della Sta~
tO' e degli Enti pubblici, eletti a cariche
presso Regiani ed Enti IDeali (141).

16. Canversiane in legge, can madificaziani,
del decreta~legge 2 febbraiO' 1956, n. 28, re~
cante mDdificaziani all'articala 31 del testo
unica appravata can decreta del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1954, nu~
merO' 1217 (1405) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Seguita della discussiane del disegno di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane di
un Ministero della sanità pubblica (67).
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III. Discussione dei disegni' di legge:

1. Disposizioni sul1a produzione ed il com~
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

2. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammin~~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Tutela delle denominazioni di origine
o prove~ienza dei vini (166).

4. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

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

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

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott. MARIO ISGRÒ

D1rettore deU'UfficlO Resoconti.


