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PAG. 
Ratifica ed esecuzione della convenzione 

di commercio e di navigazione fra la 
Repubblica italiana e la Repubblica 
di Haiti, con annesso scambio di note 
conclusa a Porto Principe i1 14 giu- 
gno 1954. (Approvato dal Senato) 

Ratifica ed esecuzione delle seguenti 
convenzioni concluse in Washington 
il 30 marzo 1955 fra l’Italia e gli 
Stati Uniti d’America: a) conven- 
zione per evitare le doppie iinposi- 
zioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul red- 
dito: b )  convenzione per evitare le 
doppie iinposizioni e per prevenire 
le evasioni fiscali in materia di im- 
poste sulle successioni. (Approvalo 
dal Senato). (2073)  . . . . 27324, 27334 

(201 6 )  ; 

La seduta comincia alle 16,30. 
LONGONI, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta del 9 luglio 1956. 
(i? approvuto). 

Congedo. 
PRESIDENTE. Ha  chiesto congedo i l  

( E ;  concesso). 
deputato Ballesi. 

Approvazioni in Commissione. 
PRESIDENTE. Nelle riunioni di stama- 

ne delle Commissioni permanenti, in sede le- 
gislativa, sono stati approvati i seguenti prov- 
vedimenti: 

dalla I Comnzissione (Interni):  
(( Riforma della legislazione vigente per la 

profilassi delle malattie veneree )) (Modificato 
dalla X I  Conzmissione permanente del Senato) 

SECRETO e ~CASTELLARIN: (( Aggiunte e mo- 
difiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, con- 
cernente provvidenze a favore dei persegui- 
tati politici italiani antifascisti o razziali e dei 
loro familiari superstiti 1) (2137) (Con  modi-  
ficazioni) ; 

(( Norme per la composizione delle sezioni 
giurisdizionali della ‘Corte dei conti )) (2189) 
( C o n  modificazioni) ; 

TOZZI  CONDIVI : (( Abrogazione dell’arti- 
colo 2 del testo unico di legge sulla liquilda- 
zione e concessione dei supplementi di con- 
grua, degli onorari e degli assegni per le spese 
di culto al clero, approvato con regio decreto 
29 gennaio 1931, n. 227 )) (2222); 

(15454)  

Senatore DI Rocco: (( Trattamento di quie- 
scenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo 
di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti 
in servizio )) (2239) (Approvato dalla I Com- 
missione permanente  del Senato) ; 

dalla IV Commissione ,(Finanze e tesoro). 
(( Concessione all’Associazione italiana del- 

In Croce rossa di un contributo straordinario 
di lire un miliardo per gli esercizi finanziari 
1956-57, 1957-58 e 1958-59 )) (2235); 

dalla V I  Commissione (Istruzione) : 
FRANCESCHINI FRANCESCO ed altri : (( iPro- 

roga di validità delle norme contenute nel- 
l’articolo 25 della legge 19 marzo 1935, n. 160 )) 

(2281) (Con modificazioni) ; 

dalla VI1 Conzmissione (Lavori pubblici):  
I( Autorizzazione di spesa per il completa- 

mento della nuova sede del Politecnico di To- 
rino )) (2262). 

Annunzio di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. E stata  presentata alla 

Presidenza una proposta di legge dai deputati 
Barontini ed altri: 

(( Istituzione di un ruolo tecnico dei capi 
reparto nelle amministrazioni del Ministero 
della difesa in sostituzione del gruppo dei 
capi operai )) ‘(2377). 

iSarà stampata, distribuita e, poiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se- 
guito la  data di svolgimento. 

Deferimento a Commissione. 
PRESIDENTE. La VI  Commissione per- 

manente (Istruzione) ha  deliberato di chie- 
dere che la proposta di legge d’iniziativa dei 
deputati Di Giacomo ed altri: (( Estensione 
delle disposizioni degli articoli 13 e 14  del 
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, 
ai direttori didattici incaricati del concorso 
B-3 (2072) ,  già ad essa assegnata in sede 
referente, le sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(Cosi rimane stabilito). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi. (346). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di legge: 
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi li- 
quidi e gassosi. 
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Come la Camera ricorda, è già stato ap- 
provato l’articolo 22. 

Gli onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone 
hanno -presentato i seguenti articoli aggiun- 
tivi: 

ART. 22-bis. 
(< Ai fini della corresponsione dei tributi 

diretti e della imposta mineraria di cui al pre- 
cedente articolo 21 il concessionario è tenuto 
a consegnare mensilmente allo Stato, a titolo 
di anticipo, una aliquota in natura del pro- 
dotto determinata come all’articolo seguente. 

La predetta aliquota di prodotto è dovuta 
in ogni caso e non può essere ridotta né resti- 
tuita ancorché il suo valore, determinato 
come al successivo comma, superi il sessanta 
per cento del reddito annuale accertato ai 
fini della imposta di ricchezza mobile. 

I1 valore dell’aliquota di prodotto di cui 
ai commi precedenti è determinato in base 
al prezzo di vendita dichiarato dal concessio- 
nazio a norma dell’articolo 20, n. 70). 

Con decreto del Ministro per l’industria e 
il commercio, di concerto con il Ministro per 
le finanze, può essere stabilito che il conces- 
sionario corrisponda, per periodi determi- 
nati, invece del prodotto in natura i1 valore 
di esso determinato come al comma pre- 
cedente )). 

ART. 22-ter. 
((L’aliquota di prodotto dovuta dal con- 

cessionario ai sensi dell’ar ticolo precedente è 
commisurata alla produzione giornaliera della 
concessione ed è pari al dodici e mezzo per 
cento per una produzione fino a 240 tonnel- 
late ed al sedici e due terzi per cento per una 
produzione maggiore di 540 tonnellate. Per 
le produzioni intermedie si applica l’aliquota 
del dodici e mezzo per cento sulle prime 240 
tonnellate e l’aliquota del venti per cento 
sulla produzione eccedente le 240 tonnellate, 
ma non può superare complessivamente l’ali- 
quota del sedici e due terzi per cento. 

Per il gas naturale si applicano le stesse 
aliquote, assumendo l’equivalenza di una 
tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas o. 

Questi articoli aggiuntivi debbono rite- 
nersi assorbiti poiché la Camera ha respinto 
l’emendamento Giolitti all’articolo 22. 

Si dia lettura dell’articolo 23. 
LONG ON I, Segretario, legge: 
(( Per le imprese che svolgono attività idi ri- 

ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono 
abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai 
fini dell’imposta di ricchezza mobile ,dall’arti- 
colo 10 del decreto legislativo del Capo prov- 

visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, 
e successive aggiunte e modificazioni I) .  

PRESIDENTE. I1 Governo propone di 
sostituire alle parole ((articolo 10 P le pa- 
role: (( articolo 3 )). 

L’onorevole Giolitti ha proposto di sosti- 
tuire alle parole (( dall’articolo 10 del h la 
parola: (( dal )). 

Ha facoltà di svolgere questo emenda- 
d amen t o. 

GIOLITTI. L’articolo 10 del decreto le- 
gislativo 11. 1598 non si riferiva alle agevola- 
zioni fiscali. 

PRESIDENTE. Tenga conto della circo- 
stanza che il Governo propone di sostituirlo 
con le parole: ((articolo 3 )). 

GIOLITTI. Penso perciò sia meglio rife- 
rirsi a tutte le agevolazioni fiscali previste da 
quel decreto legislativo, come appunto si pro- 
pone con il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per la maggioranza. La 
Commissione è d’accordo, trattandosi di un 
errore materiale in cui si è incorsi. Basta per- 
tanto il richiamo all’articolo 3.  

PRESIDENTE. Onorevole ministro, an- 
ch’ella ritiene che basti il riferimento all’arti- 
colo 3 per sodisfare questa esigenza ? 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. I1 rilievo dell’onorevole Giolitti è 
fondamentale. Non si tratta soltanto di una 
questione formale; noi abbiamo inteso di non 
applicare le agevolazioni previste dall’articolo 
3, cioè l’esenzione decennale dal pagamento 
dell’imposta di ricchezza mobile, ma di con- 
cedere invece tutte le altre agevolazioni pre- 
viste da quel decreto legislativo anche nel 
campo petrolifero, nell’Italia meridionale. 
Tutte le altre agevolazioni restano evidente- 
mente ferme. 

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, man- 
tiene il suo emendamento? 

GIOLITTI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 

ticolo 23 nel testo della Commissione modifi- 
cato con l’emendamento del Governo: 

(( Per le imprese che svolgono attività di 
ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono 
abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai 
fini dell’imposta di ricchezza mobile dall’arti- 
colo 3 del decreto legislativo Ctel Capo prov- 
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, 
e successive aggiunte e modificazioni )). 

(È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 24. 
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LONGONI ,  Segreiario, legge: 
L’aliquota in natura stabilita dall’arti- 

colo 22, quando è corrisposta per la conces- 
sione di col tivazioni relative a giacimenti siti 
nei territori indicati nell’articolo 3 della legge 
i0 agosto 1950, n .  646, è, per una terza parte, 
devoluta alla regione in cui si effettuano le 
coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo 
delle sue attività economiche ed al suo incre- 
merito industriale. 

A tale scopo lo Stato versa annualmente 
l’importo Corrispondente al valore della terza 
parte di detta aliquota alla Cassa per il Mez- 
zogiorno che ne cura l’utilizzazione a favore 
della regione interessata, mediante interventi 
aggiuntivi a quelli ordinari di sua compe- 
tenza nel settore dell’industrializzazione. 

Le somme eventualmente non utilizzate a 
tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre 
in favore della regione interessata, alla esecu- 
zione delle opere straordinarie indicate nel- 
l’articolo 1 della legge 20 agosto 1950, n. 646, 
modificato dall’articolo 1 della legge 25 lu- 
glio 1932, n. 949, mediante interventi aggiun- 
tivi a quelli ordinari di sua competenza in 
detto settore )). 

PRESIDENTE. L’onorevole Angioy ha  
proposto di sopprimere l’articolo e, subordi- 
nataniente, di sopprimere i1 primo comma e 
sostituire il secondo comma con il seguente: 

C( Lo Stato versa annualmente alla Cassa 
del Mezzogiorno l’importo corrispondente ad 
un terzo Idell’aliquota in natura di cui all’ar- 
ticolo 22 relativa ai giacimenti siti nei terri- 
tori indicati nell’articolo 3 della legge 10 ago- 
sto 1930, n. 646. La Cassa ne curerit l’utilizza- 
zione per la esecuzione delle opere straordi- 
narie indicate dall’articolo 1 della legge 
i0  agosto 1950, n. 646, modificato dall’arti- 
colo 1 della legge 25 luglio 2952, n. 949, e per 
le iniziative h tese  alla industrializzazione del 
Alezzogiorno e delle isole D. 

H a  facoltà di svolgere q esti emenda- 

ANGIOY. Praticamente l’ai ticolo 24 pre- 
vede che un terzo dei canoni che lo Stato 
percepisce a titolo di diritto di roprietà sulle 
risorse del sottosuolo venga destinato, in 
aggiunta agli stanziamenti norm li  della Cassa 
per il Mezzogiorno, alla esecuz’one di opere 
nelle regioni in cui viene identi icato il giaci- 

menti. 

mento. 
Questa norma è stata  introdotta dalla 

X Commissione dopo che era stato già sentito 
il parere della IV Commissione sulle clausole 
finanziarie del disegno di legge. 

I 

Mi permetto avanzare, intanto, un dubbio 
procedurale sulla legittimità della insinua- 
zione di questa variante al disegno di legge, 
che implica indirettamente un  mutamento 
dell’armonia finanziaria che la legge aveva 
quando era s ta ta  esaminata dalla Commis- 
sione finanze e tesoro. 

Ma, a parte queste considerazioni, a me 
pare che molte ragioni di opportunità e di 
legittimità suggeriscano un  riesame della 
norma in questa sede. La norma di per se 
sttlssa non rientra nell’armonia e nell’equili- 
brio generale del disegno di legge e dubito 
che, in definitiva, essa possa tornare anche a 
vantaggio delle regioni alle quali si riferisce. 

Anzitutto osservo che vi è una indivisi- 
bilità del patrimonio dello Stato a questo 
titolo. Lo Stato, quale proprietario delle 
risorse del sottosuolo, percepisce indistinta- 
mente i canoni in natura  all’atto della conces- 
sione e dello sfruttamento dei giacimenti. 
Per un  concetto unitario nella destinazione 
di questi fondi, a noi sembra logico che lo 
Stato non possa disporne secondo una precisa 
finalità, acuendo una discriminazione che già 
esiste, naturalmente per il fa t to  che in 
una regione si identifichino particolari ric- 
chezze. 

A parte questa considerazione, cl. me pare 
che la creazione di questo precedente apra  un 
pericolosissimo varco nel nostro sistema giii- 
ridico. Ove domani, mutata la attiiale ciltia- 
zione di energie, reperissimo ad esempio nella 
regione sarda o siciliana dei particolari giaci- 
menti di uranio, si dovrebbe iiiimetliatainente 
applicare in via analogica lo stesso principio, 
con la devoluzione di un terzo a beneficio di 
quelle regioni. Senza considerare, poi, che il 
reperimento di queste risrirse in una regione 
viene già per sua natura a creare una discrimi- 
nazione fra la regione stessa e le aitre. 

Per una situazione obiettiva, qiiale viene 
affermata oggi dallo stato generico delle pro- 
spezioni, che indiziano soltanto alcune regioni 
ove siano probabili e possibili giacimenti di 
petrolio, vi sono delle regioni che gid allo slato 
attuale sono escluse dalla proba1)ilitk (li avere 
questi giacimenti. 

Le regioni che posciedono giacimenti 
hanno già avuto, per fortiinate combinazioni, 
una correzione del loro s ta to  di particolare 
depressione nei confronti del settentrione 
d’Italia, m a  vengono a creare, nci riguardi 
delle altre regioni del Mezzogiorno, iina ulte- 
riore situazione di spereqiiazione: oltre al 
vantaggio di avere la ricchezza del sottosuolo, 
esse beneficerebhero del terzo dei canoni che 
lo Stato dovrebbe acquisire al suo patrimonio 
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generale perch6 vengano destinati ad opere d a  
eseguire nel loro territorio. 

La norma, inoltre, turba l’equilibrio della 
legge istitutiva della Cassa per i1 Mezzogiorno. 
Quando venne istituita la Cassa, f u  indenti- 
ficato il territorio di sua competenza, le fu 
assegnata una dotazione di mezzi per un 
determinato periodo di tempo e sorse - 
come doveva naturalmerite sorgere - i1 pro- 
hlema della ripartizione, iii tiitto i1 Mezzo- 
giorno e le isole, dei 1.280 miliardi d a  desti- 
nare ad opere straordinarie. La Cassa ha  ela- 
liorato il suo piario generale di distribuzione e, 
grosso modo, la ripartizione è avvenuta se- 
condo un principio che si può ragguagliare 
alla estensione ed alla popolazione dei singoli 
territori. Ed ella sa, onorevole ministro, che il 
principio generale consente a11’Italia meridiu- 
nale peninsulare un 61 per cento della quota 
di pertinenza della Cassa, un 29 per cento alla 
Sicilia e un 10 per cento alla Sardegna. 

Ma se oggi introduciamo questa norma, 
veniamo a turbare anche l’armonia di questa 
ripartizione. In sostanza, veniamo a mutare  
questa proporzionalità fra l‘una e l’altra di 
queste t re  grosse zone e, poi, a mutarla anche 
nell’ambito di ciascuna delle zone stesse. 

In linea di principio, chiedo perciò l’abro- 
gazione di questa norma, lasciando domani 
libero il Governo secondo quel concetto che 
ella, onorevole Cortese, ha  oggi suggerito, 
in merito alle agevolazioni fiscali d a  accor- 
dare per l’incremento delle ricerche. Per- 
tanto propongo di rinviare questa norma ad  
una sede migliore quando, trovandosi lo 
Stato con un  quadro completo dei giacimenti 
e della loro distribuzione territoriale, possa 
con maggiore armonia destinare queste nuove 
risorse a quei fini che volesse raggiungere 
nell’Italia meridionale. 

Ma, in linea subordinata, mi parrebbe 
indispensabile correggere la norma in questo 
modo: resti fermo il principio che un  terzo 
dei canoni, che lo Stato percepisce quale 
titolare della proprietà del sottosuolo, venga 
destinato alle opere della Cassaper il Mezzo- 
giorno nelle regioni del meridione per correg- 
gere la sperequazione che esiste t ra  meri- 
dione e settentrione d’Italia: ma resti la 
Cassa libera di distribuire secondo un piano 
organico, nell’ambito delle determinazioni 
che verranno adot ta te  dal Comitato dei 
ministri nel campo di pertinenza della cassa, 
senza vincolare fin d a  oggi la destinazione 
precisa di queste somme a determinate re- 
gioni. 

Le prospetto dei casi-limite, onorevole 
ministro: supponendo che oggi reperissimo 

(Dio lo volesse !) in una regione italiana gia- 
cimenti dell’entità di quelli dell’ Arabia Sau- 
dita o dell’haq, verremmo a creare una pa- 
lese ingiustizia rispetto alle altre regioni 
d’Italia, attribuendo questa enorme massa di 
ricchezza nazionale ad  una sola regione, ac- 
cogliendo un principio di carattere feudale. 
Infatti, fra l’altro, vi è il pericolo che, una 
volta accettato il principio che esiste una spe- 
cie di diritto di prelazione da parte della re- 
gione fortunata su questi canoni che spettano 
allo Stato, non si possa negare alla provincia 
nel cui territorio viene reperito il giacimento 
di operare a sua volta una discriminazione 
rispetto alle province che non hanno reperito 
un giacimento, e così pure al comune in cui 
6 stato reperito un  giaciniento rispetto a 
quei coinum in cui ciò non sia avvenuto. 

Dunque, la norma mi pare che sia ano- 
mala e veramente pericolosa. Dubito della 
sua costituzionalità e, comunque, della op- 
portunità di inserirla in questo testo senza 
che sia s ta ta  sottoposta a d  un preciso e pro- 
fondo esame in sede competente. Sono però 
disposto ad accantonare questi dubbi e preoc- 
cupazioni qualora si addivenga alla subordi- 
nata  che proponiamo: cioè di devolvere un 
terzo dei canoni alla Cassa per l’esecuzione 
delle opere in tu t t a  l’area del Mezzogiorno, 
secondo il piano che elaborerà il Comitato 
dei ministri. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spallone, 
Loparrli, Corbi, Amiconi, Di Paoloantonio, 
Sciorilli Borrelli e Giolitti hanno proposto di 
sostituire l’articolo 24 con i1 seguente: 

(1 La metà dell’aliquota in natura è dallo 
Stato devoluta alla Regione nel cui territorio 
si effettuano le coltivazioni degli idrocarburi, 
per lo sviluppo della sua attività economica 
ed il suo incremento industriale ». 

L’onorevole Spallone h a  facolth di svol- 
gere questo emendamento. 

SPALLONE. I1 nostro emendamento si 
differenzia dal testo della Commissione pcr 
v s i e  considerazioni. In primo luogo, i1 testo 
della Commissione prevede di ammet tere al 
beneficio della ripartizione dell’aliquo ta sol- 
tanto le regioni meridionali. Noi chiediamo, 
invece, che questo beneficio sia esteso a tutte 
le regioni nelle quali la legge sarà applicabile, 
vale a dire in tu t to  il paese, esclusa la valle 
padana e la Sicilia. 

La seconda differenza s ta  nel fa t to  che noi 
proponiamo una diversa ripartizione, nel senso 
che alla regione sia devoluta la  metà  della 
aliquota di cui all’articolo 3. Con ciò riteniamo 
di affrontare concretamente il problema della 
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industrializzazione del Mezzogiorno, dal mo- 
mento che le regioni indiziate sono gli Xbruzzi, 
le Puglie, la Calabria, la Lucania e la Campa- 
nia, cioè tutte zone particolarmente depresse. 

L’onorevole Angioy ha obiettato che in 
questo modo verrebbero a beneficiare della 
fortunata circostanza del ritrovamento degli 
idrocarburi soltanto alcune regioni e non tutto 
il paese; ma è facile far notare all’onorevole 
Angioy che, per esempio, il mio Abruzzo fino 
ad ora ha avuto un ben strano trattamento: 
pur essendo una delle regioni d’Italia più 
ricche di energia elettrica, è una delle zone in 
cui il consumo di energia segna indici più 
bassi. Infatti, di fronte a una media di 2-3 mi- 
liardi di chiloLvattore di consumo, l’Abruzzo 
ha un consumo che si aggira intorno ai 
180 milioni. Il fatto che in una determinata 
regione si trovi il petrolio, non significa asso- 
lutamente nulla. 

Invece, con il nostro emendamento, diamo 
a queste regioni la garanzia di vedere in 
qualche modo queste ricchezze impiegate in 
parte nel proprio territorio. Del resto le regioni 
indiziate sono quelle meridionali, nelle quali 
si pone il problema di uno sviluppo indu- 
striale. 

Inoltre il testo della Commissione propone 
che il versamento di questi fondi avvenga 
attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. Al 
riguardo la nostra opposizione è recisa e non 
ci sembra che la proposta sia accettabile. 
Desidero prospettare il problema anche allo 
onorevole Presidente della nostra Assemblea: 
nell’atto in cui approviamo una legge che non 
ha limiti di durata, facciamo riferimento a un 
organismo la cui durata ha un limite preciso. 
Fra cinque anni, infatti, la Cassa per il Mez- 
zogiorno non dovrebbe esistere. 

Vi è poi da osservare che la Cassa per il 
Mezzogiorno è largamente criticata e non 
soltanto dai nostri settori, per certe insuffi- 
cienze programmatiche e di direzione nel 
settore della industrializzazione e dell’incre- 
mento produttivo. Adesso vorremmo devol- 
verle anche questi mezzi ! La Costituzione pre- 
vede l’ente regione: e chi, se non la regione, 
dovrebbe occuparsi dello sviluppo industriale 
e produttivo della regione stessa? 

Né regge l’obiezione che l’ente regione 
non è ancora costituito. Infatti noi, in attesa 
della creazione dell’ente regione, proponiamo 
che si costituisca un consorzio di province. 
Per intanto si potrebbe affidare l’amministra- 
zione di questi fondi al Ministero dell’industria 
e del commercio, oppure si potrebbe creare un 
organismo provvisorio, in attesa della costitu- 
zione dell’ente regione, che non dovrebbe tar- 

dare dato che la legge elettorale deve essere 
approvata solo da questo ramo del Parla- 
mento. 

Sempre a questo riguardo, si presenta 
ancora una questione sostanziale, che deriva 
dal fatto che la democrazia non può essere 
sempre una democrazia protetta. Perché si 
dovrebbe temere di affidare l’amministrazione 
di questi fondi agli organismi che rappresen- 
tano amministrativamente le popolazioni e 
che quindi sono maggiormente in grado di 
rendersi conto dei loro hisogni e perciò di deli- 
neare un adeguato piano di utilizzazione dei 
fondi stessi ? 

Per queste ragioni ci auguriamo che il 
nostro emendamento sia approvato. Comun- 
que, in via subordinata noi ci riserviamo di 
chiedere la votazione per divisione, nel senso 
che, qualora non sia approvata l’espressione 
a la metà dell’aliquota n, si pongano in vota- 
zione le parole: [( la terza parte dell’aliquota)), 
secondo il testo del disegno di legge. 

Rimane poi sempre aperta la questione 
circa la zona da cui occorre fare il prelievo e 
la destinazione di questa aliqiiota. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presentali 
all’articolo 24 ? 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Os- 
servo innanzitutto che l’emendamento Spal- 
lone, prescindendo da una considerazione 
che mi pare abbia valore fondamentale e 
cioè che le royalties rappresentano una en- 
trata patrimoniale dello Stato, il qude non 
credo possa rinunciarvi a favore delle regioni 
(tra l’altro non costituite e che dovrebbero, 
per l’occasione essere sostituite da vaghi, 
ipotetici consorzi fra province), dimentica 
anche un altro punto. Infatti, dovendosi 
andare incontro alle aspettative dell’ Italia 
meridionale (aspettative che sono state giu- 
stamente determinate dalla scoperta di qual- 
che giacimento e dalle speranze che si sono 
convalidate in questo periodo), mi pare 
preferibile che la strada sia quella della 
Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha un 
orizzonte completo delle esigenze dell’ Italia 
meridionale. 

Non posso negare un certo fondamento 
alle considerazioni svolte dall’onorevole An- 
gioy, il quale vorrebbe che.questa quota di 
royalties, anziché essere destinata alle sin- 
gole regioni in cui i giacimenti sono stati 
scoperti, fosse destinata a tutta l’Italia del 
sud, in una valutazione che comprenda tutta 
questa parte d’Italia e non solo alle regioni 
nelle quali casualmente i rinvenimenti siano 
avvenuti, 
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Tuttavia, pur riconoscendo - come ho 
detto - una certa fondatezza a questa con- 
siderazione, non si può negare che si sia for- 
mata una certa aspettativa in queste regioni, 
aspettativa che non credo debba e possa 
essere delusa. Quindi preferisco che sia la- 
sciato inalterato il testo dell’articolo 24. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo ? 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Ancli’io non nego un certo fon- 
damento ai rilievi dell’onorevole Angioy. 
Devo anzi ricordare che originariamente il 
testo governativo non conteneva questa 
norma, che f u  introdotta attraverso un emen- 
damento approvato dalla maggioranza della 
Commissione. 

Tuttavia sembra anche a me che ormai 
si determini quella aspettativa cui faceva 
cenno l’onorevole Dosi e che non sia quindi 
opportuno procedere ad emendamenti sop- 
pressivi. 

L’osservazione dell’onorevole Spallone sul- 
la durata temporanea della Cassa per il 
Mezzogiorno dal punto di vista formale è 
irrilevante, tant’è che nel testo della legge 
si potrehbe precisare che lo Stato versa 
annualmente l’importo delle royalties (( per 
tutto il periodo in cui opera la Cassa per il 
Mezzogiorno )). 

Ciò ini sembra tanto più opportuno dal 
punto di vista sostanziale in quanto una 
parte delle royalties viene destinata alla 
Cassa per il Mezzogiorno per incrementare 
gli interventi in queste zone, appunto perché 
è riconosciuta la necessità di un intervento 
straordinario per creare un processo di tra- 
sformazione strutturale delle condizioni eco- 
nomiche di quelle regioni. I1 giorno in cui si 
fosse riconosciuto che l’obiettivo è stato 
raggiunto e che non vi è più bisogno della 
Cassa per il Mezzogiorno, cesserebbe anche, a 
mio avviso, la ragione della destinazione di 
una parte delle royalties alle zone depresse. 

Quindi sono d’accordo con il relatore nel- 
l’esprimere parere contrario a tut t i  gli emen- 
damenti, ma includerei questa precisazione 
nell’articolo 24 e cioè che il meccanismo si 
applica per il periodo di tempo in cui è in 
vita la Cassa per il Mezzogiorno, ossia per il 
periodo di tempo previsto dalla legge istitu- 
tiva della Cassa o per quello pyevisto da una 
legge successiva. 

SPALLONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPALLONE. Al secondo comma, dopo 

le parole: ((A tale scopo lo Stato versa an- 
nualmente un importo corrispondente al 

valore che si determinerà nei confronti di 
detta aliquota )), propongo di aggiungere la 
frase: (( in attesa della creazione idell’ente 
regione R. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo su questa nuova proposta dell’ono- 
revole Spallone ? 

CORTESE, Ministro dell’indusiria e com- 
mercio. Non sono d’accordo. Ritengo non si 
debba agganciare in alcun modo la regione a 
questo provvedimento. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sugli 
emendamenti. 

SELVAGGI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELVAGGI. Dichiaro che voterò contro 

l’emendamento dell’onorevole Spallone e 
contro il testo dell’articolo 24 formulato 
dalla Commissione, mentre voterò a favore 
dell’emendamento Angioy, proprio per le 
ragioni che sono state esposte dal relatore e 
dall’onorevole ministro. Essi, a mio parere, 
si sono trovati in contrasto con le loro stesse 
affermazioni. La regione è un ente che ancora 
non esiste. Inoltre, la Costituzione aIl’arti- 
colo 119 prevede che le regioni abbiano un 
proprio demanio e patrimonio. Quindi, come 
lo Stato può prelevare dal sottosuolo, cioè 
dal proprio demanio, un csrto quantitativo 
e ricevere un beneficio dall’estrazione del 
prodotto del sottosuolo, altrettanto potrà 
fare la regione. Ma noi oggi non possiamo 
prevedere ciò. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 117 della 
Costituzione, la regione ha facoltà di emanare 
norme legislative e provvedere proprio in 
materia di cave e di torbiere, cioè proprio 
nel settore minerario. Noi, invece, vincole- 
remmo ciò che potrà essere attuato quando 
esisterà la regione, che potrà disciplinare la 
materia attraverso le sue norme. Noi, quindi, 
ci troveremmo ad aver vincolato in prece- 
denza quella che dovrà essere la piena auto- 
nomia e la libertà delle regioni. 

Ricordiamo la situazione che si è deter- 
minata nei confronti della regione siciliana. 
Qui è stato affermato che il problema costi- 
tuzionale non si può porre, perché è in 
facoltà della regione siciliana darsi delle norme 
che possano contenere principi di carattere 
generale. 

Ma, passando dal terreno giuridico a 
quello pratico, la contraddizione si rileva 
ancor più proprio dalle parole del relatore 
onorevole Dosi. Vorrei ricordare, ’ a questo 
proposito, una frase che molti anni or sono 
costituì un luogo Comune di molti testi di 
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economia, all’epoca del n e ~ u  dcal rooseveltiaiio 
quando si parlava di paesi che hanno e di 
paesi che non hanno. Noi nell‘ltalia meridiona- 
le verremmo n priori a dichiarare delle regioni 
che hanno e delle regioni che non hanno. 
La regione fortunata, nel seiiso che nel pro- 
prio sottosuolo sia s ta to  reperito un giaci- 
mento petrolifero, avrà dei frutti e quindi 
la possibilità di sviluppare le proprie industrie 
ed attività; una regione finitima - come per 
esempio potrebbero essere i l  Molise rispetto 
agli Abruzzi o la Lucania - dove, per ipotesi, 
non si troverà nulla, Sara la cenereritola 
dell’economia meridionale. 

I1 problema meridionale va visto in toto. 
È iiiutiie porio in questi termini. Perciò, 
secondo me, il problema è di abolire i1 primo 
comma, che rappresenta una contraddizione 
sia dal punto di vista giuridico costituzionale, 
sia dal punto di vista pratico, cioè dell’inte- 
resse dell’Italia meridionale in sé e per sf;. 

Per quanto riguarda la dizione del se- 
condo e del terzo comma, accettando i1 prin- 
cipio che debba esscre devoluta una aliquota 
alla Cassa per il Mezzogiorno proprio per i 

fini de1 miglioramento e della industrializza- 
zione delle regioni meridionali nel loro com- 
plesso, mi pare che la dizione proposta dal- 
l’onorevole Angioy sia molto più precisa e 
limitata. Si potrebbe tutt’al piii completarla 
con l’espressione: ((entro i limiti di tempo in 
cui funzionera la Cassa per i l  Mezzogiorno N, 
come ha  suggerito il ministro. Il che significa 
che il giorno in cui, createsi le regioni. molte 
delle attività della Cassa verranno a d  esse 
trasferite, saranno le regioni che, secondo i 
precetti costituzionali, legifereranno in mate- 
ria. Rebus sic stantibus, dobbiamo avere una 
visione unitaria dei problemi del Mezzogiorno 
e non mettere in posizione più vantaggiosa 
taluiie regioni rispetto ad  altre. 

Per queste ragioni, che mi sono s ta te  
ispirate dalle contraddizioni nelle quali sono 
caduti il relatore prima e il ministro poi, 
penso sarebbe opportuno che si riconoscesse 
la fondatezza dell’ emendamento Angioy. 

PRESIDENTE. Onorevole Rngiog, man- 
tiene il suo emendamento soppressivo del- 
l’articolo 24 ? 

ANGIOY. No, signor Presidente. Man- 
tengo l’emendamento sostitutivo del primo e 
del secondo comma. Vorrei si chiarisse una 
quesiione che ho toccato en passmit, ma che 
ora desidero sollcvare formalmente. 

A me pare che quando abbiamo esaminato, 
in sede competente, questo disegno di legge 
attraverso le norme fiscali che contempla- 
vano i canoni cui lo Stato ha diritto quale ti- 

tolare delle proprietà, abbiamo attribuito 
allo Stato stesso delle eiitrate. In sede di 
Commissione finanze e tesoro non abbiamo 
previsto delle spese. Ora a iiie pare che, a 
norma dell’articolo :3i del regolamento, noi 
veniamo a variare questa deliberaziune. In- 
fatti mentre abbiamo deciso, secondo il pa- 
iw8  e nei liiniti dell’esame della Comniissiuiie, 
delle entrate patrirnoriiali per lo Stato, adesso, 
senza aver prinia delibato questo aspetto, 
dtcidiamo delle spese. 

Secondo me, ai sensi dell’articolo 31 del 
rcgolanientu, dovreiiiiiiu rinviare l‘csainc cli 
questo articolo alla Commissione finanze e 
tesoro perché si pronunzi in merito. È: un 
rilievo che sottopongo all’onorevole Pi esi- 
dente. 

PRESIDENTE. Oriorevule ,Iiigioy, iiel 
caso in questione non si t ra t ta  della istitu- 
zione di una nuova spesa, m a  della delibe- 
razione di un complesso di norme clie d a  una 
parte stabiliscono una m t r a t a  e dall’altra 
un certo inodo di utilizzazione di essa. 
I due momenti che clla distingue sono con- 
temporanei in questa sede. 

ANGIOY. Mi rimctto alla sua decisione, 
uiiorevole Presidente, sebbene iion sia per- 
sonalmente convinto. 

PRESIDENTE. La ringrazio. Ritiene che 
la sua subordinata sostituisca l’intero arti- 
colo ? 

ANGIOY. Sì, onorevole Presidcn te. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

prinia parte tlell’emendamcnto Spalloiie: I( La 
inetti dell’aliquota in natura è dallo Stato 
devoluta D, non accolta dal Governo né 
dalla Co~iiniissio~ie. 

