
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 3 MARZO 1950 

(50a in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Discussione e approvazione) 
« Concessione di un contributo alla Società 

per azioni "Agenzia Stefani" per la liquida
zione e per la sistemazione di talune passi
vità » (N. 838): 

PRESIDENTE 404, 405, 406 
REALE Vito, relatore 403, 404 
CERRUTI 404, 406 
RICCI Federico 404 
RUGGIERI 404, 406 
TAFURI 405 

La riunione lia inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Brac-
cesi, Cerruti, De Gasperis, Morandi, Ottani, 
Pellegrini, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale 
Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Val-
marana, Zanardi, Zoli. 

VALMARAIsTA, segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Concessione di un contributo alla Società 
per azioni " Agenzia Stefani " per la liquida
zione e per la sistemazione di talune passi
vità » ( N . 8 3 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Conces
sione di un contributo alla Società per azioni 
"Agenzia Stefani" per la liquidazione del per
sonale e per la sistemazione di talune passi
vità ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
REALE VITO, relatore. L'Agenzia Stefani, 

che ha avuto negli ultimi anni una vita piut
tosto agitata, ha lasciato molte pendenze, 
tra cui una imponentissima, che riguarda la 
liquidazione del personale. Per definire tale 
pendenza, a seguito di laboriose trattative, si 
è giunti ad un accordo con i rappresentanti 
del personale, con il quale si è definito l'am
montare del debito dell'Agenzia nella somma 
forfetaria di lire 50 milioni, anziché 100 mi- ' 
lioni come era stato richiesto. Con il disegno di 
legge che è al nostro esame si propone di 
finanziare la Società, la quale, si badi, è una 
società di Stato, essendone lo Stato l'unico 
azionista, per consentirle di procedere alla 
liquidazione delle sue passività. Lo Stato 
quindi, che è in sostanza l'unico debitore, 
definirebbe in tal modo la contestazione. La 
Presidenza del Consiglio, avendo dei crediti 
per le attività giornalistiche ex fasciste, crediti 
che ammontano a circa 80 milioni, dispone dei 
mezzi necessari per la copertura dell'onere 
derivante da questo disegno di legge. 

Considerando le esigenze a cui il disegno di 
legge viene incontro, ne propongo l'approva
zione. 
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CERRUTI. La questione sulla quale siamo 
oggi chiamati a decidere risale all'acquisto da 
parte dello Stato della « Stefani », effettuato 
nel 1944, durante il periodo della Repubblica 
di Salò. Dopo la liberazione, invece di denun
ciare questa operazione, essa è stata ricono
sciuta, e pertanto, in sostanza, lo Stato è 
diventato responsabile di tutti i debiti della 
Azienda verso il personale, e sono quindi a 
suo carico le notevoli passività che gravano 
sulla Stefani. In seguito alle gestione commis
sariale, e forse ad errori o a malcostume, la 
Stefani si è ridotta a non svolgere più alcuna 
attività, né si vede quale funzione essa possa 
svolgere in futuro. 

Sono d'accordo sulla necessità di procedere 
alla liquidazione del personale, che natural
mente ha pieno diritto di essere soddisfatto -
ed è evidente che tale obbligo spetta allo Stato 
che dell'Agenzia è unico proprietario ed am
ministratore, - ma da tale situazione si do
vrebbe dedurre, come logica conseguenza, la 
scomparsa della Stefani attraverso una totale 
liquidazione. Viceversa, là relazione mini
steriale al disegno di legge dice: « In tal modo 
si confida non solo di eliminare tutte le que
stioni di personale che si sono profilate e che 
portate in sede legale accrescerebbero gli oneri 
della Società, ma anche di alleggerire il bilancio 
delle talune altre partite che maggiormente 
incidono sul passivo dell'Azienda ». 

« L'Agenzia Stefani con un bilancio risanato 
e con' una attrezzatura ancora efficiente potrà 

' svolgere una propria attività al pari delle 
altre agenzie giornalistiche con grande van
taggio ai fini di un crescente miglioramento 
dei suoi servizi ». 

Da tali parole risulta evidente che si ha 
l'intenzione di far rivivere questa Azienda. A 
questo noi dobbiamo opporci recisamente. 
Poiché ci sono delle pendenze nei confronti del 
personale, noi siamo d'accordo di procedere 
alla loro liquidazione, ma insistiamo perchè 
la liquidazione sia totale, in modo che, sod
disfatti i debiti, la Stefani cessi da ogni ulte
riore attività. 

