
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1' COMMISSIONE 
{AfiFari della Presidenza del Consiglio 

e dell'interno) 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1955 
(36* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Autorizzazione agli Ent i autonomi lirici a 
contrar re mutui con l ' Is t i tuto di credito delle 
Casse di r isparmio i ta l iane » (1151) {Appi o-
vato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 539, 543 

AGOSTINO 541 

BRTJSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri 541, 542 

RICCIO, relatore 533 
TERRACINI 540, 541 

TTJPINI 542 

« Provvidenze a favore dell 'Ente nazionale 
assistenza lavoratori (E.N.A.L.) » (1196) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione) : 

PRESIDENTE . . . . 525, 528, 530, 531, 533, 534 

AGOSTINO 529 

ANGELINI 529 

GRAMEGNA 530 

LEPORE . 531 

MANCINKI.LT . . 528. 529, 532 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri . Pag. 531, 

532, 583 
RAFIEINER, relatore . . . . 525, 531, 532, 533 
RICCIO 528, 532, 533 

TERRACINI 526, 530, 531, 532, 533, 534 

« Modifica all 'articolo 1 della legge 15 mag
gio 1954, n. 237, concernente l 'autorizzazione 
della spesa relat iva ai servizi di diramazione 
di comunicati e notizie da par te dell'Agenzia 
nazionale s tampa associata (A.N.S.A.) e per la 
concessione di un contributo s t raordinar io al la 
stessa Agenzia» (1197) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
z ione) : 

PRESIDENTE 534, 536, 537, 538 

AGOSTINO 538 

MANCINELLI 537 

MOLINARI, relatore 535 
NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre

sidenza del Consiglio dei ministri . . 536, 537, 
538 

TERRACINI 536, 537 

« Elevazione del lìmite massimo di età per la 
ammissione delle vedove dei Caduti in guerra 
agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato 
e degli Ent i pubblici» (1201) (Seguito del la 
discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 522, 523, 524, 525 

AGOSTINO 523, 524 

MANCINELLI 524 

RICCIO 523, 524 

TERRACINI 524 

T U P I N I , relatore 522, 523 
ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consìglio dei mi
nistri 523, 524 

La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Canevari, Fedeli, Giustarini, 
Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Manci-
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netti, Molinari, Piechele, Ponti, Raffeiner, Ric
cio, Schiavone, Terracini, Tupini, Turchi e 
Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Baracco è sostituito 
dal senatore Lorenzi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Brusasca, 
Natali e Zelioli Lamini e il Sottosegretario dì 
Stato per l'interno Bisori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Elevazione del limite mas
simo di età per l'ammissione delle vedove dei 
Caduti in guerra agli impieghi nelle Ammini
strazioni dello Stato e degli Enti pubblici > 
(1201). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Elevazione del limite massimo di età per l'am
missione delle vedove dei Caduti in guerra agli 
impieghi nelle Amministrazioni dello Stalo e 
degli Enti pubblici ». 

La situazione legislativa attuale in tale ma
teria è la seguente. Il limite normale di età per 
l'ammissione ai concorsi ai pubblici impieghi 
è di trenta anni. Per i combattenti è elevalo 
a 35 e per i mutilati a 39 anni. Cosa è avvenuto 
nei riguardi delle vedove? Era stato loro con
cesso il medesimo benefìcio di cui godono i mu
tilati, cioè il limite di età era stato elevato a 
39 anni. Ciò fu effettuato con due provvedi
menti : il decreto legislativo 3 luglio 1947, 
n. 678, che elevava il limite massimo di età a 
39 anni, stabilendo per le vedove un tratta
mento uguale a quello concesso ai mutilati, con 
durata del provvedimento limitata al 31 di
cembre 1948; e la legge 10 ottobre 1950, n. 843, 
con la quale tale limite fu prorogato fino al 
31 dicembre 1953. Attualmente, però, nei rap
porti delle vedove non vige alcun limite spe
ciale perchè la legge del 1950 è scaduta col 
31 dicembre 1953. 

Ora è sottoposto al nostro esame un disegno 
di legge governativo che, nel primo comma del

l'articolo unico, dispone che « il limite massimo 
di età stabilito dagli ordinamenti in vigore per 
l'ammissione agii impieghi nelle Amministra
zioni dello Stato e degli Enti pubblici è elevato 
di anni cinque, sino al 31 dicembre 1956, in 
favore delle vedove dei Caduti nella guerra 
1940-45 e nella lotta di liberazione ». Il limite 
normale è quello di 30 anni o di 35, perchè 
si può ipotizzare il caso della vedova combat
tente nella guerra di liberazione. Questo li
mite verrebbe elevato di cinque anni. Questa 
è la sostanza del disegno di legge in esame. 

Vi è poi un emendamento presentato dal re
latore senatore Tupini, che appare anche nella 
sostanza diverso dal testo governativo. Infatti, 
mentre il testo del Governo eleva il limite di 
età di cinque anni rispetto a quello normale, 
che è di trenta o treniacinque anni, quello pro
posto dal senatore Tupini comporta due ef
fetti. Il primo è quello di prorogare una legge 
che è già scaduta, quella del 1950; il secondo 
è di concedere un ulteriore benefìcio, cioè di 
aggiungere ai 39 anni altri cinque anni. 

TUPINI, relatore. Veramente, con l'emenda
mento da me presentato, io ho cercato sola
mente di rendere chiaro quel che chiaro non 
mi appariva nell'articolo proposto dal Governo 
in riferimento alla relazione governativa. 

Infatti mentre il Governo dice nella relazione 
che il limite massimo di età di 39 anni stabilito 
con la legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevato, 
per le vedove di guerra, di cinque anni, poi 
nell'articolo dispone diversamente. Io mi pro
ponevo quindi, col mio emendamento, di chia
rire anche nel testo della legge che il limite di 
39 anni è elevato di cinque anni per le vedove. 
Io avevo cioè l'obiettivo di armonizzare la re
lazione del Governo col testo dell'articolo unico. 
Non ho invece mai parlato di proroga perchè, 
secondo me, proroga non esiste. Le leggi sca
dute, infatti, non possono essere prorogate. 
Quindi io credo di poter insistere nel mio emen
damento, salvo che la Commissione non creda 
di riferirsi a precedenti di carattere generale 
per cui il limite massimo è stato portato a 35 
anni e voglia dire oggi che da 35 anni si passa 
a 39. 

Ma se la volontà del Governo è quella di 
elevare il limite di 39 anni di altri cinque, io 
credo che questo, come risulta dalla relazione, 
debba essere chiarito nell'articolo. 
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RICCIO. Desidererei sapere se, adottando 
^emendamento del senatore Tupini in casi par
ticolari per cui sia eventualmente in vigore 
una norma più favorevole non si limitino i di
ritti degli interessati. 

TUPINI, relatore. Io credo che questo incon
veniente possa essere eliminato con l'introdu
zione di una norma che stabilisca che sono fatti 
salvi i diritti acquisiti. 

AGOSTINO. Tn questa legge noi dobbiamo 
evitare ogni equivoco. Questa legge riguarda 
determinate persone, più che categorie, riguar
da quelle donne che sono rimaste vedove in 
conseguenza dell'ultima guerra. Nel 1947, con 
la legge del 3 luglio, tenendo presente la posi
zione particolare di queste vedove, si dette loro 
la possibilità di accedere ai pubblici impieghi 
fino al limite massimo di 39 anni. Ma vi sono 
delle vedove che non hanno potuto beneficiare 
del provvedimento. E siccome molte di esse 
hanno ormai superato ì 39 anni di età, il Go
verno pur tuttavia vuol concedere ad esse la 
possibilità di accedere ai pubblici impieghi. 
Quindi, poiché il limite massimo di 39 anni po
trebbe non essere più utile, per costoro si pro
pone una ulteriore elevazione di 5 anni del li
mite di età per l'ammissione. Diversament ^ 
questa legge non avrebbe alcun risultato. 

In caso contrario questa legge non avrebbe 
alcun risultato. 

Si dovrebbe allora dire in questo modo : il 
limite massimo di età stabilito dal decreto legi
slativo 3 luglio 1947, n. 678, è elevato di altri 
5 anni per l'ammissione agli impieghi nelle 
Amministrazioni dello Slato e degli Enti pub
blici, fino al 31 dicembre 1956, in favore delle 
vedove dei Caduti nella guerra 1940-1945 e 
nella lotta di liberazione. 

PRESIDENTE. Attualmente i benefici di 
cui al decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 678 
e alla legge 10 ottobre 1950, n. 843, sono sca
duti. Adesso esistono solo ì limiti di età normali 
per l'ammissione agli impieghi : 30 anni, e 35 
per i combattenti. Ho parlato di limite normale 
di 30 anni, perchè non vi è una norma specifica 
per l'ammissione nelle pubbliche amministra
zioni, in quanto la legge sullo stato giuridico 
degli impiegati dice che ogni Amministrazione 
stabilisce per proprio conto i limiti di età. 
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Viene ora al nostro esame un disegno di leg
ge che dispone che i limiti massimi stabiliti 
dagli ordinamenti in vigore vengono elevati 
di 5 anni per le vedove. Il senatore Tupini 
presenta un emendamento che suona così : « Il 
limite massimo di età di 39 anni per l'assun
zione ai pubblici impieghi delle vedove dei ca
duti nell'ultima guerra . . . » ; mi fermo qui per 
osservare che non esiste questo limite mas
simo. 

AGOSTINO. Diciamo chiaramente che pel
le vedove il limite di età è portato a 44 anni. 

PRESIDENTE Io non entro nella questione 
di merito. Si tratta solo dì chiarire che cosa 
dobbiamo votare. 

Indubbiamente resta chiaro che tra l'emen
damento presentato dal relatore senatore Tu
pini e la dizione del testo governativo vi è anti
tesi completa, perchè il testo governativo vuole 
solo aumentare di cinque anni i limiti normali, 
mentre l'emendamento dell'onorevole relator0 

vuole portare il limite normale a 39 anni e poi 
elevarlo di altri cinque anni. 

TUPINI, relatore. Questa discussione non 
sarebbe sorta né sarebbe stato sottoposto al 
vostro esame il mio emendamento se la rela
zione del Governo non avesse parlato del li
mite massimo di 39 anni da elevare di altri 
5 anni. Io mi sono solo preoccupato di armo
nizzare la relazione col disegno di legge. Pero 

' è chiaro che il mio emendamento, qualunque sia 
la formula che potrà essere adottata dalla 
Commissione, precisa chiaramente che l'età 
massima per l'ammissione ai concorsi delle 
vedove di Caduti in guerra è portato a 44 anni. 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sia il Presidente che il relatore hanno ragione. 
E ciò a causa del contrasto fra il testo governa
tivo e la relazione al medesimo. Io stesso mi 
sono trovato imbarazzato perchè l'intenzione 
del proponente, cioè della Presidenza del Con
siglio, risultava dalla relazione quella di favo
rire le vedove dei Caduti in guerra oltre i 
39 anni, dando loro la possibilità di aumentare 
i 39 anni fino ai 44. 

Senonchè con queste norme le vedove di Ca-
i duti in guerra avrebbero un trattamento più 
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favorevole in confronto ai mutilati che pos-
so7io adire ai concorsi soltanto fino a 39 anni. 
Per questa considerazione ritengo non sia 
opportuno accogliere la soluzione proposta dal 
relatore. Il Governo è favorevole ad aumen
tare di 5 anni il limite normale, cioè ad arrivare 
in pratica a 35 anni, per non creare un prece
dente che potrebbe essere invocato dalle altre 
categorie. 

AGOSTINO. Osservo che il disegno di legge 
si riferisce alle vedove di Caduti in guerra che 
naturalmente dal 1945 ad oggi sono invec
chiate e per le quali bisogna eccezionalmente 
elevare il limite di età a 44 anni. Se non si fa 
questo non si raggiungono gli scopi prefìssisi 
dal proponente del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se il limite venisse portato 
a 44 anni ìe vedove di Caduti in guerra supe
rerebbero i limiti di età degli invalidi. 