(il‘on è upprovata). 

Dobbiamo ora votare la reslaiite parte 
cìeìl’emeiidanienLu Spallone: (( alla Regione, 
nel cui territori(i si effettuano le coltivazioni 
dfgli idrocarburi, per Io sviluppo della sua 
attività econornica cd il suo incremento in- 
dustriale )). 

ANCiiOY. Teiiio che, approvandosi questo 
Icsto, venga a costituirsi una preclusione nei 
confronti del mio emendamento. 

PRESIDENTE. È bene chiarire questo 
pun lo, onorevole hngioy. L’emendamento 
Spallone prevede che la parte di aliquota sia 
devoluta alla regione ncl cui territorio si 
efyettuano le coltivazioni, mentre il testo 
della Cominissione dispone che l’aliquota 
sia devuluta alle regioni previste dalla legge 
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. La 
sua posizionc, onorevole Rngioy, è nel solco 
del testo della Commissione. In sostanza, 
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come la Commissione, ella delimita il pro- 
blenia soltanto alle zone della Cassa per il 
Mezzogiorno, mentre l’onorevole Spallone 
vuole prelevare la terza parte dell’aliquo ta in 
qualunque regione. 

ANGIOY. Mentre nel testo della Com- 
missione vi è la parola (( regione )) con lettera 
minuscola, i1 che significa che ci si riferisce 
semplicemente ad  una ent i tà  geografica, 
nell’einendamento Spallone, invece, la  parola 
(< Regione o è scritta con la lettera maiuscola, 
ciò che significa che ci riferiamo all’entità 
amministrativa. Questo muta  sostanzialmente 
i termini del problema e pone l’emendamento 
Spallone in posizione diversa da quella che 
potrebbe apparire, perché, se si approvasse 
l’emendamento Spallone, si metterebero questi 
fondi a disposizione di un  ente che attual- 
mente non esiste. 

PRESIDENTE. L’onorevole Spallone, 
dopo aver tentato una soluzione intermedia 
rispetto alla tesi del ministro, soluzione non 
accettata dall’onorevole Cortese, intende rife- 
rirsi a t u t t e  le regioni e non solo a quelle che 
rientrano nell’ambito della Cassa per il Mez- 
zogiorno. Ella, invece, onorevole Angioy, 
si preoccupa di disciplinare quelle regioni che 
rientrano nell’ambito della Cassa per il Mez- 
zogiorno. Sotto questo aspetto ella è nel solco 
del testo della Commissione. 

Così chiariti i termini della questione, 
pongo in votazione la restante parte dell’e- 
mendamento Spallone: (( alla Regione, nel cui 
territorio si effettuano le coltivazioni degli 
idrocarburi, per lo sviluppo della sua attivita 
economica ed il suo incremento industriale )). 

( N O I L  è approvata). 

Pongo ora in votazione la prima parte 
dell’aricolo 24: 

(i L’aliquota in natura  stabilita dall’arti- 
colo 2 2 ,  quando è corrisposta per la conces- 
sione di coltivazioni relative a giacimenti siti 
nei territori indicati nell’articolo 3 della legge 
10 agosto 1950, n. 646,).  

( 13 approvata). 

Pongo in votazione il principio contenuto 
nell’emendamento Angioy, che cioè l’aliquota 
sia devoluta alla Cassa per il Mezzogiorno e 
non alla regione. 

(Non  è approvato). 

Pertanto è assorbita la restante parte 
dell’emendamento Angioy. 

Pongo in votazione la restante par te  del 
primo comma nel testo della Commissione: (( è, 
per una terza parte, devoluta alla regione in 

cui si effettuano le coltivazioni, per essere 
destinate allo sviluppo delle sue at t ivi tà  
economiche ed al suo increinento industriale r). 

(I? approvato). 

Possiamo ora continuare con il testo 
della Commissione, poichi: non vi sono altri 
emendamenti. 

SPALLONE. Rimane la  proposta subordi- 
nata  che io avevo formulato. Al secondo 
comma, che recita: (i A tale scopo lo S ta to  
versa annualmente l’importo corrispondente 
al valore della terza parte di de t ta  aliquota 
alla Cassa per il Mezzogiorno )), proponevo di 
aggiungere: (( finché essa duri )). Quando la  
Cassa non vi sarà più, finirà il prelevamento ? 

PRESIDENTE.  Vi sarà una legge che 
disporrà in materia. 

SPALLONE. A me pare che la questione 
sia semplice. Il primo comina, test6 votato, 
non pone termini per il prelevamento. I1 
prelevamento avverrà sempre. Non si saprà 
poi a chi versare la somma così prelevatra, 
una volta che la Cassa si sia estinta. 

P R E S  ID ENTE. L’onorevole ministro h a  
chiarito che, il giorno in cui la Cassa cessasse 
di vivere, una legge potrà disporre la devolu- 
zione di questi fondi. 

SPALLONE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Pongo in votaziune i 

restanti commi dell’articolo 24 nel testo 
della Commissione: 

A tale scopo lo Stato versa annualmente 
l’importo corrispondente al valore della terza 
parte di de t ta  aliquota alla Cassa per il Mez- 
zogiono, che ne cura l’utilizzazione a favore 
della regione interessata, mediante interventi 
aggiuntivi a quelli ordinari di sua compe- 
tenza nel settore dell’industrializzazione. 

Le somme eventualmente non utilizzate a 
tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre 
in favore della regione interessata, alla esecu- 
zione delle opere straordinarie indicate nel- 
l’articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, 
modificato dall’articolo 1 della legge 25 lu- 
glio 1952, n. 949, mediante interventi aggiun- 
tivi a quelli ordinari di sua competenza in 
detto settore )). 

(Sono approvati). 

Si dia lettura dell’articolo 25. 
LONGONI, Segreiario, legge: 

(( Con decreto del (Ministro dell’industria e 
commercio di concerto con il Ministro del- 
le finanze sentito il Comitato tecnico per gli 
idrocarburi, potra essere imposta ai concessio- 
riari l’adozione di un bilancio tipo. 



Att i  Parlamentari - 27298 - Camera de i  Deputati 
~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _  ~~~~ ~ 

LEQISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL’ff LUGLIO 1956 

Nel disciplinare tipo, da approvare con de- 
creto del ‘Ministro dell’industria e commer- 
cia, sentito il Comitato tecnico per gli idro- 
carburi, saranno fissate le particolari condi- 
zioni e le modalità da osservare in applica- 
zione della presente legge; il disciplinare tipo 
sal% pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica ) I .  

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giolitti, 
Natoli e Spallone hanno proposto, al primo 
comnia di sostituire le parole: o potrà essere )). 

con la parola: (( sarà )). 

L’onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere 
questo enieridaineiito. 

GIOLITTI. Il mio emendamento inira a 
rendere obbligatoria, anziché facoltativa, I’ist I- 
tuzione di un bilancio tipo. La cosa mi sem- 
bra importante perché tial momento che si 
adot ta  questa. norma, mi pare necessario 
sia istituita con valore normativo e non con 
carattere semplicemente facoltativo. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per la rnaggiorunza. A mio 
avviso, è ccinsigliahile lasciare che sia l’espe- 
rienza a crmfei’inarc o meno l’opporturiith 
del hilancio tipo. Pertanto credo sia prefei’i- 
bile mantenere iinniutato il testo della Coin- 
missione. 

PRESIDENTE. I1 (;overno ? 
CORTESE, Mznistro dell’indusiria e del 

commercio. Non sono d’accordo con il relatore. 
Penso che si potrebbe anche stabilire, per 
esempio, che entro un  anno dall’entmta in 
vigore della presente legge sarà determinato 
dal ministro dell’industria e del commercio 
un disciplinare tipo che varrà obbligatoria- 
mente. 

GIOLITTI. Sono d’accordo nello stabilire 
questo termine. 

PRESIDENTE. Penso che I’indicazionc 
del termine: ((entro un anno )), potrebbe es- 
sere inserita nel secondo comma, adottando 
la dizione: (( Nel disciplinare tipo, da  approvare 
con decreto del ministro dell’industria e com- 
mercio entro un anno H, ecc. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DOSI, Relatore per la maggioranza. insisto 

nel ritenere che l’opportunità del bilancio 
tipo debba essere determinata dalla pratica 
esperienza. Tale possibilità in yuesto momento 
non sussiste, per cui mi pare prematuro pre- 
vedere che l’adozione del bilancio tipo dovr4 
essere imposta entro un  certo termine. 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELVAGGI. Condivido l’opinione del re- 

latore. Capirei che l’onorevole ministro, sia 
pure presentandoci all’ultimo momento questo 
emendamen to, avesse previsto che il termine 
fosse di un a11110 dalla data  di inizio dello 
sfruttamento, m a  non vedo come si possa dire: 
(( eriiro un anno dalla concessione D. Come si 
fa a sapere yiiale è il miglior tipo di bilancio 
che potrà essere adottato ? Del resto ritengo 
che esso varierà da, zona a zona e da tipo a 
tipo di coltivazioiie che verrà effettuata. Preor- 
dinarlo fin da oggi mi pare possa signifi- 
carp di non avere ~ i i i ’ i d ~ a  esatta di che cma 
è un bilancio. 

PRESIDENTE. Dovremo votare prima 
l’emeiidamenlo Giolitti, diretto a sostituire al 
primo comma le parole ~ p o t r h  essere )) coi1 la  
Iparola: (( sarà », emendamento accettato dal 
(;overno, ina non dalla Commissione. Se sarà 
apIJrovatn si aggiiingerà la, clausola: (( entro 
un a11110 »; diversamente quest’iiltiino emc~n- 
d amen to  resterà assorbito. 

CfIOLITTI. E’ il relatore che non h a  tic- 
re t ta to  l’emendamento, non la Comiriissioric. 
Egli non ha coiisiiltato nessuno ! 

DOSI, Rldatore per la ma!ygioranza. 111) 
corisiiltato, naturalmente, i colleghi che mi 
sedeTrano viciiio. 

PRESIUENTE. Pongo in votazione lu 
emendamento Giolitti teslé letto. 

(No12 è npprovccto). 

Pongo in votazione l’articolo 25, nel testo 

( B upprovato) 

Si dia lettura dcgli articoli 26, 27 e 25, 
che. non essendo stati presentati emenda- 
meriti, porrò successivamente in votazione. 

&IRT. 26. 

della Cominissior~c, testé let to 

LON GON I,  ,S’egretario, 1 egge : 

Qiialora dall’esercizio della concessione, 
nonostante l’osservanza di tut t i  gli obblighi 
imposti dal decreto, derivi pregiudizio al gia- 
cimento, il Ministro dell’industria e com- 
mercio, sentito il Comitato tecnico per gli 
idrocarburi, può imporre particolari prescri- 
zioni per la tutela di esso. 

(I? approvato). 

‘\ET. 27. 

I1 concessionario può rinunciare anche a 
parte della superficie compresa nel perimetro 
della concessione, ma ciascuna rinunzia può 
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comprendere soltanto una superficie continua 
non inferiore ai cento ettari. 13 escluso in ogni 
caso il rimborso del canone annuo corrisposto 
per la parte dell’area rinunciata. 

L’area residua deve avere configurazione 
corrispondente a quella prescritta dall’ati- 
colo 14. 

( E approvato ) . 
ART. 28. 

La gestione degli idrocarburi liquidi e gas- 
sosi, corrisposti allo Stato ai sensi del prece- 
dente articolo 22, è affidata all’Ente nazionale 
idrocarburi ed è regolata da apposita conven- 
zione stipulata fra i Ministri del tesoro e del- 
l’industria e commercio e l’ente stesso. 

i E approvato). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 

LONGONI, Segretario, leggo: 
(r Le aree riservate allo iStato, ai sensi del- 

l’articolo 14, e quelle rese disponibili per ef- 
fetto di revoca, decadenza o scadenza del 
termine idi ,concessione sono concesse in se- 
guito ad esperimento di pubblici incanti per 
offerte in aumento sul diritto base, ferma re- 
stando in ogni caso la osservanza delle norme 
contenute nei precetdenti articoli. 

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani 
e le società aventi sede sociale in Italia, che 
abbiano capacità tecnica ed economica ade- 
guata. Sono esclusi dalle aste l’Ente nazio- 
nale idrocnrburi e le soaietà di cui all’arti- 
colo 34. 

!La base d’asta b determinata dal Ministro 
dell’industria e commercio in relazione al- 
l’ampiezza dell’area e alle possibilità di pro- 
duzione accertate o previste, sentito il Comi- 
tato tecnico per gli idrocarburi, in una somma 
noni inferiore ai 5 milioni. 

Alle concessioni accordate ai sensi del 
primo comma del presente articolo si appli- 
cano le norme contenute negli articoli 21, 22, 
23, 24, 25 e 39 della presente llegge ) I .  

PRESIDENTE. A questo articolo gli 
onorevoli Giolitti, Natoli e Spallone propon- 
gono di aggiungere al primo comma dopo le 
parole: N dell’articolo i4 », le parole: (( quelle 
nelle quali il Comitato tecnico per gli idrocar- 
buri ritiene che sia compresa una struttura 
geologica nota », e dopo le parole: L( sono con- 
cesse )) le parole: (( direttamente all’Ente na- 
zionale idrocarburi o ad altri enti pubblici, 
oppure D; al secondo comma, aggiungere in 
fine (( nonché i concesionari delle aree adia- 
centi a quelle messe all’asta ». 

colo 29. 

L’onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere 
questi emendamenti. 

GIOLITTI. La nostra parte attribuisce 
una rilevante importanza a questi emerida- 
menti, che hanno anzitutto lo scopo di con- 
sentire una certa autonomia di iniziativa allo 
Stato per determinare le aree da riservaro 
allo Stato stesso, prevedendo la potestà del 
Comitato tecnico per gli idrocarburi di qua- 
lificare quelle aree in cui esso ritenga sia com- 
presa una struttura geologica nota, secondo il 
termine in uso in questa materia. 

Inoltre, sempre allo scopo di consentire 
questa maggiore autonomia di iniziativa di- 
retta dallo Stato in materia di aree riservate 
allo Stato stesso, noi proponiamo che, in via 
principale, per le aree riservate allo Stato 
si abbia l’assegnazione diretta all’Eiite iia- 
zionale idrocarburi o ad altri enti pubblici 
e che, invece, la concessione in seguito a 
pubblico incanto sia prevista come ipotesi 
subordinata, ove il Governo non intenda av- 
valersi della concessione diretta all’E. N. I. 
o ad altri enti pubblici. 

Questi due emendamenti ai primi cummi 
dell’articolo 29 sono, come è evidente, col- 
legati, perché riguardano la materia dell’as- 
segnazione delle aree riservate allo Stato. 
Su un diverso campo SI muove invece l’emen- 
damento che proponiamo a1 secondo comma. 
Noi riteniamo sia logico escludere dalle 
aste per la concessione delle fasce contigue 
il concessionario titolare della concessione 
dell’area cui la fascia è adiacente, perché al- 
trimenti, ove il concessionario dell’area ve- 
nisse ad essere aggiudicatario della fascia o 
di parte della fascia, si verrebbe ad annullare 
la funzione che a questa particolare modalità 
di assegnazione dalla fascia stessa viene at-  
tribuita. 

Mi pare insomma che tale esclusione co- 
stituisca una norma indispensabile perché 
non venga annullata l’efficacia di quello 
strumento essenziale della legge che è la 
fascia assegnata allo Stato. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per la magqioranza. Giu- 
stamente l’onorevole Giolitti attribuisce tanta 
importanza a questo problema. Esso riguarda 
effettivamente una dalle norme fondamentali 
del provvedimento di legge. I1 disegno di 
legge si ispira al principio fondamentale che 
talune zone particolarmente indiziate, quali 
quelle che risultano dal rilascio delle fasce, 
dalla decadenza, dalla revoca e via di seguito, 
anziché essere concesse direttamente dal mi- 
nistero, siano concesse attraverso la proce- 
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dura dell’asta, che offre IC maggiori garanzit. 
d i  realizzare l’interesse dello Stato. 

Nel tiinore che possano verificarsi fatti i 

quali richiedano uii eccezioiiale intervento da 
pai tc  dello Stato, è prevista invece la con- 
cessione diretta che ha  e deve avere una ra- 
glorie assolutamente eccezionale. Quindi, ove 
si accogliesse l’einendainen to Giolitti, si niu- 
twcbbe questo principio che ì: stato accolto 
dalla maggioranza della Commissioiie. Ri- 
tengo pertanto debba essere mantenuta la 
norma che prevede l’asta, mentre eccezio- 
iialmente potra farsi luogo alla coiicessione 
diretta ove si tratti di aree particolarmente 
indiziate. 

L’onorevole Giolitti, poi, prevede, oltrc 
alla possibilitU di concessione diretta al- 
l’E. S. l . ,  la possibilità di concessione anche 
ad  altiai m t i  pubblici. Per scrupolo devo dire 
che non ho consultato su questo punto i niiei 
colleghi di Commissione, ma ricordo che que- 
sto testo era stato gih inserito in una norma 
presentata dal ministro Cortese. N o n  ho 
particolari eccezioni d a  opporre, perché può 
darsi clie lo Stato ravvisi l’opportunità di 
valersi della concessioiie diretta all’E. X. I., 
così cuiiie può darsi possa ritenere op- 
portuno scrvirsi cli un altro ente pubblico 
che ugualmente possa realizzare le finalitu 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Covernci ? 

CORTESE, filiilzislro tlell’ii~dustriu e del 
commercio. Sono lieto chc si sia iwtabilitn ... 
I’ai~mc~riia fra ministro e relatore P sono ancli’io 
riettainente contrario agli eniendanieiiti Gio- 
litti, perch&, se fossero accolti, modifichereb- 
bero profondamente la s t rut tura  fondamentale 
della Icgge. 

Per quanto riguarda ciok i1 secondo 
emendamento Giolitti: (( nonclii? i concessio- 
nari delle aree adiacenti a quelle messe 
all’asta )), ho l’impressione che non vi sia 
bisogno di presentare un emendamento per 
introdurre questa norma nel disegno di 
legge. Come è pacifico, questo principio fu 
accolto dalla commissione con regolare vota- 
zione. Si tratta soltanto di una lacuna nella 
redazione del testo e, pertanto, è il testo 
stesso della Commissione che include il 
divieto di ammettere all’asta i concessionari 
delle aree adiacenti a quelle messe all’asta. 
Sarebbe necessario se mai presentare un 
emendamento per ammettere alla gara il 
concessioiiario, non già uri  einendamento 
per escluderlo. Quindi ritengo che il principio 
sia già affermato nel testo della Commissione, 
nel senso di escludere il concessionario dalla 

ChP esso SI propone'. 

gara e quindi I’miendameiito Giolitti è 
- a mio avviso - ultroneo. 

Per quaiito poi riguarda la possibilita del- 
l‘assegnazione che io - condividendo il pen- 
siero dell’onorevole Dosi - ritengo eccezionale 
di fronte alla norma dei pubblici incanti, è 
perfetta,mente esatto che nell’originario nostro 
testo erano contemplati ariche gli altri enti 
pubblici. Siiccessivamentc si pensò che l’ente 
attrezzato ed organizzato fosse l’E. N. I. 
Comunque, ricin abhiamo niente in contrario 
nel casu che In Caniera voglia estendere 
questa possibiliti‘i anche ad altri enti pubblici. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
prima parte del primo emendamento Gio- 
litti tendente ad aggiungere al primo com- 
ma, dopo le parole: (( dell’articolo 14 )), le pa- 
role: (( quelle iielle quali i l  Ccimitato tecnico 
per gli idrocarburi ritiene sia compresa una 
qtruttura geologica nota 1). 

(Dopo prova, controprova e votazione per 
tlivisiow. i i o n  è approvata). 

Pongo i n  votaziriiie la secoii(1a partc del 
priino emciiclaiiiento Ci ioli tti:  

(( Dopo le parole: sono concesse, qgiuri- 
{jert! le parole: direttamente all’Ente na- 
zionale idrocarhuri o ad  altri enti pubblici, 
oppure o. 

(NOH e npprouatn). 
Deljbo ora porre in votazione i1 secondo 

cnieiidaineiito Giolitti, diretto ad aggiun- 
gere, al secondo comma, in fine: 

(( nonché i concessir~nai~i delle aree adia- 
centi quelle messe all’asta o. 

GIOLITTI. Ritiro questo emendamento, 
prendendo at to  delk dichiarazioni del niiiii- 
stro, alle quali credo si associ la Camera, i1 
quale ritiene I’eiiiendamento superfluo perchi. 
questa norma è implicita nel testo della Com- 
missione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 29 nel testo della Commissione, del 
quale è gih s ta ta  data  lettura. 

(È npprovato). 

Si dia lettura degli articoli 30, 31 e 32 
che, non essendovi emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. 

ART. 30. 

La gara e bandita con avviso pubblicato 
sul Dollettino uficiale degli idrocarburi, di 
cui all’articolo 43. 

LONGONI, Segretario, legge: 

L’avviso deve indicare: 
a) gli estremi dell’area messa in gara; 
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O) l’entità della base d’asta sulla qualp 
devono essere presentate le offerte in aumento; 

c) i1 termine, non inferiore a quindici e 
non superiore a sessanta giorni entro il quale 
gli interessa ti possono prendere conoscenza di 
tut t i  gli elementi sulla consistenza del ritro- 
vamento e delle strutture, nonché di un  pianu 
di lavoro di massima, dal quale risultino i 
mezzi finanziari che il concessionario è tenuto 
ad  impiegare e le opere essenziali che egli 
deve compiere; 

d )  i1 termine, che non potrà coriiunqw 
essere superiore a quindici mesi dall’aggiu- 
dicazione, entro il quale I’aggiudicatario do- 
vrà  iniziare le perforazioni; 

e )  il termine non inferiore a t renta  
giorni e le modalità per la presentazione della 
domanda con le relative offerte segrete e l’uf- 
ficio al quale devono essere inviate o pre- 
sentate; 

f )  i documenti richiesti per l’ammissione 
alla gara con dichiarazione del concorrente 
di essere in possesso dei requisiti per ottencrc 
la concessione; 

g )  la cauzione, pari all’importo della 
base d’asta, che i concorrenti sono tenuti a 
versare e le modalità di versamento; 

h) il giorno e il luogo nel quale si prov- 
vederà all’aggiudicazione provvisoria. 

( E  approvato). 

ART.  31. 

Nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso 
di gara una commissione nominata dal Mi- 
nistro dell’industria e commercio delibera 
sull’ammissione dei concorrenti alla gara, in 
relazione al possesso da  parte di essi dei re- 
quisiti prescritti ed alla regolarita delle do- 
mande, procede pubblicamente all’apertura 
delle buste contenenti le offerte, aggiudica la 
concessione al miglior offerente. 

Delle operazioni compiute è redatto pro- 
cesso verbale. 

( B approvat o). 

ART.  32. 

L’aggiudicazione non ha effetto se non B 
approvata dal Ministro dell’industria e com- 
mercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti 
del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per 
l’esecuzione della legge sull’amministrazione 
dcl patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 

Approvata l’aggiudicazione, il Ministro del 
l’industria e commercio invita l’aggiudica- 
tario ad effettuare il versamento della somma 

da  lui dovuta a titolo di diritto di concessione, 
tenuto conto della cauzione depositata. 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperi 
all’invito nel termine ivi indicato, i1 Ministro 
dell’indiistria e commercio dispone l’iiica- 
meramento della cauzione ed aggiudica, se lo 
ritiene opportuno, la concessione al concor- 
rente che segue immediatamente nell’ordii-ie 
delle offerte. 

( E approvato). 

PRESIDENTE.  Si dia ltlttura clcll’arti- 

LONGONI, Segretario, legge: 
(( Qualora la gara sia andata  deserta il Mi- 

nistro dell’industria e commercio, sentito 
il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può 
ridurre la base d’asta od accordare la con- 
cessione alle condizioni previste dai prece- 
denti articoli, all’Ente nazionale idrocarhuri, 
previa deliberazione del Comitato dei Mi- 
nistri di cui all’articolo 10 della legge 10 feb- 
braio 1953, 11. 136 ». 

PRESIDENTE. L’onorevole De Marzio 
ha proposto di sostituirlo con i1 seguente: 

(( Qualora la gara sia andata  deserta, il Mi- 
nistero dell’industria e commercio, sentito il 
Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ri- 
durre la base d’asta e dopo il secondo espe- 
rimento d’asta a base ridotta e risultata de- 
serta l’asta, può accordare la concessione, 
alle coiidizioiii previste nei precedenti articoli 
a11’E. N .  I. della legge 10 febbraio 1953, n. 136)). 

Poiché l’onorevole De Marzio non è 
presente, si intende che abbia ritirato questo 
emen darnen t o. 

Pongo in votazione l’articolo 33 nel testo 
della Commissione, dcl quale B stata  data 
tpsté lpttura. 

colo 33. 

( B  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 34. 
LON GO N i ,  Segretario, legge: 

<( Nelle zone diverse da quelle delimitate 
riella tabella A ,  allegata alla legge 10 febbraio 
1933, n. 136, l’Ente nazionale idrocarburi può 
esercitare attività di ricerca e d i  coltivazione 
degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo 
c:i società il cui capitale sia interamente dello 
Stato o di altri enti pubblici ) I .  

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Ceccherini 
e Bucciarelli Ducci propongono di aggiungere 
il seguentc comma: 

(( l3 in facoltà dell’E.N.I., nelle zone ad  
esso attribuite, avvalersi anche della collabo- 
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razione di imprese tecnicamente specializzate 
nei lavori di ricerca e coltivazione petroli- 
fera ». 

L’oiiorevole Ceccherini ha facoltk di svol- 
gere questo emendamento. 

CECCHERINI. Signor Presidente, sul- 
l’unico comma dell’articolo 34 io avevo pre- 
qentato, insieme con alcuni colleghi del mio 
gruppo, un emendamento diretto a sostituire 
alle parole. sia interamente dello Stato o di 
altri enti pubblici )), le altre: sia in maggio- 
ranza assoluta dello Stato )). 

Dopo esserci concertati con i colleghi di 
alcuni settori della Camera, abbiamo ritenuto 
opportuno ritirare questo emendamento e di 
aggiungere alla fine dell’articolo le seguenti 
parole: ((sottoscritto dall’E. N. I. o dall’E. N. I. 
i n  concorso con lo Stato o altri enti pubblici o. 

Circa l’emendamento letto dal Presidente, 
ne proponiamo il seguente testo: 

Q !& in facoltà dell’E. N. I., nelle zone ad 
esso attribuite, avvalersi della collaborazione 
di imprese tecnicamente specializzate nei 
lavori di ricerca e coltivazione petrolifera o. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione su questi emendamenti all’ar- 
tic010 3 4 ?  

DOSI, Relatore per la maggioranza. A me 
pare che l’emendamento, non abbia ragione 
d’essere, perché non vi è nessun bisogno di 
una norma di legge per stabilire la possibilità 
da parte dell’E. N. I., come di chiunque altro, 
di avvalersi di strumenti di lavoro apparte- 
nenti ad imprese specializzate. Se la mia inter- 
pretazione è esatta, non vedo la opportunità 
clell’eniendamento, in quanto esso costitui- 
rebbe una norma inutile e, come tale, suscet- 
tibile di generare errori ed equivoci. 

Se invece la norma non è da me rettamente 
intesa e fosse invece diretta a rendere passi- 
bile una collaborazione azionaria fra ente di 
Stato e società private, mi dichiaro contrario 
per le ragioni già esposte da me e da altri 
colleghi. 

CECCHERINI. L’E. N. I. non ha inai 
operato direttamente, ma sempre attraverso 
società. I1 mio emendamento vuole appunto 
conservare questa possibilità. Trattasi quindi 
di una questione prevalentemente formale. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. La 
cosa non mi persuade, francamente. Tutti 
sappiamo che l’E. N. I. agisce tramite società, 
ma il punto acquisito al nostro disegno di legge 
è che tali società devono avere capitale intera- 
mente statale. Non sia irriguardoso il sospetto, 
ma non vorrei che l’onorevole Ceccherini 

cercasse di superare l’articolo 34 attraverso 
norme ambigue. 

Si tratta di una questione di principio 
veramente importante e basilare. L’E. N. I., 
avendo compiti di preminenza, di conteni- 
mento, di vigilanza e di controllo nei confronti 
dei privati, non deve essere confuso con gli 
interessi dei privati stessi. Finché l’E. N. I. 
utilizza le attrezzature di società specializ- 
zate, niente da dire, purché sia chiaro che 
non sono ammesse le [compartecipazioni azio- 
narie. 

Stando così le cose, confermo il mio giudi- 
zio della inutilità della norma. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 
CORTESE, Ministro dell’iiidustria e del  

commercio. Vorrei pregare l’onorevole Cec- 
cherini di chiarire anche la portata della se- 
conda parte del suo emendamento, laddove 
parla di collaborazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Ceccherini ? 
CECCHERIXI. 1,a mia parte politica ri- 

tiene di potenziare al massimo l’apporto del- 
l’ente di Stato alla ricerca e coltivazione de- 
gli idrocarburi. $2 in armonia a questa iinpo- 
stazione che noi abbiamo espresso voto con- 
trario a tutti gli emendamenti presentati 
dagli onorevoli Cottone e Del Fante, emenda- 
menti che partivano da un presupposto com- 
pletamente opposto a1 nostro. 13 sempre in 
base a questa nostra impostazione tecnica 
della legge che abbiamo ritenuto che l’ente 
di Stato possa avvalersi della collaborazione 
d i  imprese tecnicamente specializzate per 
affrontare i compiti clip gli sono deniaiidati 
allo scopo di ampliare sempre più le ricerche 
e, una volta trovati i giacimenti di idrocar- 
buri, ottenere i1 più rapido e razionale sfrut- 
tamento dei giacimenti stessi. Questa è l’im- 
postazione che sta alla base dei nostri emen- 
damenti. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
CORTESE, Ministro dell’industria e del 

commercio. Ritengo che i1 secondo emenda- 
mento Ceccherini, che parla di capitale (( sot- 
toscritto dall’E. N .  1. o dall’E. N. I. in con- 
corso con lo Stato o con altri », non sia da 
accogliere perché il testo dell’articolo 34 scol- 
pisce molto bene il pensiero del legislatore, 
cioè l’E. N. I. deve agire solo a mezzo di 
societci, il cui capitale sia interamente dello 
Stato o di altri enti pubblici. 

LOMBARD1 RICCARDO. !& proprio la 
parola N altri )) che può ingenerare dei dubbi. 
Sarebbe erroneo riferirla all’E. N .  I., mentre 
invece deve essere riferita allo Stato. 

PRESIDENTE. La parola (( altri )) può si- 
gnificare sia Stato sia privati. 
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CECCHERINI. Dopo la parole i( altri », 
dovrebbero seguire le parole; (( enti pubblici ». 

CORTESE, Minis t ro  dell’industria e del 
commercio. Siamo tutti d’accordo nel volere 
che l’E. N. I. debba agire a mezzo di società 
a capitale interamente statale o di enti pub- 
blici. Allora possiamo dire: ((il cui capitale 
sia intcramente dello Stato o di enti pubblici ». 
Quindi non si deve parlare di capitale sotto- 
scritto dall’E. N. I. o dall’E. N. I .  in con- 
corso con lo Stato o con altri enti pubblici, 
perché l’E. N. I. potrebbe anche avere attinto 
a capitale privato. Comunque, possono sor- 
gere degli equivoci, e siccome nessuno vuole 
questo, possiamo adottare una disposizione 
molto precisa, quella del testo originario, 
sopprimendo la parola (( altri )), se questa 
può determinare degli equivoci. Si direbbe 
allora: (( il cui capitale sia interamente dello 
Stato o di enti pubblici D. Questa potrebbe 
essere la soluzione migliore. 

CECCHERINI. Rinunzio allora al primo 
emendamento. 

CORTESE, Minis t ro  dell’industria e del 
commercio. Per il secondo emendamento Cec- 
cherini noi tutti,  e in modo particolare il 
Governo (come ho detto nel mio iiitervento), 
siamo animati dal desiderio di rendere pos- 
sibile all’ente di Stato attraverso I’acquisi- 
zione dei sufficienti mezzi tecnici, di svolgere 
nel modo più intenso e ampio l’attività di 
ricerca e di coltivazione cui è islituzional- 
mente chiamato. 

Anch’io mi permetto di osservare - d’ac- 
cordo col relatore - che non vi sarebbe bi- 
sogno di autorizzare l’E. N. I. ad avvalersi 
di opera tecnica, strumentale, di personale 
tecnico; ma se, mossi dalla preoccupazione che 
l’articolo 34 possa creare in un interprete 
eccessivamente rigoroso delle preclusjoni nei 
confronti dell’E. N. I., si vuole introdurre 
questo emendamento aggiuntivo col quale si 
riconosce esplicitamente che l’E. N. I. può 
avvalersi dell’opera tecnica di società spe- 
cializzate italiane e straniere per la ricerca 
e la coltivazione degli idrocarburi, non ho 
obiezioni da sollevare. 

Però mi sia permesso di esporre il mio 
pensiero nel modo più franco e categorico. 
Quando si parla di possibilità consentita al- 
l’E. N. I. di avvalersi dell’opera di società 
specializzate, con ciò rimane fermo l’articolo 
34 nel suo spirito e nella sua lettera: significa, 
cioè, che non può essere possibile che vi sia 
la partecipazione del capitale privato al ca- 
pitale delle aziende dell’E. N. I., la parteci- 
pazione di società private alle perdite o ai 
profitti dell’azienda di Stato. Deve, cioè, 

essere esclusa ogni commistione fra il  capi- 
tale privato e quello pubblico. Si tratta, 
quindi, di una collaborazione sul piano tec- 
nico che lascia inalterata la pih completa 
autonomia delle societ8 dipendenti dal gruppo 
E. N. I., così come è dettato dall’articolo 34. 