Altrimenti, dopo aver pagato i 50 milioni 
che vengono richiesti con questo disegno di 
legge, lo Stato, fra non molto tempo, dovrà 
concedere altre sovvenzioni, ed in tal modo 
verrebbe mantenuta in piedi una Azienda, che 
non ha alcuna prospettiva di vita. 
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RICCI FEDERICO. Desidererei chiedere 
alcuni schiarimenti. Anzitutto vorrei sapere 
se l'Agenzia Stefani è una società anonima, 
quindi a responsabilità limitata. 

PRESIDENTE. Si tratta di una società 
anonima, ma ricordo all'onorevole Ricci che, a 
norma del Codice civile, nel periodo in cui le 
azioni risultano essere appartenute a una 
sola persona, questa risponde illimitatamente 
delle obbligazioni sociali. 

RICCI FEDERICO. Vorrei inoltre sapere 
se è a nostra disposizione il bilancio della 
Società e se essa è in liquidazione. 

PRESIDENTE. La Società non è in liqui
dazione. Vorrei osservare che l'articolo 2 del 
disegno di legge dice: « Il Ministro delle finanze 
è autorizzato ad erogare a favore dell'Agenzia 
Stefani, in persona del suo Presidente, la somma 
di cui all'articolo 1, su conformi proposte mo
tivate del Consiglio di amministrazione appro
vate dal Collegio sindacale ». Da ciò si deduce 
evidentemente che vi sono ancora un Presi
dente ed un Consiglio di amministrazione. • 

In quanto al bilancio, è a nostra disposizione 
l'ultimo bilancio della Società, la quale è una 
delle poche Società nelle quali lo Stato è inte
ressato, che abbiano aderito all'invito del Se
nato di presentare i loro bilanci. 

RICCI FEDERICO. Se non erro, l'Agenzia 
Stefani aveva già mutato nome, trasforman
dosi in un'altra Agenzia governativa. 

REALE VITO, relatore. Lei allude al
l'» Ansa » ma essa è un'Azienda privata, che 
si è costituita successivamente. 

RICCI FEDERICO. Desidererei infine sa
pere che attività esplicano adesso gli impiegati. 
È facile pensare che essi si siano già reimpie
gati presso l'« Ansa » e che godano quindi già di 
altri emolumenti. 

PRESIDENTE. Gli impiegati sono stati 
licenziati, ed è evidente che essi hanno diritto 
alla liquidazione, che costituisce ovviamente 
un diritto quesito. Comunque, dalle sollecita
zioni che molti di essi rivolgono per una rapida 
approvazione di questo disegno di legge, si 
ha l'impressione che almeno una parte di essi 
si trovi in condizioni di notevole bisogno. In
fatti, da tempo essi non percepiscono stipendi, 
in seguito all'avvenuto licenziamento. 

RUGGERI. Insisto su quanto ha già detto 
il collega Cerruti. Per quanto il testo del di
segno di legge si limiti a parlare della liqui-
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dazione del personale e della sistemazione di 
talune passività, è facile comprendere che in 
esso è sottinteso quanto è detto esplicita
mente nella relazione che lo accompagna dalla 
quale si deduce che, in realtà, non si tratta 
semplicemente di una operazione di liquida
zione del personale, ma si tratta piuttosto, in 
definitiva, di finanziare l'Agenzia Stefani per
chè essa possa continuare la sua attività. 
Questo è il punto. Ora, se questa società ha 
dei debiti, essa tuttavia dispone ancora di un 
patrimonio, e mi sembra quindi che essa 
debba procedere prima ad una sistemazione 
interna della propria situazione finanziaria, 
ponendosi in liquidazione. Se poi si presentasse 
l'esigenza di avere una Agenzia giornalistica 
di Stato, ciò rappresenterà un problema che 
potrà essere esaminato in un secondo tempo, 
e che comunque rappresenterebbe una que
stione di diversa natura. Si tratta di due pro
blemi ben diversi, che qui si vorrebbero con
fondere. Con questo disegno di legge si tende 
in realtà a risanare il bilancio di una Azienda 
in condizioni fallimentari e sia pure di una 
Azienda di Stato, presupponendone l'ulteriore 
funzionamento. Io penso invece che l'Azienda 
debba anzitutto cercare di provvedere alle 
proprie necessità con i propri mezzi, cercando 
di soddisfare i propri debitori attraverso la 
liquidazione dell'azienda stessa. Il Ministero 
delle finanze potrebbe sciogliere il consiglio 
di amministrazione e nominare un liquidatore. 
Questo potrebbe essere un atto che ci tranquil
lizzerebbe. Nel caso che la Società non po
tesse far fronte alla situazione finanziaria con i 
propri mezzi, allora esamineremmo la possi
bilità di un intervento da parte dello Stato. 