RICCIO. A me pare che si farebbe cosa ot
tima concedendo qualcosa di più alle vedove di 
Caduti in guerra perchè la loro posizione è 
molto più assillante dal lato del bisogno di 
quella dei mutilati. Per questa ragione presen
terei un emendamento per portare il limite di 
età a 45 anni. 

TERRACINI. È evidente che il Governo, nel 
proporre questo disegno di legge, voleva pro
rogare una vecchia disposizione che era stata 
ben compresa dal Parlamento allorquando ven
ne decisa la prima volta nei termini ben noti. 
Ma le persone che avrebbero potuto avvaler
sene nel frattempo sono invecchiate ed allora 
bisogna dare loro la stessa agevolazione te
nendo conto del trascorrere del tempo. In real
tà non vedo queste povere vedove di guerra a 
10-12 anni dalla sciagura che le ha colpite tro
vare all'improvviso la via del concorso per ri
solvere la loro situazione. Le donne che ave
vano lo spirito d'iniziativa per farlo l'hanno 
già fatto. Proprio per questa considerazione e 
cioè che con tutta probabilità questo provve
dimento varrà per un piccolissimo numero di 
persone — e non so se in definitiva sia stato 
pensato per qualche determinata persona •— 
è evidente che il danno che può venirne all'Am
ministrazione sarà assai limitato ed allora si 

può fare un gesto di comprensione senza preoc
cuparsi delle conseguenze. 

Per questi motivi accetto l'emendamento, che 
da un punto di vista logico e giuridico non 
dovrebbe essere accettato. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Passiamo ora alla votazione. 
Il .relatore, senatore Tupini, e il senatore 

Riccio hanno presentato il seguente emenda
mento sostitutivo del primo comma dell'arti
colo unico : « Il limite massimo di età per l'am
missione agli impieghi nelle Amministrazioni 
dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove 
dei Caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta 
di Liberazione è elevato, fino al 31 dicembre 
1956, a 44 anni ». 

Pongo ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

MANCINELLI. Sono stato sollecitato da al
cune vedove di Caduti civili in occasione della 
guerra, le quali hanno lamentato che questo 
provvedimento trascuri completamente il loro 
caso. Non voglio introdurre un elemento nuovo 
nella discussione; però vorrei chiedere al rap
presentante del Governo se il Governo stesso 
ha in animo di fare un trattamento similare 
di favore anche alle vodove dei Caduti civili in 
occasione della guerra che si trovano in condi
zioni morali e giuridiche che si possano equi
parare a quelle delle vedove dei Caduti in 
guerra. 

PRESIDENTE. Le vedove dei Caduti sotto 
i bombardamenti rientrano nella dizione « ve
dove di guerra». Ciò che ha detto il senatore 
Mancinelli si riferisce alle vittime civili ma 
non di guerra. 

MANCINELLI. Estendo la mia domanda an
che ai mutilati civili. 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to aJla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non posso prendere in esame ora la domanda 
del senatore Mancinelli, che deve essere stu
diata attentamente. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo 
comma dell'articolo unico. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvidenze a favore dell' Ente nazionale 
assistenza lavoratori (E.N.A.L.) » (1196) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Provvidenze 
a favore dell'Ente nazionale assistenza lavo
ratori (E.N.A.L.) », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RAFFEINER, relatore. Questo disegno di 
legge, presentato dalla Presidenza del Consi
glio di concerto col Ministro del tesoro, ha 
per oggetto la liquidazione anticipata di danni 
di guerra a favore dell'E.N.A.L. 

Nella relazione che accompagna il disegno 
di legge è detto che l'Ente si trova in gravi 
difficoltà finanziarie e che la situazione è dive
nuta ormai insostenibile, tanto che l'Ente stesso 
non può far fronte nemmeno alle esigenze più 
immediate e indilazionabili come il pagamento 
degli stipendi, delle indennità e dei contributi 
assicurativi a favore del personale dipendente. 

Ho avuto un lungo colloquio con il Commis
sario dell'Ente ed ho saputo che in molti casi 
non sono state neppure versate alla Cassa di 
previdenza le somme trattenute sugli stipendi. 

Si tratta di venire incontro a questo Ente 
in tale difficilissima situazione. La Commis
sione finanze e tesoro ha dato parere contra
rio al disegno di legge, parere che peraltro non 
è motivato adducendo la mancanza della coper
tura finanziaria prevista dall'articolo 81 della 
Costituzione, ma con altre considerazioni. Per
ciò la nostra Commissione può anche appro
vare il disegno di legge, decidendo per proprio 
conto in merito alle eccezioni fatte dalla Com
missione finanze e tesoro, la quale osserva 
che mentre nella relazione governativa i danni 
di guerra denunciati risulterebbero di 470 mi-
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lioni, non dimostrati, se diamo 400 milioni a 
tacitazione di questi danni paghiamo un debito 
non accertato nella sua consistenza. 

A mio parere, anche se fosse vero che non ri
sulta completamente dimostrato questo ammon
tare dei danni di guerra, si dovrebbero ugual
mente dare all'È.N.A.L. i 400 milioni previsti 
nel disegno di legge perchè si tratta di un 
ente pubblico sottoposto alla tutela della Presi
denza del Consiglio. A mio avviso si dovrebbe 
dare questa somma non a titolo di rifusione 
di danni di guerra ma a titolo di sovvenzione. 
Ma mi pare logico che prima di dare una sov
venzione si paghino i debiti a colui che ha biso
gno di denaro. Quindi lo Stato deve pagare i 
danni di guerra. Però credo che i danni di 
guerra ammontino realmente alla cifra denun
ciata di 470 milioni. Le denuncie di danni di 
guerra superano notevolmente questa cifra; 
si aggirano intorno ai 632 milioni. Inoltre le 
denuncie si riferiscono quasi tutte al periodo 
anteriore al 31 dicembre 1947 e se si tiene 
conto del valore di allora e del valore at
tuale della moneta risulta chiaro che i danni 
di guerra sono ben maggiori di 470 milioni. 
La Commissione finanze e tesoro ha anche 
osservato : come si possono liquidare in an
ticipo i danni di guerra ad un ente mentre 
tutte le altre persone debbono attendere tanti 
anni? Ciò potrebbe essere considerato un pri
vilegio a favore di questo ente e a danno degli 
altri. Ma questo danno non c'è come ha appu
rato la Camera dei deputati nella discussione 
di questo stesso disegno di legge. Infatti la 
somma di 400 milioni di lire doveva essere pre
levata dal capitolo 711 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro che riguarda i danni 
di guerra, ma poi per evitare di danneggiare 
coloro che aspettano la liquidazione dei danni 
di guerra la Commissione della Camera dei 
deputati ha modificato l'articolo 2 stabilendo 
che questa somma deve essere imputata al ca
pitolo n. 531 dello stesso stato di previsione 
che riguarda le spese impreviste. 

Nel parere della Commissione finanze e te
soro si chiede anche di accertare se l'Ente, 
una volta avuta questa somma, abbia la possi
bilità giuridica di rinunciare a qualsiasi altro 
indennizzo relativo a danni di guerra. 

In sostanza questo disegno di legge è effet
tivamente una specie di transazione. Ma una 
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vera e propria transazione può aversi soltanto 
in un contratto, mentre questo è un provvedi
mento di legge, e pertanto non c'è bisogno di 
rinuncia esplicita, da parte dell'Ente, a ulte
riori indennizzi. Basta che il legislatore dica 
che questa somma è data a tacitazione com
pleta dei danni di guerra. 

Nel parere della 5a Commissione è detto an
che che si dovrebbe accertare se il sacrificio che 
si impone straordinariamente al bilancio dello 
Stato trovi giustificazione nella certezza che, 
sistemati i danni di guerra, la gestione del-
l'E.N.A.L. rientrerà nella regolarità in modo 
che non vi siano ancora ulteriori richieste di 
interventi da parte dello Stato. 

La parola « sacrificio » non mi piace, perchè 
se si paga un debito non è il caso di parlare 
di sacrificio, almeno nel senso morale. Mi pare 
inoltre che non tocchi a noi esaminare se con 
questa somma si riesca a sanare completamente 
la situazione dell'E.N.A.L. Se questa somma 
non basta, sono d'avviso che il Governo ed 
anche il legislatore debbano studiare una via 
per sistemare definitivamente la situazione del
l'E.N.A.L., che intanto ha assoluto bisogno di 
aiuto. 

Per tutte queste ragioni ritengo che la Com
missione dovrebbe approvare il disegno di legge 
nel testo già approvato dalla Camera dei de
putati. 

TERRACINI. Io credo che con tutta la sua 
buona volontà e la sua capacità commentativa 
il relatore, senatore Raffeiner, se fossimo stati 
ben disposti ad approvare questo disegno di 
legge, non sarebbe riuscito se non a convin
cerci che, alla stregua della correttezza legi
slativa, dovremmo respingere il disegno di 
legge stesso. 

Questo disegno di legge non è una transa
zione, ma un grande pasticcio; e dico pasticcio 
per colpire non i colleghi della Commissione, 
ma le persone che bisognerebbe chiamare in 
causa a proposito di questo tentativo di sanare 
alla chetichella' delle responsabilità che vanno 
molto al di là delle responsabilità previste dal 
Codice penale. 

Si tratta infatti di un provvedimento legi
slativo che viene discusso in sede deliberante 
e che quindi non troverà eco nell'Aula e tanto 
meno sulla pubblica stampa. Naturalmente si 
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specula sul solito argomento : ci sono dei po
veri impiegati che lavorano e che da mesi non 
hanno ricevuto il loro compenso. Si sa a priori 
che a mozioni di questo genere è estremamente 
difficile rispondere di no. Ma allora era meglio, 
onorevoli colleghi, fare quello che il Governo 
ha fatto tante volte, sia pure andando contro 
le numerose deplorazioni di questa Commis
sione e della Commissione finanze e tesoro, 
cioè venire qui con un altro disegno di legge 
a dirci : c'è l'E.N.A.L. che ha un deficit che 
non può essere colmato con i mezzi normali, 
chiediamo che si diano i quattrini per poter 
mandare avanti questo carrozzone. Tante volte 
la Commissione ha accettato simili richieste e 
probabilmente l'avrebbe accettata anche questa 
volta. 

In realtà non si tratta di danni di guerra 
(senatore Raffeiner, io non ce l'ho con lei!), 
non si tratta di danni di guerra. Quali danni 
di guerra ha avuto l'E.N.A.L. come ente cen
trale? Io non parlo delle infinite sezioni del
l'E.N.A.L. sparse in tutto il territorio nazio
nale, che avevano edifici, stabilimenti, im
pianti sportivi e di svago, cinematografi, che 
si sono viste tutto distrutto e che attendono 
ancora il pagamento dei danni di guerra. Parlo 
dell'E.N.A.L., ente centrale, impianto di uf
fici, del gabinetto di un direttore generale e 
di un presidente, anzi purtroppo da dodici 
anni di un Commissario inamovibile. Un anno 
fa è stata mandata via la persona responsa
bile di tutto questo pasticcio, e questo disegno 
di legge è uno di quegli atti con cui si cerca 
di impedire che al seguito di quella persona si 
muovano anche coloro che debbono muoversi, 
cioè i giudici istruttori, i procuratori della Re
pubblica e quanti altri in genere fanno com
pagnia a questi degnissimi funzionari dello 
Stato. 

Il senatore Raffeiner ci dice : si chiedono a 
questo scopo soltanto 400 milioni, mentre la 
denuncia per danni di guerra è stata di 600 
milioni. Ma conosce egli anche solo un citta
dino qualsiasi che, avendo denunciato 100 lire 
di danni di guerra, se le vede liquidare tutte 
e 100? Che farebbero allora le coorti di im
piegati che spulciano, accertano, controllano, 
vedono le mercuriali dei prezzi e i costi per 
ridurre al minimo le denuncie fatte? 
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L'E.N.A.L. poteva pure denunciare 10 mi
liardi, ma doveva comprovarli. E il fatto che 
nel 1955 ancora gli uffici addetti ai danni di 
guerra non li abbiano liquidati, per quanto si 
trattasse dell'E.N.A.L. con quegli addentellati, 
con quelle protezioni, con quella influenza che 
tutti sanno, questo vuol dire che i danni di 
guerra denunciati non meritavano di essere 
liquidati. 