Se siamo d’accordo su questo, cioè che 
non si vuole in alcuna guisa trovare un modo 
per poter socchiudere la porta, che è chiusa, 
dell’articolo 34, non ho niente in conirano ad 
esprimere parere favorevole a questo emen- 
damento. Con l’augurio, anzi, che l’E. N .  1. 
possa avvalersi della più ampia collaborazione 
tecnica da parte di società specializzate ita- 
liane e straniere e possa quindi potenziare 
le sue capacità ad operare nel settore della 
ricerca degli idrocarburi. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE MARZIO, Relutore d i  minorunza, 

Come ha detto i1 relatore per la maggioranza 
onorevole Dosi, quest’ultimo emendamento 
dell’onorevole Ceccherini è superfluo, in 
quanto nessuno ha mai pensato che l’E. N. I. 
o altre società non potessero servirsi dell’opera 
di società che agiscono per conto di terzi, sia 
per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto 
riguarda la perforazione. 

fatto che questo emendamento segue ad 
altre formulazioni dell’onorevole Ceccherini, 
con le quali si esprimono altri concetti. Al 
riguardo debbo dichiarare che se attraverso 
questo articolo si vuole far rientrare dalla 
finestra la possibilità per l’E. N. I. di ope- 
rare a1 di fuori della valle padana con so- 
cietà miste, siamo del tu t to  contrari a questo 
emendamento, ed abbiamo gid dichiarato le 
ragioni per cui siamo contrari. 

Infatti, noi non ammettiamo che i1 capi- 
tale privato possa godere di privilegi concessi 
a enti pubblici: siamo contrari perché rite- 
niamo che se l’E. N. I. deve essere uno stru- 
mento antimonopolistico, lo strumento di 
una politica nazionale degli idrocarburi, non 
si deve trovare a contatto con il capitale pri- 
vato. E non ci si venga a dire che questo 
capitale privato sarebbe in una posizione mi- 
noritaria, perché sappiamo benissimo che è 
il capitale privato che comanda anche quando 
si trova in posizione minoritaria. 

Dichiaro di essere contrario a questo emen- 
damento poichè, sia pure formulato in ma- 
niera diversa dai precedenti, è fonte di equi- 
voci. 

Ma  le mie preoccupazioni derivano dal - 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
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SELVAGGI. un articolo di grande im- 
portanza quello che stiamo discutendo, che mi 
sembra potesse pacificamen te  essere appro- 
vato nel testo presentato dalla Commissione. 
Mi si perdoni la parola, m a  devo dire che 
questi emendamenti sanno di ipocrisia. Si 
dica esattamente che cosa si vuole attraverso 
questi emendamenti, che puzzano non di 
petrolio, ina di qualche altra cosa: puzzano 
dell’intendimento di voler snaturare l’E. N. I. 
c di volerlo trasformare da  un ente di natura 
pubblicistica in un ente di natura privatistica. 
Sc è così, lo si dica chiaramente, m a  non SI 
ricorra a emendamenti siffatti, che sono una 
presa in giro e intaccano la serietà di questa 
lcgge. 

Infatti, quando si vuole sopprimere le 
parole, (( o di altri enti pubblici o, e i1 ministro 
accetta la soppressione del termine (( altri )), 

ci vien fatto di chiedere: m a  che cosa è 
1 ’ ~ .  N. I. e quali possono essere‘ questi altri 
enti pubblici ? evidente che ci si deve rife- 
rire soltanto ad altri enti pubblici della stessa 
natura  pubblicistica dell’E. N. I., né ci si 
può riferire ad  altri. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commerczo. Stato o enti pubblici. 

SELVAGGI. Non vedo quali equivoci la 
parola (( altri H possa creare: (( altri 1) si riferisce 
evidentemente agli altri enti pubblici. 

Quanto all’emendamento aggiuntivo pro- 
posto, devo riferire che è quanto meno ipocrita. 
Si dica esattamente che si vu01 dare all’E. N. I. 
uno scopo privatistico, che esso non potrebbe 
avere, perché snaturerebbe la sua ragione 
costitutiva e gli stessi fini per i quali è stato 
creato. Ecco la ragione per cui io concordo pie- 
namente con il parere espresso dall’onorevole 
relatore e cioè che l’articolo 34 debba rimanere 
così come è stato formulato. 13 l’unica formu- 
lazione leale e onesta che, devo dire, completa 
l’archetipo che è stato dato a tu t t a  la legge e 
che, viceversa, questo emendamento verrebbe 
a snaturare in modo assolutamente non sim- 
patico. Tanto valeva mettere le carte in tavola 
e dire esattamente quello che si vuole. Dato 
che non posso pensare che si voglia snatu- 
rare i fini che l’E. N. I. deve perseguire e che, 
quindi, i presentatori sono andati al di là  dei 
loro intenti, io chiedo che si mantenga l’arti- 
colo 34 nel testo della Commissione. 

GIOLITTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
GIOLITTI. A proposito di questo comma 

aggiuntivo devo dire che si tratta di un  pro- 
blema molto delicato, nel quale, a mio avviso, 
ogni parola va soppesata, anche perché ci 
stiamo trovando dinanzi a un  mutamento 

della dizione che avviene di minuto inminuto 
tanto che ho sentito dire che l’ultimo emenda- 
mento s tampato nel fascicolo i-ter è già 
superato d a  un’ulteriore proposta che h a  sosti- 
tuito la parola (( opera )) con la parola (( colla- 
borazione )). Devo osservare che questa sosti- 
tuzione di parole, che possono essere sinonimi 
m a  che in sostanza sono sostituite per qualche 
ben preciso motivo, mi induce non dico a 
sospetti, m a  almeno a prestare molta atten- 
zione anche alla lettera dell’emendamento 
proposto. Perché, onorevoli colleghi, io riba- 
disco la posizione di principio che abbiamo 
assunto in Commissione durante la discus- 
sione generale e cioè che noi siamo netta- 
mente, risolutamente contrari a qualsiasi 
forma di compartecipazione fra capitale pub- 
blico e capitale privato, e vogliamo evitare 
che a questo si possa addivenire con qualsiasi 
espediente o sotterfugio. Vogliamo, dunque, 
che la norma relativa al divieto delle cosid- 
det te  società miste sia assolutamente chiara e 
non si presti ad  alcun equivoco. 

Però abbiamo anche precisato, e lo riba- 
disco ancora una volta, che noi non inten- 
diamo con queste norme escludere la possibi- 
lità per l’azienda di Stato di avvalersi della 
a t t ivi tà  tecnica di imprese specializzate, 
soprattutto nel campo della ricerca degli 
idrocarburi, più ancora che nel campo della 
coltivazione, perché, come sappiamo, queste 
imprese specializzate operano soprattutto 
nel campo della ricerca geologica e geofisica. 

Ora, l’emendamento aggiuntivo Cecche- 
rini, a parte la variazione che ha  subito 
all’ultimo momento, pare quasi che voglia 
introdurre una deroga, così come è stata for- 
mulata, al principio dell’articolo 34. Ecco 
perché vorrei che si dicesse invece che: (( è in 
facoltà o, B non si esclude o, anche perché 
questo comma aggiuntivo dovrebbe avere un  
carattere interpretativo della norma prece- 
dente. 

Inoltre, sono contrario alla variante intro- 
dot ta  in extremis, e cioè alla. sostituzione della 
parola opera )) con la parola (( collabora- 
zione )), perché la parola a opera )) a mio avviso 
precisa meglio un’attività tecnica, mentre la 
parola (( collaborazione H può far pensare 
anche ad  una collaborazione finanziaria. La 
parola (( opera i)  non pub, invece, dar  luogo 
ad equivoci di interpretazione. Concludendo, 
prego l’onorevole Ceccherini di mantenere 
l’emendamento nel testo primitivo, e cioè 
ripristinando la parola (( opera che elimina 
qualsiasi equivoco, e di ribadire che non si 
tratta di istituire una deroga, m a  di rendere 
3splicito quello che a nostro avviso era già 
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implicito, e cioè che il divieto per le società 
miste non significa il divieto di avvalersi del 
contributo tecnico di imprese specializzate. 

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne  ha facoltà. 
LOMBARDI RICCARDO. In merito al 

primo emendarnento, quello diretto a chia- 
rire il  carattere delle imprese pubbliche, ho 
ascoltato le dichiarazioni del ministro e mi 
pare che possiamo essere d’accordo con quello 
che egli propone, a condizione che sia ben 
chiaro che gli enti pubblici che possono con- 
correre sono lo Stato, l’E. N. I. ed altri enti 
pubblici, cioé che è ammesso anche il con- 
corso dell’E. N. 1. con altri enti pubblici, 
che l’E. N .  I. possa associarsi allo Stato, es- 
sere da s010, o associarsi con altri mti pub- 
blici. 

Se questa è - come mi pare - l’interpre- 
tazione che il ministro dà, la dizione da lui 
proposta risponde integralmente e anche più 
sinteticamente, quindi in modo più efficace, 
alla preoccupazione che ha suggerito all’ono- 
revole Ceccherini la prima parte del suo 
emendamento. Vorrei però che il ministro 
confermasse che questa è la sua volontà, che 
cioé non si esclude, come potrebbe farsi con 
una interpretazione puntigliosa e capziosa 
dell’articolo, l’associazione dell’E. N. I. con 
altri enti pubblici o con lo Stato. Letteralmente 
con la dizione proposta dal ministro, soppri- 
mendo la parola (( altri », non dovrebbero 
sussistere dubbi. Se questa è l’interpretazione 
che l’onorevole ministro intende dare al- 
l’emendamento che è ormai divenuto suo e 
non è più dell’onorevole Ceccherini, mi pare 
che non dovrebbero esservi dubbi sulla con- 
venienza di accettarlo, perché non innova 
nulla ma chiarisce. È bene rendere esplicito 
ciò che sembra implicito nella legge. 

Sulla seconda parte dell’emendamento 
debbo dire che, se non vi fosse stata una di- 
scussione, l’articolo 34 nella sua dizione ori- 
ginale poteva sembrare non escludesse quelle 
forme di cooperazione e di collaborazione che 
la seconda parte dell’emendamento Cecche- 
rini si preoccupa di introdurre. Ma il fatto 
che vi è stata discussione e si è prospettata 
una interpretazione, a mio parere, fanatica 
della lettera dell’articolo 34 ,  ha indotto al- 
cuni colleghi e me, dopo aver pensato che 
l’articolo 34 non precludesse in alcun modo 
la possibilità di collaborazione e di coope- 
razione tecnica da parte di ditte specializzate, 
a sospettare che questa inibizione vi fosse; 
donde l’opportunità che la questione sia chia- 
rita in modo non equivoco. 11 relatore ha 

- _- 

ragione di sollevare un certo sospetto di am- 
biguità. Se vi fosse ambiguità, se cioé si cer- 
casse di far passare dalla finestra ciò che è 
stato cacciato dalla porta, reintroducendo la 
facoltà di una associazione di carattere finan- 
ziario, appunto perché abbiamo dichiarato . 
che su questo punto siamo intransigenti C I  
opporremmo risolutamente all’emendaniento. 

& evidente che l’emendamento Cecche- 
rini, anche per la sua collocazione, non viola 
la lettera dell’articolo 34, primi commi, non 
6 una deroga: è una interpretazione giusta 
in contrasto con una possibile interpretazione 
aberrante, di una interpretazione cioé che 
dalla interdizione dell’associazione finanziaria 
illegittimamente si estendesse alla interdizione 
di una associazione di carattere tecnico. Con 
queste oneste ammissioni mi pare che qual- 
siasi carattere di ambiguità cessi e che i1 
dubbio che è nato si possa risolvere accettando 
l’emendamento Ceccherini. 

D’altra parte è chiara la nostra preoccupa- 
zione: non vogliamo che l’E. N. I. in qualsiasi 
modo sia asfissiato. Delimitiamogli pure poteri 
e possibilità, ma nell’anibito dei poteri e 
delle possibilità concessigli lasciaino che esso 
possa integralmente svolgere la sua opera, in 
tutta la latitudine in cui una azienda auto- 
noma svolge la sua opera ai fini che gli sono 
stati assegnati dalla legge. 

Non vi è dubbio che se in qualsiasi modo 
si inibisce all’E. N. I. la possibilità di asso- 
ciare l’opera di tecnici italiani e stranieri 
nella più larga misura (in questo non abbiamo 
nessun fanatismo), noi finiremmo per colpire 
di una parziale o totale asfissia il funziona- 
mento dell’E. N. I. Poiché il dubbio è stato 
solleva to, mi sembra opportuno e necessario 
chiarire esplicitamente il concetto dell’auto- 
rizzaxione all’E. N. I. di avvalersi dell’opera 
e della collaborazione di ditte specializzate 
in tutto il lavoro di prospezione, di coltiva- 
zione, in modo da poter attingere i fini che 
la legge gli assegna. 

MALAGODI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALAGODI. Nella misura in cui l’emen- 

damento Ceccherini mira ad eliminare il 
dubbio che si voglia togliere all’E. N. I. la 
possibilità di valersi delle collaborazioni tecni- 
che cui testè si è riferito l’onorevole Riccardo 
Lombardi, l’emendamento non presenta ai 
nostri occhi alcuna difficoltà. Ma, così come 
esso è redatto, si presta (probabilmente contro 
l’intenzione dei suoi redattori) a distruggere in 
sostanza il contenuto dell’articolo 34. Sarebbe 
infatti sufficiente per esempio che ad un certo 
momento l’E. N. I. proponesse ad una società 
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privata italiana o straniera di collaborare 
per la  ricerca o lo sfruttamento degli idro- 
carburi, non contro una  remunerazione fissa 
m a  contro una partecipazione al prodotto 
lordo o a l  prodotto netto, sia della scoperta, 
sia eventualmente della successiva coltiva- 
zione. In  questo caso, senza bisogno di costi- 
tuire una società alla quale partecipassero 
capitalisticamente da  u n  lato l’E. N. I. e 
dall’altro i privati, si sarebbe raggiunto 
esattamente lo stesso risultato dal punto di 
vista economico e finanziario. 

Se per esempio domani l’E. N. I., avendo 
ottenuto i1 permesso di ricerca o di coltiva- 
zione di un  dato terreno, proponesse a d  una 
società americana un  contratto su questa 
linea: io t i  lascio fare interamente la coltiva- 
zione e t i  pago con un tan to  per cento sul 
prodotto bruto o con un  tanto per cento 
degli utili che provengono da  quel campo, 
è evidente che si realizzerebbe una società 
mista senza bisogno di costituire una società 
anonima le cui azioni fossero in parte della 
E. N. I. ed in parte di quel gruppo privato. 
In  tal caso si avrebbe una società in cui l’uno 
apporta  la  concessione che h a  ricevuto, 
l’altro i mezzi tecnici di ricerca o di sfrutta- 
mento, mentre l’utile viene diviso. In altre 
parole, sarebbe completamente svuotata la 
prima parte dell’articolo 34. Se questa è 
l’interpretazione dell’emendamento, la nostra 
parte è risolutamente contraria, non meno di 
quanto si è dichiarato contrario l’onorevole 
Giolitti: arriviamo alla stessa conclusione, 
pur  non ispirandoci agli stessi motivi. 

Se invece l’intenzione dell’onorevole Cec- 
cherini è soltanto quella di evitare che in 
futuro si possa privare l’E. N. I. della possi- 
bilità di chiamare una di quelle società specia- 
lizzate nelle ricerche per affidarle la ricerca, 
allora è sufficiente - a mio modo di vedere - 
riferirsi alle leggi esistenti ed alla prassi di 
t u t t e  le società e gli enti pubblici del mondo, 
cui ness’uno si è mai sognato di inibire una 
iniziativa di questo genere. 

Se invece si condivide lo scrupolo nato nel 
collega Lombardi, e cioè che domani si PO- 
trebbe interpretare l’articolo 34 così come è 
formulato in senso troppo restrittivo, in tal 
caso è opportuno un  emendamento che pre- 
cisi il concetto da me testé enunciato. Con- 
cordo con l’onorevole Giolitti nel preferire la 
parola u opera )) alla parola (( collaborazione o ,  
m a  senza attribuire a questa differenza un 
valore eccessivo perché l’opera domani pub 
essere remunerata con una partecipazione 
agli utili esattamente come la collaborazione. 
Pertanto propongo di aggiungere all’emenda- 

mento Ceccherini le seguenti parole: (( Tale 
contributo tecnico non potrà essere remune- 
rate con una partecipazione al prodotto lordo 
o net to  della scoperta o della coltivazione H. 
Se l’onorevole Ceccherini ha  delle intenzioni 
pure, e non dubito della purezza delle sue 
intenzioni, dovrà certo convenire su questa 
aggiunta; se egli vuole invece valersi di questo 
emendamento per svuotare l’articolo 34, 
non ha  che da opporsi a questa aggiunta che 
suggerisco. 

LA MALFA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne 1ia facoltà. 
LA MALFA. A me parr che il comma ag- 

giuntivo Ceccherini abbia un suo significato 
soltanto se si riferisce alla possibilità di una 
collaborazione nei lavori di ricerca petroli- 
fera. E partendo d a  questo punto di vista 6 
necessario che si mantrnga la parola G opera O 

e non (< collaborazione H. La sola possibilità 
che può esistere, in questo campo, è quella 
di chiamare imprese tecnicamente specializ- 
zate a favorire l’opera di ricerca da  parte 
dell’E. N. I. Al di là di (pes to  piinto, en- 
triamo evidenternentc in una situazione equi- 
vuca, che abbiamo voluto evitare. E ne spiego 
i1 perché 

Se non avessimo la limitazione delle fasce 
intorno all’E. N. I., potremmo anche pensare 
che i1 compito di coltivazione dell’E. N. I. 
possa eccedere le sue possibilità. Ma poiché 
noi abbiamo stabilito che l’E. N. I. potrà 
ottenere, nei territori in cui scopre i1 petrolio, 
solo 3 mila ettari, noi non possiamo eviden- 
temente consentire che allo sfruttamento del 
petrolio siano chiainate altre imprese. Po- 
tremmo in tal caso avere situazioni assurde, 
cioè potrebbe accadere che la stessa impresa, 
sotto forma di collaborazione tecnica, al di 
fuori dei 3 mila ettari faccia concorrenza al- 
l’E N. I .  Ad esempio, potremmu averp la 
Standard a svolgere una collaborazione tec- 
nica con l’E. N. I. nei suoi 3 mila ettari ed 
una concorrenza nelle fasce al di fuori del- 
l’E. N.  I. X mio avviso, una situazione di 
questo genere sarebbe quasi immorale. Noi 
non capiremmo pifi che cosa l’E. N. 1. PIJSS? 
fare quando cede la sua concessione, per esi- 
genze di collaborazione tecnica, ad un’alt i’a 
societ à. 

D’altra parte, non vedo perché questo 
problema debba sorgere quando i1 petrolio è 
stato scoperto e le ricerche hanno avuto suc- 
cesso: nnri vedo perché l’E N. I. debba avere 
bisogno della collaborazione di altre imprese 
private. Scoperto il petrolio, non è in qiiel 
momento che l’E. N. 1. pii0 avere difficoltà 



Atn  Parlamentari - 27307 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA  DELL'^ 1 LIJGTJO 1956 

finanziarie; queste possono esservi nei pe- 
rindi d i  ricerca, non di sfruttamento. 

Ecco perché dichiaro che se l’onorevole 
Ceccherini ritiene di modificare il suo emen- 
damento nel senso di limitare la collaborazione 
alla parte di ricerca, io lo voterò favorevol- 
mente, ritenendolo un chiarimento utile al- 
l’articolo 34; ma se l’onorevole Ceccherini 
mantenesse la possibilitii di collaborazione con 
altre imprese nel campo dello sfruttamento, di- 
chiaro che voterei contro. 

DOS1, Relatore per la maggioranza. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DOSI, Relatore per la maggioranza. A mio 

avviso, la seguente formulazione potrebbe 
tranquillizzare tutti: 

(( È: in facoltà dell’E. N. I. nelle zone ad 
esso attribuite avvalersi di strumenti di 
lavoro di imprese tecnicamente specializzate 
nella ricerca petrolifera )). 

Quindi, non riferimento all’opera o alla 
collaborazione, ma riferimento ai singoli stru- 
menti di lavoro. 

Sono poi d’accordo con la modifica pro- 
posta dall’onorevole Malagodi ad integrazione 
(dei comma. 

ROBERTI. E allora bisogna legiferare che 
l’E. N. I. pub farsi prestare anche la zappa 
o la vanga, se no come f a ?  (Commenti). 

PRESIDENTE. È inutile il riferimento 
agli strumenti di lavoro. 

DOSI, Relatore per la maggioranza. E 
infatti all’inizio del mio dire ho affermato 
l’inutilita di una norma, una volta acquisita 
questa interpretazione. Infatti è ovvio che 
l’E. N. I., come qualsiasi altra azienda, può 
valersi degli strumenti di lavoro di un’altra. 

VALSECCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VALSECCHI. Io limito, accettando la 

prima parte dell’emendamento, questo breve 
intervento, a nome del gruppo, alla seconda 
parte, cioè all’emendamento aggiuntivo degli 
onorevoli Ceccherini e Bucciarelli Ducci, che 
il Governo ha accettato entro i limiti ben 
chiari da esso precisati. 2 evidente che entro 
questi limiti, in questa chiara impostazione, 
amnché non sorgano ambiguità o dubbi 
purché qui si voglia introdurre dalla finestra 
ciò che si è cacciato dalla porta, cioè nel 
senso preciso che non viene smentito quanto è 
affermato nel primo e secondo comma dell’ar- 
ticolo 34, che non vi è alcuna associazione di 
carattere finanziario e che si tratta di una 
norma interpretativa diretta ad evitare che si 
possa mettere in dimcoltà l’E. N. I., il nostro 

gruppo voterà a favore dell’emendament,o 
Ceccherini-Bucciarelli Ducci. 

CECCHERINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CECCHERINI. Io ed il cofirmatario ono- 

revole Bucciarelli Ducci siamo dell’opinione 
di accettare l’emendamento dell’onorevole 
Giolitti là dove intende sostituire la parola 

collaborazione N con la parola (( l’opera B. 
Riteniamo di accettare l’emendamento ag- 
giuntivo dell’onorevole Malagodi anche per 
dimostrare all’onorevole Selvaggi (che ha ri- 
volto alla mia persona ed alla mia parte parole 
molto severe, usando degli aggettivi che non 
sono consoni alla sua ben nota correttezza di 
parlamentare) che non c’erano sotterfugi di 
sorta, ma che l’interpretazione letterale of- 
friva i1 pieno, giusto senso della nostra vo- 
lontà. 

PRESIDENTE. Do lettura dell’emenda- 
mendamento Malagodi all’emendamento Cec- 
cherini: 

(( È in facoltà dell’E, N. I., nelle zone ad 
esso attribuite, di avvalersi anche del contri- 
buto tecnico di imprese specializzate nei la- 
vori di ricerca petrolifera. Tale contributo 
non potrà essere remuiierato con una parteci- 
pazione al prodotto lordo o netto della 
scoperta ». 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELVAGGI. Devo fare una precisazione, 

perché l’onorevole Ceccherini ha interpretato 
le mie parole in maniera non esatta. Lo prego 
pertanto di leggere in seguito il resoconto 
stenografico: si accorgerà così che io ho posto 
il problema in termini estremamente semplici, 
gli stessi usati dagli onorevoli Malagodi, Gio- 
Iitti e Lombardi. Si tratta di vedere se si 
vuole una cosa oppure un’altra: si chiarisca. 
I1 che nell’incertezza significava, in termini 
forse un pò più forti, che quello che era stato 
proposto aveva un sapore ipocrita. Quindi, 
se questa era l’intenzione, la parola ~ i p o -  
crisia )) aveva valore. Poiché l’onorevole 
Ceccherini ha chiarito che quella non era 
l’intenzione, cade anche quel mio giudizio. 
Ho ritenuto comunque che fosse necessario 
che le posizioni fossero chiare e ciascuno 
sapesse quale responsabilità assumersi. 

LA MALFA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . 
LA MALFA. Desidero pregare l’onorevole 

Malagodi di non insistere sul suo emenda- 
mento aggiuntivo. Una volta che abbiamo 
soppresso la possibilità che questa forma di 
collaborazione abbia luogo nel campo della 
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coltivazione, non vedo perché dobbiamo spe- 
cificare quale rimunerazione possa pagare 
l’E. N. I. alla società che svolge la ricerca 
petrolifera. Mi pare che il problema sia risolto 
dal momento che abbiamo soppresso la pos- 
sibilità di collaborazione tecnica nel campo 
della coltivazione. 

MALAGODI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
MALAGODI. Effettivamente l’elimina- 

zione della parola (( coltivazione 1) rappresenta 
un notevole passo avanti nel chiarimento 
del testo. Però i1 dubbio che avevo esposto, 
e cioè che si potesse stabilire di fatto una 
società tra l’E. N. I. ed i privati attraverso 
una formula di partecipazione agli utili, 
rimane anche nel caso che la ricerca (che non 
è piccola cosa e che richiede ingentissimi 
capitali) fosse affidata ad  una società contro 
l’impegno di retrocedere successivamente una 
parte del prodotto o degli utili netti. 

Yorrei fare anche osservare che quanto 
prima ha detto l’onorevole La Malfa, cioè 
che era impossibile, anzi immorale immagi- 
nare che una stessa società privata si trovi 
a lavorare con l’E. N .  I. in un comprensorio 
ed in concorrenza col medesimo in un altro 
comprensorio, può verificaysi, a meno che 
non si limiti rigorosamente il contributo 
della società straniera ad  un contributo di 
ordine tecnico remunerato con una somma 
fissa, in quanto non vi sono soltanto quelle 
società specializzate cui egli forse pensa in 
questo momento. Se esistesse una distinzione 
rigida, metafisica t ra  società che svolgono la 
ricerca e società che svolgono la ricerca e 
quindi provvedono allo sfruttamento, potrei 
anche accettare la sua posizione. Ma tale 
distinzione non esiste, in quanto vi sono 
società che si dedicano solo alla ricerca e 
società che si dedicano alla ricerca ed allo 
sfruttamento. N é  d’altra parte ritengo che 
in una legge ci si possa addentrare in queste 
sottigliezze. È bene stilare una  norma che 
in primo luogo dica chiaramente - come 
rilevava l’onorevole Lombardi - che l’E.N.I. 
può avvalersi del contributo tecnico di altre 
societii; in secoiido luogo che dica chiara- 
mente quello che la maggioranza della Ca- 
mera vuole, cioè che questo contributo 
tecnico non deve potersi trasformare in un 
mascherato svuotamento dell’articolo 34. 

PRESIDENTE.  Qual 6 i1 parere dells 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per la maggioranza. La 
Commissione accetta il testo presentato dal- 
l‘onorevole Malagodi. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Ritengo che il testo presentato 
dagli onorevoli Giolitti e Malagodi, accettato 
dalla Commissione, sia un  testo sufficiente- 
mente chiaro. Ogni equivoco d’altronde va 
bandito in questa materia. Ripeto ancora che, 
se si vuole affrontare il problema dell’arti- 
colo 34, lo si deve affrontare in pieno. 

In  caso contrario noi correremmo due 
rischi. In  primo luogo correremmo il rischio 
che anche le fasce che possono essere asse- 
gnate senza gara direttamente alle società 
controllate dall’E. N. I. potrebbero venire asse- 
gnate a combinazioni più o meno aperte o dis- 
simulate fra lo stesso E. N. I. e il capitale 
privato, e questo non sarebbe accettabile. In  
secondo luogo, mentre ci siamo preoccupati di 
ottenere un  meccanismo anti-trust, di evitare 
cioè che vengano superati i limiti dell’assegna- 
zione attraverso collegamenti, noi correremmo 
il rischio che una società, attraverso la  for- 
mula della collaborazione tecnica, ma con la 
partecipazione agli utili o al prodotto lordo, 
venga a d  ottenere delle assegnazioni anche 
superiori al limite cumulativo dei 150 mila, 
dei 300 mila o degli 80 mila ettari.  

Mi sembra quindi che se lo spirito della 
norma era di consentire all’E. N. I. di avva- 
lersi i1 più possibile del contributo tecnico di 
società specializzate nella ricerca degli idro- 
carburi mantenendo in pari tempo il principio 
dell’articolo 34,  l’una e l’altra finalità siano 
s ta te  conseguite. 

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di par- 
pare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
LOMBARDI RICCARDO. Signor Presi- 

dente, non so se sia il caso di interrompere la  
seduta per dieci minuti. Mi pare che nel testo, 
che dovrebbe essere un  testo concordato, vi 
siano ancora delle discordanze. 

PRESIDENTE.  Onorevole Lombardi, esi- 
ste un testo concordato sul quale mi sembra 
che la Camera abbia discusso ampiamente 
(Approvazioni).  

Lo pongo pertanto in votazione, ricor- 
dando che esso reca le firme degli onorevoli 
Malagodi, Ceccherini, Giolitti. Zerbi, Spallone 
Cavalli ed altri: 

a È in facoltà dell’E. N. I., nelle zone ad  
esso attribuite, di avvalersi anche del contri- 
buto tecnico di imprese tecnicamente specia- 
lizzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale 
contributo non potrà essere remunerato con 
una partecipazione al prodotto lordo o netto 
della scoperta B. 

( È approvnio). 
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Occorre ora votare sul complesso dell’arti- 
colo 34. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. 
Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. I1 

mio gruppo voterà contro l’articolo 34. Non 
comprendiamo per quale ragione si sia sentito 
il bisogno di introdurre questo emendamento 
che si riferisce ad  una facoltà che l’E. N. I., 
come qualunque altra società, avrebbe avuto 
per diritto comune. 

La  cosa per noi è tanto più preoccupante 
in quanto abbiamo visto d a  che cosa è nato 
questo emendamento conclusivo, quante tra- 
sformazioni esso h a  subito e quali ne sono s ta t i  
i punti di partenza, che avevano destato la 
preoccupazione del nostro e di altri settori 
della Camera. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 34 nel suo complesso: 

(( Nelle zone diverse da  quelle delimitate 
nella tabella A ,  allegata alla legge 10 febbraio 
1953, n. 136, l’Ente nazionale idrocarburi può 
esercitare a t t ivi tà  di ricerca e di coltivazione 
degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo 
di società il cui capitale sia interamentedello 
Stato o di enti pubblici. È in facoltà del- 
l’E. N. I., nelle zone ad  esso attribuite, di 
avvalersi anche del contributo tecnico di 
imprese tecnicamente specializzate nei lavori 
di ricerca petrolifera. Tale contributo non 
potrà essere remunerato con una partecipa- 
zione del prodotto lordo o netto della scoperta. 

( 13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 35. 
LONG ON I ,  Segretario, legge: 

(( I permessi di ricerca e le concessioni di 
coltivazione di idrocarburi sono accordati al- 
l’Ente nazionale idrocarburi e alle società di 
cui al precedente articolo 34  dal Ministro 
dell’industria e commercio, sentito il Comi- 
tato tecnico per gli idrocarburi e previa deli- 
berazione del ‘Comitato dei ministri, di cui 
all’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136. 

In deroga a quanto disposto dal precedente 
articolo 29, le aree di cui al primo comma 
dello stesso articolo possono essere concesse 
all’Ente nazionale idrocarburi e alle società 
sopraindicate con decreto del ‘Ministro del- 
l’industaia e commercio, sentito il Comitato 
tecnico per gli idrocarburi e previa delibera- 
zione del Comitato dei m’inistri, di cui all’ar- 
ticolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. 

AI permessi di rioerca e alle concessioni di 
cui ai precedenti commi non si applicano le 
disposizioni dell’articolo 3, secondo comma, e 
dell’articolo 15, primo comma, della presente 
legge )). 

PRESIDENTE. L’onorevole De Marzio 
ha proposto di sopprimere il secondo comma 
e di sostituire i1 terzo comma con il se- 
guente: 

(( Le disposizioni dell’articolo 15, primo 
comma, della presente legge non si applicano 
all’E. N. I. o. 

L’onorevole De Marzio ha facoltà di 
svolgere questi emendamenti. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. I 
due emendamenti sono collegati. 

L’articolo 35 stabilisce che non si debba 
applicare a11’E. N. I. la clausola della limi- 
tazione dei permessi di ricerca e delle con- 
cessioni Si comprende la ragione per la quale 
noi siamo favorevoli a che la limitazione sta- 
bilita per le società (80 mila ettari) in materia 
di concessioni non sia sancita per l’E. N. I. 
dato che l’E. N. I. può avere le fasce dallo 
Stato. 

Siaino invece contrari a che la limita- 
zione d i  cui al secondo comma dell’articolo 3, 
(concernente ci$ i permessi di ricerca) non 
sia estesa all’E. N. 1. L’onorevole ministro si 
è però dichiarato implicitamente contrario al 
mio emendamento quando ieri ha  detto che, 
se si stabilisse per l’E. N. I. una limitazione 
riguardante le aree e i permessi, praticamente 
il Governo non potrebbe più servirsi del- 
l’E. N. I. come strumento della politica na- 
zionale degli idrocarburi all’infuori della valle 
padana. 

A questo riguardo, vogliamo però fare 
osservare che nella valle padana vi sono 5 
milioni di ettari affidati all’E. N. I., esten- 
sione che richiede sforzi e lavori per i quali 
forse non sarebbero all’altezza società od 
enti ancor pii1 potenti dell’E. N. I. 

Quindi, non si deve affermare che la tesi 
cui questo emendamento si ispira, come ha  
detto il ministro ieri, sia quella di mantenere 
l’E. N. I. in astinenza fuori della valle pa- 
dana. I responsabili di questo sono coloro che 
hanno voluto procurare un’indigestione al- 
l’E. N. I. nella valle padana. Delle due l’una: 
o si vuole che nella valle padana si faccia 
veramente il lavoro di ricerca, e allora non si 
deve sovraccaricare l’E. N. I. di altri compiti; 
oppure, come sarebbe più giusto, si vu01 far 
operare l’E. N. I. dappertutto, e allora è 
necessario che si pensi a modificare la situa- 
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zione nella valle padana E questo è tanto 
più importante in quanto i1 ininistro aveva 
detto ieri che i soli privilegi concessi al- 
l’E. N. I., si riferiscono alla non limitazione 
delle aree. Ma c’è un altro privilegio per 
l’E. N. I.: ella, onorevole ministro, aveva 
detto che i1 principio della contigut& era un 
principio applicabile anche all’E. N. I. Ciò 
non è esatto, e l’articolo 35 dice chiaramente 
che i1 principio della non contiguità non può 
essere applicato all’E. N. I. 