La nostra proposta sarebbe quindi di sta
bilire nel disegno di legge che l'Agenzia Ste
fani viene posta in liquidazione e che viene 
nominato un commissario. Qualora ciò ve
nisse esplicitamente stabilito, noi potremmo 
anche concedere, sotto forma di anticipazione, 
i 50 milioni che ci vengono richiesti per la 
liquidazione del personale. 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'ono
revole Ruggeri che aderendo alla sua proposta, 
che venga deliberato dal Senato di porre in 
liquidazione una Società anonima, si adotte
rebbe una procedura leggermente anormale. 
Di fronte a questa proposta, io sarei di avviso 

di rinviare la discussione del disegno di legge 
e di invitare il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio a darci ulteriori chiarimenti. 
Infatti, potrebbe darsi, ad esempio, che la 
frase della relazione: « potrà utilmente svol
gere una profìcua attività, al pari delle altre 
Agenzìe giornalistiche » significhi che si ha 
l'intenzione di alienare il pacchetto delle 
azioni attualmente nelle mani dello Stato, 

s 7 

approfittando del nome. Se noi prendessimo 
una deliberazione nel senso indicato dall'ono
revole Ruggeri, essa potrebbe compromettere 
il patrimonio statale. Per queste ragioni ri
tengo che sarebbe opportuno, prima di pren
dere una deliberazione, ascoltare il Sottose
gretario alla Presidenza del Consiglio. 

TAFURI. Di questa attività ebbi ad occu
parmi l'anno scorso, quando fui incaricato di 
fare la relazione sul bilancio del Ministero delle 
finanze. Vorrei far presente ai colleglli che è 
esatto quanto ha detto or ora il Presidente, 
cioè che si tratta in questo caso di un patri
monio dello Stato, che noi danneggeremmo 
gravemente se lo ponessimo in liquidazione, 
patrimonio dovuto, non foss'altro, al nome, 
poiché, come voi sapete, il nome, la testata 
giornalistica, costituiscono un bene che ha un 
suo notevole valore. Pertanto mi associo alla 
proposta del Presidente, nel senso di invitare 
il Sottosegretario competente a darci gli op
portuni chiarimenti. Vorrei anzi ricordare, a 
questo proposito, che del presente Governo fa 
parte un Ministro incaricato appunto delle 
partecipazioni azionarie dello Stato, cioè l'ono
revole La Malfa. 

Questa Società, come è stato detto, è com
pletamente di proprietà dello Stato, e sarebbe 
quindi un grave errore se noi, con un giudizio 
affrettato, compromettessimo il valore di que
sto capitale dello Stato. 

D'altra parte, questo provvedimento di 
legge in sostanza ha l'unico scopo di venire 
incontro alle legittime aspettative ed esigenze 
degli impiegati; perciò io credo che la sua appro
vazione non pregiudicherebbe in alcun modo 
quella che potrebbe essere la futura sorte della 
Azienda. Credo, pertanto, che esso potrebbe 
essere senz'altro approvato. 

PRESIDENTE. Vorrei ancora far notare 
all'onorevole Ruggeri che la forma dell'anti
cipazione, da lui proposta, non sarebbe che 

? 
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una lustra giuridica. Infatti, essendo in so
stanza l'Azienda di proprietà dello Stato, evi
dentemente, se prescindiamo dal provvedi
mento della liquidazione, che è il più radicale, 
che si dia questa somma a titolo di paga
mento di questi debiti o a titolo di anticipa
zioni, la sostanza non muta, perchè le conse
guenze finali di questa gestione ricadono sempre 
sullo Stato. Non è, insomma, un'anticipa
zione che lo Stato fa ad un terzo, ma è un'anti
cipazione che fa a se stesso, sia pure attra
verso questa particolare via. 

CERRUTI. Vorrei osservare che se noi ade
rissimo alla proposta di rinvio dell'onorevole 
Presidente, noi ritarderemmo ancora l'appro
vazione di questo disegno di legge, che è già 
stata rimandata altra volta in attesa che si 
potessero esaminare i bilanci della Società. 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'ono
revole Cerruti che, come ho già detto, il bi
lancio dell'Agenzia Stefani era a nostra dispo
sizione già dal 16 luglio. 