Segua comunque l'E.N.A.L. la strada di tutti 
i privati cittadini, ed il Governo chieda al Par
lamento di risolvere in altro modo questo spia
cevole aspetto della gestione commissariale del
l'E.N.A.L., per cui c'è bisogno di 400 milioni 
per permettere a quegli sciagurati funzionari 
di avere quanto ad essi spetta. 

Ho detto che questo disegno di legge è un 
pasticcio e crea una impressione spiacevolis
sima. Io mi sarei aspettato che almeno fossp 
venuto assieme a delle proposte concrete per 
risolvere il problema dell'E.N.A.L. ; e poiché 
abbiamo qui un rappresentante del Governo 
vorrei anzi porgli la questione precisa. 

Onorevole Sottosegretario, la gestione com
missariale dell'E.N.A.L., accusata replicata-
mente dalla pubblica stampa di tutti i settori, 
governativi e di opposizione, ma specialmente 
da quelli governativi, di aver compiuto atti di 
carattere deplorevole, da perseguirsi anche in 
sede penale, codesta gestione commissariale 
ad un certo momento è stata interrotta. E 
sorse allora la speranza che si sarebbe passati 
ad una gestione normale, magari a quella di 
tipo fascista. Viceversa si è solo sostituito il 
Commissario e si è rimasti allo stesso sistema 
di amministrazione che esisteva prima. E poi
ché si parla di impiegati che da 10 mesi non 
hanno lo stipendio, mi permetto di osservare 
che si tratta di stipendi che avrebbero dovuto 
essere corrisposti già con l'attuale gestione 
commissariale. 

Tutto ciò sta a provare che in un anno, poi
ché è un anno che c'è il nuovo Commissario, 
costui non è riuscito a far niente. Questa mi 
pare la dimostrazione più patente che insistere 
nella gestione commissariale vuol dire pren
dersi beffa della legge, dei cittadini, dell'Era
rio, dello Stato, del Parlamento, dinanzi al 
quale molti parlamentari di varie parti hanno 
molte volte richiesto che si ponga fine a questa 
scandalosa situazione. 
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Credo che dobbiamo cogliere proprio questa 
occasione per richiedere fermamente al Go
verno che voglia porre fine alla situazione anzi
detta, a meno che il Governo non senta il biso
gno, e lo dica apertamente, di voler evitare di 
passare ad una gestione normale perchè non 

I sono state ancora coperte le mancanze di carat
tere penale commesse sotto la precedente ge
stione commissariale. 

1 E mi basterebbe richiamare quanto ha detto 
il senatore Raffeiner : lo storno inaudito dei 

I fondi, per cui i denari trattenuti ai dipendenti 
! per il fondo pensioni sono stati impiegati non 
j si sa dove, derubando, frodando, una massa di 
i cittadini dei loro averi. 

Onorevoli colleghi, siamo davvero insensi
bili, siamo ridotti ad una tale incapacità di 
avvertire gli elementi primordiali di una vita 
associata, da accettare una tale situazione, da 
consegnarla ai verbali di questa Commissione 
senza che la Commissione si inalberi, protesti 
e reclami dei provvedimenti? 

Può un pubblico amministratore come il com
missario dell'E.N.A.L. sottrarre ai dipendenti 
quel che loro compete e non trasferire agli 
Enti pensione ciò che debbono avere, e il Par
lamento ratificare questo arbitrio, dando in 
più i mezzi per sanare altre mancanze che 
sono state accertate? 

Sono tutte considerazioni, onorevoli colleghi, 
che devono portare alla conclusione di respin
gere questo disegno di legge. Però non vo
gliamo dare armi a coloro che facilmente se ne 
servirebbero. Se noi in questo momento votas
simo contro e rendessimo impossibile a questa 
legge-rappezzo di passare, tra due giorni il 
nuovo Commissario dell'E.N.A.L., continuando 
ad agire come il precedente, farebbe stampare 
e diffondere, con i denari dell'E.N.A.L., un fo
glietto in cui si accuserebbe l'opposizione par
lamentare di impedire ai defraudati funzio
nari di avere almeno in parte il fatto loro. E 
siccome, nonostante l'amore per la verità, non 
amiamo dare agli avversari facili strumenti di 
azione contro di noi, dichiaro che ci asterremo 
dalla votazione; ma questo con un significato 
preciso : deplorazione per il Governo che non 
dice chiaro al Parlamento la situazione di fatto ; 
deplorazione per il Governo che copre un atto, 
tollera una situazione del tutto anormale la 
cui prosecuzione ci porterà a questo : che fra 
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sei settimane o sei mesi noi avremo un'altra 
legge-pasticcio che chiederà al Senato di con
cedere altre centinaia di milioni pur di non fare 
una cosa semplice, elementare, di prendere 
cioè una scopa e di spazzare tutto quanto si sia 
ammonticchiato di non decoroso in questi anni 
nell'E.NA.L. 

MANCINELLI. Non ripeterò quanto è stato 
detto così chiaramente dal collega Terracini. 
Questo disegno di legge pone dinanzi alla 
nostra Commissione nel modo più crudo ed 
aperto una situazione che si può definire senza 
esagerazioni scandalosa. 

Dobbiamo votare contro? Noi ci troviamo di 
fronte ad un dilemma che possiamo definire, 
senza eufemismi, ricattatorio. Quando ci si vie
ne a dire che gli impiegati attendono da mesi e 
mesi il pagamento dei loro emolumenti è evi
dente che ci si mette in condizioni di non poter 
respingere questo provvedimento. 

Però ci sia consentito di dire che le spiega
zioni che ha dato il nostro egregio collega e 
relatore, specialmente per ciò che riguarda la 
copertura, denunciano quello che non esito a 
definire una scorrettezza amministrativa, ed 
anche una illegalità, che non so se possa essere 
passata dalla Corte dei conti. Perchè è evi
dente che quando si parla di danni di guerra, 
per cui esiste uno stanziamento preciso, il 
pagamento deve essere iscritto nel relativo 
capitolo. Non si può così elegantemente, leg
germente porre queste spese a carico di un 
altro capitolo. È vero che è stato escogitato 
questo espediente per evitare la insurrezione di 
tutti gli infiniti danneggiati di guerra i quali 
attendono ancora da anni i loro risarcimenti e 
che avrebbero avuto ragione di protestare per
chè il fondo stanziato anche per loro sarebbe 
venuto ad essere decurtato di 400 milioni a 
favore soltanto dell'E.N.A.L. È peraltro una 
scorrettezza amministrativa, penso che sia an
che una cosa illegale, e, ripeto, non so se la 
Corte dei conti potrà lasciarla passare. 

Il collega Terracini ha domandato quali 
danni di guerra può aver subito l'E.N.A.L 
come sede centrale ... 

RICCIO. I danni di guerra riguardano tutte 
le sedi, non solo quella centrale! 

MANCINELLI. Ma io dico che le somme 
che sono pagate per il risarcimento dei danni 
di guerra, attraverso una applicazione cor
retta della legge che regola tale materia do
vrebbero essere destinate al restauro o alla 
ricostruzione delle cose danneggiate. A meno 
che l'Ente non abbia dimostrato che queste 
opere distrutte sono già state restaurate, que
ste somme non debbono andare per il paga
mento di stipendi o di eventuali altre neces
sità! 

Poi io voglio fare anche un altro rilievo e 
porre una domanda : ma è competente la no
stra Commissione a trattare di questo prov
vedimento? Perchè io ritengo che per stabilire 
la competenza non ci dobbiamo soffermare al 
fatto che presentatore del disegno di legge fu 
l'onorevole Sceiba, allora Presidente del Con
siglio dei ministri, e che l'E.N.A.L. è sotto il 
controllo, sotto la tutela della Presidenza del 
Consiglio. Perchè la competenza delle Commis
sioni non è determinata, secondo il mio mo
desto avviso, tenendo presente l'Amministra
zione che presenta un disegno di legge, ma è 
determinata dal contenuto di questo. Il conte
nuto del disegno di legge in esame è di carat
tere esclusivamente finanziario, per cui, se
condo me, esso non rientra nella sfera di com
petenza della nostra Commissione. 

PRESIDENTE. Senatore Mancinelli, sicco
me circa 1'80 o il 90 per cento di tutti i prov
vedimenti ha contenuto finanziario, noi do
vremmo chiudere bottega. 

MANCINELLT. Io dicevo che questo prov
vedimento ha contenuto esclusivamente finan
ziario : gli altri provvedimenti hanno sì conte
nuto finanziario, ma anche altro contenuto! 

Una ultima osservazione io vorrei fare ed è 
questa : ci risulta che nell'altro ramo del Par
lamento sia stato presentato un disegno di 
legge con cui si chiede una inchiesta parlamen
tare che indaghi sulle gestioni precedenti e 
sulla situazione attuale dell'E.N.A.L. e con cui 
si fanno proposte per il riordinamento del
l'E.N.A.L. Noi vogliamo difendere questo or
ganismo, a prescindere dalle sue origini, a pre
scindere dal fatto che è stato una specie di stru
mento per asservire meglio i lavoratori; vo
gliamo che esso sia destinato effettivamente 
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agli scopi per cui noi intendiamo debba svilup
parsi. Quindi vorrei chiedere al Governo che 
cosa ha intenzione di fare in proposito, quale 
atteggiamento vuole assumere nei confronti di 
quella proposta di legge che è stata presentata 
all'altro ramo del Parlamento. Non so se il Sot
tosegretario qui presente possa impegnare il 
Governo; non lo credo. Peraltro sarà bene che 
in questa occasione ci dica almeno quale è 
l'atteggiamento dell'attuale Governo nei con
fronti dell'E.N.A.L. e nei confronti delle pro
poste di legge tendenti alla costituzione di una 
Commissione di inchiesta. 

Con queste osservazioni e con questi rilievi 
non veniamo alla conclusione, che sarebbe lo
gica, di respingere il provvedimento, ma, an
che noi, dichiariamo di astenerci. 

ANGELINI. Il senatore Terracini coglie oc
casione da questo disegno di legge per porre 
sul tappeto la questione dell'E.N.A.L. Siamo 
completamente d'accordo : l'E.N.A.L. non può 
vivere la vita grama che vive tuttora. Io so 
che al riguardo debbono essere in corso degli 
studi alla Presidenza del Consiglio e, se mal 
non ho compreso, proprio dal disegno di legge 
concernente l'istituzione del Ministero del tu
rismo, dello spettacolo e dello sport si vede 
come si stia studiando il modo di discipli
nare questo Ente. Sembra che ci sarà una 
Direzione generale di quel Ministero che si 
dovrà occupare esclusivamente dell'E.N.A.L., 
mentre un'altra Direzione si dovrà occupare 
del C.O.N.I. 

D'accordo quindi che il problema dello 
E.N.A.L. debba essere una buona volta af
frontato, però non possiamo far sì che questo 
Ente, che si trova in una situazione quasi fal
limentare, muoia completamente perchè non 
gli si dà dell'ossigeno. Le responsabilità dei 
precedenti amministratori potremo sempre ac
certarle, perchè per questo c'è sempre tempo; 
ma non dobbiamo lasciar morire questo Ente 
che ha le sue benemerenze nella vita na
zionale. 

Per questo prego i colleghi di approvare 
il disegno di legge, che, d'altra parte, come 
ha detto il relatore senatore Raffeiner, rap
presenta, tanto per intenderci, sebbene il ter
mine non sia esatto, una specie di transazione 

che consente di tenere in vita l'Ente di ciu 
trattasi. 

MANCINELLI. Transazione con chi ? 

ANGELINI. Non intendevo parlare di una 
transazione in senso giuridico! 

Il solo fatto che l'E.N.A.L. ha 600 milioni di 
danni di guerra e noi ne liquideremo solo 400 
ci fa comprendere benissimo che questo Ente, 
per continuare la sua vita, rinuncia a quella 
differenza. 