CORTESE, Mini s t ro  dell’industria e del  
commercio. Vi è un emendamento del Go- 
verno al riguardo. 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza .  In 
tal caso la inia osservazione è superata. 

Riferendomi a questo emendamento vor- 
rei chiarire che le preoccupazioni che mi hanno 
indotto a presentarlo sono diminuite dopo le 
dichiarazioni fatte ieri dall’onorevole rnini- 
stro a proposito della situazione della valle 
padana. Se ella, onorevole Cortese, confer- 
masse quelle dichiarazioni espriniendo gli 
intendimenti del Governo volti a modificare 
- in limiti ragionevoli di tempo - la situazione 
della valle padana, non avrei difficoltà a 
ritirare l’emendamento. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per  la maggioranza. L’ono- 
revole De Marzio propone la soppressione 
del secondo comma dell’articolo 55, cioè della 
norma che consente la concessione diretta 
all’E. N .  I. Per le ragioni che sono state più 
volle illustrate, evidentemente sono contrario 
a questo emendamento perché ritengo che in 
taluni casi sia opportuno, anzi prudente, 
riservare allo Stato la possibilità ùi conces- 
sione diretta. 

Non comprendo però esattamente i1 se- 
condo emendamento De Marzio, quello che 
propone di sostituire i1 terzo comma con il 
seguente. (( Le disposizioni dello articolo 15, 
primo comma, della presente legge non si 
applicano all’E. N .  1. )). 

D E  MARZIO, Relatore d i  minoranza .  Mi 
riferisco, cioè, alle disposizioni concernenti le 
concessioni. 

DOSI, Relatore per lw maggioranza. Ma 
l’articolo 15 paikì della concessione diretta 
e prevede il limite di 80 mila ettari. Mi pare 
che sia pacifico che questo limite, così come 
gli altri limiti, non di concessione (come questo 
di 80 mila ettari), ma di ricerca, sono limiti 
che non si applicano all’E. N. I. Pertanto, 
non mi è chiara la portata dell’emendamento 
De Marzio e desidererei dall’onorevole collega 
qualche chiarimento. 

DE MARZIO, Relatore d i  m inoranza .  Mi 
riferisco all’articolo 35 che dispone: (( hi 
permessi di ricerca e alle concessioni di cui 
ai precedenti commi non si applicano le di-  
sposizioni dell’articolo 3, secondo cornma, c 
dell’articolo 15, primo comma, della presente 
legge n. Questo mio emendamento è diretto 
i3 far sì che all’E. N. I. non si applichino 
soltanto le norme che riguardano l’articolo 
15, primo comma, e si applichi quella di cui 
all’articolo 3 ,  secondo comma. 

Insomma chiedo che le lirnitazioni val- 
gano per tutti.  A meno che, ripeto, i1 ministro 
non mi confermi le dichiarazioni fatte ieri a 
proposito della valle padana. 

PRESIDENTE.  Qual è i1 parere del 
Governo su questi emendamenti 

CORTESE, Minzs tro  dell’industriu e d e l  
commercio. I1 Governo 6 contrario a questi 
tmendamenti che incidono su u n  settore foii- 
(lamentale della disciplina che ci accingiamo 
ad approvare. L’E. N.  I. può ottenere diret- 
tamente dallo Stato delle aree in concessione 
tenza che si effettui l’asta. È una facoltà con- 
ferita allo Stato, i1 quale naturalmente non 
può darle ad  un privato, ma esclusivarnentc 
all’erite di Stato che è munito della spe- 
cifica attrezza tura  per assolvere questi com- 
piti. 

Nemmeno io ho ben compreso la portata 
del secondo emendamento De Marzio. Egli 
probabilmente vuole applicare anche al- 
l’E. N. I., per quanto concerne i permessi di 
ricerca, i limiti di 150 mila ettari per ogni 
regione e di 300 mila SLI tu t to  i1 territorio 
dello Stato. Seiioiiche anche questo è uno 
dei punti fondamentali della legge. PoichB 
attualmente l’E. N. I. è titolare di permessi 
di ricerca per 800 mila ettari, se si accogliesse 
l’emendamento De Marzio, una volta en- 
t ra ta  in vigore questa legge l’E. N. I. iion 
potrebbe più ottenere nessun permesso di 
ricerca e sarebbe quindi escluso d a  ogni 
possibilità di competizione coi privati, ciò 
che annullerebbe i compiti di controllo e 
di integrazione che tut t i  abbiamo ritenuto 
nlacessari demandare all’ente di Stato. 

L’onorevole De Marzio mi chiede di 
precisare il iniu pensiero circa la valle pa- 
dana. Ho già detto che in questa sede non 
riteniamo sia il caso di rivedere la situazione 
giuridica della valle padana. Se in avvenire 
si dovesse presentare l’opportunità di una 
revisione, la si esaminerà; comunque oggi, in 
sede di discussione di questa legge, l’avviso 
del Governo è che si debba lasciare inalterato 
il regime giuridico disciplinato dalla legge 
islitutiva dell’E. N. I. 
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Vi è però su questo articolo anche un 
emendamento del Governo, che mira a cor- 
reggere un errore nel quale si è incorsi du- 
rante la redazione finale del testo, emen- 
damento che aderisce anch’esso alle esigenze 
del sistema. 

La legge in esame stabilisce che ogni 
permesso non può avere una estensione 
maggiore di 50 mila ettari e stabilisce anche 
che i permessi di ricerca rilasciati al1’E.N. 1. 
non possono avere una estensione superiore 
a 50 mila ettari. È evidente che il limite 
della estensione dell’area oggetto di un sin- 
golo permesso non è concepibile se non 
sussiste anche il divieto della contiguità. 
Perché non avrebbe senso il fatto che non 
si possano ottenere permessi per più di 
50 mila ettari. quando poi se ne potesse 
ottenere uno contiguo all’altro all’infinitr). 

evidente quindi che la norma che stabilisce 
il limite massimo di 50 milaettari per I’area 
oggetto del permesso postula la norma in- 
tegrativa che contiene i1 divieto della con- 
tiguità. 

Perché la legge ha stabilito la non con- 
tiguità. secondo un ordine del giorno che 
fu  approvato dalla Commissione ? Perché si 
6 ritenuto opportuno (così come vi sono delle 
fasce fra concessione e concessione) che vi 
fosse, fra area oggetto di permesso e altra 
area oggetto di permesso, un corridoio di 
5 chilometri al fine di rendere possibile 
l’afflusso di una pluralità di esperienze tec- 
niche nella medesima zona a scopo produt- 
tivistico. Questo principio fondamentale vale 
per tutti; e tanto più deve valere, a nostro 
avviso, quando ci troviamo di fronte all’E.N.1. 
che può avere in concessione un numero 
infinito di ettari. 

Ecco quindi la necessità di avere ogni 
50 mila ettari, cioè ogni area sufficientemente 
ampia per una ricerca, un corridoio. Tutto 
ciò non ha niente a che vedere con la norma 
secondo la quale l’E. N. I. può ottenere 
direttamente le fasce da parte dello Stato; 
e può ottenerle non solo accanto alle conces- 
sioni altrui, ma anche accanto alle conces- 
sioni proprie. Perché le fasce, da qualunque 
comprensorio siano state scorporate, possono 
essere assegnate dallo Stato direttamente 
all’E. N. I. 

In base al nostro emendamento viene 
stabilito che I’E. N. I. è svincolato dal ri- 
spetto dei limiti cumulativi e che esso pub 
ottenere le fasce; ma viene anche stabilit,o 
che il principio della non contiguità per i 
permessi è un principio pacificamente ac- 
quisito, che non è stato mai respinto. 

DE MARZIO, Relatore di minoranzu. 

PRESIDENTE. N e  ha facoltà. 
DE MARZIO, Relatore di minoranza. 

Sono consapevole che lo Stato ha bisogno di 
utilizzare l’E. N. I. dappertutto, appunto p a  
i fini che sono assegnati a questo ente, come 
sono consapevole che se fosse approvato un 
emendamento come quello da me proposto, 
cioè l’applicazione all’E. N. 1. della limita- 
zione delle aree dei permessi, l’ente non po- 
trebbe agire al di fuori della valle padana, 
e quindi lo Stato non potrebbe utilizzare 
questo suo strumento al di fuori di detta 
zona. 

Ma io ho detto al ministro: l’E. N .  I. ha 
5 milioni di ettari nella valla padaria. Sono 
tanti. Se l’E. N .  I. deve fare una ricerca ac- 
curala in quella zona, bisogna rinunziare a 
servirsi dell’E. N. I. al di fuori del territorio 
riazionaIe; se invece voi ritenete che l’E.N.I. 
debba essere utilizzato dappertutto, dovete 
provvedere, entro limiti di tempo ragionevoli, 
a modificare la situazione della valle padana. 

Ieri mi era sembrato che il ministro a 
questo riguardo aprisse uno spiraglio, stasera 
l’ha ch~uso, ragione per cui insisto sul mio 
emendamen to. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giolitti, Na- 
toll e Spallone hanno proposto di aggiungere, 
al terzo comma, dopo le parole: ((articolo 3, 
secondo comnia )) le parole: (( dell’articolo 14 
relative alla fascia continua adiacente al 
perimetro della concessione o.  

L’onorevole Giolitti ha facoltà di svolgere 
questo emendamento. 

GIOLITTI I1 nostro emendamento ha 
lo scopo di eliminare la creazione della fascia 
continua intorno alle aree assegnate in con- 
cessione all’E. N. I. Poiché il sistema dells 
fascia ha la funzione di impedire la possibilità 
di accaparramento dell’intero giacimento o di 
una parte cospicua di esso da parte del mono- 
polio privato, evidentemente questo scopo 
non può esservi nei confronti di quell’ente di 
Stato che precisamente ha la funzione di 
esercitare esso un’attività di controllo e di 
stimoio nella fascia circostante alle aree dei 
privati. Pensiamo che sarebbe assurdo in- 
vertire il processo, per far subire all’azienda di 
Stato lo stesso controllo da parte di privati. 

Si tratta di eliminare un evidente contro- 
senso, un modo paradossale di estendere il 
sistema della fascia snaturandone in realta, 
per questo aspetto, quella che sarebbe la sua 
vera funzione. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com- 
missione sull’emendamento Giolitti ? 

Chiedo di parlare. 
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DOSI, Relatore per la maggioranza. L’ono- 
revole ministro ha  giustamente osservato che 
le norme di questo disegno di legge sono 
tu t t e  collegate fra loro: sono collegate le 
norme che stabiliscono la  fascia intorno alla 
concessione, così come sono collegate quelle 
che stabiliscono il corridoio di 5 chilometri 
attorno ad  ogni permesso. 

Sia il corridoio sia la fascia debbono circon- 
dare i permessi e le concessioni per i privati e 
per l’azienda di Stato. 

E: naturale che vi sia d a  parte dello Stato 
la possibilità di fare una concessione diretta 
all’E. N. I. anche nella superficie costituente 
la  fascia che circonda una concessione già ac- 
cordata allo stesso E. N. I. 

Ma l’armonia della legge ed anche l’even- 
tualità che lo Stato voglia inserire un  privato 
nella fascia che circonda una concessione 
dell’ E. N. I. giustificano il mantenimento della 
norma, ed anzi giustificano anche quella inte- 
grazione che è stata  proposta dal ministro, 
secondo la  quale anche i permessi accordati 
all’E. N. I. debbono avere un corridoio di 5 
chilometri l’uno dall’altro. 

Concludo su questo argomento confer- 
mando l’opportunità, per quanto riguarda la 
fascia, che venga mantenuto il testo del 
disegno di legge. Per quanto riguarda la 
superficie dei permessi, confermo l’opportu- 
nità, indicata dal ministro, che il principio 
del corridoio sia inserito in ogni caso. 

PRESIDENTE.  Qual’è il parere del Go- 
verno ? 

CORTESE, Minisiro dell’industria e del 
commercio. All’inizio di questo dibatito si era 
accennato - e lo h a  ripetuto questa mat t ina 
l’onorevole Riccardo Lombardi - all’esigenza 
di conservare la s t rut tura  e l’equilibrio della 
legge. 

Ho ricordato questo per dire che l’einen- 
damento Giolitti turba profondamente questo 
equilibrio, lo scardina nel modo più completo. 
Ripetiamo purtroppo le stesse cose, ma. i 
principi sono sempre quelli: il principio 
fondamentale è un principio produttivistico, 
è una finalità produttivistica, con conseguente 
pluralità. di iniziative, di esperienze, con con- 
seguente opportunità che più inizative si 
cimentino anche sullo stesso giacimento, porn- 
pino anche dallo stesso giacimento. 

Di qui il principio che le fasce siano attri- 
buite a titolari diversi della concessione, per 
poter stabilire la competizione, per avere la 
possibilità anche di una comparazione tra le 
esperienze impegnate, 

Questa è la  regola. Poi vi è l’eccezione, 
cioè lo Stato che si avvale di una sua facoltà 

e può concedere all’E. N. I. direttamente la 
fascia. 

Questo è il sistema. Se si accogliesse l’emen- 
damento Gioli tti, il sistema sarebbe profonda- 
mente turbato, poiché non si fa più luogo 
alla creazione della fascia allorché il titolare 
è l’E. N. I. Con ciò quella concezione produt- 
tivistica, quella finalità che era sodisfatta 
dal contemporaneo impegno di più iniziative, 
viene completata frustrata. 

Ecco perché sono contrario all’emenda- 
mento Giolitti, che modificherebbe la base 
del disegno di legge, i suoi strumenti, inentrc 
le sue stesse finalità non sarebbero più con- 
segui te. 

LOMBARDI RlCC~11ZDO. Cliiedu di liar- 
lare. 

PRESlDENTE. Ne ha facoltà. 
LOMBARDI RICCXRDO. Signor Presi- 

dente, contrariamente all’opiriione espressa 
tlall’onorevole ministro, a me non pare che 
I’einendaniento Giolitti sia eversivo della 
legge, tanto piu che l’onorevole ministro non 
può ignorare la storia di yuesta questione. 

In realtà, si trattb di un voto tutt’altro 
che chiaro; in Commissione vi fu una votazio- 
ne in parità, che fu tradotta in una dizionc 
della legge favorevole alla tesi di circondare 
le concessioni clell’E. N. i.  con una cintura 
di sicurezza. Cosicché, onorevole ministro, non 
i! che io non tenga fermo l’impegno di man- 
tenere inalterata la s t rut tura  del disegno di 
leggc, ma non nii pare che l’emendamento 
proposto dall’oriorevole Giolitt i modifichi la 
struttura essenziale del provvedimmto. Da 
questo punto d i  vista, credo che la Camera e 
anche quei settori che si sono impegnati a, 
difendere la struttura essenziale della legge. 
possano essere liberi di modificarla in una 
materia che non è stata  definitivamente con- 
clusa in Coininissione. Durante la discussiune 
generale, un oratore i. stato interrotti) a qiio- 
s t o  prcipcisilo, e gli è, stato osservato che III 
questa materia la C:ommissione non si ria 
pronunciata a inaggioranza, nia era rimasta 
esattamente divisa; iieppiire i1 presidente 
della Commissione few in tale occasione os- 
servazioni di sorta in contrario. i\ parte 
questo, si t ra t ta  di una ciutistiuiie di sostanza 
che involge sia l’emendamento dell’onorevole 
Giolitti, sia lo strano, consentitemi di dirlo, 
emendamento proposto dal Governo. 

Onorevole ministro, ella si preoccupa tan to  
di mantenere integra la s t rut tura  della legge, 
yiiale è uscita dai lavori della Commissione, 
ma devo rilevare che con i1 suo emenda- 
mento ella tende a sovvertirla. Inoltre, ella 
ha presentato una serie di emendamenti che 
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in realtà, nella loro maggioranza, tranne uno, 
sono emendamenti di pura forma, che tendono 
a correggere, a modificare, e dove è opportuno, 
a chiarire; tranne l’emendamento all’articolo 
35 che è stato appreso come una novitii e 
sul quale la Commissione si è riservata di 
esprimere i1 suo parere. Ma, ripeto, questo 
emendamento è una novità. Da questo punto 
di vista devo dirle, onorevole ministro, che 
lo strano criterio simmetrico, espresso da  lei 
e anche dal presidente della Commissione, 
della simmetria cioè nel considerare l’ente 
pubblico e le varie societa private con poteri, 
direi omologhi, per cui se si pompa in una 
fascia o in corridoio che circonda una con- 
cessione a privati deve pure pomparsi nella 
fascia o corridoio corrispondente dell’ente 
statale, non ha  alcun senso. 

Noi non possiamo, non soltanto, per ra- 
gioni di dignita, m a  anche per una questione 
pratica che si riflette sull’attività dell’ente 
statale, circondare la azienda statale di cautele 
inibitrici che trovano la loro piena giustifi- 
cazione quando si tratta di arginare la pos- 
sibile invadenza di società private tendenti 
per loro natura ad eccedere nella loro legit- 
tima ricerca del lucro. Quindi, non possiamci 
applicare lo stesso criterio quando si tratta 
di un ente statale a1 quale la legge d à  poteri 
ed iniziative, perché non possiamo ammettere 
che sia controllato d a  privati. Questo simbolo 
di simmetria, in realtà, rappresenta una falsa 
simmetria, della stessa natura  di quella 
amata d a  certi architetti i cui edifici sono poi 
scomodi ad abitare. Non riesco a compren- 
dere come mai lo Strato, nel momento in cui 
emana una legge fondamentale di tanta  im- 
portanza e fissa l’opera dell’ente pubblico in 
materia di ricerca e di coltivazione di idro- 
carburi su basi nuovissime, senta nello stesso 
momento il bisogno di stabilire una norma 
che si concreta in una diffidenza sistematica 
verso l’ente che è creazione dello Stato; ripeto 
che cii, avviene quando si tende ad inibire 
all’ente certe attivita. circondandolo di cau- 
tele che possono avere la loro piena giustifi- 
cazione nei riguardi di privati, ma che sono 
del tut to  illogiche e contradittorie quando si 
tratta di applicarle all’ente statale. Ora, la 
inibizione delle contiguità delle aree che si 
vorrebbe introdurre con l’emendamento del 
Governo è la dimostrazione di questa siste- 
matica e ostentata diffidenza verso l’ente dello 
Stato. 

Che cosa si vuole inibire all’ente ? Mentre 
vedo perfettamente il pericolo che pub nascere 
dal pool delle aree formate dai privati, non 
vedo alcun pericolo, anzi vedo i possibili van- 

taggi quando questo pool sia fatto dall’E.N.1. 
Spetta all’apposito organo che è sotto la di- 
rezione ed il controllo del Governo stabilire 
nella sua saggezza se e fino a qual punto 
pub consentire questo pool senza che esso sia 
preventivamente escluso dalle leggi. 

Mi pare che l’emendamento proposto dal 
Governo veramente non si regga e che la Ca- 
mera farebbe cosa saggia - come ci appre- 
stiamo a fare noi socialisti - per completare e 
per abbellire anche nella sua s t rut tura  esterna 
la legge, se votasse a favore dell’emendamento 
Giolitti, e respingesse l’emendamento Cortese, 

‘proposto credo, quest’ultimo, a titolo perso- 
nale. 

CORTESE, M i n i s t r o  del l ’ industr iu  e d e l  
commercio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CORTESE, M i n i s t r o  dell’industria e del 

commercio. L’onorevole Lombardi si pone 
su una posizione perfettamente 1og“ica e coe- 
rente. Se si vota  contro l’emendamento Gio- 
litti si deve votare a favore dell’emenda- 
mento del Governo; e, viceversa, se si vota  a 
favore dell’emendamento Giolitti si deve 
votare contro l’emendamento del Governo. 
Infatti l’uno e l’altro obbediscono a due vi- 
sioni contrastanti. I1 Governo ritiene che 
debba esservi un  corridoio fra permesso e per- 
messo di ricerca, chiunque sia il concessio- 
nario, per garantire il sodisfacimento delle 
finalit& produttivistiche della legge in una 
gara, in una concorrenza contiiiua di privati 
fra di loro e fra iniziativa privata e inizia- 
tiva di Stato. 

L’onorevole Giolitti dice invece di no: 
quando il titolare della ricerca o il titolare 
della concessione di coltivazione è l’ente di 
Stato. non si devono dare né corridoi né fasce. 
Perfetta posizione. Quello che però mi col- 
pisce è i l  fatto che mentre io soiio stato sempre 
sicuro - almeno mi illudevo - della chiarezza 
del testo legislativo e delle finalità che esso 
si proponeva, ora sono preso del dubbio che 
esso sia oscuro. Infatti se la finalità fonda- 
mentale della legge non è stata colta da  un 
parlamentare dell’ingegno dell’onorevole Lom- 
bardi, significa che questa legge forse può 
essere oscura. La finalità fondamentale della 
legge è una finalità produttivistica da  rag- 
giungersi in un regime di concorrenza alla 
quale sono chiamati privati ed ente di Stato. 

Non è esatto che le fasce e i corridoi 
siano l’espressione di una diffidenza, obbedi- 
scano alla necessità di instaurare dei controlli 
dei privati sullo Stato: sono semplicemente 
delle misure per consentire il contemporaneo 
svolgimento di pic attività di lavoro di ri- 
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cerca e di coltivazioiie sulla medesima area 
ci addirittura sul medesimo giacimento. Que- 
sto è il principio. Allora è perfettamente lo- 
gico da  questo punto di vista - ella, onore- 
vole Loinbardi, può non condividerlo e par- 
tire da una impostazione diversa della 
legge - che vi siano corridoi e fasce sia quando 
i l  titolare è un privato, sia quando è l’ente di 
Stato. Il mio emendamento non innova, è 
una norma che era già contenuta negli ori- 
ginali nostri emendamenti, è una norma che 
obbedisce a questa finalità della legge: creare 
un corridoio fra i vari permessi da  chiunque 
detenuti. 

@ra, ella, onorevole Lumbardi, dovrebbe 
dirmi quale significato avrebbe la norma del- 
l’articolo 35, che prescrive indirettamente che 
l’E. N. I. non può avere permessi se non cia- 
scuiio per aree non superiori a 50 mila ettari, 
se non vi fosse l’obbligo della non contiguità. 

Altrimenti non si comprenderebbe, sa- 
rehbe una specificazione soltanto nominale, 
ci troveremmo di fronte ad un  unico permesso. 
Questa norma, che è già nel testo della legge 
e contro la quale nessuno ha mosso obiezioni 
in Commissione, s ta  appunto a significare che 
i1 principio della non contiguità si applica 
all’E. N. I. e non è stato mai messo in dubbio. 
Si t ra t ta  di una lacuna dell’ultimo testo e 
non già di introdurre degli emendamenti in- 
novativi. Si t ra t ta  di emendamenti che rien- 
trano nel sistema, nello spirito e che sono 
strettamente collegati con disposizioni vi- 
genti, tanto che se questo emendamento iion 
f osse accolto bisognerebbe anche sopprimere 
la nomia concernente il permesso di 50 mila 
ettari all’E. N. I., che non avrebbe piii alcun 
significato. 

I1 principio della fascia nelle concessioni 
iiitorno all’E. N. I. è un principio che è stato 
sempre sostenuto non da  me a titolo perso- 
nale, ma dal Governo a titolo collegiale in 
tut te  le riuiiioiii che hanno presieduto alla 
preparazione del testo, che fu approvato 
all’unanimità dal Consiglio dei ministri. 

LA MALFA. C:hicdo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LA MALFA. Non sono in verità Tiuscito il 

capire in base a quali considerazioiii i1 rela- 
tore per la maggioranza e l’onorevole iiiiiiistro 
drrivano alla conclusioric che la creazionp di 
fasce intorno all’E. N.  I. è nello spirito c nella 
strut tura architcttonica della legge. A nie 
pare che tale principio sia piuttosto l’aberra- 
zione di questa legge. Infatti, SP il relatore e 
I’onorevule ministro fossero s tali di questo 
avvim, SI sarebbero dovuti battei,e per porre 
una liniilnzionc d ’ E .  N. I .  in materia di per- 

messi di ricerche. Llvi.ei capito che il relatore 
ed il ministro avessero sostenuto che l’E. N .  I. 
poteva raggiungere una certa estensione terri- 
toriale in materia di permessi, appunto perché 
è evidente che l’E. N .  I. può esercitare la sua 
opera di ricerca entro detwrniiiati limiti fisici. 
Ma che noi, dopo aver dato un’ampiezza di 
ricerca all’E. N.  1. lo limitiamo nel momento 
in cui l’E. N. I. scopre i1 petrolio, francamente 
questo 1111 sembra un assurdo di questa legge 
e non comprendo quale interesse generale 
voglia tutelare. Infatti la costituzione delle 
fasce non risponde al principio di promuovere 
la produttività, ma si ispira alla preoccupa- 
zione di impedire la costituzioiio di posizioni 
monopolisliche e di accaparramento di giaci- 
menti produttivi. 

Che lo Stato altraverso la sua azienda riel 
momento in cui ha trovato i1 petrolio chiami 
i privati a coiicorrere in quel giacimento, frail- 
caniente mi sembra un assurdo che si dovrebbe 
in ogiii modo  evitare. Esso nun risponde alla 
logica rié agli stessi principi chr hanno ispirato 
i1 provvedimento di legge, e pone anche 
l‘E. N. 1. in uiia situazione imbarazzante. Non  
vi nascondo che, con questa creazione di fascc 
iritoi~io all’E. N. I., azienda che lotta da sola 
contro formidabili interessi privati, possiamo 
creare delle situazioni insostenibili per lo 
E. N. 1. ed avere per esempio una lotta 
contro l’E. N .  I. sul terreno di sfruttamento 
delle fasce di contorno a quelle dell’ente s ta-  
tale. Francainentc, questa non è una posi- 
zione ideale per l’azienda di Stato. 

D’altra parte i colleghi hanno visto con 
quale rigore alcuiii di noi hanno voluto inter- 
pretare la posiziono dcll’E. N.  I. e si so110 
i.ifiiitati di avallare posizioni eqiiivoche. 111 
questo, quindi, non mi inuovc una difesa 
oltranzista della posizione dell’E. N .  I. Ma, 
come io i d  altri colleghi non abbiamo voluto 
che l’E. N .  I. ainpliasse la sua attività a t t ra-  
verso formazioni iniste, così non vogliamo chc 
l’ente di Stato sia costretto i n  una posizione 
che non ha alcuna giustificazione giuridica, 
poli tica, economica, sociale. La concorrenza, 
iip1 momento i i i  cui l’E. N .  I. ha  trovato i1 
poti~olio, rni sembra un assurdo che 11011 

saprci qualificare. 
Ecco ppxhé dichiaro che voterò a f‘ax.oie 

dell’emendamc~nto Giolitti, i1 quale mira ap- 
punto ad evitare una situazione del genere. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole De Marzio, mantiene l’emendamento 
soppressivo del secondo comma ? 

DE MARZIO, Relatore di rninoranza. 
No, signor Presidente. 
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PRESIDENTE. Mantiene l’emendamento 
sostitutivo dell’ultimo comma ? 

DE MARZIO, Relatore d i  minoranza. 
Sì ,  signor Presidente. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione lo 
emendamento De Marzio, inteso a sostituire 
il terzo comma con il seguente: 

(( Le disposizioni dell’articolo 15, primo 
comma, della presente legge non si appli- 
cano all’E. N. I. )). 

( N o n  è approvato). 

Onorevole Giolitti, mantiene il suo emen- 
damento, non accettato dalla Commissione 
né dal Governo? 

GIOLITTI. Sì, signor Presidente. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione lo 

emendamento Giolitti tendente ad aggiun- 
gere al terzo comma, dopo le parole: (( ar- 
ticolo 3, secondo comma $, le parole: ((del- 
l’articolo 14 relative alla fascia continua 
adiacente al perimetro della concessione )). 

(Dopo prova, controprova e votazione per 
divisione, n o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del 
Governo: (( ferma restando la disposizione 
che i permessi non possono essere contigui ». 

(13 approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 35 nei 
testo della Commissione, integrato con lo 
emendamento del Governo: 

(( I permessi di ricerca e le concessioni 
di coltivazione di idrocarburi so110 accordati 
all’Ente nazionale idrocarburi e alle societa di 
cui al precedente articolo 34, dal Ministro 
dell’industria e commercio, sentito il Coini- 
ta to  tecnico per gli idrocarbuyi e previa deli- 
berazione del Comitato dei ministri, di cui 
all’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136. 

In deroga a quanto disposto dal precedente 
articolo 29, le aree di cui al primo comma 
dello stesso articolo possono essere concessc 
all’ Ente nazionale idrocarburi e alle societA 
sopraindicate con decreto del Ministro del- 
l’industria e commercio, sentito il Comitato 
tecnico per gli idrocarburi e previa delibe- 
razione del Comitato dei ministri, di cui al- 
l’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, 
ri. 136. 

Ai permessi di ricerca e alle concessioni di 
cui ai precedenti commi non si applicano le 
disposizioni dell’articolo 3, secondo comma, e 
dell’articolo 15, primo comma, della presente 

legge, ferma restando la disposizione che i 
permessi non possono cssere contigui 1). 

(& approvato). 
Si dia lettura dell’articolo 30. 
LONGONI, Segretario, legge: 

‘( Nel permesso di ricerca e nel decreto d i  
concessione può essere stabilito, ove il Tichie- 
dente ne abbia fatto espressa istanza, che tutte 
le controversie per la interpretazione e la  ese- 
cuzione del permesso o della concessione sia- 
no deferite ad un collegio arbitrale ai sensi 
degli [articoli 806 e seguenti del Codice d i  pro- 
cedura civile )). 

PRESIDENTE.  Non vi sono enienda- 
menti. Lo pongo in votazione. 

(& approvato). 

Si dia lettura clell’articolo 37. 
LON GON I, Segretario, legge: 
(( In caso di mancato accordo fra le parti, 

con decreto del Ministro dell’industria e com- 
mercio, di concerto con il Ministro del- 
l’agricoltura e delle foreste, deve essere im- 
posta al titolare del permesso e al concessio- 
nario la esecuzione di opere atte ad evitare o 
ridurre i danni all’agricoltura che possono 
derivare dai lavori di ricerca e coltivazione n .  

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Gorini, Gra- 
ziosi, Leccisi, Selvaggi, De Marzio, Concetti, 
Stella, Baccelli, Truzzi hanno proposto di 
sostituirlo con il seguente: 

(( Le opere destinate ad evitare i danni deri- 
vmt i  dai lavori di ricerca e di coltivazioni e 
dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e pe- 
troliferi sono disposte dal Ministro dell’in- 
dustria e commercio di concerto con il Mi- 
iiistt-o dell’agricoltura e delle foreste, sentito 
l’Ispettorato agrario compartimentale compe- 
lente, i11 quale debbono essere dirette le de- 
iiiiiice di danno degli interessati )). 

L’onorevole Gorini h a  facoltà di svolgere 
questo emendamento. 

GORINI. I1 mio emendamento ha  un 
carattere prevalentemente tecnico, facilitando 
agli agricoltori il compito di difendere i 
propri diritti che venissero lesi dall’applica- 
zione di questa legge. Ora non ci si può ren- 
dere esattamente conto del mio emendamento 
se non si tiene presente anche il testo dell’ar- 
ticolo 36, 11 quale ha  riferimento a parti 
(cioè persone), e problemi (prevedendo fra 
l’altro anche una procedura particolare) del 
tu t to  estranei al contenuto del successivo 
articolo 37, che intendo modificare col mio 
emendamento allo scopo di dare così all’agri- 
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coltura un  istruniento per conseguire una 
adeguata difesa. I1 mio emendamento sup- 
plisce ad una grave carenza della legge e 
snellisce la procedura da  seguire dai pro- 
duttori in agricoltura a tutela, ripeto, dei 
propri diritti e della produzione. 

PRESIDENTE.  Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per  la maggiorctnza. La 
Commissione è d’accordo. 

PRESIDENTE. Qual è i1 parere del 
Governo ? 

CORTESE, Ministro tlell’indusiria e del 
commercio. I1 Governo è d’accordo, salvo che 
ritiene si debba dire (( provinciale )) in luogo 
di ((conipartimentale ». Ad ogni modo, la mo- 
difica potrii essere introdotta in sede di coor- 
dinamento. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione lo 
emendamento Crorini, accettato dalla Corn- 
niissione e dal Governo. iii terameiitc sosti- 
tutivo de‘ll’articolo 37, con riserva per i1 CUOI’- 
diiiarnen to. 

( I 3  approvctto). 
Si dia lettura ciegli articoli 38, 39 I’ 40, 

che. non essendo stati presentati o inariteiiuti 
emendamenti, porrò siiccessivamente iii vota- 
zione. 

LONG ON 1, Segreiario. legge: 

ART. 38. 
(( 11 Ministro dell’industria e commercio, 

sentiti i titolari del permesso ed il Comitato 
tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto 
il titolare del permesso quando: 

i o )  non inizia i lavori nei termini pre- 
scritti; 

20) non svolge i programmi alla esecu- 
zione dei quali il permesso è stato suhordi- 
nato e non si attienc alle disposizioni impartite 
dall’autorità mineraria; 

30) non chiede la concessione d i  coltiva- 
zione nel termine previsto dal precedente ar- 
ticolo 13; 

40) sospende i lavori senza averne avuto 
autorizzazione o persiste nella sospensione 
nonostante diffida; 

50) non corrisponde nei termini il canonc; 
60) cede il permesso senza averne avuta  

autorizzazione; 
70) procede alla estrazione ed alla utiliz- 

zazione delle sostanze minerali senza averne 
avuto autorizzazione; 

So) non adempie agli altri obblighi de- 
rivanti dalla presente legge od imposti dal 
permesso a pena di decadenza )). 

(I3 approvato). 

ART. 39. 