RUGGERI. Debbo dichiarare che allo stato 
delle cose, se non viene data la garanzia che la 
società verrà posta in liquidazione, noi non 
possiamo approvare il disegno di legge. Del 
resto, nel bilancio si legge: « Stato patrimoniale 
93 milioni »: ciò dimostra che la Società ha 
ancora una consistenza patrimoniale, che certa
mente le consentirebbe, almeno in parte, di 
far fronte ai propri obblighi. 

PRESIDENTE. Il suo ragionamento è con-
tradittorio, onorevole Ruggeri; lei chiede, in
fatti, che la Società provveda con i propri 
mezzi, ma d'altro canto propone di anticipare 
i 50 milioni. Né si può dire che ciò servirebbe 
a premunirci perchè, in realtà, lo Stato si 
premunirebbe soltanto contro se stesso, poiché 
in definitiva è lo Stato che risponde illimi
tatamente. Pertanto, sia che vi siano dei residui 
attivi, sia che vi siano dei residui passivi, sarà 
sempre lo Stato che riscuoterà o che pagherà. 

Occorre considerare che questo provvedi
mento ha un carattere di urgenza. Eventual
mente, onorevole Ruggeri, lei potrà presentare 
un'interrogazione o un'interpellanza sull'argo
mento, ma intanto, noi dobbiamo considerare 
questo carattere di urgenza e lo stato di bi
sogno in cui versano molti degli impiegati che 
attendono questo provvedimento. Qualora voi 
insisteste, vi assumereste la responsabilità di 

un ulteriore rinvio dell'approvazione di questo 
disegno di legge. 

RUGGERI. Faccio osservare che la sospen
siva, in realtà, è stata chiesta dal Presidente, 
di fronte alla nostra proposta di emenda
mento. Noi abbiamo precisato la nostra posi
zione nel senso di chiedere che il disegno di 
legge fosse modificato perchè si stabilisse chia
ramente che la Società Stefani doveva essere 
posta in liquidazione. Fat ta questa doverosa 
precisazione, noi siamo disposti a che lo Stato 
versi i 50 milioni necessari a far fronte agli 
obblighi che l'Agenzia Stefani ha nei confronti 
del proprio personale. Chiedo perciò che si 
voti sulla sospensiva proposta dall'onorevole 
Presidente. 

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che 
la mia proposta di rinvio è stata provocata 
unicamente dal fatto che l'emendamento pre
sentato dall'onorevole Ruggeri rendeva neces
sario un più approfondito esame del problema. 

Pongo in votazione la proposta di rinvio. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata). 
Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 

chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame degli articoli. 
L'onorevole Ruggeri propone di aggiungere 

un articolo 1-a, così formulato: « L'Agenzia 
Stefani è posta in liquidazione ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 1 di cui do 

lettura: 

Art. 1. 

Per provvedere alla liquidazione del perso
nale ed alla sistemazione di talune passività 
dell'« Agenzia Stefani », è autorizzata la spesa 
di 50 milioni, da iscriversi nello stato di pre
visione della spesa del Ministero delle finanze, 
per l'esercizio in corso. 

( E approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad 
erogare a favore dell'« Agenzia Stefani », m 
persona del suo Presidente, la somma di cui 
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all'articolo 1, su conformi proposte motivate 
del Consiglio d'Amministrazione approvate 
dal Collegio sindacale. 

( È approvato). 

Art. 3. 

Ai sensi dell'articolo 81 - quarto comma -
della Costituzione sarà provveduto alla co
pertura dell'onere derivante dalla presente 
1 gge, mediante versamento in Tesoreria di 
un corrispondente importo di lire 50 milioni ; 
da effettuarsi con prelevamento dal conto 
della liquidazione degli Enti giornalistici ex 
fascisti. 

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

( È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 
Gli onorevoli Reale Vito e Cerruti hanno 

presentato il seguente ordine del giorno: « La 
Commissione finanze e tesoro, nel l'approvare 
il disegno di legge " Concessione di un con
tributo alla Società per azioni Agenzia Ste
fani per la liquidazione del personale e per la 
sistemazione di talune passività " invita la 
Presidenza del Consiglio a provvedere alla 
definitiva sistemazione dell'Agenzia Stefani 
al fine di eliminare ogni e qualsiasi onere a 
carico dello Stato ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,30. 