Né debbono meravigliare questi 600 milioni 
di danni di guerra, perchè non riguardano solo 
la sede centrale di Roma ma tutte le sedi che 
sono disseminate in ogni parte d'Italia. 

Io posso citare il caso di Bari : l'E.N.A.L. 
nella provincia di Bari ha tre case ; due di que
ste furono occupate dalle truppe che le ridus
sero in condizioni deplorevoli. Con molti sacri
fici si è arrivati a rimettere in efficienza queste 
case, ma non è detto che non ci siano ancora 
danni di guerra e che questi comunque non 
vadano risarciti. 

MANCINELLI. Allora andranno a Bari 
parte di queste somme? 

ANGELINI. Ma, senatore Mancinelli, il bi
lancio dell'E.N.A.L. è unico! Le case dello 
E.N.A.L. dipendono direttamente dalla Dire
zione centrale di Roma. Ecco come noi arri
viamo a quella determinata cifra ! 

In merito poi alla eccezione di incompetenza 
sollevata dal senatore Mancinelli, faccio os
servare che l'E.N.A.L. dipende dalla Presi
denza del Consiglio. 

Concludendo, quindi, ritengo che questa pro
posta di legge sia da approvare. 

AGOSTINO. Di fronte a questo disegno di 
legge provo un senso di disagio. Lo Stato, e per 
questo il Ministero del tesoro, avrebbe potuto 
accedere alla proposta di indennizzo per i danni 
di guerra avanzata dall'E.N.A.L. ; trattare la 
proposta stessa, formulare uno schema di con
tratto, sottoporlo ai pareri e ai controlli nor
mali e così andare avanti secondo la prassi 
regolare. Invece, attraverso questo disegno di 
legge, si vuol dare all'È.N.A.L., a titolo di ri-
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sarcimento dei danni di guerra da esso subiti, 
la somma fissata, imponendogli di rinunciare 
ad ogni pretesa ulteriore in ordine a quel titolo 
e di ricevere a tacitazione del suo avere questa 
somma minore. 

Per quale motivo lo Stato non ha voluto con
cludere un contratto con l'E.N.A.L.? Avrebbe 
avuto i necessari poteri. Si è detto : conviene 
allo Stato soddisfare la pretesa di cui trattasi 
con questa transazione. Ma tacitare definitiva
mente l'E.N.A.L. con la somma anzidetta, pre
cludendogli ulteriori eventuali indennizzi allo 
stesso titolo, può essere dannoso nei riguardi 
dell'E.N.A.L. stesso. 

Per questo mi sento in uno stato di assoluta 
perplessità nei confronti del presente provve
dimento. 

GRAMEGNA. Signor Presidente, poiché, se
condo quanto è stato detto dal relatore e dal 
senatore Angelini, la somma di 400 milioni 
occorre per sanare la situazione finanziaria 
disagiata in cui l'E.N.A.L. si trova, e anzi, se 
ho ben compreso, il relatore ha specificato che 
vi sono gli impiegati che da mesi e mesi non 
percepiscono lo stipendio, riterrei più logico 
un provvedimento con cui si desse all'E.N.A.L. 
il contributo necessario per sistemare questa 
sua situazione di disagio. 

Inoltre, signor Presidente, io mi chiedo se sia 
lecito tacitare l'E.N.A.L. con la somma di 400 
milioni per i danni di guerra da esso ricevuti 
sapendo che tale somma sarà destinata a soddi
sfare le ragioni dei dipendenti dell'Ente. Ecco 
perchè penso che meglio sarebbe stabilire lo 
stanziamento di una certa somma da destinarsi 
per quel compito specifico. E temo anche che si 
verifichi ciò che il senatore Angelini spera si 
eviti con questo provvedimento; temo cioè che, 
se noi con questi denari andiamo a soddisfare 
delle esigenze diverse da quelle della ricostru
zione del patrimonio distrutto o danneggiato 
dalla guerra, evidentemente l'E.N.A.L. è de
stinato a morire, perchè non ci sarà rifaci
mento di sedi, non sarà possibile addobbare 
locali che non esistono, e via dicendo. Quindi 
questo Ente continuerà la stessa vita grama 
che ha vissuto dal 1943 in poi e necessaria
mente alla fine dovrà scomparire; mentre, a 
nostro avviso, con l'attrezzatura che ha, lo 

E.N.A.L., se funzionasse così come dovrebbe, 
troverebbe la possibilità di ricavare i fondi ne
cessari non solo per funzionare e per ammini
strare i suoi beni, ma anche per curare di più 
i lavoratori. 

Per queste ragioni, associandomi alle dichia
razioni fatte dai colleghi della mia parte, di
chiaro anch'io la mia astensione dalla votazione 
di questo disegno di legge, dichiarando altresì 
che sarei stato favorevole a un disegno di legge 
in forza del quale fossero state stanziate delle 
somme per coprire la situazione deficitaria che 
l'E.N.A.L. presenta. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli : 

Art. 1. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a cor
rispondere all'Ente nazionale assistenza lavo
ratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento 
milioni di lire, a titolo di totale e definitiva 
liquidazione degli indennizzi e contributi spet
tanti all'Ente medesimo, a norma della legge 
27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti 
da eventi bellici. 

Dai senatori Terracini e Agostino è stato 
presentato a questo articolo il seguente emen
damento : alle parole « a titolo di totale e defi
nitiva liquidazione degli indennizzi e contri
buti spettanti all'Ente medesimo, a norma della 
legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni de
rivanti da eventi bellici », sostituire le altre 
« a titolo di contributo straordinario per il 
pagamento degli arretrati dovuti, ad ogni ti
tolo, ai dipendenti dell'Ente stesso fino alla data 
di presentazione della legge ». 

TERRACINI. Da questa tabella, che il sena
tore Raffeiner cortesemente mi ha fornito, ri
sulta che per Bari, ad esempio, i danni sono 
stati denunciati in un milione e mezzo circa, e 
noi sappiamo che con un milione e mezzo non 
solo non si ricostruisce una sede, ma non si 
rimette a nuovo nemmeno una camera. Queste 
sono le denuncie fatte dalle sedi locali ! 
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Terra
cini, ora è necessario considerare la compe
tenza della Commissione nei riguardi del
l'emendamento da lei presentato, a meno che 
ella non lo ritiri. 

Noi abbiamo un disegno di legge il quale 
dispone il pagamento di una somma di 400 mi
lioni di lire a titolo di liquidazione per inden
nizzo e contributi spettanti all'E.N.A.L., e su 
questo disegno di legge è stato chiesto il parere 
della 5a Commissione permanente. Ora il sena
tore Terracini presenta praticamente un altro 
disegno di legge con questo suo emendamento, 
che, se fosse accolto, lascerebbe completamente 
aperta la questione del risarcimento dei danni, 
mentre creerebbe un titolo legislativo per il pa
gamento degli arretrati agli impiegati. 

A questo punto, come Presidente della Com
missione, debbo dire che, se i proponenti del
l'emendamento non lo ritirano, debbo rinviare 
il disegno di legge alla Commissione finanze e 
tesoro per sentirne il parere. 

TERRACINI. Ella, signor Presidente, si re
golerà conformemente alla sua saggezza. Ma 
mi permetta di farle osservare che poco fa 
capovolgemmo un disegno di legge completa
mente : parlo di quello relativo ai cinque anni 
alle vedove di guerra. 

PRESIDENTE. Non vi era onere finan
ziario ! 

TERRACINI. E per quanto attiene al com
puto delle pensioni e degli assegni? 

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato non 
ha richiesto in quel caso il parere della 5a Com
missione ! 

Domando al senatore Terracini se insiste 
sull'emendamento che ha presentato, perchè io 
non potrei metterlo in discussione senza aver 
sentito il parere della Commissione finanze e 
tesoro. 

LEPORE. Consta che l'E.N.A.L. abbia mai 
avuto un contributo da parte dello Stato? Con
sta che le sedi dell'E.N.A.L. siano state rico
struite ? 

Vi può essere stata una disamministrazione, 
vi può essere stata anche una gestione normale, 
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ma vi è un dato di fatto preciso, che moltis
sime sedi dell'E.N.A.L. sono state ricostruite. 
Questo è un punto che dobbiamo tener ben 
presente. 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Non ho fin'ora 
interloquito nella discussione per un doveroso 
senso di rispetto per i membri della Commis
sione, pur se in qualche momento avrei sentito 
vivissimo il desiderio di intervenire per retti
ficare determinate notizie o impostazioni. 

Rilevo anzitutto che ci sono state delle osser
vazioni molto precise da parte dell'onorevole 
senatore Angelini, le quali hanno riportato la 
questione nei giusti termini; e dichiaro fin da 
questo momento che il Governo non può con
sentire con i senatori Terracini e Mancinelli 
sulla enunciazione di grosse responsabilità di 
carattere financo penale. Perchè il senatore 
Terracini, che mi è maestro di diritto, sa che, 
ove fossero denunciate responsabilità penali, la 
Magistratura potrebbe intervenire. 

TERRACINI. La Magistratura non è ancora 
intervenuta perchè non ci sono state delle de
nuncie ! 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Ella ha det
to che alcuni giornali hanno denunciato delle 
responsabilità di carattere penale; se queste ci 
fossero state realmente, crede lei che la Ma
gistratura non sarebbe intervenuta, come è suo 
dovere ? 

Non vogliamo seguirvi dunque su questa stra
da, vogliamo riportare la discussione nei suoi 
giusti termini, chiarendo che questo disegno di 
legge non manca di precedenti analoghi. Ci fu 
infatti altro disegno di legge in cui si seguì la 
stessa strada, e precisamente il disegno dì leggo 
relativo alla situazione delle Cotoniere meri
dionali, che versavano in difficoltà gravissime, 
per cui si -stabilì eccezionalmente, in relazione 
ai danni la cui liquidazione queste Cotoniere 
avrebbero ottenuto ad una certa scadenza, una 
liquidazione anticipata. Questo in considera
zione del problema sociale che si presentava 
grave per la probabile disoccupazione di coloro 
che lavoravano in quell'industria e che sa
rebbero stati colpiti da una sospensione del-
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l'attività produttiva. Si stabilì dunque che, 
come anticipazione per la liquidazione dei dan
ni di guerra, venisse data una certa somma. 

RICCIO. Sei miliardi, salvo conguaglio! 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Esattamen
te ! Oggi noi veniamo a trovarci presso a poco 
nella stessa situazione : l'Ente nazionale assi
stenza lavoratori è un Istituto le cui finalità 
sono da tutti approvate, e preoccupazione co
mune è stata quella di garantire una maggiore 
potenzialità all'Ente medesimo. 

Questo Ente, per un complesso di circo
stanze, si trova in difficoltà finanziarie de
rivanti anche dal fatto che esso è già inter
venuto in parte a sanare le situazioni create 
dalla guerra attraverso riparazioni di stabili, 
attraverso reintegrazioni del proprio patrimo
nio, perchè, senatore Terracini, come ella sa 
meglio di me, l'Ente nazionale assistenza lavo
ratori ha un patrimonio che in minima parte si 
trova a Roma, ed è per la massima parte dis
seminato in tutta Italia. Tale patrimonio in 
gran parte è già stato restaurato e sistemato, 
e questi restauri, e queste sistemazioni, non 
essendo stati pagati i danni di guerra, sono 
avvenuti con le risorse economico-finanziarie 
dell'Ente, che conseguentemente si è trovato in 
una situazione pesante nei confronti dei propri 
dipendenti. Di guisa che la somma dei 400 mi
lioni non è somma, come da voi si dice, che 
viene sottratta alla restaurazione del patrimo
nio dell'Ente, ma somma che viene in un certo 
senso a controbilanciare ciò che l'Ente aveva 
già sborsato. 