(( I1 Ministro dell’industria e commercio, 
sentito il concessionario della coltivazione ed 
il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di- 
chiara decaduto il titolare della concessione 
quando: 

10) non inizia i lavori nel termine pre- 
scritto; 

20) non svolge i programmi, all’esecu- 
zione dei quali la concessione è stata subordi- 
nata  e non si attiene alle disposizioni impar- 
tite dall’autorità mineraria; 

30) riduce, senza apposita autorizzazione 
o senza provata giustificazione tecnica, la 
produzione media della concessione; 

40) sospende i lavori senza averne avuto 
autorizzazione e persiste nella sospensione 
nonostante diffida; 

50) non corrisponde nei termini il ca- 
none, i tributi, l’aliquota di prodotto e quanto 
altro dovuto ai sensi del decreto di conces- 
sione; 

60) trasferisce la concessione senza aver- 
ne avuta  autorizzazione; 

70) non adempie agli obblighi derivanti 
dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 20 della pre- 
sente legge; 

S O )  non osserva gli altri obblighi, per la 
inadempienza dei quali la concessione pre- 
vede espressamente la sanzione della deca- 
denza )). 

(& approvato). 

ART. 40. 

(( È: istituito, alle dipendenze del Ministero 
ciell’industria e del commercio, Direzione ge- 
nerale delle miniere, l’ufficio nazionale mine- 
rario per gli idrocarburi avente la competenza 
specifica per la materia degli idrocarburi li- 
quidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma 
e Napoli. 

AIl’Ufficio nazionale minerario per gli 
iclrocarburi è preposto un  direttore nominato 
dal Ministro dell’industria e commercio, sen- 
tito il Consiglio dei ministri. 

All’ufficio stesso sono addetti funzio- 
nari tecnici del Corpo delle miniere e funzio- 
nari amministrativi del Ministero dell’indu- 
stria e del commercio, nonché esperti estranei 
alla amministrazione d a  assumersi nei limiti e 
con le modalit& che saranno stabiliti con de- 
creto del Ministro dell’industria e commercio, 
di concerto con il ministro del tesoro)). 

( È approvato). 

PRESIDENTE.  Si dia lettura dell’arti- 
colo 41. 
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LONGONI, Segretario, legge: 
cc I3 istituito presso il iMinistero dell’indu- 

stria e del commercio il Comitato tecnico per 
gli idrocarburi, così composto : 

10) da  un presidente; 
2”) dal direttore generale delle miniere; 
3”) da due membri del Consiglio supe- 

riore delle miniere estranei all’amministra- 
zione; 

4”) da un avvocato dello Stato; 
5”) dal direttore del servizio geologico e 

geofisico d’Italia; 
6 O )  dal direttore dell’Ufficio nazionale 

minerario per gli idrocarburi; 
7”) del direttore del Servizio chimico 

presso i l  IMinistero dell’industria e del com- 
mercio; 

50) da un funzionario del Ministero delle 
finanze; 

9”) da un funzionario del Ministero del 
tesoro; 

IO) ‘da un titolare di oattedra di geo- 
logia; 

110) da due esperti. 
I1 presidente del Comitato tecnico per gli 

idrocarburi B nominato ‘dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentito il ‘Ministro del- 
l’industria e commercio. 

I membri di cui ai numeri 3, 4, 8, 9, 10 
e li sono nominati con decreto del Ministro 
dell’industria e commercio. 

I1 (Ministro dell’industria e commercio 
può per ‘singoli problemi chiamare a far parte 
del Comitato anche ialtri esperti in numero 
non superiore a due. 

Le funzioni di segreteria presso il suddetto 
Comitato sono esercikate da un funzionario 
amministrativo della Direzione generale delle 
miniere. 

I1 Comitato dura in carica tre anni. 
Con decreto del ‘Ministro per l’industria 

e i1 commercio, di concerto con il IMinistro 
per il tesoro, saranno determiniate le inden- 
nità spettanti al presidente ed ai membri del 
Comitato )). 

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Zanibelli, 
Cappugi, Calvi, Gitti, Buffone, Galli, De 
Biagi, Menotti, Biaggi, Colasanto, Scalia e 
Pavan hanno proposto di aggiungere al n. 1 I O ) ,  
in fine: ((scelti tra i designati dalle organiz- 
zazioni sindacali )). 

L’onorevole Zanibelli ha  facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

ZANIBELLI. Rinuncio a svolgerlo. 
PRESIDENTE. Qual è il parere della 

Commissione ? 

DOSI, Relutore per In ?ncigqiormzn. I,a 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 
CORTESE, Mijjistro ùell’induslria e del 

conimercio. Quai è la ragione dell’emenda- 
mento ? E qiiali sono le organizzazioni sinda- 
cali ? Si tratta della Confindustria, della Con- 
federazione generale del lavoro ? Ma gli 
esperti possono anche non appartenere alle 
organizzazioni sindacali. Quindi, desidererei 
c l i ~  SI chiarisse la portata dell’eniendameiiti~. 

Commissione è d’accordo. 

S E L V A W  I. Chiedo ùi parlare. 
PRESIDENTE. Ne Iia facoltà. 
SELVAGQ I. Sono contrario all’enienda- 

mento così come è formulato, perché conclivitlo 
gli interrogativi che ha test4 formulato il 
ministro. Avrei capito che si fosse detto: 
(( da  due esperti designati da organizzazioni 
professionali )), trattandosi di esperti in una 
materia delicata come yuesta. Ma per quanto 
riguarda le organizzazioni sindacali, quali 
siano e che esperienza abbiano in materia 
non lo so. 

D i  VITTORIO Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DI VITTORIO. Vorrei pregare i presenta- 

tori dell’emeiidamento di modificarlo, nel 
senso (li portare almeno a tre il numero degli 
esperti, e quindi di stabilire che si t ra t ta  di 
designazioni d a  parte delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, perché ritengo che 
questo sia lo spirito dell’emendamento. 

ZANIBELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltti. 
ZANIBELLI. Desidero chiarire i1 motivo 

che ci ha suggerito di presentare questo 
emendamento. Evidentemente non è stata la 
preoccupazione di introdurre nel comitato 
tecnico i rappresentanti della Confindustria. 
Mi pare che le firme dei presentatori siano i n  
proposito una garanzia. I1 nostro intendimento 
è che in quel comitato tecnico sia assicurata 
la presenza dei rappresentanti delle organiz- 
zazione sindacali dei lavoratori. 

Non ho voluto illustrare di nuovo in 
questa sede l’emendamento, perché sull’argo- 
mento mi sono già soffermato nel corso del 
mio intervento durante la discussione gp- 
nerale. 

I compiti previsti per i1 comitato ed elen- 
cati nell’articolo 42, se ben considerati ven- 
gono a snaturare quella cosiddetta funzione 
tecnica del comitato, il quale invece verrebbe 
ad  assumere una vera e propria funzione di 
orientamento dell’attività nel campo della 
politica economica in questo settore. Pertanto 
la rappresentanza delle organizzazioni sia- 
dacali ci sembra assolutamente necessaria. 
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Vorrei ultpriorniente precisare che, qua- 
iura venisse espressa la prcoccupazioiie di 
introdurre in questo comitato, ultre la rappre- 
scntanza delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, anche quella dei datori di lavoi.o, 
a parità di rappresentanza, noi iion avrernnio 
nulla in contrario. Non abbiamo voluto faw 
cisplicitarrieiitc questa proposta per non roin- 
pere l’equilibrio già pi,evisto in questa coin- 
posizione, accolta da  tutti,  del comitato. 

DI  VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTOR10. Richiamandoci a quanto 

giu detto, propongo di portare a tre il numero 
degli esperti e di precisare che deve trattarsi 
di rappresentaiiti delle organizzazioni sinda- 
cali dei lavoratori. 

PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli, ac- 
cetta questa modifica ? 

ZANIBELLI. Sì, signor Presidente. 
DOSI, Relatore per la niaygioranza. Cliietlo 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltii. 
DOSI, Relatore per la maggioraizza. Poco 

fa ho detto che la Commissione era favore- 
vole all’emendamento Zanibelli, al quale 
avevo dato una interpretazione diversa da  
quella che adesso ha  fornito lo stesso presen- 
tatore. In altre parole, noi avevamo inteso 
che i due esperti fossero scelti tra i designati 
dalle organizzazioni alle quali appartengono 
gli esperti, cioé dalle organizzazioni che com- 
prendono coloro che possono dare u n  con- 
tributo tecnico in questo comitato. Ma era 
lungi d a  noi il pensiero che queste associa- 
zioni fossero quelle dei datori di lavoro o dei 
lavoratori, le quali non hanno nulla a che fare 
con i1 compito che deve svolgere il comitato 
tecnico degli idrocarburi. 

Pertanto, se l’emendamento va inteso 
nel senso già da  me indicato, nel senso cioé 
che gli esperti devono essere designati dalle 
organizzazioni dei tecnici, il nostro parere è 
favorevole. 

d i  parlare. 

GIOLITTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
GIOLITTI. Mi dichiaro favorevole al- 

l’emendamento Zanibelli con le correzioni 
proposte dall’onorevole Di Vittorio, in con- 
trasto con quanto il relatore ha  espresso come 
opinione assolutamente personale. Tengo a 
dichiararlo anche come membro della Com- 
missione 

CORTESE, Ministro dell’industricl e del 
commercio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CORTESE, Ministro dell’industria e del 

commercio. Io vorrei, dopo i chiarimenti che 

sono stati dati,  ribadire la mia assoluta con- 
trarietà all’emendamento. Il comitato tecnico 
A l’organo più delicato di questo sistema. Esso 
ha compiti esclusivamente tecnici; è compo- 
sto di funzionari, di professori universitari 
titolari di cattedre in geologia e di esperti 
attinti al di fuori, quindi dalla pubblica am- 
ministrazione. 

evidente perciò che la parola (( esperti )) 

6 intesa in questo senso; esperti nella materia 
petrolifera. Se quindi così è, che cioé (( esperti 1) 

debba intendersi per l’adempimento dei com- 
piti che la legge a questo comitato prescrive, 
non si comprende che cosa possa significare 
questa rappresentanza, direi, corporativi- 
stica, dell’organizzazione dei lavoratori, che 
poi potrà avere interessi specifici, personali, 
di ditte o di gruppi. 

Noi non possiamo introdurre in questo 
comitato individui rispettabilissimi, certa- 
mente, che hanno compiti fondamentali, m a  
che non debbono entrare in questa sede, cioé 
in questo organo tecnico formato da  esperti, 
da funzionari di ministero, da titolari di cat- 
tedre. 

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BUCCIARELLI DUCCI. I1 gruppo demo- 

cratico cristiano, considerata la natura  tec- 
nica del comitato, voter& contro l’emenda- 
mento Zanibelli. 

PRESIDENTE. Si voterà allora per primo 
l’emendamento Zanibelli, che costituisce il 
principio. Poi, se questo verrà approvato, 
voteremo la proposta Di Vittorio, intesa a 
portare a t re  il numero dei rappresentanti. 

Pongo in votazione l’emendamento Za- 
nibelli, che propone di aggiungere, al n. 110), 
in fine: (( scelti fra i designati dalle organizza- 
zioni sindacali ». 

(Dopo prova, controprova P votazione per 
divisione, non è approoato). 

Pertanto rimane assorbita la proposta Di 
Vittorio. 

Si dia lettura degli articoli 41 e 42, che, 
non essendovi emendamenti, porrò successi- 
vamente in votazione. 

LONGONI, Segretario, legge: 

A R T .  41. 

(( 13 istituito presso i1 Ministero dell’indu- 
stria e del commercio il Comitato tecnico per 
gli idrocarburi, così composto: 

i o )  d a  un presidente; 
20) dal direttore generale delle miniere; 



Atti Parlamentari - 27319 - Camera dei Deputati 
~~ 

LEGISLATURA XI - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA  DELI,'^^ LUGLIO 1956 
~- -___ 

30) da  due membri del Consiglio supe- 
riore delle miniere estranei all’amministra- 
z i (3  ne ; 

40) da un avvocato dello Stato; 
50) dal direttore del servizio geologico e 

geofisico d’Italia; 
60) dal direttore dell’Ufficio nazionale 

niinerario per gli idrocarbiiri; 
70) dal direttore del Servizio chimico 

presso il Ministero dell’industris e d ~ l  coin- 
mercio; 

80) d a  un funzionario del Ministero tide 
finanze; 

90) d a  un funzionario del Ministero del 
t cso ro : 

100) d a  iin titolare di cattedra d i  geo- 
logia; 

110) da  due esperti. 
I1 presidente del Comitato tecnico per gli 

idrocarburi è nominato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentito il Ministxo del- 
l’industria e commercio. 

I membri di cui ai numeri 3, 4 ,  8, 9, 10 
e 11 sono nominati con decreto del Ministro 
dell’industria e commercio. 

I1 Ministro dell’industria e commercio 
può per singoli problemi chiamare a far parte 
del Comitato anche altri esperti in numero 
non superiore a due. 

Le funzioni di segreteria presso il suddetto 
Comitato sono esercitate da un funzionario 
amministrativo della Direzione generale delle 
miniere. 

Il Comitato dura in carica tre anni. 
Con decreto del Ministro per l‘industria 

e il commercio, di concerto con i1 Ministro 
per il tesoro, saranno determinate le inden- 
nità spettanti al presidente ed ai membri del 
Comitato w.  

( i? approvalo). 

ART. 42. 

(( I1 Comitato tecnico per gli idrocarburi di 
cui al precedente articolo deve essere sentito: 

10) in  t u t t i  i casi in cui per la  vigente 
legislazione mineraria è richiesto il parere del 
Consiglio superiore delle miniere; 

20) sui programmi tecnici e finanziari 
presentati da coloro che richiedono permessi 
di ricerca, concessioni o proroghe di permessi 
o di concessioni; 

3 O )  sull’adempimento degli obblighi di 
lavoro derivanti dai permessi o dalle conces- 
sioni all’atto delle richieste di proroga; 

4 O )  sulla razionale coltivazione dei gia- 
cimenti; 

50) sulla sicurezza delle lavorazioni; 

60) sulla configurazione e dimensioni 
clell’area di ricerca e di coltivazione; 

70) sulla riduzione d’area delle conces- 
sioni e dei permessi; 

80) sulle prescrizioni per ridurre o evi- 
tare danni alle coltivazioni e ricerche mi- 
nprarie; 

90) sulle prescrizioni relative al regola- 
mento dei rapporti di vicinanza e nei casi di 
diversi coltivatori operanti in un  unico gia- 
cimento; 

100) sulla determinazione delle opere de- 
stinate ad evitare o ridurre danni all’agricol- 
tura; 

110) sulla determinazione dei limiti di 
profondità dei perniessi e delle concessioni; 

120) sui casi di decadenza; 
130) su ogni altra questione tecnica re- 

lativa al settore estrattivo degli idrocarburi; 
140) in ogni caso previsto dalla legge )). 

( B approvato). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciiolitti, 
Natoli e Spallone liarino proposto i1 seguente 
articolo 42-bis: 

(( 11 Comitato tecnico degli idrocarbiiri 
fissa meiisilmen te i prezzi medi nazionali tl PI 

diversi tipi e qualita di grezzo ». 

L’onorevole Giolitti ha facolt& di i l l i i -  
5 trarlo. 

GI OLITTI. Questo emandamento ri preii- 
de la questione alla quale ho già accennato 
precedentemente e che - a nostro avviso - 
ha  una rilevante iniportanza. Per garantire 
il perfetto funzionamento del meccaiiisiiio 
previsto dalla legge in materia di royalties, 
è indispensabile che vi sia una determina- 
zione ufficiale del prezzo, che è beiie sia 
affidata a l  comitato 1 ecnico degli idrocarburi. 

La Camera questa mattina h a  respinto la 
proposta d a  noi avanzata, intesa ad  obbli- 
gare i1 concessionario a dichiarare il prezzo 
di vendita da  esso praticato. A nostro avviso, 
questa sarebbe s ta ta  una garanzia ancora 
maggiore. Rimane, evidentcmente, luttora 
valida l’esigenza, che era preliminare a quella 
della dichiarazione d ~ l  prezzo di vendita, ( l i  
determinare di autorità d a  parte dello S ta  to 
i prezzi medi nazionali dei diversi tipi 61 

qualità di grezzo. 
Richiamo perciò nuovamente l’a ttenzioiie 

della Cominissionc, del Governo e della Ca- 
mera sulla importanza di questa norma 
fondamentale sulla fissazione del prezzo me- 
dio nazionale del grezzo, che mira a d  iiripe- 
dire possibili iiianovrtl sui pezz i  da  parle 
delle snciel ii private concessionarie. Ricordo 
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infine che la fissazione del prezzo esiste giA, 
i i c l  nostro paesr’, per altre fonti di energia. 

PRESIDENTE. Qual c\ i1 parere della 
Coniinissionr siill’articolo aggiuntivo 42-bis ? 

DOSI, Relatorr per la maggioranza. 11 
problema è già stato discusso quesla mattina 
r per brevili i1011 ho che d a  ricliiaiiiarnii alli. 
dichiarazioni fa t te  in quella sede. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 
CORTESE, AVlinisiro dell’in(1ustriu r del 

commrrcio. Mi richiamo aiich’io alle dichia - 
razioiii clie I io  avuto occasione di far(>. 

P R E S  In ENTE. Onorevole G ioli tti, inan - 
tiene i1 suo ariicolo aggiiintivo, non accet- 
talo dalla Comnissione né dal Governo ? 

C; 10LlTT1, Si, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Lo pongo in votazionc. 
(Nor1 & app1.ovato). 

Rimane così assorbi to l’emendanien to ag- 
giiintivo Spallone-Giolitti all’articolo 10 chr 
slamane era rimasto accantonato. 

Si dia lettura dell’articolo 43. 
J, ONGON I, Segretario, legge: 

(( A cura del Ministero dell’industria e del 
commercio è pubblicato i1 Bollettino upciccle 
d e g l i  idrocarburi. 

Nel Bollettino suddetto saranno pubbli- 
cate mensilmente le domande di permessi di 
ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i 

decreti accordanti i permessi stessi, i decreti 
di concessione, gli avvisi d’asta ed i verbali 
di aggiudicazione delle aree assegnate in base 
ad aste nonché tut t i  gli altri provvedimenti 
relativi alla materia dei permessi e delle con- 
cessioni in tema di idrocarburi liquidi e 
gassosi. 

I1 Ministero dell’industria e del commercio 
provvede altresì alla tenuta ed alla pubblica- 
zione degli elenchi dei permessi di ricerca 
e delle concessioni di coltivazione per idro- 
carburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei 
predetti elenchi è depositata presso le Sezioni 
dell’ Ufficio nazionale minerario per gli idro- 
carburi e presso ciascun Distretto minerario 
a disposizione d i  chiunque vi abbia inte- 
resse D. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giolit ti, 
Natoli e Spallone hanno proposto di aggiun- 
gere, al secondo comma, dopo le parole: 
(( assegnate in base ad aste o, le parole: (( i 
prezzi medi del grezzo fissati a norma del- 
l’articolo precedente D. 

Questo emendamento si intende ascorhi to 
dalle precedenti votazioni. 

Si dia lettura dell’articolo 44. 

LONGONI, Segreiario, legge: 

(( Le disposizioni contenute nella presente 
legge si applicano anche ai permessi di ri- 
cerca in corso alla data  della sua entrata in 
vigore. Se il titolare del permesso ha  adeni- 
piiito a tiitti gli obblighi derivanti dal per- 
messo que’st,o è confermato con decreto del 
Ministro per l’industria e i1 commercio su 
istanza dei singoli titolari del permesso, sen- 
tito i l  Comitato tecnico per gli idrocarburi. 

I1 decreto indica qiiale parte del tenipo 
trascorso dalla data  in cui i permessi sono 
stati accordati deliba essere considerata agli 
effetti dell‘articolo 7 ,  approva i1 programma 
che i1 titolare del perinesso deve svolgere per 
la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni 
altro obbligo dello stesso in conformità delle 
disposizioni dclla presente legge. 

L’area del permesso deve essere ridotta nei 
limiti indicati nel precedente articolo 2 con le 
modalità indicate nei commi precedenti. 

I titolari dei permessi decadono dal per- 
messo se non presentano l’istanza d i  conferiiia 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge o. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazionc. 
(È approuato). 

Si dia lettura dell’articolo 45. 
LONGONI, Seqretario, legge: 

(( Le concessioni in corso alla data  della 
entrata in vigore della presente legge sono 
conferinate se il concessionario ha adeni- 
piuto a tut t i  gli obblighi derivanti dalla con- 
cessiune fino alla loro originaria scadenza e 
per la loro originaria estensione. 

La conferma è disposta con decreto del 
Ministro dell’indiistria e commercio su istanza 
dei singoli concessionari, sentito i l  Comitato 
tecnico per gli idrocarburi. 

I1 concessionario decade dalla concessione 
se non presenta la istanza di conferma entro 
90 giorni dalla entrata in vigore della pre- 
sente legge. 

Per le Concessioni di cui al primo coinma, 
i1 canone previsto dal precedente articolo 21, 
decorre dalla da ta  di entrata in vigore della 
presente legge. L’obbligo di corrispondere 
l’aliquota di prodotto, previsto dal precedente 
articulo 22, decorre, invece, dai 10 gennain 
successivo alla data  di entrata in vigore della 
presente legge. 

Le altre disposizioni della presente legge 
si applicano alle concessioni in a t to  alla da ta  
della sila entrata in vigore in quanto com- 
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patibili con le norme contenute nel presente 
articolo D. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(2 approvato). 

L’onorevole De Marzio ha presentato il 
seguente articolo 45-bis: 

(( Ove i permessi e le concessioni vigenti al- 
l’atto dell’entrata in vigore della presente 
legge non abbiano forma geometricamente re- 
golare, l’amministrazione avrà facoltà, in via 
transitoria (nel concedere rinnovi, proroghe, 
riduzioni di permessi e rilascio di concessioni) 
d i  derogare, nei limiti indispensabili, dall’ap- 
plicazione integrale delle norme relative alla 
forma geometrica dei permessi e delle conces- 
sioni come stabilito nella presente legge N. 

Ha facoltà di illustrarlo. 
DE MARZIO. Relatore d i  minoranza. 

Con questo emendamento mi propongo di 
suggerire una forma per dare attuazione 
all’articolo 45. 

I1 primo comma dell’articolo 45 stabilisce 
che le concessioni in corso alla data dell’en- 
trata in vigore della presente legge sono con 
fermate se il concessionario ha adempiuto 
a tutti gli obblighi derivanti dalla conces- 
sione fino alla loro originaria scadenza e per 
la loro originaria estensione. 

A me pare che non sarebbe possibile 
confermare le concessioni nella loro esten- 
sione se imponessimo la applicazione delle 
norme che si riferiscono alle aree prescritte 
dalla presente legge. Infatti, se dovessimo 
ridurre le concessioni in corso alle aree pre- 
scritte dalla presente legge, è chiaro che non 
potremmo mantener Iermo il disposto del 
primo comma dell’articolo 45. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

DOSI, Relatore per la maggioranza. Mi 
pare che l’osservazione del collega De Marzio 
abbia fondamento. Il fatto che il disegno di 
legge intenda rispettare le concessioni in 
corso esige che si faccia per esse eccezione per 
quanto riguarda quelle norme le quali, se 
applicate, finirebbero per frustrare il principio 
del rispetto di queste concessioni. 

Quindi, mi associo personalmente alla 
osservazione (personalmente, perché non ho 
ancora avuto possibilità. di sentire i miei 
sensibilissimi colleghi di Commissione; lo 
potrò fare in un secondo momento) e trovo 
fondata la richiesta dell’onorevole De Marzio. 
Mi pare che l’emendamento meriti di essere 
accolto. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno ? 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Salvo la formulazione, che do- 
vrebbe essere riveduta anche dal punto di 
vista tecnico, non vi è dubbio che la proposta 
De Marzio obbedisce ad una esigenza pratica. 
Quindi, non sarei contrario. 

PRESIDENTE. Se approvata, potrà esse- 
re inclusa fra le norme transitorie. 

Pongo in votazione l’articolo 45-bis sul 
quale Governo e Commissione sono favorevoli. 

i E f  approvato). 

Dati i rilievi dell’onorevole ministro, in 
sede di coordinamento si adotterà una fo- 
mula più perfetta. 

Si dia lettura dell’articolo 46. 
LON GONI, Segretario, legge: 

(( Per i permessi di ricerca o per le conces- 
sioni anteriori alla entrata in vigore della 
presente legge, quando non sia stabilito un 
limite di profondità ed il titolare del per- 
messo od il concessionario non voglia com- 
piere lavori di maggiore profondità ovvero 
non abbia la capacità tecnica e finanziaria per 
compierli, il Ministro per l’industria e il 
commercio, sentito i1 Comitato tecnico per gli 
idrocarburi, può accordare un permesso di 
ricerca per profondità maggiore e, in caso di 
esito favorevole della ricerca, successivamente 
la concessione di coltivazione. 

Con lo stesso decreto sono stabilite le 
cautele imposte al nuovo titolare del permesso 
o al nuovo concessionario per evitare danni 
alla precedente ricerca o alla precedente con- 
cessione e può essere disposto che il nuovo 
titolare del permesso o della concessione de- 
positi una cauzione per il risarcimento degli 
eventuali danni P). 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 47.  
LONGONI, Segretario, legge: 
(( II_Ministro del tesoro è autorizzato ad 

introdurre con propri decreti nello stato di 
previsione della entrata ed in quello della 
spesa le variazioni occorrenti per l’applica- 
zione della presente legge )). 

PRESIDENTE. I1 Governo ha proposto 
di sostituirlo col seguente: 

(( Entro un anno dalla pubblicazione della 
presente legge, il Governo della Repubblica 
è delegato a procedere al riordinamento dei 
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ruoli organici del Corpo delle miniere al fine 
di adeguarli alle attribuzioni conferite alla 
direzione generale delle miniere e agli uffici 
dipendenti. 

Le norme, di cui al precedente comma, sa- 
ranno emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei niinistri di concerto con i1 
Ministro per l’industria e per i1 commercio 
e con i1 Ministro per i1 tesoro. 

I1 Ministro del tesoro 6 autorizzato ad in- 
trodurre con propri decreti nello stato di pre- 
visione della entrata  ed in quello della spesa 
le variazioni occorrenti per l’applicazione 
della presente legge )). 

Qual è i1 parere della Commissione ? 
DOSI, Relatore per la maggioranza. La 

PRESIDENTE.  Pongci in votazione l’arti- 

( È approvato). 

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiara- 

PRESIDENTE. ]Ne ha facoltà. 
ROBERTI. Sia consentito a noi, che rap- 

presentiamo in ques t’aula :a sola opposizione 
presente a questo disegno di legge, di fare 
quella succinta dichiarazione di voto che il 
regolamento ci consente. Noi non dobbiamo 
che confermare le ragioni di ordine tecnico 
e politico già esposte da211 onorevoli Angioy 
e Romualdi nella discussione generaje e dal- 
l’onorevole De Marzio nella sua relazione di 
minoranza. 11 nostro voto contrario si è ma- 
nifestato attraverso le fasi di questa discus- 
sione, particolarmente i n  i.iferimento a quella 
mian9vra politica, da tempo in corso nel Par-  
lamento e nel paese, attraverso la quale i 

gruppi di estremi sinisira hanno agganciato 
quelli della maggioranza democristiana e del 
quadripartito e che ha avuto le sue tappe suc- 
cessive nella legge ‘Fremellorii, in quellarela- 
tiva alla costituzione del Ministero delle par- 
tecipazioni statali col distacco delle aziende 
I.R.I. dalla Confederazione dell’industria, e 
nella presente legge sugli idrocarburi. 

Particolarmente significativo è il fatto che 
un ministro liberale di questo Governo qua- 
dripartito sia il firmatano di un disegno di 
legge che combina egregimiente i1 sistema 
dello statalismo di estrema sinistra con i1 pa- 
ternalismo democristiano, in  una serie di nor- 
me che SI sono rivelate, alla critica più serena 
e più obiettiva di tutte le parii della Ca- 
mera, contrarie e contradittorie ai fini stessi 
cui volevano tendeve. La conseguenza è che 

Commissione accetta. 

colo 47 nel nuovo testo del Governo. 

zione di voto sul complesso della legge. 

questa legge, che voleva essere un incentivo 
alla ricerca delle forze endogene del nostro 
sottosuolo, si è trasformata 111 uno strumento 
che non incoraggia ma inceppa la ricerca me- 
desima. 

i l  gruppo del Movimento sociale italiano, 
pertanto, conferma con serenità e tranquillità 
i l  proprio voto contrario a questo disegno di 
legge ed alla politica economico-social& che 
questo Governo ha  dimostrato ancora una vol- 
ta, in questa occasione, di perseguire. ( A p -  
plausz a destra).  

BUCCIARELLI DIJlCCI. Chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BUCCIARELLI DUCCI. I1 gruppo demo- 

cristiano voted  a favore del disegno di legge 
che abbiamo ora esaminato in tutti I suoi det- 
tagli. In tal modo una materia particolar- 
mente delicata, complessa e sommamente im- 
portante per i riflessi che avrà nel futuro eco- 
nomico e sociale del nostro paese, è stata di- 
sciplinata secondo I’impostazione che alla so. 
luzione dell’importante problema ebbero a 
dare i1 Governo e la sua maggioranza. 

Escluso i1 monopolio privato e quello dello 
Stato, le norme della legge che ci apprestiamo 
a votare rappresentano un compromesso fra 
I principi e le tesi contrastanti ora sostenute 
dall’estrerna destra, ora dall’estrema sinistra. 

Questa legge ha una propria logica, quindi 
una propria originale impostazione ed una 
propria precisa finalità: con essa viene rico- 
nosciuta alla iniziativa privata la sua neces- 
saria ed insopprimibile funzione; ma, nello 
stesso tempo, non prescinde dal darle una 
Imticolare disciplina per impedire il sorgere 
di dannosi monopoli. Vicino all’iniziativa pri- 
vata opererà l’azienda di Stato che, durante 
quattro anni di )attività, ha  dato risultati ap-  
prezzabili e meritori di fronte al paese. 

Poste in tal modo l’iniziativa privata e 
l’azienda di Stato su un piano, diciamo così, 
concorrenziale ed emulativo, la loro attività 
reciprocamente stimolata sarà attiva e frut- 
tuosa, con grande vantaggio dell’interesse na- 
zionale, che esige il sollecito ritrovamento di 
I ivchezze fino ad ora sconosciute, ma certa- 
!lien te  esi>tenli, onde promuovere un rapido 
e iii’monico sviluppo delle condizioni econo- 
miche e sociali del nosiro paese. 

Con il nostro voto intendiamo quindi ap- 
provare, con la legge, i principi che la ispi- 
rano, le finalità a cui mira per raggiungere 
i1 massimo di interesse nazionale. 

(Noi siamo fiduciosi che la ‘Camera vorrà 
dare la propria approvazione a questa legge; 
e se questo avverrà, saremo confortati dalla 
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constatazione che la linea da noi scelta e ri- 
gidamente mantenuta era la migliore e la più 
adeguata, tanto che ad essa hanno dovuto ac- 
costarsi settori politici che erano inizialmente 
partiti da posizioni inadatte e sterili. (Ap- 
plausi al centro). 

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

IPRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAILAG0T)I. Nel corso della discussione 

generale noi dichiarammo che se la legge non 
avesse perduto quell’elquilibrio che era stato 
raggiunto, la nostra parte l’avreljbe appro- 
vata. La discussione ha confermato l’elquili- 
brio della legge; l’ha anzi migliorata in alcuni 
punti. 

Nonostante gli sforzi fatti, come di con- 
sueto, dai gruppi di opposizione che si chia- 
mano di destra, per favorire una distruzione 
di questo equilibrio, il senso di equilibrio ha 
prevalso e si è potuta avere una legge che as- 
sicura la libertà e l’opera della libertà. 

tPer questi motivi, noi votiamo a favore 
della legge. (Applausi ail centro). 

CEIC~CHERIINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRE[SIDENTE. Ne ha facoltà. 
CECCHERIINI. Anche il gruppo socialde; 

inocratico dà il voto favorevole al disegno di 
legge, pur dichiarando che alcuni punti di 
esso sono lontani dalla nostra impostazione 
politica e dalle idealità sociali che noi ci ri- 
promettevamo di poter realizzare con il di- 
segno di legge stesso. 

B con questo spirito che noi abbiamo sa- 
puto rinunziare a qualsiasi atteggiamento che 
fosse poco corretto nei confronti dei colleghi 
che hanno dichiarato di non essere sulla no- 
stra linea in relazione a certi emendamenti 
presentati. I3 con questo spirito appunto che 
noi votiamo questo disegno di legge. ( A p  
plausi al centro). 

iGIOLITT1. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha £acoltà. 
GIOLITTI. Anch’io vorrei esprimere bre- 

vissimamente i motivi del nostro voto favore- 
vole al disegno di legge. 

Ai motivi che avevamo già illustrato nella 
discussione generale si aggiunge oggi, per noi 
in particolare, una considerazione che scatu- 
risce dal voto favorevole dato all’ordine del 
giorno presentato dal gruppo comunista. In 
esso, mentre riconoscevamo e riconosciamo 
tuttora l’opportunità di dare una disciplina 
moderna e organica, per le esigenze imme- 
diate, al settore della ricerca e della coltiva- 
zione degli idrocarburi, abbiamo riafferm,ato 

e riaffermiamo l’esigenza della nazionalizza- 
zione di tutte le fonti di energia, per assi- 
curare lo sviluppo economico del paese ed 
eliminare le strozzature monopolistiche in 
questo campo. 

I1 voto favorevole a quell’ordine del gior- 
no ci rafforza nella nostra opinione favorevole 
,il disegno di legge in quanto evidentemente 
l’ordine del giorno contiene anche una indi- 
cazione esplicita della politica alla quale lo 
strumento legislativo che stiamo per appro- 
vare deve servire: una politica nazionale de- 
gli idrocarburi e una politica nazionale delle 
fonti di energia, tale che valga, contro tutte 
le possibili interferenze e opposizioni dei 
gruppi monopolistici, ad assicurare l’armo- 
nico sviluppo economico del paese. 

E questo significato politico, che noi ab- 
biamo voluto sottolineare fin dall’inizio di 
questa discussione, B dimostrato altresì dal 
comportamento - che questa mattina ha 
avuto la sua ultima clamorosa dimostrazione 
- dei gruppi di destra; il che ha messo una 
volta di più in rilievo come effettivamente sia 
possibile realizzare intorno a dei temi fonda- 
mentali per l’avvenire politico del nostro 
paese una larga volontà democratica, una lar- 
ga maggioranza a sostegno di quella che noi 
abbiamo chiamato e continuiamo a chiamare 
una politica nazionale in questo campo. 