Circa le osservazioni del senatore Mancinelli, 
sinceramente debbo dire che mi hanno mera
vigliato. Il senatore Mancinelli parla di scor
rettezza amministrativa. Il Governo aveva pre
sentato un disegno di legge con cui chiedeva 
che la somma di 400 milioni venisse- prelevata 
sul capitolo 701, cioè sul capitolo dei danni di 
guerra. Non per iniziativa del Governo ma, con 
l'assenso del Governo, per iniziativa della Com
missione finanze e tesoro della Camera dei de
putati si è posta la spesa a carico del capitolo 
che riguarda le spese impreviste, perchè si è 
ritenuto che il capitolo 701, per non frustrare 
l'ansiosa aspettativa dei danneggiati, non do

vesse subire la falcidia di questa somma che, 
per le modalità con cui viene erogata, rappre
senta un intervento straordinario dello Stato 
motivato dalle ragioni sociali, ed oserei dire po
litiche, in senso ampio e non di parte, che 
hanno trovato generale consentimento. 

Quindi non scorrettezza amministrativa com
piuta da noi, forse battaglia compiuta da noi, 
come normalmente avviene, nei confronti del 
Ministero del tesoro, per reperire i fondi neces
sari e considerazione delle giuste esigenze di 
una grande massa di danneggiati di guerra, 
che non potevano vedere la già esigua somma 
stanziata ulteriormente decurtata. 

MANCINELLI. Ho detto solo irregolarità 
amministrativa ! 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Le ripeto : 
non l'abbiamo fatta noi! 

TERRACINI. L'osservazione del collega 
Mancinelli non è rivolta ad alcuno, ma al testo 
del provvedimento. Accettando questo testo si 
commetterebbe un irregolarità da parte del 
Parlamento. 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Ho già detto 
che il Governo aveva indicato il capitolo 701, 
e successivamente non ha fatto che accedere 
alla tesi della Camera dei deputati. Non si è, 
quindi, commessa alcuna scorrettezza ammini
strativa ; il Governo è stato sensibile al sugge
rimento che gli veniva da parte del Parlamento. 

Quindi la situazione per me è molto chiara : 
c'è un Ente che ha finalità sociali, scopi edu
cativi, c'è un Ente che ha, se non un diritto 
acquisito, una legittima aspettativa, nei con
fronti dello Stato, per le denuncie che sono 
state presentate in relazione ai danni di guerra 
subiti ; quest'Ente ha fatto fronte a questi danni 
in parte con le proprie capacità patrimoniali 
ed oggi, con una procedura che è insolita, se 
volete, ma è perfettamente giustificabile, viene 
a beneficiare di questa somma. 

Vi è poi l'altro problema che è stato enun
ciato : la proposta di inchiesta parlamentare. 

Ella comprenderà, senatore Mancinelli, che 
io in questa sede non posso dirle quale sarà 
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l'atteggiamento del Governo su una propo
sta che pende dinanzi all'altro ramo del Par
lamento. L'inchiesta parlamentare sull'Ente 
nazionale assistenza lavoratori porta il n. 18 
della Camera dei deputati ed è di iniziativa del 
deputato Lizzadri. Le comunico che alla Ca
mera dei deputati non solo è stato presentato 
un disegno di legge che chiede una inchiesta 
parlamentare, ma anche un disegno di legge 
che vuol stabilire il nuovo ordinamento del
l'E.N.A.L. 

Non ho alcuna difficoltà, comunque, a di
chiarare qui, facendo eco al senatore Angelini, 
che il Governo segue il problema dell'E.N.A.L., 
lo sta studiando e credo che lo abbia già av
viato ad una certa soluzione, perchè vuole che 
la crisi di questo Ente sia sanata sotto tutti i 
punti di vista, dando ad esso regolarità di ge
stione e di funzionamento. 

Non avrei altro da aggiungere tranne una 
osservazione sull'emendamento presentato dal 
senatore Terracini. Io potrei dire che proprio 
l'emendamento presentato dal senatore Terra
cini potrebbe, secondo il punto di vista de] 
senatore Mancinelli, rappresentare un atto di 
scorrettezza amministrativa, perchè rappresen
terebbe una particolarissima condizione di fa
vore fatta dallo Stato all'Ente nazionale assi
stenza lavoratori. 

TERRACINI. Mi perdoni se la interrompo, 
ma le debbo ricordare le molte leggi che abbia
mo approvato per sanare Isituazioni simili ! 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio de* ministri. Ella invoca 
sempre un cambiamento di metodo : può darsi 
che vogliamo anche noi cambiare il metodo! 

TERRACINI. Cambiarlo in meglio, però, 
non in peggio ! 

A parte ciò, mi permetto di far notare che, 
se l'emendamento dovesse fermare il corso del 
disegno di lege perchè su di esso si deve sen
tire il parere della 5a Commissione permanente, 
si aprirebbe la strada a degli espedienti di ca
rattere procedurale veramente interessanti, 
perchè quando una parte politica ha dichiarato 
una astensione e poi presenta un emendamento, 
persone non in buona fede potrebbero pensare 
che questo emendamento sia stato proposto per 
arrestare e non per facilitare l'approvazione 
della legge. 

PRESIDENTE. Prendo lo spunto da quanto 
ha detto l'onorevole Sottosegretario per chie
dere al senatore Terracini cosa intende fare 
circa l'emendamento da lui proposto. 

Quale Presidente della Commissione, ricordo 
ancora una volta che nel caso che egli insistesse 
isu tale emendamento dovrei rinviare la discus
sione per dar tempo alla Commissione finanze 
e tesoro di esprimere su di esso il suo parere. 
L'articolo 31 del Regolamento del Senato, in
fatti, parla chiaro : gli emendamenti che com
portino aumenti di spesa o diminuzione di en
trata debbono essere trasmessi, appena presen
tati, alla Commissione finanze e tesoro perchè 
questa esprima il suo parere. 

Ora io mi rimetto, per quel che sarebbe l'ef
fetto di questo rinvio, a quella che è la sensi
bilità politica e sociale che in definitiva ha por
tato il senatore Terracini a concludere il SUL 
intervento con la dichiarazione di astensione. 
Perchè, se dovessimo rimandare il provvedi
mento alla 5<l Commissione il ritardo sarebbe 
indubbiamente eccessivo, senza contare l'ulte
riore ritardo che deriverebbe da una eventuale 
approvazione dell'emendamento stesso, che por
terebbe di nuovo il disegno di legge alla Ca
mera dei deputati. 

RICCIO. La mia dichiarazione di voto evi
dentemente riguarda sia il disegno di legge, 
sia l'emendamento del senatore Terracini, che 
per Regolamento deve essere posto in votazione 
prima dell'approvazione del disegno di legge. 

Io faccio anzitutto osservare ciò che ha fatto 
già osservare il Sottosegretario di Stato : essen
doci state due dichiarazioni formali di asten
sione evidentemente quelle stesse persone non 
potrebbero per coerenza presentare un emen
damento. 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio de* ministri. Questo è 
un giudizio soggettivo! 

Ripeto che il Governo non intende dare 
questo contributo a fondo perduto, non in
tende creare una situazione di particolare fa
vore perchè forse ciò indurrebbe l'E.N.A.L. a 
seguire ancora sistemi d'amministrazione che 
possono aver portato alla situazione attuale. 
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Circa il richiamo fatto dal nostro Presidente 
al Regolamento del Senato per un rinvio della 
discussione in attesa del parere della Commis
sione finanze e tesoro, mi permetto rilevare 
che qui non siamo in materia di aumento di 
spesa perchè la spesa sarebbe la stessa, avreb
be solo una diversa destinazione. 

Mi pare quindi che non vi sia la necessità 
di sentire la Commissione finanze e tesoro; 
si tratta piuttosto, nell'ipotesi che venga incoe
rentemente mantenuto l'emendamento presen
tato, di votare su questo emendamento per ac
cettarlo o respingerlo. Nel caso in cui si accet
tasse, resterebbe aperta una partita — quella 
dei danni di guerra — su cui a suo tempo la 
Commissione finanze e tesoro esprimerebbe il 
suo avviso, in quanto in quella seconda fase si 
avrebbe una maggiore spesa, che invece non 
si verifica in questa sede. 

Quindi, concludendo, sono contrario all'emen
damento, che ritengo dovrebbe essere ritirato, 
ma anche se non lo fosse darò voto contrario 
ad esso, mentre darò voto favorevole al dise
gno di legge, principalmente per le considera
zioni che l'onorevole Sottosegretario ha esposto 
alla Commissione. 

TERRACINI. Quello che ha detto il senatore 
Riccio corrisponde a ciò che avrei voluto os
servare in merito alla interpretazione dell'ar
ticolo di Regolamento che richiede il pas
saggio degli emendamenti alla Commissione fi
nanze e tesoro quando con l'emendamento si 
chieda un aumento di spesa. Ma ciò non vale 
quando con l'emendamento si chiede semplice
mente di mutare la motivazione di spesai. 

PRESIDENTE. È la stessa cosa! 

TERRACINI. Non a mio avviso, signor Pre
sidente ! 

Pertanto non mi ripeto : aderisco a quanto 
ha detto il senatore Riccio. Quanto alla con
traddizione del mio atteggiamento, dovuta al 
fatto che dopo aver dichiarato la astensione ho 
presentato un emendamento, onorevole Presi
dente, si può sempre cercare di adeguarsi alla 
situazione con un atteggiamento che si ispiri ad 
esigenze che esulano dalla forma. 

Ho dichiarato di astenermi dalla votazione di 
questo disegno di legge, e la mia astensione mi
ra a far passare il disegno di legge, che forse 

passerebbe lo stesso perchè da questa parte 
non si avrebbero voti sufficienti per impedirne 
l'approvazione ; ho poi presentato l'emendamen
to con questa intenzione, che si approvasse 
quello stanziamento per quel certo scopo, salvo 
a modificarne la motivazione. Siccome però il 
nostro Presidente ha espresso l'avviso, che in 
questa materia sarebbe legge, che restando 
l'emendamento egli riterrebbe di rinviare alla 
Commissione finanze e tesoro il provvedimento, 
il che procrastinerebbe la decisione sul merito, 
ritiro l'emendamento e mi attengo alla primi
tiva mia dichiarazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 1 del 
quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La spesa prevista nel precedente articolo 
viene iscritta nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1955-56 e alla copertura della spesa 
medesima si provvede con corrispondente 
riduzione dello stanziamento del capitolo nu
mero 531 dello stesso stato di previsione. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifica all'articolo 1 della legge 15 mag
gio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione 
della spesa relativa ai servizi di diramazione 
di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia 
nazionale stampa associata (A.N.S.A.) e per 
la concessione di un contributo straordinario 
alla stessa Agenzia» (1197) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Modifica 
all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, 
concernente l'autorizzazione della spesa relativa 
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ai servizi di diramazione di comunicati e notizie 
da parte dell'Agenzia nazionale stampa asso
ciata (A.N.S.A.) e per la concessione di un con
tributo straordinario alla stessa Agenzia », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MOLINARI, relatore. Onorevoli colleghi, è 
dal 1948 che l'Agenzia nazionale stampa asso
ciata (A.N.S.A.) provvede, in virtù di conven
zioni stipulate con il servizio informazioni della 
Presidenza del Consiglio, ai servizi di dirama
zione di comunicati e notizie degli organi cen
trali e periferici del Governo, di trasmissione 
ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri, ol
tre che alla trasmissione di notiziari dall'estero 
e per l'estero. 

Per la particolare utilità di questi servizi la 
legge 15 maggio 1954, n. 237, ebbe ad autoriz
zare, in via permanente, la relativa spesa nei 
limiti di lire 80 milioni annui per il servizio 
interno e di lire 10 milioni annui per il servizio 
estero, a cominciare dall'esercizio finanziario 
1951-52. 

Negli ultimi anni, e specialmente a decorrere 
dall'esercizio 1953-54, l'A.N.S.A. ha tuttavia 
dovuto sostenere spese molto superiori e ciò in 
conseguenza dei miglioramenti economici con
cessi al personale giornalistico ed impiegatizio, 
per effetto di due successive revisioni dei rela
tivi contratti nazionali di lavoro e dell'aumento 
delle varie tariffe nazionali ed internazionali re
lative alle trasmissioni telegrafiche, radiotele
grafiche, telefoniche e in telescrivente. 

Per questo motivo i canoni annuali a favore 
dell'A.N.S.A. sono stati con le diverse conven
zioni adeguatamente maggiorati. Ed infatti a 
decorrere dall'esercizio 1952-53 il canone per il 
servizio estero è stato elevato da 10 a 25 mi
lioni, mentre dall'esercizio 1953-54 sono stati 
fìssati i canoni rispettivamente per il servizio 
interno in lire 100 milioni e in lire 75 milioni 
per il servizio estero, e tali somme sono state 
stanziate nei bilanci dei rispettivi esercizi fi
nanziari. 

Poiché però con la cennata legge n. 237 l'au
torizzazione di spesa è stata contenuta nei suin
dicati limiti, non è stato possibile liquidare 
all'A.N.S.A. i canoni maggiorati con gravis
simo disagio della Agenzia stessa che ha con

tinuato e continua ad adempiere regolarmente 
ai suoi impegni contrattuali. 

Il presente disegno di legge, che è stato ap
provato dalla Camera dei deputati, ha il fine 
di regolarizzare la situazione e di consentire di 
corrispondere anche per l'avvenire, all'A.N.S.A. 
o ad altre Agenzie di informazione, i canoni do
vuti per i cennati servizi stampa, nei limiti 
degli stanziamenti che verranno fissati in bi
lancio di anno in anno (articolo 1). 

Il provvedimento inoltre autorizza la corre
sponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 
52.500.000 a compenso dei maggiori oneri che 
l'Agenzia ha dovuto sostenere nel periodo dal 
1° gennaio 1953 al 30 giugno 1954 per la crea
zione dei nuovi uffici all'estero e lo sviluppo 
di quelli già esistenti, per la riorganizzazione e 
distribuzione dei servizi, per l'ampliamento 
della rete nazionale telescrivente, nonché della 
redazione speciale centrale in Roma (artico
lo 2, primo comma). 

Con il secondo comma dell'articolo 2 ven
gono indicati mezzi finanziari per far fronte 
al pagamento del suddetto contributo. 

Ecco in breve l'iter delle convenzioni. 
Le prime due Convenzioni sono del 18 no

vembre 1948. L'una riguardava la diramazione 
in Italia di comunicati ufficiali del Governo e 
dei Ministeri, ecc. e comportava un onere per 
lo Stato di lire 43 milioni annui; la seconda 
riguardava il primo timido tentativo di corri
spondenza da New York a Roma e comportava 
per lo Stato un onere di 7 milioni. 

La terza Convenzione, del 15 luglio 1949, 
porta a lire 60 milioni l'onere per i servizi ita
liani e lascia invariata la voce « New York ». 

La quarta Convenzione, del 31 luglio 1950s 
porta a lire 8.650.000 la voce « New York » 
e lascia invariata la voce « Servizi interni ». 

La quinta Convenzione, del 10 luglio 1951, 
lascia invariata la voce dei « Servizi interni », 
ma segna la prima organica e tecnica attività 
dell'Agenzia sul piano estero : l'A.N.S.A. si 
collega per telescrivente con Londra e Parigi 
e migliora il servizio per gli Stati Uniti. L'one
re a carico dello Stato è di lire 60 milioni. 

La sesta Convenzione, è del 30 novembre 
1952. La voce « Servizi interni » è portata a 
78 milioni e quella dei servizi esteri a lire 
112.200.000. Si costituiscono gli uffici di Bel-
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grado, Vienna, Madrid, Lisbona, Berna, Bonn, 
e Cairo. 

La settima Convenzione, del 20 dicembre 
1952, stabilisce un onere per lo Stato di lire 
34 milioni destinati agli uffici di Buenos Ayres, 
Montevideo, San Paolo. 

L'ottava Convenzione, del 31 marzo 1953, 
stabilisce un aumento per l'ufficio di New 
York, così che la voce « Stati Uniti » arriva a 
23 milioni. 

L'Agenzia Stefani aveva da parte dello Stato 
nell'ante-guerra un canone annuo di lire 35 mi
lioni, pari, al valore attuale della moneta, a 
2 miliardi e 205 milioni, rapporto di 1 a 63. 
D'altra parte oggi l'Agenzia France Presse, in 
Francia, ha un contributo da parte del Go
verno francese di franchi 1.676.000.000, pari 
ad oltre 3.015.000.000 di lire italiane. 

Concludendo, onorevoli colleghi, io non ho 
che da esprimere avviso favorevole a questo 
disegno di legge, così come del resto, sostan
zialmente, la Commissione finanze e tesoro ha 
fatto. Ragione per cui non mi rimane che 
chiedervi l'approvazione del disegno di legge 
stesso. 

PRESIDENTE. Do lettura del parere per
venuto dalla Commissione finanze e tesoro in 
merito a questo disegno di legge : « La Com
missione finanze e tesoro, esaminato il disegno 
di legge n. 1197, osserva che dal lato della 
copertura il disegno di legge non può trovare 
ostacoli perchè, per quanto concerne l'artico
lo 1, fa riferimento a stanziamenti apposita
mente fissati, e per quel che riguarda l'arti
colo 2 le disponibilità sussistono. 

Dal punto di vista del merito non si può non 
osservare che, anziché usare la indicazione ge
nerica « nei limiti degli stanziamenti apposi
tamente fissati » che si trova nell'articolo 1, 
sarebbe molto più corretto per gli esercizi or
mai chiusi e per quello in corso esporre le ci
fre che devono corrispondere alle Convenzioni 
con l'A.N.S.A. 

Per gli esercizi futuri la dizione potrà dar 
luogo alla necessità che nella legge di appro
vazione del bilancio venga introdotto apposito 
articolo per la approvazione della cifra della 
quale si fa lo stanziamento, dato che in questo 
caso lo stanziamento servirà anche a determi

nare i limiti nei quali sarà valida la autoriz
zazione di cui al disegno di legge in esame. 

In ogni caso però il disegno di legge auto
rizzerà il prelievo sui fondi appositamente 
fissati nel preventivo di spesa del Ministero del 
tesoro, ma non sui fondi genericamente stan-
stanziati nei preventivi di spesa di altri Mi
nisteri. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, la Com
missione osserva che il pagamento può essere 
autorizzato solo se non risulta che le maggiori 
spese e gli oneri maggiori di cui si tratta siano 
compresi t ra quelli che l'A.N.S.A. ha assunto 
con le Convenzioni regolarmente stipulate. Che 
se invece si dovesse trattare di contributo per
chè i corrispettivi di cui alle Convenzioni stesse 
non siano stati tempestivamente versati in at
tesa della modificazione della legge 15 maggio 
1954, n. 237, con conseguenti maggiori oneri 
per l'A.N.S.A., sarebbe bene che fosse esposta 
la vera causale della spesa, essendo pacifico 
che l'A.N.S.A. ha reso i suoi servizi in confor
mità degli obblighi assunti ». 

TERRACINI. Mi rendo conto della necessità 
che la rete di diramazione di notizie da parte 
dell'A.N.S.A. venga sempre maggiormente per
fezionata, e mi pare che proprio nei giorni 
scorsi i dirigenti dell'A.N.S.A. abbiano invitato 
i membri della Commissione a prendere di
retta conoscenza della complessità e ricchezza 
dei mezzi di cui dispone la stessa. È vero, tut
tavia, che noi sempre abbiamo sollevato riserve 
sopra lo svolgimento pratico del lavoro del
l'A.N.S.A. la quale, sorta come Agenzia indi
pendente, rappresentativa di tutta la stampa 
italiana, purtroppo progressivamente ha mo
dificato quell'equilibrio iniziale. Noi non cre
diamo che il contributo finanziario da parte 
dello Stato abbia in effetti determinato quel
l'orientamento dell'Agenzia, come altri aspetti 
della sua funzione; tuttavia dalla lettura che 
ci ha fatto il nostro onorevole collega relatore 
a proposito delle sedi di cui l'A.N.S.A. dispone 
all'estero, nei confronti delle quali dovrebbe 
servire questa nuova Convenzione con lo Stato, 
mi è parso rilevare la mancanza assoluta di 
ogni sede... 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. È allo stu-
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dio, senatore Terracini! Anzi posso dirle che 
uno degli uffici che sarà prossimamente aperto 
è l'ufficio di corrispondenza di Mosca. Se mi 
permette, debbo peraltro dirle che noi in que

sta situazione incontriamo notevoli difficoltà. 

TERRACINI. Per quale motivo? 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla, Pre

sidenza del Consiglio dei ministri. Ella, sena

tore Terracini, sa che l'A.N.S.A. è una coope

rativa di giornali associali e lo Stato ha con 
essa semplicemente delle Convenzioni per la di

ramazione delle notizie all'interno ed all'estero. 
Ora, è evidente che ogni qual volta si modifica 
l'attrezzatura dell'A.N.S.A., il Governo non 
può richiedere ad essa delle innovazioni so

stanziali senza corrispondere del danaro. Noi 
saremmo felici che l'A.N.S.A. avesse tutti i 
mezzi possibili per la diffusione delle nostre 
notizie ma bisogna tener conto dei mezzi finan

ziari da reperire e quindi delle difficoltà che 
insorgono. 

Io sono lieto, comunque, di constatare l'una

nimità da parte della Commissione su questo 
argomento ed ho voluto interrompere soltanto 
per chiarire che siamo sostanzialmente tutti 
d'accordo. 

TERRACINI. Io la ringrazio delle informa

zioni date alla Commissione e sottolineo l'esi

genza che l'A.N.S.A. allarghi, direi universa

lizzi la rete della sua organizzazione allo scopo 
di corrispondere non solo alle esigenze infor

mative del pubblico italiano ma anche alle ne

cessità dello Stato, il quale nella sua politica 
— e la diffusione delle notizie fa parte evi

dentemente della politica degli Stati — non 
deve ignorare un settore così vasto ed impor

tante. Ho voluto fare queste osservazioni per

chè mi è sembrato questo il momento più op

portuno; ascoltando le risposte e le ulteriori 
informazioni che ci potranno essere date, for

mulerò dentro di me ed esprimerò attraverso 
il voto la mia decisione conclusiva. 

PRESIDENTE. In questo senso, senatore 
Terracini, è stato presentato dal senatore Le

pore un ordine del giorno di cui do lettura : 

« La l a Commissione permanente del Senato 
della Repubblica, considerando l'importanza e 

.'int.) 36a SEDUTA (1° dicembre 1955) 

la funzione dell'A.N.S.A. (Agenzia Nazionale 
Stampa Associata) sia in relazione alla sua at

tività volta a far conoscere la vita italiana al

l'estero, sia in relazione alla necessità di for

nire alla stampa della Repubblica una infor

mazione estera sempre più vasta raccolta da 
una organizzazione giornalistica nazionale di 
capace efficienza, invita il Governo a potenziare 
l'A.N.S.A. in questa sua necessaria attività 
nell'interesse del Paese in maniera che i suoi 
impianti ed i suoi uffici siano adeguati al 
crescente sviluppo e progresso del popolo ita

liano ». 

NATALI, Sottosegretario di Stato aliai Pre

sidenza del Consiglio dei ministri. Devo preci

sare ancora che mentre ci sono alcuni Stati i 
quali preferiscono mantenere una agenzia 
di Stato — vedi la Francia con la France Pres

se e l'Italia nel periodo prebellico con la Stefani 
—■ ce ne sono altri, tra cui l'Italia di oggi, i 
quali ritengono sia molto più opportuno non 
avere una propria agenzia ufficiale per la di

ramazione delle proprie comunicazioni. 
Questa agenzia, così, è libera di svolgere la 

propria funzione giornalistica, sotto il con

trollo del suo Consiglio d'amministrazione e 
la guida di dirigenti nominati dallo stesso 
Consiglio. Aggiungo che il Governo potrebbe 
anche disinteressarsi di questa parte gior

nalistica, ma è evidente che l'agenzia svolge 
all'estero una azione importantissima poiché 
essa ha una funzione di penetrazione italiana 
in Paesi stranieri e nello stesso tempo di re

censione italiana di determinati avvenimenti 
che possono avere importanza sul piano so

ciale, economico e politico. 
Da questo punto di vista io posso assicu

rare che il Governo segue l'attività del

l'A.N.S.A. ed intende che essa sia potenziata, 
non nascondendosi però che tale potenziamen

to comporta ulteriori oneri per il bilancio dello 
Stato. Io mi auguro che qualora lo Stato si 
trovasse nella necessità di chiedere nuovi stan

ziamenti a questo scopo, la Commissione sia, 
come ora, unanimemente favorevole. 