I1 voto che noi ci accingiamo a dare è ac- 
compagnato dall’augurio e dalla fiducia che 
la discussione di questi giorni e il voto di que- 
sta sera non siano una conclusione, come evi- 
dentemente non sono, ma siano l’inizio di 
una concreta politica di sviluppo economico 
per il nostro paese. (Applausi a sinzstra). 

SELVAGGI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

1PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELVAGGI. Devo rimanere coerente alle 

premesse poste, cioè non guardare e non esa- 
minare questo disegno di legge da un punto 
di vista politico, ma da un punto di vista 
strettamente tecnico-finanziario e di politica 
economica. 

Da un punto di vista di tecnica finanziaria 
e da un punto di vista economico lo strumento 
potrà essere (e formulo i miei auguri migliori 
perché possa esserlo) effettivamente idoneo 
a far affiorare alla superficie questo (( oro 
nero 1) che noi ci auguriamo vi sia nel sotto- 
suolo italiano. Debbo però mantenere le mie 
perplessità, e quindi scindere ogni eventuale 
responsabilitlà, sulla tecnica di taluni #articoli 
dl questa legge, i quali - a mio awiso - 
non consentiranno all’ente di Stato di trovare 
i capitali occorrenti per quella che sarà la 
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spesa per poter coinpletnre le ricerchk e l’even- 
tuale coltivazione, e non consentiranno ai pri- 
vati di venire a fare degli investimenti con 
tutti i rischi che essi comportano. Soprattutto 
se paragoniamo questa legge e la nostra si- 
tuazione con paesi che si sa hanno prospettive 
favorevoli quali la Frcìncia ed altri nello stesso 
hacino ,Mediterraneo. 

Si è voluto dimenticare -- guardando in 
senso eccessivamente ottimistico - quello che 
i: il problema di un inercaio del denaro che 
non è solamente italiano m i l  internazionale 
e che riguarda ogni regime politico. Quindi, 
date queste perplessità che implicano delle 
future responsabililà, devo iiiantenermi coe- 
rente alla promessa fatta ed esprimo il mio 
voto contrario a questo provedimento, pur 
condividendone talune irripos tazioni, ed au- 
gurandomi che le mie previsioni siano smen- 
tite dalla realtà e questo nell’interesse del mio 
paese. 

DI PRISCO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI PRISCO. Dichiaro che i1 gruppo so- 

cialista, che ha  partecipato attivamente ul- 
l’elabcrazione di questa legge, riconferina i1 
suo voto favorevole til provvedimento, anche 
sc non vede realizzate tutte quelle che in par- 
Lenza erano le aspirdzioni della nostra parte 
politica. (AppZatrsi n saniatru). 

PRESIDENTE. I1 disegno d i  legge sarà su- 
hito votato a scrutinio segreto. 

Chiedo che la  l’residenza sid autorizzata 
d procedere al coordinamento del disegno di 
legge. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
hi ll to. 

(CoSì ramane atubilzto). 

Trasmissione dal Senato. 
PRDSIDENTE. I1 Senato ha trasinesso la 

seguente proposta d i  legge, già approvata dal- 
la X ICommissione permanente (Industria) 
della ‘Camera e modificata da quella IX ICom- 
missione permanente (Industria) 

Senatore MOBO: (( Nurme per la disciplina 
qiirridica delle imprese artigiane 11 (1877-B). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla 
competente Commissione che già l’ha avuta 
I I I  esame, nella stessa cede, 

Sostituzione di un Commissario. 
PRESIDEINTE. Ho chiamato ‘L far parte 

della Commissione speciale per l’esame del 
disegno di legge costituzionale. (< Facoltà di 

istituire, con legge ordinaria, giudici speciali 
in materia tributaria 11 (1942) l’onorevole Car- 
li, Ronza, in sostituzione dell’onorevole Fran- 
cesco De Marzio, che ha chiesto di essere eso- 
nerato dali’incarico. 

PRESIDENZA DEL VILEPRESIDENTE MACRELJJ 

Votazione segreta. 

IPRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
1;i votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge. 

(( Ratifica ed esecuzione del $Protocollo ten- 
dente a limitare ed a disciplinare la coltura 
del papavero, nonché la produzione, i1 com- 
mercio internazionale, il commercio all’in- 
grosso e l’impiego dell’oppio, firmato a New 
York il 23 giugno 1953, con Atto finale e ri- 
soluzioni 11 (Approvato dal Senato) (2015); 

1( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
di commercio e di navigazione fra la Repub- 
hlixt italiana e la Repubblica di Haiti, con 
~ni iesso scambio di Note, concIusa a Porto 
Principe i1 14 giugno 1954 1) (Approvato dal 
S’e/zato) (2016). 

Voteremo a scrutinio segreto anche i1 di- 
wgno di legge sugli id i~xarbur i ,  teste era- 
minato, e i1 disegno di legge esaminato sta- 
mane : 

(( Ratifica ed esecuzione delle seguenti Con- 
verizioni concluse in Washington il 30 marzo 
1955 fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America: 
( I )  Convenzione per evitare le doppie imposi- 
zioni e per prevenire le evasioni fiscali in ma- 
ter a di imposte sul reddito, b )  Convenzione 
)lei evitare le doppie imposizioni e per pre- 
venire le evasioni fiscali in materia di imposte 
sulle successioni )) ((Approvato dal Senato) 
(”73). 

Indico la votazione segreta. 
(Segue Ia votazzonr). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

( I  deputati seyrptnrz nuniprano 2 voti) .  
onorevoli segretari a numerare i voti. 

Discussione del disegno di legge: Stato di pre- 
visione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per I’esercizio finanziario 1956-57. 
(2303). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno. reca la 

discussione del disegno di legge. Stato di 
previsione della spesa del Ministero di gra- 
zia e giustizia per l’esercizio finanziario dal 
1” luglio 1956 al 30 giugno 1957. 
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I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 
Degli Occhi. Ne ha facoltà. 

DEIGLI OCiCHI. Onorevole Presidente, ono- 
revoli colleghi, chi parla in queste condizioni 
è un eroe, chi ascolta in queste condizioni è 
un martire. Come eroe non anelo alla mas- 
sima delle distinzioni, cercherò di ridurre i 
martiri nel più ristretto numero e cercherò 
che i1 martirio sia quanto meno rapido. 

Farò brevi considerazioni, del resto niente 
affatto dispiaciuto di parlare in queste con- 
dizioni, perché i1 soliloquio sarebbe profon- 
damente umiliante, ma qui il colloquio è 
certo, perché ad ascoltarmi è l’onorevole mi- 
nistro, perché ad ascoltarmi sono l’onorevole 
presidente della Commissione di giustizia, 
l’onorevole relatore e quanti si aggiungono 
nobilmente al banco della Gommissione. Trat- 
terò di pochi argomenti; per uno di essi potrò 
tradire anche qualche trepidazione, per alt,ri 
sarà ad animarmi la più profonda convinzione 
veramente meditata, prodotto di ragione molto 
più che di sentimento. Anldrei orgoglioso di 
una definizione che onorasse il mio senti- 
mento. Debbo dichiarare che, se mai, meri- 
terei maggiore considerazione per la mia 
ragione. 

La ragione di trepidazione è per quanto si 
riferisce all’agitazione dei magistrati. Noi 
sappiamo come questa benemerita classe - 
della quale non tesserò l’elogio perché po- 
trebbe sembrare di maniera - sia percorsa 
tuttora da correnti di insofferenza e di agita- 
zione: di insofferenza per quanto non è stato 
concesso, di agitazione per quanto anela aid 
ottenere, Io penso che debba essere suprema- 
mente doloroso per un magistrato assumere 
atteggiamenti che in un certo senso pongano 
la magistratura, che domanda di essere consi- 
derata a più alto livello, nelle condizioni di 
altre categorie. Però, quando ascolto le ra- 
gioni dei magistrati non posso non avvertire 
prima di tutto non adempiuti impegni e la 
preoccupazione che dai non adempiuti im- 
pegni siano per derivare delle situazioni di 
spirito che, anche senza volerlo, operano nel 
profondo non dico ai danni della giustizia, 
ma attenuano gli ardori per la giustizia che 
sono necessari a chi interpreti la magistratura 
non come professione (quale non è), ma quale 
missione (come deve essere). 

Quando, giorni or sono, leggevo una larga 
esposizione dei motivi umani, sociali, giuridici 
dell’agitazione promossa dai magistrati non 
potevo sottrarmi ad una considerazione dj 
ordine giuridico e costituzionale, che mi impo- 
neva di riconoscerne il fondamento proprio dal 
punto di vista giuridico e costituzionale. Scri- 

veva quel magistrato (( In sostanza i magi- 
strati lamentano una persistente ed ingiusti- 
ficabile carenza costituzionale. Infatti, pur es- 
sendo trascorsi otto anni dalla promulgazione 
della Costituzione, non ancora si è provveduto 
a dare alla magistratura quell’autonomia ed 
indipendenza da ogni altro potere che la ~CO- 
stituzione riconosce nell’articolo 104, e si pro- 
trae indefinitamente la norma transitoria che 
mantiene tuttora i n  vigore l’ordinamento giu- 
diziario inadeguato al nuovo clima di libertà 
democratica ». 

Questo risponde a verità. Sono io un re- 
sponsabile della disciplina costituzionale pro- 
clamata ? No certamente. La norma costitu- 
zionale poteva essere obiettata: può darsi che 
qualcuno la potesse o la dovesse obiettare. Non 
è stata obiettata. L’impegno è intervenuto ed 
a questo impegno si doveva far fronte. Non 
si è fatto fronte. 

Quello stesso magistrato, in relazione alla 
riforma ed all’aggiornamento dell’ordina- 
mento giudiziario, rilevava che esso significa 
I’istituzione del Consiglio superiore della ma- 
gistratura quale organo direttivo del potere 
giudiziario; rilevava che la riforma e l’ag- 
giornamento dell’ordinamento giudiziario 
avrebbero dovuto significare revisione delle 
circoscrizioni, regolamento della carriera dei 
magistrati, ossia reclutamento, tirocinio, ecc. 
Inoltre formulava molti altri rilievi che non 
possono essere leggermente sottaciuti e che 
evidentemente non possono essere contrap- 
posti che con degli argomenti che prescindono 
completamente dal contenuto giuridico costi- 
tuzionale, anzi istituzionale : infatti sono con- 
trapposti da argomenti di ordine materiale, 
che naturalmente hanno il loro peso ma che 
non possono persuadere soprattutto coloro i 
quali ritengono che da determinate premesse, 
imponenti e solenni, dovevano derivare con- 
seguenze che non possono essere oggi negate 
soltanto, magari, per delle comprensibili de- 
ficienze di bilancio. 

Naturalmente, se non potrò leggere tutto 
quanto è scritto nell’articolo cui mi riferisco, 
che dà una visione panoramica della situa- 
zione, non è privo di fondamento quello che 
in questo momento io leggo: (( I1 paragone 
che taluni, appartenenti purtroppo anche agli 
altri settori governativi, fanno ancora con 
altri appartenenti alla gerarchia burocratica 
non regge per due motivi: 10) perché dal 
1951, e in  applicazione dell’articolo 107, capo- 
verso secondo, della Costituzione, i magistrati 
non si distinguono per gradi, ma solo per le 
funzioni che, coine si è detto, sono tre; 
20) perché nella realtà i1 lavoro del giudice 



Atti  Parlamentari - 27326 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L L ’ 1 i  LUGLIO 1956 

non è paragonabile a quello di qualunque 
altro funzionario statale, anche se di grado 
molto elevato, per quel continuo travaglio 
psichico, intellettuale e morale che caratte- 
rizza l’attività del magistrato )). 

I3 fuori di discussione che qui non vi è re- 
torica, perché a prescindere da casi dolorosi 
(uno anche recente) è certo che l’amministra- 
zione della giustizia è la più alta espressione 
dello Stato, ed è certo che il magistrato viene 
a trovarsi in condizioni che onorano la sua 
coscienza, impegnano la sua coscienza, ren- 
dono drammatica qualche volta la decisione 
della coscienza. 

Si obietta - e l’ampia esposizione alla 
quale ho fatto cenno dà largo rilievo pure al- 
l’obiezione - che il problema è di ordine pra- 
tico e diventa, come accade sempre, un pro- 
blema di ordine finanziario. 

\Ma non è priva di suggestività e di esat- 
tezza la risposta che in questo articolo viene 
data, e cioè che il discorso in relazione alle 
difficoltà di bilancio vu01 concludere ad una 
impossibilità che non ricorre, mentre secondo 
lo scrittore (che è un magistrato insigne e ri- 
spettabile) il rilievo che il problema della 
magistratura è soltanto questione di buona 
volontà, e che quindi sono inconsistenti 
le risposte finora date dagli esponenti del 
Governo ai magistrati, non può non impres- 
sionare sino ad indurre all’adesione alla tesi 
che il magistrato espone. Perché, fra l’altro, 
si fanno anche osservazioni che mi sem- 
brano esatte, in relazione ad esempio a questa 
ultima espressione che io sono costretto 
a leggervi, avendo rinunciato a leggervi 
il tutto, tanto che l’impostazione (( miche- 
langiolesca )) dell’esposizione del magistrato 
diventa nella mia parola un esposizione par- 
ziale, oserei dire a compartimenti stagni. Rile- 
vano infatti i magistrati che 11 il Ministero di 
grazia e giustizia con l’andare del tempo è 
diventato un Ministero d’entrata, invece che di 
spesa, in quanto i valori bollati e gli altri pro- 
venti connessi all’amministrazione della giu- 
stizia hanno raggiunto un volume moltissime 
volte multiplo della spesa di 9 miliardi impo- 
stata in bilancio per i1 personale. I3 qui da no- 
tare che dei 50 miliardi di spesa impostati, 
ben 41 riguardano gli is t iht i  di prevenzione 
e di pena, che una volta erano a carico del 
bilancio dell’interno. Basterebbe dunque ri- 
chiamare alla spesa del bilancio della giusti- 
zia una dozzina di miliardi della grossa en- 
trata per vendita di valori bollati connessi 
alla funzione giudiziaria, o comunque intro- 
durre una speciale stampigliatura di tali va- 
lori bollati per avere mezzi più che sufficienti 

per provvedere subito e in maniera adeguata 
all’istanza dei magistrati 11. 

L’ora del tempo, la calda stagione e la  si- 
tuazione numerica della Camera in questo 
momento impongono a me il sacrificio di non 
replicare anche ad eventuali obiezioni che po- 
tessero essere mosse. 

Concludo su questo punto, non avendo ta- 
ciuto la mia trepidazione nel parlarne, osser- 
vando che questo stato di agitazione non può 
non preoccupare il IGoverno. Capisco le enormi 
difficoltà che sono proprie del Governo nelle 
varie amministrazioni, capisco tutti i rilievi 
paralleli che si possono istituire, ma certo è 
che l’attuale agitazione se non deve assumere 
delle forme che io depreco, se non deve assu- 
mere delle forme che pur  non deprecate non 
hanno la mia simpatia, l’attuale agitazione 
ha  certamente un fondamento, che poi si tra- 
duce noil solo nella preoccupazione che vi ho 
accennato al principio, ma in quelle che po- 
trebbero insorgere successivamente. Gli im- 
pegni si sono presi, sono d i  natura istituzio- 
nale, sono di natura costituzionale ‘(né io sono 
una gelosa vestale della Costituzione), sono 
di ordine morale. E possibile che a questi 
impegni non si possa far fronte ? Se ad impos- 
sibilia n e m o  tenetur, noi dovremmo, illustre 
ministro, alzare bandiera bianca, e confes- 
sare quanto meno quello che del resto io ho 
sempre pensato: che si fu troppo prodighi di 
promesse istituzionali e costituzionali in un 
momento che io non ritengo fausto della vita 
italiana; ma quelle impostazioni e promesse 
è naturale che gli interessati ricordino, ed un 
dovere incombe di fare veramente di tutto 
perché quelle promesse possano tradursi in 
attuazione, perché pacta sunt servanda. 

Ma se con un  certo disagio io ho parlato 
del disagio dei magistrati, le osservazioni che 
seguiranno cono invece fatte con assoluta 
tranquillità di coscienza, e, ripeto, sono frut- 
to di una profonda meditazione, che non mi 
potrebbe essere negata assumendosi ad esem- 
pio che io voglia essere un  lirico di speranze 
inattuabili. Ministro illustre, io avevo giu- 
rato - però mi sono fatto sciogliere dal giu- 
ramento - di non parlare quest’anno sul 
bilancio della giustizia. E forse sarebbe stato 
opportuno e conveniente, non dico per il mio 
onore, inteso in senso morale, ma per il mio 
onore intellettuale. Ho dovuto parlare proprio 
perché nei miei precedenti interventi avevo 
invocato l’intervento dei (1 soccorsi di ur- 
genza ». So che voi li state disponendo. Ma 
io mi auguro che queste determinazioni per 
soccorsi di urgenza siano presto annunziate. 
Pensi l’onorevole ministro che io se non ho 
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(( vittimizzato )) ho dovuto parecchie volte per- 
seguire e rimproverare - ed il cuore se non 
ne fu straziato ne fu turbato - l’eminente 
presidente della Commissione; pensi l’onore- 
vole ministro che io vedo in giacenza da oltre 
un anno una proposta che era già stata asse- 
gnata in sede legislativa, intorno alla quale 
si era determinata la 11 concordia nazionale I ) ,  

l’autentica, non la simulata concordia nazio- 
nale: esponenti di ogni partito avendovi cor- 
dialmente aderito. 

Ed era il soccorso di urgenza riferito al 
trattamento incredibile che tuttora viene fatto 
alla cosiddetta sospensione condizionale della 
pena. Molti italiani forse non sanno, ma pa- 
recchi italiani hanno dovuto per loro dram- 
matica esperienza personale imparare, che 
oggi la sospensione condizionale della pena, 
che può andare fino a due anni ricorrendo 
determinate condizioni, non è più consentita 
quando sia intervenuta una precedente con- 
danna per delitto ad una pena pecuniaria 
(quando dico per delitto mi posso riferire 
anche a delitto perseguibile a querela di par- 
te, e lire di multa per ingiuria, una volta 
che non sia più possibile la revisione, a sen- 
tenza divenuta irrevocabile, impediscono la 
concessione della sospensione condizionale 
della pena !). I1 ritardo nel provvedere al ri- 
torno al vecchio codice Zanardelli che disci- 
plinava saggiamente questo istituto può im- 
portare la messa in vincoli, la espiazione per 
cittadini i quali non hanno neanche la possi- 
bilità di introdurre impugnazione non es- 
sendo allo stato opinabile che precedente con- 
danna alla multa non interdica il beneficio 
della sospensione condizionale della pena fino 
ad un anno, e magari fino a due anni di re- 
clusione ! 

Dove poi la multa si richiama a confuse 
leggi, a volte addirittura leggi (( di passag- 
gio )) (intorno a cui si potrebbe tanto discu- 
tere in funzione dell’articolo 2 del codice pe- 
nale) le quali non definivano il delitto se non 
traverso la definizione di multa : definizione 
talvolta nemmeno precisata e nemmeno sicu- 
ramente precisabile nella espressione (1 pena 
pecuniaria 

Per quale motivo la proposta di legge di 
tanti colleghi assegnata alla Commissione in 
sede legislativa non ha potuto tradursi in 
legge, quando il ritardo può significare una 
espiazione assurda, incomprensibile, iniqua ? 

Mi si dice che si provvederà rapidamente. 
Onorevole ministro, non ho che da solleci- 
tarla perché questa norma, questo ritorno ad 
una interpretazione di equità evidente, possa 
essere rapidamente approvata. Perché se per 

disgrazia si determinasse disputa su altre 
norme che si annunciano di contemporanea 
presentazione, noi potremmo assistere non 
dico alla paralisi, ma al rallentamento della 
definizione di provvedimenti di urgenza - 
incontrastabili - che sono attesi veramente 
con ansia. 

Oh, capisco: è difficile porre mano a tutto 
un codice, od anche a riforme particolari, 
sinanco marginali, perché non è agevole man- 
tenere l’armonia, in quanto talvolta si pos- 
sono determinare delle contraddizioni, delle 
conflagrazioni in relazione alle norme di un 
codice diversamente ispirato. Ma è necessario 
che si provveda almeno a quello che per con- 
senso totale - non totalitario - è ricono- 
sciuto improrogabilmente necessario. 

Un altro invito devo rivolgere all’onore- 
vole ministro, e qui non si tratta di soccorsi 
di urgenza, bensì di affrontare un problema 
fondamentale che è di scienza e di coscienza. 
Mi riferisco alla disciplina della malattia di 
mente. 

Non possiamo dimenticare - e vorrei che 
mi ascoltassero attenti tutti i deputati della 
estrema sinistra - che, se invece di prendere 
delle determinazioni non dico faziose, ma 
certo vendicative, rettifico, giustiziere, si fos- 
se sentita l’opportunità di affrontare determi- 
nate leggi che viceversa rimangono tuttora 
valide, non assisteremmo ancora al misere- 
vole spettacolo della spedizione punitiva con- 

-tro i malati di mente. Oh, i1 vecchio codice 
Zanardelli, il quale stabiliva la possibilità di 
concedere il beneficio della totale o semin- 
fermità di mente con la riduzione, in questo 
ultimo caso, della pena al di sotto della metà 1 

Oh, le sagge disposizioni di allora, mentre 
oggi assistiamo al perdurante, incredibile, 
iniquo trattamento della spedizione punitiva 
contro i malati di mente Così ancora si pre- 
tende la malattia di mente incasellata, la ca- 
pacità di intendere e di volere Frandemente 
diminuita, e al sanzionatore, al giudice è data 
al massimo la facoltà della riduzione di un 
terzo di pena, il che può significare anche un 
minimo di quindici giorni, sui lustri ! Già da 
questo banco altre volte ho ricordato la sbigot- 
tita sorpresa di Genuzio Bentini i1 quale in 
corte di assise, con una definizione di grande- 
mente diminuita capacit,à di intendere e di 
volere di una sua difesa, aveva subito l’amara 
beffa che io affermo rovente oltraggio, di una 
riduzione di sei mesi o poco più su una pena 
di 24 anni, con l’irrisione cinica dell’aggiunta 
in exitu: si espii la pena e poi provvederà alla 
cum in quelle case che non dovrebbero es- 
sere più case di reclusione e che io  addito 
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all’esperienza, alla prudenza dell’onorevole 
ministro per tutti i controlli. 

E qui mi  viene fatto di pensare con rrieluii- 
conia - ma si tratta di competenza dell’oiio- 
revole ministro dell’interno - alla sciagurata 
legislazione dei manicomi, che sono tomhe 
per quegli sventurati che non hanno iiein- 
meno la possibilità di far uscire la loro voce, 
anche quando guariti si ritengono e, certo, 
abbiano cessato di essere pericolosi. 

Ma, onorevoli colleghi, onorevole ministro 
io desidero parlarvi di altre due questioni che 
pure si potrebbero comporre in unitk. Anche  
qui mi appello all’eminente presidente de lh  
Commissione di giustizia. In Italia si va i-ac- 
contando agli ingenui, agli indotti e qualche 
volta anche a quelli che credono di essere in- 
formati, che l’infuriare dei delitti è conse- 
guenza dei frequenti decreti di clemenza. 

Fin quando non suona la campana, sono 
tutti inesorabili; quando poi suona In cam- 
pana - e la campana può suonare per sé, p o  
suonare per i propri figli, può suonare per i 

propri parenti - allora si sperano e si invo- 
cano i benefici. Ebbene, si è andati diffa- 
mando (del resto è una vecchia abitudine 1ii 
diffamazione nei confronti dei decreti di cle- 
menza) anche l’ultimo decreto del Capo dello 
Stato 19 dicembre 1953, n .  922. Io che, se ho 
lo spirito pronto e la carne inferina non sono 
certamente malato nella memoria, ricordo le 
ignominiose accuse che vennero lanciate nel 
1919 contro la  cosiddetta amnistia ai disertori, 
dimenticandosi che in allora i1 problema ur- 
gente esigeva, per la soluzione, alta sapienza 
politica e prudenza militare. In allora SI 
gridò beneficati i disertori con passaggio H I  
nemico (il che non fu mai) ma si finse di 
dimenticare che, se si fossero dovute rnante- 
nere le sanzioni nei confronti dei cosiddetti 
disertori, magari con 24 ore di assenza, si 
sarebbero popolate le montagne e non ai fini 
di una guerra partigiana 1 

Allora si intese anche di uiniliai’e il so- 
vrano vittorioso che aveva elargito il henr- 
ficio. Quel decreto io allora difesi, non natu- 
ralmente in quest’aula. In quest’aula io meno 
potrei difendere, anche se mi sia sentito accu- 
sato di avervi contribuito, il decreto del 19 
dicembre 1953. 

B vero, onorevole ministro, che in Italia 
si sono fatte molte amnistie. Ma ne volete 
conoscere la ragione fi accaduto che, mentre 
gli errori chiedevano riparazione, gli errori 
delle amnistie precedenti si trasfondevano 
nelle amnistie seguenti. E l’ultimo decreto di 
clemenza su legge delega ha  dato luogo, an- 
che per contrastanti interpretazioni di magi- 

strati, a tali incongruenze e sperequazioni che, 
a un determinato momento, da quella parte 
della Camera ( Indzca In sinistra) e da questa 
parte della Camera, particolarmente ad opera 
di chi ha  l’onore di I)arlarvi, si sono dovuti 
proporre rimedi a ristabilire equità parallele. 
Così ho davanti a me una proposta di legge 
annunciata il 18 marzo 1953: ( 1  Norme inter- 
pretative della legge-delega iii relazione al 
decreto del Capo dello Stato 19 dicembre 1953, 
n. 922 1). 

T,a definizione dal punto di vista giuridico 
di (1  norme .interpretative 1) poteva essere 
obiettaia. Uno dei più grossi errori che SI 
possano fare è questo. di credere che in rela- 
zione a decreti di ainnistia o condono, co- 
munque di clemenza, si possa pretendere la 
perfezione della formulazione scientifica. Io 
ricordo (l’onorevole presidente della Coinmis- 
sione me ne dovrà dare atto) che si è preteso, 
nllorquando si è trattato di definire il delitto 
politico, bi ricoi*rere anche alla interpreta- 
zione dottrinale dell’articolo 8 di quel legisla- 
tore che tutto poteva pensare fuorché di ve- 
dere applicato l’articolo 8 a quelli che se inai 
lo avrebbero voluto applicare contro i loro 
avversari e sopraggiunti interpreti. Ed allora 
dicevo. non è qui questione di esercitarsi in 
disquisizioni sottili di alta cattedra o di filo- 
sofia ai vertici, è questione di vedere quello 
che si voleva allora e si deve oggi riparare. 
fi accaduto, onorevole ministro, che ad un de- 
terminato momento anche per le giurispru- 
denze contrastanti si sia creata una condi- 
zione veramente sconcertante nei confronti 
dell’applicazione del decreto del Capo dello 
Stato. E poiché il decreto del Capo dello Stato 
aveva tradotto proprio grammaticalmente, 
senza mutare una virgola. la legge-delega, io 
pensavo, come penso, che noi potessimo es- 
sere gli interpreti autentici di quello che noi 
avevamo indicato al Capo dello Stato, che 
aveva seguito le nostre indicazioni. Ci  hanno 
invece detto: come potete voi deputati e sena- 
tori interpretare autenticamente il pensiero 
del Capo dello Stato quando la decisione del 
Capo dello Stato è sfuggita a voi e al vostro 
controllo, in quanto costituzionalmente i1 de- 
creto è diventato del Capo dello Stato? 

Ebbene, se questo è, onorevole ministro, 
i1 Capo dello Stato ha sempre modo di prov- 
vedere su nuova legge-delega. 

Io sono notoriamente un nostalgico: non 
un nostalgico del ventennio, ma delle antiche 
nostalgie della storia d’Italia, che, malgrado 
tutto, salvo dieci anni, è la storia del regno. 

E penso anche su questo punto al 
clannn che B derivato dalla condizione creata 
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til Capo dello Stato in regime repubblicano, 
ner il quale il Capo dello Stato non può che 
concedere grazia e commutare pene. E quando 
sento gli aggressori - stavo per dire idioti, 
nefandi, mai no 1 - delle amnistie dire: 

troppe amnistie I ) ,  vorrei che da questi vuoti 
banchi passasse nel paese la consapevolezza 
che in questo regime istituzionale il pericolo 
delle troppe amnistie non c’è, perché se l’am- 
nistia non può essere più attribuzione del 
Capo dello Stato, ma deve essere i1 risultato 
del voto .del Parlamento, è chiaro che le 
amnistie sono rese pressoché impossibili. 

Ad ogni modo, mi vien fatto di pensare: che 
proprio io debba essere, da questi hanchi vuoti 
anche alle mie spalle, a richiamare quella che 
è la consuetudine degli spiriti generosi nelle 
ricorrenze liete? Che proprio io debba pro- 
muovere a ricorrenza lieta la ricorrenza del 
decennale, tristissima per me ? Che proprio io 
debba far questo +? Se il decennale per voi con- 
sacra una conquista dello Stato italiano, do- 
vere era tentare almeno di festeggiare la ri- 
correnza ! 

Le bandiere non le abbiamo viste, gli 
atti di clemenza non li abbiamo visti, e vi 
ripeto che non li abbiaino visti perché siamo 
posseduti da  altro complesso d’inferiorità : 
abbiamo paura dei facjloni che vanno raccon- 
tando delle amnistie a ripetizione ormai costi- 
tuzionalmente impossibili, come sono certo di 
avervi dimostrato. 

Ma non solo è mancato il segno di nuovo 
provvedimento; nemmeno si è voluto (ma non 
si vorrà ?) i1 superamento di contraddizioni e 
sperequazioni che l’autentica volontà del Par- 
lamento dovrebbe disporre. I3 mia una pro- 
posta di legge che mi  auguro divenga legge 
per merito dei colleghi. La si vorrà come 
legge delega ? Onorevole ministro, che cosa 
chiedo nella mia proposta di legge +? (da altra 
parte della Camera altre proposte di legge 
sono state presentate, analoghe alla mia). 
Chiedo che si dica, attraverso una nuova legge 
delega, giacché si è assunto che non potevamo 
noi interpretare il nostro pensiero, chiedo che 
si consenta almeno a rendere operanti due 
modestissime richieste. Dice l’articolo 1 della 
mia proposta: (c I1 beneficio della riduzione 
di un terzo delle pene inflitte con l’aggravante 
dello stato di guerra di cui al terzo capoverso 
della lettera C )  dell’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, 
n. 922, non è condizionato dalle preclusioni 
soggettive di cui all’articolo 4 del medesimo 
decreto ». 

E: triste dover ricordare a questa Camera 
che, immediatamente dopo la soppressione 

della pena di morte, si commise il grave errore 
di reintrodurla per il verificarsi di fatti pur- 
troppo consueti nelle vicende delle guerre ra- 
pinatrici; è triste dover ricordare che, imme- 
diatamente dopo la soppressione della pena 
di morte, la  pena di morte è stata comminata 
per le rapine col minimo di pena, inchiodato, 
dei 20 anni, e si è pensato che tanta pena edit- 
tale che prescindeva dalle condizioni perso- 
nali potesse essere ancora mantenuta in ricor- 
renza di determinata recidiva nell’atto di di- 
sporre per i condannati con precedenti non 
superiori ai quattro anni radicale riduzione 1 

La relazione che accompagnava la mia pro- 
posta il ministro l’avrà letta. Mi permetterò 
di fargliela nuovamente avere. Non vi sarà 
nessuno al mondo che potrà negare l’obietti- 
vità, l’equità, la umanità, la cristianità, la  
civiltà della ricordata invocazione ! 

E l’articolo 2 che cosa domandava? ( I  Nel 
calcolo delle condanne riportate alla data del 
18 dicembre 1953 ai fini della glwliiqione di 
cui articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica i9 dicembre 1953, n. 922, non 
devono essere comprese le condanne riportate 
con la stessa sentenza che ha  inflitto la pena 
su cui viene invocata l’applicazione del be- 
neficio )). 

fi avvenuto che non tutti i giudici di me- 
rito abbiano ritenuto che la contestualita della 
condanna in unica sentenza potesse signifi- 
care recidiva stabilita dalla prima condanna 
rispetto alla seconda. Ma si è verificato anche 
i1 contrasto. Donde situazioni che vorrei co- 
nosciute non solo dagli avvocati che qui sono, 
non solo dai magistrati che qui sono, ma da 
tutti i cittadini: si è creato, cioè, in casi nu- 
merosi, dolorosi, abnormi, i1 recidiv J nel mu- 
mento in cui veniva pronunciata unica sen- 
tenza soltanto perché i capi di imputazione 
erano due ! 

Durano pertanto situazioni di sperequa- 
zione veramente inique. Nella applicazione 
delle uguali disposizioni, nella considerazione 
degli uguali casi molti sono stati scarcerati e 
non sono stati ripresi e rnolti altri, invece, 
già scarcerati, sono stati ripresi nel risorgere 
della volontà persecutiva. Famiglie distrutte, 
focolari spenti per i1 diritto fariseo, che non 
era neanche diritto 1 Onde hanno dovuto ri- 
tornare in carcere persone che erano state 
scarcerate in condizioni analoghe alle condi- 
zioni delle persone che, scarcerate, non sono 
più ritornate in carcere. E questo è sentimen- 
talismo e volontà di incitare alla delinquenza 
o non è piuttosto rivendicazione della legge 
uguale per tutti e della benevolenza voluta 
per tutt i? 
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Oh, quanta tristezza e quanta malinconia ! 
Non si è intesa la necessità di disporre atto 
di nuova benevolenza collettiva 9 Ma almeno 
si fosse disposta o si disponesse provvidenza 
riparatrice di inammissibili sperequazioni ! 
Ugualmente ignora il ministro che molti cit- 
tadini sono ancora detenuti in forza di senten- 
ze emesse da tribunali stranieri che non hanno 
avuto nemmeno la cortesia di lasciarne le 
motivazioni. Gli uffici ne conoscono il nu- 
mero 7 Le matricole delle carceri, delle case 
di pena conosccino soltanto numeri di anni di 
condanna e numeri di calendario. le date della 
fine lontana delle immotivate espiazioni I 
Condanne per fatti politici 7 Condanne per 
reati comuni ? Meno interessa. Intessa che 
autorità straniere abbiano deciso inesorabili 
condanne di cittadini italiani. 