MANCINELLI. L'ordine del giorno del se

natore Lepore risponde certamente ad esigen

genze diffuse in tutte le correnti politiche, eco

nomiche ed intellettuali del nostro Paese, però 
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è troppo generico, tanto più in quanto una 
limitazione alla sua interpretazione è stata 
data proprio dal rappresentante del Governo 
il quale ha fatto presente che l'estensione del
l'organizzazione dell'A.N.S.A. comporterà nuo
ve spese per lo Stato. 

Io vorrei chiedere al rappresentante del Go
verno ed allo stesso presentatore dell'ondine 
del giorno in che senso questo va interpretato, 
poiché noi sappiamo quale è lo stato attuale 
delle cose. L' A.N.S.A. ha dei collegamenti con 
la maggior parte dei Paesi occidentali d'Eu
ropa e d'America e con alcuni Paesi del Medi
terraneo orientale, mentre si pone l'esigenza 
di una estensione dei servizi dell'agenzia ad al
tri Paesi con i quali l'Italia ha tutto l'interesse 
a sviluppare i proprio rapporti. Orai, domando 
al presentatore dell'ordine del giorno se que
sto va interpretato come l'espressione del desi
derio e della volontà che l'A.N.S.A. sviluppi la 
sua organizzazione anche nei confronti dei Paesi 
dell'Oriente Europeo e dell'Asia verso cui l'Ita
lia deve tendere come ad un importante obiet
tivo per l'incremento dei suoi interessi poli
tici, economoci e culturali. 

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Io dovrei 
pregare il senatore Lepore di ritirare il suo 
ordine del giorno e ne spiego subito la ragione. 
Possiamo essere d'accordo sulla sostanza del
l'ordine del giorno, però dobbiamo avere molto 
chiare le idee su questo argomento. L'A.N.S.A. 
non è una emanazione del Governo italiano ma 
è una agenzia giornalistica che svolge la sua 
funzione particolare ed ha delle convenzioni con 
il Governo italiano. Ora, quando noi facciamo 
un invito al Governo a potenziare l'A.N.S.A., 
sanciamo un principio che non so se possa es
sere accettato. Bisogna tenere presente, sena
tore Lepore, che una agenzia finanziata esclu
sivamente dal Governo del proprio Paese non 
ha, in campo internazionale, quel credito che 
ha invece una agenzia come l'A.N.S.A., che 
non dipende dal proprio Governo; per questo 
motivo il Governo italiano ha sempre tenuto 
ad apparire, come è, staccato dall'A.N.S.A. 
Un ordine del giorno come quello che è stato 
presentato potrebbe dare l'impressione che ci 
sia una situazione di stretta dipendenza del
l'A.N.S.A. dal Governo. Ora, poiché lo spirito 
dell'ordine del giorno è che il Governo stimoli 

l'A.N.S.A. a potenziare sempre più la sua at
trezzatura, io le posso dire, senatore Lepore, 
che accetto l'ordine del giorno come racco
mandazione, con l'impegno chiaro e preciso 
che non rimarrà lettera morta ma sarà di 
conforto all'azione che i servizi alle mie di
pendenze debbono svolgere nei confronti del 
Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato 
per ottenere finanziamenti necessari per un 
maggiore potenziamento dell'A.N.S.A. Non è 
soltanto mia ferma convinzione ma è interesse 
del Governo italiano che la sua voce attra
verso l'A.N.S.A. giunga in tutte le parti del 
mondo e che dia tutte le parti del mondo noi 
siamo in grado di avere notizie dirette su quello 
che avviene. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

Il'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, 
n 237, è così modificato: 

« La spesa per l'espletamento del servizio 
di diramazione di notizie e di comunicati degli 
organi centrali e periferici del Governo, di 
trasmissione diretta agli organi stessi di infor
mazioni nazionali ed estere (servizio interno) 
e quella relativa al servizio di trasmissione di 
notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite 
per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispet
tive somme di lire 80.000.000 e di lire 10 mi
lioni; e per gli esercizi successivi nei limiti 
degli stanziamenti appositamente fissati in 
bilancio ». 

AGOSTINO. Noi ci asteniamo dalla vota
zione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del 
disegno di legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la corresponsione all'Agenzia 
Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della 
somma di lire 52.500.000 a compenso di mag-
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giori oneri da essa sostenuti nel periodo 1° gen
naio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento 
dell'attrezzatura necessaria ai servizi di dira
mazione dei comunicati governativi all'interno, 
di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, 
per l'istituzione di nuovi uffici di corrispon
denza e per il potenziamento di quelli esistenti | 
in capitali estere. | 

Alla copertura della spesa di cui al prece 
dente comma si provvedere mediante utilizzo 
di una corrispondente quota delle residue 
disponibilità del provento derivante dall'au
mento dei prezzi di vendita di taluni tipi di 
tabacchi lavorati disposto con decreto del 
Presidente della Repubblica in data 18 giugno 
1954. n. 292. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decrei i, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a 
contrarre mutui con l'Istituto di credito delle 
Casse di risparmio italiane » (1151) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : " Autoriz
zazione agli Enti autonomi lirici a contrarre 
mutui con l'Istituto di credito delle Casse di 
risparmio italiane », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RICCIO, relatore. Onorevoli colleghi, questo 
disegno di legge consiste non in un prestito 
ma in un contributo dato dallo Stato agli Enti 
autonomi lirici. Voi tutti sapete che lo Stato 
dà ogni anno dei contributi agli Enti lirici na
zionali. Quest'anno si è molto discusso sulla si-

.) 36a SEDUTA (1° dicembre 1955) 

tuazione di tali Enti e sull'uso del danaro 
che essi fanno non solo dal punto di vista 
della quantità ma anche del modo, in quanto 
si può dire che essi si danno un po' alle spese 
facili per farsi concorrenza tra loro quando 
potrebbero invece agevolmente accordarsi 
scambiandosi gli artisti. All'uopo è già allo 
studio un disegno di legge che sarà presentato 
tra poco alle Camere. Nel frattempo è acca
duto che, nonostante le sovvenzioni annuali, 
questi Enti lirici sono caduti in un deficit 
notevole, specialmente l'Ente lirico di Napoli, 
quello di Roma e quello di Milano. Con questo 
disegno di legge di carattere provvisorio, in 
attesa che il Parlamento discuta tutta la que
stione, lo Stato intende sanare questi deficit, 
che se si lasciano aumentare finiranno con 
l'appesantire ancora di più la gestione di tali 
Enti in quanto oggi essi già pagano degli in
teressi notevoli sui mutui contratti. Lo Stato 
viene incontro a tali Enti in una forma in
gegnosa, in quanto, anziché dare globalmente 
la somma di 5 miliardi ed 800 milioni circa — 
il che avrebbe avuto anche qualche influenza 
suda circolazione monetaria — li autorizza a 
contrarre dei mutui con le Casse di risparmio. 
Il complesso dei mutui viene scaglionato in 9 
late mensili che, calcolando gli interessi, as
sommano ad un complesso di circa 7 miliardi. 
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, 
nell'importo annuo di 861.238.950 per capi
tale e interessi, è a carico dello Stato. Quindi 
praticamente si tratta di un contributo che lo 
Stato dà agli Enti lirici in una forma che 
non presenta gli inconvenienti di quelle tra
dizionalmente adottate. 

La Commissione finanze e tesoro ha dato 
in proposito il suo parere, di cui dò lettura : 

« La Commissione finanze e tesoro non può 
non osservare che l'onere annuale di quasi 
1 miliardo che con questo provvedimento si 
pone a carico dello Stato per 9 anni segnala 
un deficit fin qui maturato di parecchi mi
liardi nei bilanci degli Enti lirici interessati. 
Sembra contrario ad ogni regola di sana am
ministrazione consentire che lo Stato si as
suma un onore di una decina di miliardi senza 
che si possano esaminare i bilanci degli Enti 
di cui trattasi e senza che sia stato formulato 
e fatto conoscere un piano per il risanamento 
per il futuro il quale dia sicuro affidamento 
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che, con le misure di risanamento da attuare, 
si riuscirà a far quadrare le situazioni defici
tarie degli Enti lirici sovvenzionati, la cui 
gestione è stata sottoposta a gravi critiche 
nella discussione sul disegno di legge svoltasi 
alla Camera, alla fine dello scorso luglio. 

Pertanto la Commissione non può dare, allo 
stato degli atti, un parere favorevole che, ba
sandosi su elementi esclusivamente contabili, 
ignorerebbe le doverose considerazioni sopra 
esposte ». 

Ora, non è vero che non si faccia anche un 
piano di risanamento per il futuro, in quanto 
tale piano sarà previsto nella nuova legge in 
preparazione, in cui sarà regolata ampiamente 
tutta la materia dei rapporti dello Stato con 
questi enti lirici. Perciò mi sembra inesatta 
la seconda parte del parere della Commissione 
finanze e tesoro. Ma a mio parere, non è esatta 
nemmeno la prima, là dove ci afferma che non 
è data la possibilità di esaminare i bilanci di tali 
enti, poiché la legge al nostro esame all'artico
lo 2 contempla proprio questi esami che d'altra 
parte mi risulta siano stati sempre fatti. Quin
di abbiamo non solo un accertamento di bi
lancio ma anche il potere da parte dello Stato 
di porre limiti di somma entro cui potranno 
essere stipulati i mutui. 

Gli Enti lirici interessati hanno urgenza a 
che il provvedimento sia approvato in quanto, 
come dicevo, sono gravati dal pagamento de
gli interessi, il che impaccia non poco la loro 
normale gestione. 

La Camera dei deputati ha approvato il prov
vedimento ed il vostro relatore, dopo quanto 
ha avuto l'onore di esporre, è del parere che 
anche la nostra Commissione debba dare la 
sua approvazione al disegno di legge. 

TERRACINI. Ancora una volta ci troviamo 
di fronte ad un provvedimento che esigerebbe 
di essere inqudrato in una cornice molto più 
larga in quanto vi si pongono problemi di 
principio; ma, si dice, il tempo urge. Auspi
chiamo allora che l'occasione di discutere a 
fondo questo argomento venga presto, tanto 
più che, come l'onorevole Sottosegretario di 
Stato sa, tutti gli interessati ai problemi del
l'arte lirica si sono riuniti sotto la presi
denza del Presidente del gruppo parlamentare 
dello spettacolo per esaminare varie questioni 

e dalle loro riunioni è scaturita tutta una serie 
di elementi e di dati che non può non preoc
cupare coloro che non hanno gli occhi chiusi 
e che non vogliono essere sordi. Il senatore 
Riccio ha accennato alle spese talvolta incre
dibili che poco alla volta hanno finito per ac
cumulare sulle spalle di questi Enti lirici degli 
enormi deficit, tanto più enormi in quanto 
gli Enti lirici che usufruiscono dei contributi 
facendo la parte del leone nei confronti di 
tutti gli altri, sono ben pochi. A me sembra 
che la disposizione contenuta in questo dise
gno di legge, per cui i mutui dovranno essere 
stipulati con l'Istituto di credito delle Casse 
di risparmio italiane, sia stata fatta proprio 
per favorire quegli Enti lirici di Roma, Napoli 
e Milano, per i quali sono già largamente aperte 
le porte di tale Istituto, mentre gli altri Enti 
più piccoli dovranno superare difficoltà note
voli per raggiungere il medesimo scopo. 