Né ci si venga a dire che si sta provve- 
dendo con le grazie. In commissione io ho 
pregato in proposito l’onorevole sottosegre- 
tario di Stato per la giustizia, per il quale ho 
una confessata simpatia, di rendere noto, non 
già quante grazie siano state fatte in occa- 
sione del decerinale, ma quante siano state 
negate. 

Ma proprio l~erché 11 Capo dello Stato non 
può disporre provvedimenti collettivi di be- 
nevolenza, i provvedimenti per i singoli rap- 
presentano fatalmente discriminazione e 110s- 
sibili ingiustizie, perché essi non possono non 
essere influiti da cegnalnzioni autorevoli, dalla 
possibilità di salire al vertice, mentre sono 
preclusi a quanti sono abbandonati nelle car- 
ceri senza assistenza di segnalazioni gene- 
rose ed autorevoli. 

MORO, Min7stro dz grazia e yzustiziu. 
Hanno graziato pure un morto i1 che si- 
gnifica che non si è badato alle pressioni o 
alle segnalazioni. 

DEGLI OCCHI. Il che significa anche, si- 
gnor ministro, che si graziano coloro che non 
parlano, mentre mol ti che, potendo parlare, 
hanno avanzato la richiesta, hanno avuto la 
ripulsa, anche se erano stati condannati a 
pochi mesi di reclusione magari per quei reati 
di contrabbando che ella ben conosce e che ri- 
chiamano norme, spesso, oltre che severe in- 
concepibilmente, ttssurde. Si sono respinte 
ininime grazie. 

MORO. Ministro dz grazzu P yLustzzza. 
Per dei precedenti specifici. 

DEGLI OCCHI. Ma i precedenti specifici 
sono assai meno preoccupanti se si riferiscono 
a pene corporali (le pecuniarie sono astrono- 
iniche 1 )  modeste di un precedente generico 
solo che si rifeivisca magari a 30 anni di re- 
clusione. 

Comunque, onorevole ministro, ella non 
può essere in grado di discernere i casi giu- 
stissimi dai casi giusti e non può confinare 
fra gli ingiusti quelli di coloro che non hanno 
voce per esprimersi o non hanno la possibi- 
lità di farsi assistere, per cui ripeto che l’ot- 
tenimento di una grazia è una vittoria di for- 
tuna, mentre il suo rifiuto può essere il risul- 
tato del suo contrasto. 

Aggiungo che l’istruttoria per una conces- 
sione di grazia è estremamente difficile e con- 
cludo che, quando si intenda festeggiare con 
un atto di generosità una ricorrenza solenne, 
non deve il Governo chiudersi nelle strettoie 
dei provvedimenti singoli; il Governo deve 
proporre determinazioni collettive generose, 
contro le pericolose ed ingiuste determina- 
zioni singolari. 

Avete fatto - meglio suggerito - delle 
grazie 7 Ne affermate la giustizia? Sia. E. 
Ma non è altrettanto giusto, non è stato ge- 
neroso - certamente - i1 rifiuto largamente 
esercitato e tuttora infuriante. 

Ed allora voi comprendete perfettamente 
come i1 problema della mancata delega a prov- 
vedimento collettivo di clemenza non può non 
inquietare la vostra coscienza, le nostre co- 
scienze, la coscienza del Paese. Può tranquil- 
lizzare la coscienza burocratica la realtà delle 
grazie individuali in larghezza di numero; 
ma non sono le grazie individuali che ronsa 
crano ed esaltano questa verità: che vera- 
mente lo Stato è forte quando è Stato gene- 
YOSO. Né si vada dicendo che in Italia i delitti 
aumentano, perché sorride magari lontana 
ma sicura la generosità 1 

Onorevole ministro, se io avessi saputo 
che avrei dovuto, per il vostro martirio, pren- 
dere la parola questa sera, io vi avrei por- 
tato almeno un giornale, un testo di storia 
su questa materia. In un solo giorno si sono 
commessi tre omicidi, di cui uno plurimo, 
ma ad ogni omicidio è seguito i1 suicidio del- 
l’omicida 1 Questo significa che è talmente 
larga la benevolenza dei giudici e talmente 
certa la generosità delle amnistie, che ci si 
uccide dopo aver commesso i1 de!itto 1 

E vorrei che non cadesse la vostra nobiltà, 
signor ministro, nell’inganno che viene teso, 
per i1 quale si va dicendo, attraverso sofisti- 
cate o ingenue statistiche, che sono diminuiti 
i fatti di sangue. Sono aumentati, paurosa- 
mente aumentati; ma parallelamente non sono 
aumentati i processi, perché coloro che hanno 
commesso i delitti si sono uccisi. I1 che si- 
gnifica che non è vero che vi sia l’invito ad  
uccidere, vi è invece la  preoccupazione del- 
l’avere ucciso. 
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E non si vada a raccontare, se non a quelli 
che non hanno esperienza di vita, che sono 
esemplari le pene cosiddette esemplari. Già 
da questo microfono io ho detto che una pena 
sola è certamente esemplare. la pena certa. 

Chi è trattenuto dal delitto? Chi sa che 
commettendolo è certamente raggiunto. 

Le altre pene esemplari sono le pene rapi- 
damente applicate, e le pene eque, le pene 
sciagurate che rendono necessarie poi le orto- 
pedie delle amnistie non sono esemplari per 
nessuno. Esemplare (è la pena aberrante sol- 
tanto per chi non commetterà delitto 1 

Ma è - chiedo scusa dell’aggettivo -- 

idiota pensare che chi è disposto a prendersi 
20 anni si trattenga dal delitto sol perché 
pensa che potrà prenderne 24. 

Questa è vita, è esperienza; non è senti- 
mento, non è sentimentalismo, non è la lirica 
del delitto. 

Perché lo Stato ha serietà di consistenza, 
e non saranno gli sbandati e gli schiantati 
del delitto quelli che potranno sbandare e 
schiantare i cittadini ragguardevoli e uno 
Stato solido, quale mi auguro che sia o possa 
divenire l’Italia. 

Sono i luoghi comuni che denunciano i 
complessi di inferiorità, per i quali natural- 
mente chi parla viene trattenuto spesso dal 
dire in Parlamento per il timore di sentir 
vociferare che in Parlamento SI fa l’elogio 
dei disonesti e l’esaltazione del delitto. 

No ! Ci si uccide perché si sa di aver com- 
messo delitto; e non è vero che i delitti gravi 
(che fra l’altro vedono le ridotte recidive) 
siano dispersi nelle loro possibilità e proba- 
bilità soltanto dalle pene cosiddette intimi- 
datrici. Perché diversamente, onorevole mi- 
nistro, se fosse vero che le pene implacabili 
sono le pene che frenano i delitti, noi avrem- 
mo ancora i dittatori, che pene implacabili 
hanno sempre comminato, anche se qualche 
volta non le abbiano applicate. Hitler sarebbe 
ancora in Germania. Lo Stato non può diven- 
tare, nella persecuzione del delinquente, a 
sua volta delinquente, insensibile alle pene 
aberranti, le pene essendo sempre familiari e 
non mai soltanto personali. 

Onorevoli colleghi, vi ho dato ragioni per 
meditare su quello che vi ho detto e vi ho 
dato ragioni perché coloro che se ne sono al- 
lietati, festeggino il decennale l 

Badate, che se consolatrici provvidenze ri- 
pareranno sperequazioni sconsacratrici e si- 
gnificheranno diminuzione di sanzioni estre- 
me, noi non ci chiuderemo in negazioni 
faziose perché il ricordo fedele non è la ne- 
gazione crudele. I3 vero, durando altra isti- 

tuzione, vi era una nascita, un matrimonio, 
un’ora lieta quanto meno per perequare le 
sperequazioni inammissibili I Assumiamoci 
noi il merito di perequare le sperequazioni 
che ci sono 1 

Poche parole in relazione ad una recente 
decisione della Corte suprema. La Corte su- 
prema - che non è in gara con la Corte costi- 
tuzionale, ma che potrebbe mettersi in gara 
- ha dichiarato manifestamente infondato i1 
reclamo introdotto da insigni giuristi nei con- 
fronti della pena dell’ergastolo. 

Onorevole ministro, anche qui quel falso 
esagerato nella interpretazione generosa dello 
Stato che sono io, che sono noto a me stesso 
per essere un (( clerico-moderato )) di tutte le 
impostazioni, quel falso esagerato aveva pre- 
sentato un anno e mezzo fa (e l’onorevole pre- 
sidente della Commissione della giustizia me 
ne vorrà dare atto) un progetto in relazione a 
provvedimenti da prendersi con commuta- 
zione di pena per quanto attenem l’er-actolo. 
Ebbene anche quello giace in silenzio, non 
dico nella polvere, certo non è salito agli 
altari 1 

Che chiedevo in quella proposta ? Non che 
si abolisse l’ergastolo (le proposte soprag- 
giunte di altri e da altre parti politiche sono 
molto più larghe), ma dicevo : sapete, ministri 
della giustizia, che in Italia si sono applicati 
degli ergastoli quando non vi era la possi- 
bilità dell’impugnazione, non vi era il se- 
condo giudizio di merito (alludo all’appello) 9 

Sapete, ministri della giustizia, che s i  sono 
applicati degli ergastoli quando non erano in 
vigore le attenuanti generiche ? 

Signori, noi siamo prodighi di ingiurie nei 
confronti di una situazione superata, però è 
curioso che alti silenzi si osservano nei con- 
frgnti di tali situazioni proprio là dove anche 
profondi rilievi sarebbero giustificati 1 

Onorevole ministro, ha chiesto ai suoi uf- 
fici quale è la percentuale delle riduzioni di 
pene nel giudizio di secondo grado nella Corte 
di assise? Io non so se i suoi uffici sono in 
grado di dirlo (dovrebbero esserlo). Onore- 
vole ministro, i suoi uffici le hanno detto 
quante condanne all’ergastolo sono state irro- 
gate (e qualche sentenza di morte è stata ese- 
guita) allorquanto non vigeva il 62-bis, il ri- 
torno alle attenuanti generiche, una delle non 
moltissime indubitabilmente nobili riprese 
morali e sociali della liberazione ? Quanti 
sono stati i condannati all’ergastolo senza 
avere la possibilità di rivendicare la loro inno- 
cenza o la loro minore colpevolezza davanti 
al secondo giudizio di merito 9 E se è vero che 
la percentuale dei giudizi di secondo grado, 
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nttenuatori di precedenti condanne, è alta, 
come possiamo togliere a coloro che sono stati 
inesorabilmente condannati con un solo giu- 
dizio la persuasione di aver subito un’ingiu- 
stizia ? 

Faccio questa domanda poiché i1 se- 
condo giudizio di merito delle corti di assise 
è stato introdotto per una salvaguardia delle 
coscienze, che non debbono esser trepide, nia 
sempre allarmate, se è vero che i1 secondo 
giudizio di merito ha visto attuaixe la ridu- 
zione di penti. Pertanto gli sventurati che 
iion hanno avuto che l’unico giudizio di me- 
rito; coloro che non hanno potuto heneficiare 
delle attenuanti generiche, non hanno forse 
diritto di dire di essere vittime della società 7 

Di questa società della quale pure io sono sol- 
lecito, ma che però non conosco nei suoi con- 
notati sicuri, mentre conosco ciascun membro 
di essa. I1 volto della sclcietà non lo conosco, 
perché è un volto che muta. la società attuale 
è accusata; i difensori dell’attuale società (oh, 
quanto timidi assai spesso ?) accusano l’altra 
che si vorrebbe instaurare, seppellendo l’a t- 
h a l e  Ma, signor ministro, stavo osservando 
intorno ad ainarissima sorte ... Quando gli 
aeroplani volavano sui nostri centri e i pro- 
cessi si facevano i n  assenza dei testimoni, di 
parti lese, la parola d’ordine era di fare in 
fretta, poiché si mirava a dare degli esempi. 
Parola sciagurata, perché gli esempi sono 
quelli che devono essere dati dal retto costume 
della società, ~-inl  retto costume del Governo, 
del Parlamento e dei galantuomini. Gli tL1ti.i 
sono esempi che si disperdono, anche se sono 
esempi di trisio costume. 

Pertanto, quando V I  abbiamo chiesto di 
provvedere almeno A una commu tazione della 
pena e quando V I  ahhiamo chiesto l’elemosina 
dei trent’anni nei riguardi dei giudizi che 
avevano comniinnto l’ergastolo nelle deplo- 
rate condizioni, ve lo ahbiamo chiesto nella 
certezza di domandare il giusto. Abbiamo 
ascoltato da tiilunci che tutto questo impor- 
rebbe di rivedere i pmcessi. SI rivedono forse 
i processi alloiché SI deve procedere alla 
grazia, ma quando sono provvedimenti erga 
o m m c  nei confronii di determinate categorie, 
non occorre rivedere si deve prendere atto 
di conturbanti condizioni eccezionali. 

Ma la questione dell’ergastolo è ormai 
posta dinanzi all’opinione pubblica in modo 
assai più ampio e fondamentale di quanto 
non l’abbia posta la mia moderazione. Giu- 
risti di ogni parte politica vi hanno ammonito 
i l  sopprimere la pena dell’ergastolo . giovani 
e vecchie vite non debhoiio spegnersi per sem- 
pre alla speranza. 

Non posso credere che non avvertiate nelle 
parole di tanta consapevolezza giuridica e 
morale e sociale di uomini politici e giuristi 
illustri, non dico un impegno per voi, ma an- 
che una invocazione religiosa. L’eternità non 
è nel campo del diritto degli uomini. 

Guardi, signor ministro; se io non fossi 
quell’uomo religioso che credo di essere, che 
spero di essere e che mi auguro di continuare 
ad essere, vi direi che la  pena massima do- 
vrebbe essere di trent’anni, con la facoltà 
- per il condannato - di domandare la  
morte. Si sorride o si è sorriso ? forse si sor- 
riderà ? eppure è nella proposizione tanta ra- 
gione a meditare. 

Troppe volte (per altro mai abbastanza !) 
ho detto che non io mi sento di riferirmi alla 
Coslituzione, né la disturberò particolarmente 
in materia di ergastolo. 

E certo peraltro che nella Costituzione una 
indicazione in materia sicuramente c’B, e la 
Costituzione dà una indicazione proprio nelle 
impostazioni di Giovanni Persico, di Frnncesco 
Carnelutti, di Calamandrei e di tanti altri. Le 
pene devono tendere all’emenda Ma realizza 
l’emenda la speranza spezzata, la ignominia 
della vita del reclusorio torpido 7 Questa é la 
emenda che la Costituzione vagheggia e pro- 
mette ? L’ergastolo è veraniente l’uccisione di 
un uomo ogni momento; è l’uccisione fisica di 
un uomo senza un raggio di speranza, senza 
i1 minimo raggio di speranza. Anche se la 
nostra Costituzione non lo dicesse, non avrei 
bisogno di appellarmi ad alcuna norma scritta 
per protestare contro la sanzione dell’erga- 
stolo. Finché non batte la campana troppi 
sono gli zelatori delle pene esemplari. Si posa 
ad implacabili 1 Poi quando batte la cam- 
pana, e batte per tutti (badate non sono un 
iettatore) allora si avverte i1 peso delle ineso- 
rabili espiazioni. La pena dell’ergastolo è 
esempio soltanto di turpitudini vissute in ogni 
momento, è i1 diritto di uccidere tenendo in 
vita. J3 l’ipocrisia di non volere la morte che 
si propina in ogni momento. Che vale allora 
l’esercitazione retorica spesso ricorrente? 
Prive di senso divengono l’emenda, la capa- 
cità di ripresa, i1 lavoro 1 Onorevole ministro, 
ella rispondendomi dirà che si sta provve- 
dendo anche in questo campo con tempera- 
menti tra i1 cauto e lo scettico. Ma nel rimedio 
fondamentale, voi non consentite. Vi riser- 
vate di contenere l’eternità dell’irrogata con- 
danna nei 27 o 28 anni attraverso la. libera- 
zione condizionale. Ma, non sentite che, ciò 
disponendo, voi abbandonate i1 vostro stesso 
principio. Se siete inesorabili, mantenete la  
pena inesorabile, e avrete tutta la mia fiera, 
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sdegnata protesta, i1 mio rimprovero, il mio 
civile, i1 mio sociale, dico cristiano rimpro- 
vero. Ma almeno sarà una impostazione di coe- 
renza. Perché io qualche volta penso a coloro 
che mi stanno di contro (Accenna ai banchi 
dell’estrema sinistra) con simpatia, certo con 
comprensione 7 Perché li vedo in volto, non 
dissimulati avversari. Troppo spesso invece vi- 
cino a me vedo volti smarriti, incerte volontà 
nel procedere. Ebbene, si difenda la pena del- 
l’ergastolo, si difenda la  pena di morte, non ci 
si venga a dire che la crudeltà dell’ergastolo 
potrà consentire i pannicelli caldi a decen- 
ni conclusi di sconsolate e torbide espia- 
zioni. 

Né mi si dica, onorevole ininistro, che l’er- 
gastolo cancellato dalle sanzioni aprirà la via 
a pericolose impunità. Onorevoli colleghi, io 
detesto i bestemmiatori e li detesto non solo 
per la insolenza della loro negazione ma anche 
per la loro contradizione e per i1 pessimo 
gusto letterario 1 Pensate che si possa umiliare 
Dio, è anche supremamente stolido; forse 
meritevole il bestemmiatore di pietà, certo di 
compassione intellettuale. Ugualmente è 
sciocco insultare lo Stato pensandolo messo 
in iscacco dagli irregolari del delitto, bestem- 
miatori della società 1 

Creda, onorevole ministro, che non è l’er- 
gastolo che trattiene da un solo grave delitto, 
e non B nemmeno la molteplicità dei delitti 
che possa far temere per le sorti di un paese. 
Noi dobbiamo aver fede in questo paese, nella 
saldezza del costume morale che si educa raf- 
forzando la fierezza della personalità, esal- 
tando il senso della famiglia, persuadendo 
alla giustizia della pena equa. 

MORO, Ministro d i  grazia e giustizia. Ella 
non si cura delle persone che sono vittime dei 
reati. 

DEGLI OCCHI. La ringrazio veramente di 
questa interruzione perché per quanto mi ri- 
guarda - naturalmente non posso parlare 
che per conto mio - ho parecchie volte di- 
chiarato - spero di non essere preso in pa- 
rola - che il giorno in cui fossi ucciso : a )  po- 
trei concepire il beneficio della provocazione 
al mio aggressore; b )  riterrei più utilmente 
placate le vittime superstiti della mia casa con 
la riparazione ~ in qualche modo - del 
danno a trattativa privata. Ma non si ripara al 
danno uccidendo un vivo, senza far risorgere 
un  morto. E coloro i quali vanno raccontando, 
negli empiti ipocriti, che essi non vogliono 
la vendetta ma la giustizia, vogliono di fatto la 
vendetta, perché la giustizia non si può ammi- 
nistrare a tassametro. Non credo che nem- 
meno lei ... 

MORO, Ministro d i  grazia e giustzzia. l3 

DEGLI OCCHI. Non credo sia una tesi 

DANTE. Platonica, della Czttà del sole. 
DEGLI OCCHI. Non so se nella Città del 

sole si infliggerebbero condanne a trenta anni. 
Non è una tesi anarchica, perché io dico che il 
delitto deve essere colpito e se ella, onorevole 
ministro, mi ha ascoltato come cortesemente 
mi ha ascoltato, ricorderà che ho detto che la 
pena veramente esemplare è la pena certa. 
Ma in nome di Dio, onorevole ministro, tutti 
quelli che hanno parlato come ha  parlato lei 
in questa interruzione, che del resto è l’eco di 
tante voci che purtroppo si ascoltano, hanno 
pensato che proprio la storia recente sta a 
smentirli ? Come non avvertite che i1 delitto 
è umiliazione, che cammina al buio, che ha  
vergogna di sé mentre le vittime diventano 
bandiera ? Ma credete voi che, comunque, un 
condannato a 24 anni possa rappresentare la 
placata angoscia o i1 placato dolore piuttosto 
che un condannato a 21 a n n i ?  Credete che 
colui i1 quale ha  visto condannato a 30 anni 
l’uccisore del suo parente, possa aspirare cri- 
stianamente alla condanna all’ergastolo ? 

BREGANZE, Relatore. E la prevenzione ? 
DEGLI OCCHI. Evidentemente ho perduto 

i1 mio tempo. La prevenzione non si esercita 
- l’ho detto all’inizio del mio dire -- ammo- 
nendo i1 rapinatore che sarà condannato a 8 
invece che a 7 anni, B per lo meno ingenuo. 
Concludo, onorevole ministro. Guardate -- e 
questo è il mio dolore - credete voi che sia 
garantito buon affare essere galantuomini 7 

Non lo credo; ma anche più certo è che pes- 
simo affare è i1 non essere galantuomini. I1 
delitto raggiunto è sempre applicata sanzione. 
Onorevole ministro, si sente dire - ella lo sa 
- che le pene possono essere irrogate con la 
certezza del notaio o del chimico ? Se siete in 
tale stato di presunzione che è presuntuosità ... 
(Interruzione del Minzstro dz grazia e gzu- 
stizia). Forse vi ho chiesto l’abolizione delle 
pene?  Forse ho esaltato i1 delitto? Ho detto 
che il delitto deve essere punito; ho negato 
che la punizione feroce sia punizione che pos- 
sa placare i morti e farli risorgere; ho negato 
e nego che il delitto punito iiìil,mabilmente 
con l’ergastolo possa tergere una lagrima, 
possa consolare un  dolore, possa placare un 
risentimento. 

Onorevole ministro, non dovrei dire inva- 
no a lei queste cose: Cristo è Dio non perché 
ha cacciato dal tempio i mercanti, ma perché 
è morto in croce perdonando ai suoi crocifis- 
sori. (Applausi  a destra).  

una tesi anarchica la sua. 

anarchica, so che è tesi cristiana. 
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Risultato_ deIla votazione. 
PRESIDENTE. Comunico i1 risultato della 

votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge : 

(< Ratifica ed esecuzione del protocollo 
tendente a limilare ed a disciplinare la col- 
tura del papavero, nonché la produzione, i1 
commercio internazionale, il commercio 
all’ingrosso e l’impiego dell’oppio, firmato a 
New York il 23 giugiio 1933, con Atto finale 
e risoluzioni >) {Approvato dal Senato) (2015) : 

Presenti e votanti . . . .  423 
Maggioranza . . . . .  212 

Voti favorevoli . . .  371 
Voti contrari . . . .  52 

‘La  Camera approva).  

(1 Ratifica ed esecuzione della convenzione 
di commercio e di navigazione fra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica di Haiti, con 
annesso scambio di note, conclusa a Porto 
Principe i1 i4 giugno 1954 )) (Approvato tlnl 
Senato) (2016) : 

Presenti . . . . . . .  423 
Votanti . . . . . . . .  368 
Astenuti . . . . . . .  55 
Maggioranza . . . . . .  185 

Voti favorevoli . . .  281 
Voti contrari . . . .  87 

( L a  Camera approva).  

Ratifica ed esecuzione delle seguenti 
convenzioni concluse in Washington i1 
30 marzo 19% fra l’Italia e gli Stati Uniti 
d’America. a) ‘Convenzione per evitare le 
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di iinposte sul reddito, 
b )  Convenzione per evitare le doppie imposi- 
zioni e per prevenire le evasioni fiscali in ma- 
teria di iinposte sulle successioni )) (Appro- 
vato dal Senato)  (2073). 

Presenti . . . . . . .  423 
Votanti . . . . . . . .  368 
Astenuti . . . . . . .  55 
Maggioranza . . . . . .  i85 

Voti favorevoli . . .  273 
Voti contrari . . . .  fB 

(La Camera approva).  

liquidi e gassosi (346): 
‘Ricerca e coltivazione degli idrocarburi 

Presenti e votanti . . . .  423 
Maggioranza . . . . . .  212 

Voti favorevoli . . .  386 
Voti contrari . . . .  37 

(La  Camera approva).  

Hanno preso purte alla uotazione: 

Agrimi - Aimi -- Albarello - Albizzati 
Alessandrini - Amadei - Amatucci - 

Amendola Giorgio - Amendola Pietro - 
Amiconi - Angelini Ludovico - Angelino 
Paolo - Angelucci Mario - Angelucci Ni- 
cola - Angioy - Antoniozzi - Arcaini. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Baldassari - Baltaro - Barbieri Orazio - 
Bardini - Baresi - Baruntini - Bartesaghi 
- Bartole - Bei Ciufoli Adele - Belotti - 
Eeltrame - Benvenuti - Berardi Antonio - 
Berlinguer - Berloffa - Bernardinetti - 
Bernieri - Berry - Bersani - Berti - Ber- 
tinelli - Bertone- Berxanti - Bettinotti - 
Rettiol Francesco Giorgio - Bettiol Giuseppe 
- Bettoli Mario - Biaggi - Biagioni - 
Bianco - Biasutti - Bigi - Bigiandi - 
Bima - Boidi - Bolla -- Bonomelli - Bon- 
tade Margherita - Borellini Gina - Borsel- 
lino - Bottonelli - Bovetti - Breganze - 
Rubbio - Bucciarelli Ducci - Bufardeci - 
Buffone - Burato - Buttè - Buzzi. 

Cacciatore - Gaiati - Calabrò - Calan- 
drone Giacomo - Calandrone Pacifico - Ca- 
lasso - Calvi - Campilli - Camposarcuno 
- Candelli - Capalozza - Cappugi - Car- 
caterra - Caronia - Cassiani - Castellarin 
- !Castelli Edgardo - Cavaliere Alberto - 
Cavallari Nerino - Cavallari Vincenzo - Ca- 
vallaro Nicola - Cavalli - Cavallotti - Ga- 
vazzini - ‘Ceccherini - Ceravolo - Cerreti 
- Cervellati - Cervone - Chiaramello - 
Cianca - Cibotto - Cinciari Rodano Maria 
Lisa - Clocchiatti - Codacci Pisanelli - 
Colleoni - Colombo - Compagnoni - Concas 
- Concetti - Gorbi - Corona Achille - Go- 
roiia Giacomo - Cortese Guido - Cortese 
F>asquale - Cotellessa - Cremaschi - Curcio 
-- @urti. 

Dal Canton Maria iPia - Dante - Dazzi 
- De Biagi - De Capua - De Felice - De 
Lauro Matera Anna - Del Vecchio Guelfi 
Ada - Del Vescovo - De Maria - De Mar- 
sanich - De Martino Carmine - De Martino 
Francesco - De Marzi Fernando - De Marzio 
Ernesto - De Meo - D’Este Ida - De Totto 
- Diaz Laura - Di Bernard0 - Diecidue 
- Di Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di 
Nardo - Di iPaolantonio - Di Prisco - Di 
Vittorio - Dosi - Driussi - Durand de la 
Penne. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Faletra - Faletti 

- -  Fanelli - Fanfani - Ferrara Dornenico 
- Ferrari Francesco - Ferrari Riccardo - 

Ferrari Aggradi - Ferrario Celestino - Fina 
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- Floreanini Gisella - Fogliazza - Folchi 
-- Fora Aldovino - Foresi - Foschini - 
Francavilla - Franceschini Francesco - Fu- 
magalli. 

Galati - Galli - Gallico Spano Nadia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gatto - Gaudioso - Gelmini - Geraci - 
Geremia - Germani - Ghislandi - Giacone 
- Gianquinto - Giolitti - Giraudo - Gitti 
- IGomez D'Ayala - Gonella - Gorini - 
Gorreri - Gotelli Angela - Grasso Nicolosi 
Anna - Gray - Graziosi - Grezzi - Grifone 
- Grilli - Guadalupi - Guariento - Guer- 
rieri Emanuele - Guerrieri Filippo - Gug- 
genberg - Gui. 

Helfer. 
Ingrao - Invernizzi - Iozzelli. 
Jacomett: - Jacoponi - Jervolino An- 

gelo Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - La 'Malfa - La Rocca - La- 

rulssa - ILeccisi - L'Eltore - Lenoci - Li 
Causi - Lombardi Ciarlo - Lombardi Ric- 
cardo - ILombardi Ruggero - Lombari Pie- 
trio - Longoni - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fredi. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magno 
- IMalagodi - Malagugini - Malvestiti - 
Maniera - Mannironi - Manzini - Mlaran- 
gone Vittorio - Marangoni Spartaco - Ma- 
razza - Marchionni Zanchi Renata - Mar- 
coni - Marenghi - Marilli - Marotta - 
Martinelli - Martino Edoardo - Martoni - 
Martuscelli - 'Marz'otto - 'Masini - Massola 
- [Mastino Gesumino - Mattarella - Mat- 
teotti Giancarlo - Matteucci - Maxiia - 
Mazza - Melloni - Menotti - Mereada - 
Merizzi - 'Messinetti - )Mezza Maria Vit- 
toria - Micheli - Michelini - Montagnana 
- 'Montanari - Montelatici - $Montini - 
Moro - Moscatelli - Murgia - Musolino - 
Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
giol - Natali Lorenzo - Natoli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni 'Giuliana - Nenni Pie- 
tro - Nicoletto - Nicosia - Noce Teresa - 
Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pavan - Pecoraro - Pedini - 

Pelosi - IPenazzato - Perdonà - Perlingieri 
- Petrilli - Petrucci -- Piccioni - Pigna- 
tone - Pigni - Pino - Pintus - Pirastu - 
Pitzalis - .Polan0 - Pollastrini Elettra - 
Pozzo - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaellii - #Rape111 - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricca - Ricci 
Mario - Riccio Stefano - Rigamonti - Riva 

- [Roasio - Robsrti - Rocchetti - Roma- 
nato - Romano - Romita - Romualdi - 
Ronza - Rosati - Roselli - Rosini - Rossi 
Maria Maddalena - Rossi Paolo - Rubeo - 
Rubinacci - Russo. 

iSabatini - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
- Sammartino - Sampietro IGiovanni - 
6amlpietro Umberto - iSanzo - iSaragat - 
Sartor - Savio Emanuela - Scalfaro - 
Ecappini - Scarascia - scarpa - Scelba - 
Schiavetti - Schiratti - Schiirò - Sciorilli 
Borrelli - Scotti Alessandro - Scotti Fran- 
cesco - [Secret0 - Sedati - Selvaggi - ge- 
meraro Gabriele - Semeraro Santo - Sensi 
- ~Silvestri - Simonini - Sodano - Sorgi 
- ISpallone - Sparapani - Spataro - Spon- 
ziello - Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tambroni - Tarozzi - Terranova - Te- 
sauro - Tinzl - Titomanlio Vittoria - 
Togni - Toignoni - Tolloy - Tonetti - To- 
sato - Tozzi Condivi - Treves - Troisi - 
Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedo- 
vat0 - Venegoni - Veronesi - Vetrone - 
Vicentini - Villa - Villabruna - Villani - 
Vischia - Viviani Arturo - Viviani Luciana 
- Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zannerini - Zanoni - Zanotti - Zerbi. 

Si sono astenuti (per i disegni di legge 

Angelucci Mario. 
Baglioni - Baltaro - Barbieri Orazio - 

Barontini - Beltrame - Bernieri - Bettiol 
Francesco Giorgio - Bianco - Bigi - Bi- 
giandi - Bottonelli - Bufardeci - Calan- 
drone Pacifico - Calapozza - Cavazzini - 
Cervellati - Cianca - Ginciari Rodano Maria 
Lisa - Compagnoni - Curcio. 

nn. 2073 e 2016) : 

Di Mauro. 
Faletra. 
Gallico Spano Nadia - Giacone - Gian- 

quinto - Giolitti - Gorreri - Grasso Ni- 
colosi Anna - Grezzi. 

Ingrao - Invernizzi. 
Laconi - Lozza. 
IMarangone Spartaco - Murilli - MU- 

Natoli Aldo - Noce Teresa - Novella. 
Pirastu - Polano. 
Roasio - Rosini - Rubeo. 
Sacchetti - Scappini - Scarpa - Scotti 

Francesco - Silvestri - Spallone. 
Tarozzi - Tognoni - Turchi. 
Venegoni. 

solino. 



Att i  Parlamentar2 - 27338 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L L ’ I I  LùGLIO 1956 

Sono in congedo (IConcesso nelle sedute 
precedenti) : 

Basile Guido. 
De ‘Caro - Del Bo -- Delli Castelli Fi- 

Ferraris. 
Gozzi. 
Lucifero. 
Pertini - Pieraccini. 
Sangalli. 

lomena. 

(Concesso iielle sedule odieime) 

Ballesi. 
Conci Elisabetta. 
Fadda - Farinet ~- Perreri Pietro - Foa. 
Spadola. 

Si riprende la diseussioiie. 
{PRESIDENTE. 13 iscritto it parlare l’ono- 

revole Capalozza, il quale lia 1,iesentato i1 se- 
guente ordine del giorno, firmato anche dagli 
onorevoli Silvesli i ,  Gianyuinto e Buzzelli . 

(( ILL Camera, 
invita i 1  Governo 

i i  secondare, iielì’anibito della sua conipe- 
tenza, i1 movimento di opinione e di studi 
diretto alla abolizione della pena dell’erga- 
stolo, che contractu con l a  lettera, e certa- 
meiite con lo  S ~ J I I I ~ J ,  del secondo capoversv 
dell’ai~ticolo 27 della Costituzione 1 ) .  

L’onorevole Capalozza ha facoltà di par- 
lare e di svolgere questo ordine del giorno. 

GAPALOZZA. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, signor ministro, la discussione 
del bilancio della giustizia si apre quest’anno 
entro un quadro nuovo: dirò meglio, si apre 
in uiia luce nuova, LL luce di saggezza della 
Corte costituzionale, che già con la sua prima 
decisione, ha sancito i1 principio della deca- 
denza di quelle norme fasciste she sono in 
contrasto con lo statuto democratico della Re- 
pubblica e che erano ancora operanti per ca- 
renza degli organi legislativi, per invadenza 
di goveino, per mancanza di coraggio di una 
),arte della ina,-;istratura ordinaria, a cui pure 
lo stesso statuto democratico aveva affidato 
i l  compito di su1)rerna responsabilità e di su- 
prema fiducia del siridacatci di legittimità eo- 
stituzionale fini) all’entrata in vigore - ahimé, 
così contrastata e ritnrdaia --- dell’organo co- 
stituzionale ad hoc. 