Io pertanto auspico che la Commissione, vo
tando questo disegno di legge, faccia almeno 
un ordine del giorno in cui si richiamino i di
rigenti degli Enti lirici, che sono precisamente 
i sopraintendenti, a tener conto che essi ope
rano con danaro dello Stato e li si preavverta 
che si incomincerà ad attuare un vero con
trollo sulla loro gestione. Quando poi si parla 
di esame di bilanci non si deve intendere di 
prendere atto a posteriori di quello che già è 
stato fatto. Io voglio ricordare qui che, mentre 
gli Enti lirici avrebbero per legge il dovere di 
presentare ogni anno i loro bilanci, essi non 
lo fanno mai, per cui non è possibile proce
dere al controllo dell'impiego delle somme che 
così largamente vengono concesse dallo Stato 
attraverso quella famosa percentuale del 6 o 12 
per cento. 

Io vorrei invitare l'onorevole Sottosegretario 
di Stato a fare in modo che ad approfittare 
delle agevolazioni concesse dallo Stato non 
siano soltanto i soliti Enti lirici di Roma, 
Napoli e Milano, ma che anche gli altri rice
vano la loro parte. 

Infine vorrei chiedere se non sia possibile 
indicare un altro Istituto per la concessione 
di questi mutui agli Enti lirici, perchè l'Isti
tuto di credito delle Casse di risparmio ita
liane dovrebbe far fronte ad esigenze molto 
più gravi della vita economica del nostro Pae
se, quelle poste dai problemi delle strade, delle 
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case, degli impianti industriali, delle bonifiche 
agrarie, ecc. a cui detto Istituto per natura e 
per statuto deve pensare. Pertanto, se fosse pos
sibile, io sarei lieto che venisse indicato un 
Istituto che dal punto di vista morale e poli
tico non abbia gli impegni dell'Istituto di cre
dito delle Casse di risparmio italiane. 

AGOSTINO. Sostanzialmente, non posso es
sere contrario al disegno di legge, perchè si 
tratta di Enti culturali i quali debbono operare 
in modo efficace. Mi chiedo piuttosto se non sa
rebbe il caso, per un criterio di giustizia di
stributiva, di studiare il modo di fare godere 
di queste agevolazioni tutti gli Enti lirici del 
territorio della Repubblica. 

Speriamo poi che intervenga presto da parte 
delle Camere l'approvazione di quella legge per 
cui tutti gli Enti lirici che ricevono contributi 
ordinari da parte dello Stato — secondo quan
to prescrive l'articolo 100 della Costituzione 
— debbono subire il controllo preventivo e 
successivo della Corte dei conti. Se fosse ope
rante questo istituto previsto dalla Costituzio
ne noi non ci preoccuperemmo del modo con 
cui vengono usate le somme devolute dallo 
Stato. 

Pertanto dichiaro che sono favorevole al di
segno di legge, pur con le riserve e racco
mandazioni esposte. 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ringra
zio gli onorevoli senatori che sono intervenuti 
nel dibattito, ed in particolare l'onorevole re
latore, per l'esame conciso ma approfondito del 
disegno di legge. Io posso dare delle assicura
zioni per quanto riguarda il futuro, mentre per 
il passato purtroppo bisogna ricordare che i 
principali Enti urici si sono trovati di fronte 
a problemi non solo di ordine sindacale e pro
fessionale per l'aumento dei compensi che le 
leggi hanno stabilito ma anche per ragioni 
d'ordine istituzionale. Infatti noi viviamo in 
un periodo in cui il pubblico aumenta continua
mente le sue esigenze e ciò sia per la concor
renza fatta al teatro dal cinema, oltre che 
daUa radio e dalla televisione, sia perchè il 
pubblico desidera degli spettacoli sempre mi
gliori sotto ogni aspetto, dal che nasce la gara 
da parte dei vari enti lirici nel presentare 

spettacoli sempre più costosi, con l'aggravante 
che i veri artisti si possono contare ormai 
sulle dita di una mano. 

Tutti loro avranno sentito parlare del te
nore Del Monaco e della soprano Callas; tanto 
pei* citare due nomi. Tutti gli Enti lirici d'Ita
lia vogliono Del Monaco e la Callas e perciò 
questi artisti vengono contesi con compensi 
sempre maggiori. Questa situazione si riflette 
naturalmente sui bilanci. 

I miei predecessori si sono trovati di fronte 
all'alternativa di dover costringere entro li
miti piuttosto rigorosi l'attività di questi Enti 
lirici, con il pericolo di soffocarne la ripresa 
e l'affermazione artistica, oppure subire, come 
si è reso necessario, la situazione salvo un 
successivo esame generale della materia. 

Oltre gli inconvenienti, vi sono stati però 
anche dei benefici. Io che ho fatto una larga 
esperienza all'estero in rappresentanza del no
stro Paese, debbo dire che lo spettacolo è 
stato uno degli elementi che hanno contribuito 
alla ripresa del nostro prestigio nel mondo dopo 
le infelici vicende del passato : il cinematografo 
in misura molto larga, ma anche la lirica. 
Sul mio tavolo io ho richieste della Scala di 
Milano da parte di Mosca, di Parigi, di Ber
lino, di Atene e di altre capitali straniere. 
Una richiesta così insistente da parte di Stati 
esteri di un complesso artistico come quello 
della Scakr di Milano pone non soltanto un 
problema artistico, ma un problema politico. 
Io sono persuaso che nessuna ambasceria ita
liana nel mondo gioverebbe al nostro prestigio 
come la Scala di Milano quando si trasferisce 
all'estero con la potenza della sua capacità 
artistica. 

TERRACINI. Perchè non l'avete mandata 
a Mosca? 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Perchè 
da parte di Mosca ci è stata fatta soltanto la 
richiesta di esaminare la possibilità di un invio. 
Noi non abbiamo risposto di no, comunque an
che la sola presa in esame richiede uno studio 
molto complesso. 

Ci siamo dunque trovati di fronte ad un 
problema di spettacolo che è problema politico 
di prestigio e di cultura nazionale. Le cose 
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per il passato sono andate, lipeto, come il 
senatore Riccio ha spiegato con tanta passione 
e precisione. Io chiedo alla Commissione di 
voler approvare questo provvedimento. 

Per quanto riguarda la richiesta del sena
tore Terracini di spostare i mutui dalle Casse 
di risparmio ad altri Istituti, io pregherei 
il senatore Terracini di non insistere, perchè 
un tale provvedimento pregiudicherebbe la si
stemazione che noi intendiamo raggiungere. 
Circa il controllo dei bilanci e le altre osser
vazioni avanzate dagli onorevoli senatori in
tervenuti nella discussione, dichiaro che la 
nuova legge affronterà a fondo tutta la materia. 

Slamane il Consiglio dei Ministri esamina il 
disegno di legge per la cinematografia. Sono 
lieto di comunicare che, a seguito della revi
sione compiuta dalla Presidenza del Consiglio. 
gli oneri dello Stato, pur mantenendosi gli 
aiuti necessari ed equi alla produzione cine
matografica nazionale, scenderanno dai 13 mi
liardi attuali a 9 miliardi. Io ho sempre ap
prezzato nei mie incarichi di Governo il pro
fondo scruoolo che soprattutto il Senato di
mostra per il controllo dell'impiego del danaro 
pubblico. Credo di essere uno dei pochi ad 
avere la fortuna di presentare un provvedi
mento di legge in cui, pur salvaguardando le 
legittime esigenze degli interessati, si curano 
gli interessi dello Stato. Abbiamo tagliato tutto 
quello che era esagerato in materia di docu
mentari; è stato diminuito notevolmente il 
contributo alle attualità ed ai lunghi metraggi ; 
sono stati presi provvedimenti cautelativi nei 
confronti della concorrenza straniera ed altre 
provvidenze per cui spero che nei prossimi 
giorni il Senato, esaminando il disegno di 
legge, avrà la orova che in questa materia 
lo scrupolo che ci guida è di operare in modo 
da tutelare non interessi particolari di cate
gorìa ma l'interesse nazionale. 

Lo stesso impegno valga per la legge sugli 
Enti lirici. Sento le vostre preoccupazioni. 
Effettivamente, quando ci si trova di fronte 
alle centinaia di milioni che si danno a qualche 
Ente lirico, mentre si trascurano altre città 
che avrebbero gli stessi diritti di quelle favo
rite, anch'io mi pongo un problema di giu
stizia distributiva. Quando vado a Catania ed 
assisto al teatro Bellini ad un grande spetta
colo allestito con i contributi locali e con i > 
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danari pagati dal pubblico, mi vien fatto di 
chiedere se è giusto che in altre città per ogni 
TOsts spettacolo lo Stato paghi tre o quattro 
mila lire... 

TUPINI. ...e se quello che si fa a Catania 
non si possa fare anche altrove... 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Esatta
mente. 

Alla Scala di Milano lo Stato dà circa 700 
milioni all'anno; l'introito di quel teatro è di 
300 imponi all'anno. A Firenze diamo 470 mi
lioni di contributo ed il pubblico paga per 100 
milioni. A Roma diamo quasi goo milioni ed 
il pubblico dà circa 300 milioni. 

Poiché si è qui giustamente parlato di con
trollo, dirò chQ io ho richiesto che da parte 
di ogm' ente sovvenzionato dallo Stato mi siano 
invisti i dati relativi all'importo degli incassi 
complessivi por ciascun spettacolo ed al nu
mero dei presenti paganti. Infatti, uno dei 
provvedimenti che dovrà essere adottato sarà 
quello di ridurre al minimo i « portoghesi » 
d'Italia, che sono numerosi quanto i cittadini 
italiani. Abbiamo dei teatri in Italia dove il 
numero dei posti gratuiti offende il pudore. 
Io sono del parere che negli spettacoli sovven
zionati dallo Stato debbano essere offerti posti 
gratuiti alle persone non abbienti che lo desi
derino. Ma che noi contribuiamo a concedere 
posti gratuiti a gente che può pagare, è un 
controsenso. 

Il nuovo progetto dunque porterà questi rin
novamenti. Io non ne chiederò soltanto l'ap
provazione, ma domanderò anche il vostro con
siglio, soprattutto nel senso dell'ordine del 
giorno ventilato dal senatore Terracini, onde 
far sentire la voce del Parlamento agli inte
ressati, affinchè capiscano che il Parlamento 
non è disposto ad avallare le loro pretese al 
mantenimento di condizioni di privilegio per 
a^uni e di condizioni di trascuratezza per altri. 

Dovremo evidentemente difendere i grandi 
Istituti. Parlo soprattutto della Scala che io 
non considero la Scala di Milano, ma La Scala 
d'Italia. Agli enti di maggior capacità artistica 
non possiamo lasciar mancare i mezzi neces
sari per l'estrinsecazione della loro attività. 
Ma una volta salvaguardate le ragioni dell'arte 
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e della cultura, è la questione equitativa che 
deve essere posta innanzi, affinchè, nei limiti 
del possibile, tutti i cittadini italiani possano 
partecipare al godimento dell'arte. 

Ho voluto anticipare i princìpi a cui si 
ispira la nuova legge perchè, se il Governo 
chiede l'approvazione del presente provvedi
mento, è però fermamente impegnato ad evi
tare che per il futuro si ripetano gli inconve
nienti che si sono dovuti lamentare. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto 
legislativo 30 maggio 1946, n. 538, sono auto
rizzati a contrarre mutui con l'Istituto di cre
dito delle Casse di risparmio italiane, per la 
copertura degli oneri dei propri bilanci fino 
al 30 giugno 1955. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri — 
Direzione generale dello spettacolo — accer
terà la consistenza degli oneri indicati all'ar
ticolo 1 e comunicherà alle parti contraenti le 
modalità, i termini ed i limiti di somma entro 
i quali potranno stipularsi i mutui. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

L'onere relativo ali'ammortamento dei mutui, 
per capitale e interessi nell'importo annuo di 
lire 861.238.950, è a carico dello Stato. 

L'ammortamento sarà effettuato nel termine 
di 9 anni a decorrere dal 1° luglio 1955. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla spesa relativa all'esercizio 1955-56 sarà 
provveduto a carico del capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo, destinato alla coper
tura di oneri derivanti da provvedimenti legi
slativi in corso di perfezionamento. 

(È appi ovato). 

Art. 5. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott MAE io CARONT 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