Salutiamo questo yraiide avvenimento na- 
zionale, che u i ~  ,icuto studioso e giorrialists 
horghese, su uii cluoiidiaiio di Torino, ha  de- 
finito alcuni giorni 01’ sono di portata riso- 

lutiva. Lo salutiamo con la sodisfazione ed 
anche con l’orgoglio che vengono a noi dal- 
l’aver sempre, da questa tribuna parlamen- 
tare, nella stampa giuridica, nell’esercizio 
della professione forense, difeso i1 principio 
che ha  avuto ora la sanzione definitiva della 
Corte costituzionale . sanzione esaltante per 
chi crede, come noi crediamo, alla santità 
del patto statutario giurato dagli italiani sulle 
rovine del fascisnio. Lo salutiamo con le pa- 
role di un  maestro, Piero Calamandrei: (( Fin 
dal suo esordio, la Corte costituzionale non ha  
deluso la speranza del popolo italiano. Già la 
la sua prima decisione serve a consolidare 
la democrazia più che i inille comizi di una 
campagna elettorale. Essa permette ai citta- 
dini, dopo un decennio di delusioni, di inco- 
minciare ad affezionarsi alla loro Gostituzione, 
di sentirla viva, di accorgersi che ogni suo 
articolo non è una formula teorica, ma può 
diventare senza scosse la realtà di domani. 
Questa prima sentenza è la più solenne cele- 
brazione del decennale della Repubblica. 
Sulla tomba dei rnorti della Resistenza, que- 
sta sentenza, nella sua semplice austerità, è 
~ i ù  significativa e più commovente d i  una 
corona di fiori ». 

‘Gli è che, onorevoli colleghi, i1 nostro Go- 
verno, che ha  commesso - voglio usare un  
eufemismo - l’imprudenza di aver fatto so- 
stenere dall’ Avvocatura dello [Stato la tesi 
grottesca dell’incoinpetenza della Corte costi- 
tuzionale in materia di sindacato di legitti- 
mità sulle leggi anteriori alla Costituzione, e 
cioè la tesi della superstite permanenza vitale 
delle leggi fasciste, e si è volontariamente 
esposto così al discredito della débdcle; gli 
è che i1 nostro IGovemo, dicevo, persiste im- 
perterrito nel vulnerare l’ordinamento giuri- 
dico vigente, nell’esigere dai suoi funzionari 
ossequio di violazione e, magari, nell’atten- 
dersi perfino dai magistrati conformismo e 
compiacenza. I1 Governo, non solo e non sem- 
pre i1 ministro della giustizia, d’accordo. Ma 
i1 ministro della giustizia non è un ministro 
come gli altri. Egli, secondo l’insegnamento 
di Vittorio Emanuele Orlando - cui ebbi 
occasione di richiamarmi alcuni anni or sono 
in quest’aula - ha i1 compito di vigilare 
l’esercizio della giustizia, di curare la custo- 
dia e l’applicaziorie delle leggi, di sorvegliare, 
anche nell’interesse dei singoli, le istituzioni 
che codici e leggi disciplinano. E un obbligo 
supplementare di vigilanza, i1 suo; è un  com- 
pito che, disatteso ed obliterato, importa una 
grave responsabilità di connivenza, almeno 
per omissione; io direi una responsabilità a 
titolo di dolo quanto quella - si parva Iicet 
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componere magnis - del direttore del giornale 
o del periodico per reati commessi a mezzo 
della stampa da persona diversa dal direttore. 

Primo. - Violiizioni dirette e atteggia- 
menti contrastanti con la lettera e con lo spi- 
rito delle leggi. Qualche rapido esempio. L’ar- 
ticolo 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, 
contenente la (< novella )) sul codice di pro- 
cedura penale, autorizza il \Governo ad ema- 
nare norme di attuazione transitorie e di 
coordinamento con i1 codice di procedura 
penale e con le altre .leggi. I1 Governo ha 
espletato a questo mandato con il decreto pre- 
sidenziale 8 agosto 1955, n. 666, e con il de- 
creto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932. 

Tuttavia, onorevole ministro, alcune delle 
norme delegate, anziché di attuazione e di 
coordinamento, possono davvero definirsi di 
disapplicazione e di sconvolgimento. Io ne ri- 
corderò soltanto una. Come è noto, l’arti- 
colo 109 della Gostituzione sancisce che l’auto- 
rità giudiziaria dispone direttamente della 
polizia giudiziaria. Ebbene, a distanza di 
molti anni dell’entrata in vigore della Costi- 
tuzione, sotto la spinta dell’opinione pub- 
blica e dei congressi giuridici, i1 suo prede- 
cessore, onorevole ministro, il guardasigilli 
onorevole De Pietro, si determinò a darvi un 
principio di esecuzione, con l’aggiunta di un 
capoverso all’articolo 220 del codice di proce- 
dura penale, secondo cui l’ufficiale di polizia 
giudiziaria più elevato in grado è responsa- 
bile verso il procuratore generale, il procura- 
tore della Repubblica e il pretore dell’opera 
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudi- 
ziaria da lui dipendenti, e non può essere 
trasferito né privato dell’esercizio delle fun- 
zioni di polizia giudiziaria senza il consenso 
del procuratore generale; e qualsiasi promo- 
zione di detti ufficiali ed agenti non può essere 
disposta senza il parere favorevole del pro- 
curatore generale, qualora essi abbiano ces- 
sato da almeno un biennio dalle funzioni di 
polizia giudiziaria. La formulazione fu difesa 
con molta dignità dinanzi alla nostra Com- 
missione e dinanzi a quella del Senato dal 
ministro e, malgrado le opposizioni e le resi- 
stenze, venne approvata con modificazioni di 
poco conto. 

Principio di esecuzione: e come tale, di- 
fatti, è stata prospettata la norma, sia nella 
relazione al disegno di legge, sia in sede di 
ICommissione, sia nei commenti che sono suc- 
cessivamente venuti, soprattutto dai magistrati 
del pubblico ministero e dai giuristi. Si volle, 
cioè, allo stato delle cose, soprassedere alla 
creazione di un nucleo di polizia giudiziaria 
che avesse un compito funzionale esclusivo e, 

__ -- 
mantenendo fermo l’articolo 221 del codice di 
procedura penale, contemperare la dipen- 
denza, dai superiori gerarchici, dei compo- 
nenti il nucleo specializzato costituito o da 
costituire con i nuovi poteri affidati al procu- 
ratore generale, al procuratore della Repub- 
blica ed al pretore in ogni sede giudiziaria, in 
confronto all’ufficiale di polizia giudiziaria 
di grado più elevato e di tutti gli altri uffi- 
ciali ed agenti di polizia giudiziaria. 

L’andamento della discussione parlamen- 
tare ed in particolare i1 mancato accoglimento 
di alcuni emendamenti, che erano stati pur 
suggeriti dall’onorevole Amatucci e dall’ono- 
revole Murdaca, ne sono la riprova. Ciò non 
di meno, onorevole ministro, ella ben lo sa, 
gli articoli 1, 2 e 3 del decerto 15 ottobre 1955, 
n. 932, eludendo in modo - mi si consenta la 
parola forte - impudente la intenzione del 
legislatore e la stessa ragion d’essere della 
norma, statuiscono che l’applicabilità dell’ar- 
ticolo 220, capoverso, viene limitata al diri- 
gente di ciascun servizio di polizia giudizia- 
ria in ogni sede di corte d’appello, di tribu- 
nale, di pretura ed agli ufficiali ed agenti ad- 
detti ai servizi di polizia giudiziaria: cioh 
esattamente il contrario di quello che i1 legi- 
slatore ha voluto disporre, il contrario della 
lettera e dello spirito della legge. Si è accolto, 
così in una disposizione di attuazione il punto 
di vista che, dopo che la norma della legge 
era stata già approvata, ebbero a sostenere 
a posteriori i senatori onorevoli Taddei e De 
IMarsico innanzi alla I1 Commissione del Se- 
nato ! 

Di tal che, dapprima umiliata la esi- 
genza di attuazione integrale della costitu- 
zione, che sarebbe stata sodisfatta soltanto 
dalla creazione di un nucleo di polizia giudi- 
ziaria titolare di compiti e di funzioni ad esso 
riservati e posto alla diretta ed unica dipen- 
denza della magistratura, è stata di poi, pres- 
soché ridotta al  nulla la moderata e timida 
conquista di cui si era fatto realizzatore l’ono- 
revole De Pietro. 

Ancora. L’articolo 27, terzo comma, della 
Costituzione detta testualmente : (( Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari 
alssenso di umanità e devono tendere alla rie- 
ducazione del condannato D .  Abbiamo ascol- 
tato poc’anzi la parola vivace e commossa 
dell’onorevole Degli Occhi. 33 molto difficile 
poter sostenere che la volontà espressa dal 
legislatore costituente non sia stata nel senso 
di dare alla pena una funzione che è inconci- 
liabile con la pena perpetua. Ne fanno fede 
i lavori preparatori e, in ispecie, le discussioni 
e le votazioni dell’Assemblea costituente del 



Atti  Parlamentari - 27338 - Camera dei Deputali 
~ ~ ~~ ~~~ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA  DELL'^^ LUGLIO 1958 
- -- - 

13 aprile 1947. Non le rileggo: le segnalo 
alla vostra attenzione. 

Oh, tè ben vero, onorevoli colleghi - lo 
ha  ricordato l’oratore che mi ha  preceduto - 
che la Gassazione a sezioni unite proprio po- 
chi giorni or sono, decidendo sulla richiesta 
dell’invio alla ‘Corte costituzionale del piw- 
cesso Dornenico Tondi, difeso egregiamente 
da11’onorevole avvocato Giovanni ‘Persico e 
dall’avvocato Vittorio Ainbrosini, per la riso- 
luzione del quesito sulla compatibilità o meno 
della pena dell’ergastolo con l’articolo 27, se- 
condo capoverso, della Costituzione, si è pro- 
nunciata nel senso che la richiesta sia mani- 
festamente infondata 1 Ma è altrettanto vero 
che questo giudizio, per quanto autorevole, 
non chiude i1 cuntritsto, al contrario, lo acu- 
tizza e postula un’intervento d’urgenza del 
legislatore, del resto da tempo investito del 
problema con la proposta di iniziativa parla- 
mentare dell’onorevole Buzzelli e mia, che 
risale al I *  ottobre 1933 (documento n. 203), 
e, per la commutazione degli ergastoli irrogati 
prima della istituzione dell’assise di appello 
e del ripristino delle attenuanti generiche, 
con la proposta degli onorevoli Degli Occhi 
e Caramia del 24 maggio 1955 (documento 
n. 1621), oltre che, limitatamente ai mino- 
renni, con la proposta Madia del 21 febbraio 
1955 (documento n. 1468). 

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi 
guarderò bene dal dire che la pronuncia delle 
sezioni unite sia stata emessa ab irato, per- 
che si sa che I giudici decidono, con Tacito, 
sine ira et studio ... Dirò solo che questa pro- 
nuncia costituisce un precedente non commen- 
devole e quanto mai pericoloso, dappoiché 
una applicazione troppo lata dell’articolo 1 
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 
contenente norme sui giudizi di legittimità 
costituzionale, sarebbe suscettibile di bloccare 
con un veto preventivo, con una specie di 
saracinesca, l’ingresso delle doglianze dei cit- 
tadini all’organo di sindacato di legittimità 
costituzionale; conseguenza aberrante e tale 
da creare un conflitto tra autorità giudiziaria 
ordinaria e magistratura di costituzionalità, 
che dovrebbe e potrebbe, a mio avviso, essere 
evitato ope legis. 

Ma torniamo a noi. Che cosa ha fatto i1 
Governo, che cosa ha fatto i1 ministro della 
giustizia di fronte all’imperativo costituzio- 
nale ? IDi fronte all’iinperativo costituzionale 
- del quale si è interessato in una tratta- 
zione assai documentata e approfondita, da 
ultimo, il Pezucatti - che riecheggia i1 ino- 
nito severo ed accorato di Luigi Bettembrini, 
apostolo e galeotto della libertà: (( La pena 

dell’ergastolo non è giusta, né utile, né cri- 
stiana )); i1 suo comandamento di dolore vis- 
suto, di esperienza sofferta: (( Abolite la 
pena dell’ergastolo, la quale è ingiusta, per- 
ché è perpetua 11 ? 

Che cosa ha fatto i1 ministro guardasi- 
gill1 ? Qualche concessione verbale - il mi- 
nimo possibile di fronte all’imponente movi- 
mento di opinione e di studio contro la pena 
perpetua - e il benestare per qualche prov- 
vedimento presidenziale di grazia o di libe- 
razione condizionale. Null’altro. Nella so- 
stanza - e ne abbiamo avuto conferma stasera 
dalle sue interruzioni all’intervento dell’ono- 
revole Degli Occhi - una opposizione, se vo- 
lete, elastica, e fome per ciò ancor più peri- 
colosa, all’attuazione del precetto costitu- 
zionale. 

I1 29 luglio 1955, discutendosi del bilancio 
della giustizia per i1 decorso esercizio, l’ono- 
revole ministro disse testualmente: (( Ho il 
dubbio che l’abolizione della pena dell’erga- 
stolo possa condurre ad allentare ancora più 
sensibilmente i freni e la disciplina della vila 
sociale )). E, in definitiva, egli si è opposto, 
col pretesto dell’ecigeiiza di una ponderata 
meditazione e della inancanza di efficacia pra- 
tica della relativa deliberazione, all’ordine 
del giorno Silvestri e all’ordine del giorno 
Geraci circa l’abolizione di questa pena. 

Secondo. - Superamento dei limiti e dei 
poteri fissati dall’ordinamento giuridico. 
Esempio tipico: la netta presa di posizione 
di fronte ad un provvedimento di amnistia e 
di condono. Ne ha parlato l’onorevole Degli 
Occhi; consentitemi che io mi intrattenga an- 
cora, sia pure brevemente, sull’argomento. 
Stabilisce l’articolo 79, primo comma della 
Costituzione : (< L’amnistia e l’indulto sono 
concessi dal ‘Presidente della Repubblica su 
legge di delegazione delle \Camere )). 

Si è voluto, con l’articolo 79, sottrarre la 
potestà di clemenza al potere esecutivo e affi- 
dare al potere legislativo la competenza di 
questa funzione giurisdizionale penale. Da 
più parti si è parlato e si parla di una amni- 
stia, che dovrebbe degnamente solennizzare la 
ricorrenza del decimo anniversario della Re- 
pubblica. ‘Dovrebbero essere estinti i fatti 
della guerra partigiana, che ancora vengono 
inesorabilmente perseguiti. 

Dovrebbero essere estinti i reati contrav- 
venzionali, anche di natura fiscale, prodotto 
fatale di norme fitte come spighe di grano 
maturo, che intralciano, più che regolamen- 
tare, le condizioni ambientali della colletti- 
vità. Dovrebbero essere eliminate le conse- 
guenze delle condanne per quanti abbiano su- 
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bìto sentenza passata in giudicato per il reato 
di cui all’articolo 113 della legge di pubblica 
sicurezza, ora espulso dall’ordinamento giu- 
ridico vigente ad opera, come ho ricordato 
in principio, della Corte costituzionale. Do- 
vrebbe ripararsi all’ingiusto trattamento fatto 
a coloro che disertarono prima de11’8 settein- 
bre 1943, sottraendosi a una guerra sciagurata, 
contraria all’interesse della nazione, e a 60- 
ioro che si sbandarono dopo 1’8 settembre, op- 
pure che nel 1944-45 abbandonarono i reparti, 
d. mano in mano che procedeva la  liberazione 
della penisola e che si apriva ad essi la pos- 
sibilità di accorrere a rendersi conto di lquan- 
ta fosee accaduto alle loro famiglie, di cosa 
fosse rimasto delle loro case. 

I precedenti provvedimenti di amnistia, 
onorevole ministro, o hanno ignorato questi 
casi o hanno posto ingiustificate condizioni 
per la concessione del beneficio. Gli B invece 
che coloro i quali presero le armi contro 1’Ita- 
lia e combatterono con l’esercito repubbli- 
chino a fianco dei tedeschi (non dimenti- 
chiamo che lo Stato italiano dichiarò guerra 
alla Germania nell’ottobre 1943), macchian- 
dosi di autentico tradimento, sono stati tutti 
amnistiati e hanno il certificato penale in- 
denne, per effetto della cosiddetta amnistia 
propria. 

Occorre sanare queste ingiustizie, elar- 
gendo, per di più, per i reati di diserzione, 
di abbandono di servizio, e per i reati mili- 
tari in genere un largo ed incondizionato 
provvedimento di amnistia, i1 quale precisi, 
altresì, che cessino gli effetti della intervenuta 
condanna, pur  se previsti dalle leggi speciali. 

Si sa che alcune leggi pongono incompa- 
tibilità e decadenze di diritti per chi sia stato 
condannato per diserzione, anche se poi am- 
njstiato. V’è la legge di pubblica sicurezza, 
che vieta perfino la concessione del porto 
d’armi per uso di caccia ! Ad un mezzadro - 
e non è il solo - mutilato di guerra, è stata 
negata la concessione della pensione perché 
fu condannato, con decreto penale, per diser- 
zione. Questo mezzadro, che si trovava in 
quel di Bari, lacero, affamato, a non far 
niente, senza vedere mai un ufficiale, seppe 
che le Marche - le sue e le mie ‘Marche - 
erano state liberate. Tornò a casa, senza che 
nessuno lo trattenesse, senza che nessuno lo 
cercasse e, trovata la  famiglia immiserita dal- 
le spoliazioni repubblichine e tedesche, ri- 
prese aratro e vanga. ‘Si ricor?darono di lui 
per infamarlo con una condanna per decreto 
a due anni di reclusione, sia pure condonati. 
Traditori e complici dei tedeschi e dei loro 
delitti sono stati invece amnistiati, l’ho già 

detto, hanno il certificato penale senza mac- 
chie, quando, addirittura, non siedono in Par-  
lamento dopo essere stati condannati a morte 
CI all’ergastolo 1 

Si è .parlato e si parla anche di un  $on- 
dono, che non dovrebbe dimenticare, onore- 
vole ministro, almeno questa volta, i cosidetti 
delinquenti abituali e professionali. 

Orbene, i1 ministro della giustizia si è af- 
freltato per tempo a manifestare la sua con- 
trarietà all’auspicato provvedimento erga 
omnes, promettendo delle misure individuali 
di grazia e di liberazione condizionale, che il 
senatore Terracini ha  giustamente definito 
i( gli spiccioli della clemenza )) e che sono una 
cmsuetudine corrente e niente affatto ecce- 
zionale della nostra vita giiidiziaria, sì come 
emerge dalle sue statistiche, onorevole mi- 
nistro. Nel 1952 vi sono state 2329 grazie e !Xi2 
liberazioni condizionali; nel 1953 vi sono state 
2338 grazie e 694 liberazioni condizionali, nel 
1934 vi sono state 760 grazie e 204 liberazioni 
condizionali; nel 1955 - tali ultimi dati sono 
riportati nella relazione dell’onorevole Bre- 
ganze - vi sono state 1473 grazie e 150 libe- 
razioni condizionali; nei prjmi cinque mesi 
del 1936 vi sono state 987 grazie e 103 libera- 
noni  condizionali. 

Misure individuali che si rifanno a istituti 
completamente diversi nella loro struttura- 
zione giuridica, nella loro giustificazione pra- 
tica, nella loro finalità concreta, su cui non 
è qui il caso di soffermarci. 

Mette conto, per altro, onorevole ministro, 
rilevare coine le grazie e le liberazioni con- 
dizionali si prestino, per la specialità del- 
l’istruttoria che richiedono e presuppongono, 
a discriminazioni politiche, ideologiche, reli- 
giose, cioè agli arbitri peggiori. 

Onorevoli colleghi, voi sapete quante mi- 
gliaia di processi siano stati celebrati negli 
ultimi anni - e ]quante condanne siano state 
irrogate - per quel tipico reato di opinione 
- e spesso solo critica vivace e magari sem- 
plice riferimento di fatti veri - che va sotto 
il nome di reato di vilipendio al Governo o di 
vilipendio alle forze armate: reato in parte 
inventato dal fascismo e in parte dal fascismo 
peggiorativamente rnutuato dalle più retrive 
legislazioni preunitarie. iSi tratta di un reato 
che è classificato nella categoria dei delitti 
contro la personalità dello Stato che sono, nel 
nostro codice, una sessantina. 

i-, proprio il solerte e coscienzioso rela- 
tore Breganze ad avvertirci, nel suo elaborato, 
che nel 1955 non vi è stato nessun provvedi- 
mento di clemenza ad personam in ordine ai 
reati contro la personalità dello Stato - non 
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lmio  e non solo per i1 reato di vilipendio al 
Governo o d i  vilipendio alle forze armate, 
dunque, sibbene per nessun reato contro In 
persoiialità dello Stato - e che nel 1956, ce 
ne è stato uno e uno solo 

Misure individuali, che per la !oro stessa 
natura wno aasolutamen te iriidoiiee a rea- 
lizzare l’alto scopo celebrativo al quale si 

pretende che yuest’anno siano indirizzate, a 
heffa della Repubblica e a beffa della demo- 
crazia 1 

Quel che conta, però, nell’economia di 
questo mio intervento, è - 11-11 perdoni, ono- 
revole ministro - la sua scorrettezza, perché 
in questa occasione ella si è compiaciuta di 
ipotecare e vincolare un titto che !a Costitu- 
zione riserva sovi-anamente al Parlamento, 
così comportandosi a copertura di una deci- 
sione in onbitteado assunta dal Governo. 

Terzo. - Responsabilità di connivenza o, 
almeno, di omissione di vigilanza. Vi è lo 
scandalo della grande caccia entro le violate 
bandite delle liste elettorali, saccheggiate e 
decimate, in attuazione di mtigiuridiche cir- 
colari dell’ex ministro Scelba, non ripudiate, 
ina ratificate e difese dall’attuale titolare del 
Ministero dell’interno e tenute per verità ri- 
velata da taluni genuflessi magistrati : attua- 
zione imposta con truculenta violenza dai pre- 
fetti ai sindaci e alle commissioni elettorali 
(si è arrivati perfino a denunciare i membri 
delle commissioni elettorali che non le ave- 
vano applicate I ) .  

I1 canone della immutabilità delle liste 
elettorali è sancito dalle leggi dello Stato, sin 
dallo scorso secolo, onorevoli colleghi. E già 
re1 19i9, se mi assiste la memoria, i1 ministro 
dl grazia e giustizia espresse i1 parere che per 
i condannati con la sospensione condizio- 
nale, per i quali fosse provvisoriamente de- 
corso i1 periodo di esperimento, sussistesse i1 
diritto ad essere elettori. Questo parere è stato 
calpestato nel gennaio del 1955 dal ministro 
degli interni, senza che i1  ministro di grazia 
e giustizia abbia protestato. Egli ha subito 
impassibile l’affronto. Egli ha  approvato col 
s7lenzio la eversione delle liste elettorali. Egli 
ha approvato col silenzio perfino la invasione 
indiscreta e pettegola degli uffici del casellario 
siudiziale, ai fini di questa eversione. 

Vi è anche l’esempio dell’abbandono di 
tutte le Lbertà politiche, riconosciute ai cit- 
tadini dalla Costituzione della Repubblica, 
alla discrezione dei prefetti, che usano ed 
dbusano tuttora di quell’articolo 2 della legge 
d: pubblica sicurezza che io stesso Governo, 
11: persona dell’allora ministro onorevole 
Scelba, elihe <I definire incostituzionale, nella 

relazione al disegno di legqe che ne conteneva 
l’abrogazione, presentato i1 10 dicembre 1948 
i l ,  Senato, approvato i1 18 dicembre succes- 
.sivo da quell’asemblea e, in seguito, appro- 
Lato dalla JIJ Commissione della iCamera, in 
sede t.efeiente. Abbandono alla discrezione dei 
j,refetti senza che una parola abbia detto o 
una iniziativa abbia preso i1 ministro della 
giustizia 

E che dire dell’articolo 57 del codice penale 
e della responsabilità dei diiettori di giornali 
per faito altrui ? Sin dal 4 dicembre 1951, se- 
dula mtiineridiana, i1 sottosegretario alla IPre- 
sideiiza del Consiglio del tempo, onorevole 
Giorgio Tupini, rispondendo ad una mia in- 
leri ogazione, riconosceva esplicitamente che 
la coerenza dell’articolo 57 del codice penale 
con i1 principio della responsabilità penale 
personale è molto incerta e comunicava che 
i1 nuovo disegno di legge sulla stampa avrebbe 
previsto una forma autonoma di responsabi- 
lità colposa per i1 direttore di giornale. Que- 
sto, ripeto, il 4 dicembre 1951. Sono Irascorsi 
quasi cinque anni. La stessa Corte costituzio- 
nale ha sollecitato l’emanazione di questa nor- 
ma. Che cosa ha fatto il ministro guardasi- 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’ora 
e le circostanze non mi consigliano di conti- 
nuare a lungo e, pertanto, mi affretto a con- 
cludere. Io ho parlato per episodi e quasi per 
frammenti. Altri faranno la sintesi, comple- 
teranno ed arricchiranno i1 panorama. 

Esattamente cinquanta anni fa, esaminan- 
dosi, nel 1906, alla {Camera, i1 bilancio della 
giustizia, uii deputato rilevava: Questa è 
una discussione che si ripete di anno in anno.  
si lamentano gli stessi mali, si suggeriscono 
gl i  stessi rimedi, e nulla si fa ) I .  

Signoi ministro, teino che si debba dire, 
purtroppo, oggi, che i mali nuovi si aggiun- 
gono agli antichi e che piu radicali rimedi si 
impongono. I giornali di oggi riferiscono (leg- 
g c  dal resoconto di un giornale borghese, Lo 
Stmrpu) che l’onorevole avvocato Leone Gat- 
tani, che non è di nostra parte, che è un libe- 
ral-radicale, un amico politico dell’onore- 
vole Villabruna, ha  pronunciato ieri, depo- 
nendo come teste in un delicato processo pe- 
nale dinanzi al tribunale di Roma, le seguenti 
parole, che fanno fremere di sdegno, ma so- 
prattutto fanno pensare al clima creato nelli1 
nostra Italia dal veleno (1 maccartista 1) degli 
Scelba e dei Fanfani: (( ILa verità è - ha  detto 
i’onorevole Leoni Cattani - che l’atmosfera 
d i  questo paese è tale ch.e richiamare al 1-1- 
spetto della legge chi la legge violi, se tale 
richiaino tocca l’interesse di certi personaggi 

gill1 
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!lotenti, sigiiifica attirarsi l’accusa di essere 
comunista o favorevoli ai comunisti o perlo- 
meno contrari alla fede cattolica. E con ciò, 
si sono messi al bando della vita pubblica fior 
di galantuomini D. 

Più impellenti, dunque, più impegnativi, 
più ardui e più solenni che cinquanta anni fa 
sono ora i compiti che stanno dinanzi a voi, 
dinanzi :i noi. A voi, a noi tutti, i1 provve- 
dervi , nell’ambito della Costituzione, per i1 
rafforzamento della Repubblica, per i1 pro- 
gresso civile e sociale della democrazia edu- 
cdtrice e rigeneratrice, che ha ne: Parlamento 
!a sua incarnazione, nelle leggi e nella con- 
suetudini del costume i1 suo presidio, la sua 
garanzia nella scienza e nella coscienza della 
magistratura, libera, indipendente e, nel suo 
ordine, sovrana. (Applausa a sinistra).  

PRESIDENTE. Rinvio a domani i1 seguito 
della discussione. 

Aiinunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e dell’interpellanza pervenute alla 
Presidenza. 

LONBONI, Segretarao, legge. 

Interrogazzoni a raspostu orale. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, per chie- 
dere informazioni - facendo seguito ad inter- 
rogazione precedente sul crollo di un edificio 
a Napoli - sul successivo crollo di un edi- 
ficio a via Bonito 50 a Napoli e per la evacua- 
zione urgente di 183 persone da altro edificio 
in vico Carbone ai Tribunali, 

per rinnovare la richiesta di provvedi- 
menti urgenti. I 
(2774) (( MAGLIETTA, GOMEZ ~ ’ A Y A L A  1 ) .  1 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri dell’agricoltura e foreste e dell’in- 
terno, per conoscere i motivi che li hanno in- 
dotti a non sospendere - come era stato loro 
richiesto dagli interessati - l’esecuzione dei 
decreti di occupazione di urgenza di agrii- 
rneti e oliveti promulgato dal prefetto di Si- 
racusa a favore della S.1.N.C.A.T (monopolio 
Edison) in prossimità di Priolo Gargallo, per 
cui oggi i trattori della società predetta, con 
la protezione dei carabiriieri, stanno distrug- 
gendo quelle colture che costituiscono la mag- 
giore ricchezza agricola nazionale. 
(2775) (( MAì<ILLI, SONETTI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del 
tesoro, per conoscere le ragioni per le quali 
- nonostante le assicurazioni date e l’accogli- 
inento come raccomandazione di appositi or- 
dini del giorno in occasione dell’ultima di- 
scussione sul bilancio del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale - siano state sensi- 
bilmente ridotte rispetto allo scorso esercizio 
finanziario le giornate-operaio assegnate alla 
provincia di Taranto per lavori dei cantieri 
di rimboschimento e di lavoro nel corrente 
esercizio finanziario 1956-57. Infatti l’assegna- 
zione passerebbe dalle 178.830 giornate lavo- 
rative dello scorso esercizio alle 89.715 del 
corrente esercizio, mentre la media dei disoc- 
cupati nella provincia ionica accusa un forte 
e preoccupante aumento. 
(2776) (( GUADALUPI, BOGONI )). 

Interrognsiona a raspostu scritiu. 

(( 1 sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere come 
concilii la risposta scritta all’interrogazione 
n. 21061, con la quale si afferma che deb- 
bono essere rispettati gli anterna corporzs delle 
amministrazioni locali, col decreto del prefetto 
di Frosinone che ha  annullato la elezione del 
sindaco e della giunta di Morolo, per essere 
stato i1 consiglio comunale presieduto dall’as- 
sessore anziano uscente, anziché dal nuovo 
consigliere anziano. 
(21310) (C CAPALOZZA, GIANQUINTO, SIL- 

VESTRI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere perché non sia 
stata ancora definita la pratica di pensione a 
Barbieri Domgnico fu  Giuseppe, ciasse 1891, 
da Maierato, nonostante sia stato sottoposto 
ad accertamenti sanitari da più anni, da par- 
te della commissione medica di Catanzaro, 
senza riuscire - dopo tanti anni - ad avere 
un decreto che definisca comunque l’annosii 
pratica. 
(21 31 i )  (( MADIA n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
i motivi per cui anche le insegnanti di edu- 
cazione fisica devono essere incluse - ai fini 
della classifica - nelle due graduatorie per 
ottenere la nomina di incaricate, con strani 
criteri valutativi per cui, mentre nella prima 
graduatoria sono incluse le cosiddette (( abi- 
litate )), nella seconda sono incluse tutte le 
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altre aspiranti, senza tener conto dei titoli 
acquisiti per aver frequentato i corsi di edu- 
cazione fisica di Torino, Firenze e Roma e 
senza tener conto degli anni di servizio pre- 
stato, eccetto quelli dell’ultimo decennio. 

(( Per conoscere, inoltre, i motivi per cui 
tali titoli non siano valutati come è sempre 
avvenuto per i1 passato e perché si voglia 
tener conto soltanto degli anni di insegna- 
mento dell’ultimo decennio, tralasciando tut- 
ta l’altra anzianità. 

(( Si cita i1 caso, per esempio, della signora 
Gisella De Finis nata Pistilli, la quale ha  in- 
segnato presso le scuole medie statali, quale 
incaricata di educazione fisica, negli anni dal 
1935 al 1955 e le sarà difficile la riconferma 
per la scarsissima disponibilità di posti presso 
i1 Provveditorato in Roma, con grave pregiu- 
dizio per questa insegnante in possesso di ec- 
cellenti requisiti professionali, che ha  dedi- 
cato un ventenni0 della propria esistenza al- 
l’insegnamento. 
(21312) (( SPADAZZI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
della strada che dovrebbe unire Montefalcone 
del Sannio (Campobasso) a Piano Casella. 

(21313) (( COLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potrà essere dato in appalto i1 secondo lotto 
della fognatura di Muntefalcone del Sannio 
( Campobasso). 
(21314) (( COLITTO I ) .  

I( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pra- 
tica relativa alla costruzione in San Polo Ma- 
tese (Campohasso) dell’edificio scolastico. 
(21315) COLITTO N. 

(( I1 sottoscritto c,hiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste e il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quando potrà essere iniziato i1 lavoro per la 
sistemazione del torrente La Foce e San Paolo 
finanziati dalla Cassa per i1 Mezzogiorno, per 
l’importo di ben 20 milioni, territorio di San 
Polo Matese (Campobasso). 
(21316) c( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se almeno entro il venturo autun- 
no potrà venire portata a termine la ormai 
indifferibile costruzione del nuovo fabbricato 
per i servizi di smistamento presso la sta- 
zione delle ferrovie dello Stato di Modena, 
iniziati già parecchi annj addietro e tuttora 
non ultimati. 
(21317) (( BAKTOLE I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la  Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quando potrà essere iniziato il lavoro di posa 
per la conduttura per l’acquedotto Mutrio 
(stralcio dell’acquedotto Molisano di destra), 
che dovrà dare acqua al comune di San Polo 
Matese. 
(21318) (( COLITTO 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
che ancora si oppongono alla concessione di 
un sussidio straordinario inutilmente invo- 
cato, fin dall’aprile 1955, dall’asilo infantile 
di Montenero Valcocchiara e personalmente 
dall’interrogante sollecitato in data 26 mag- 
%io 1955, 28 luglio 1955, 30 settembre 1955, 
28 ottobre 1955, i 6  novembre 1955 e, final- 
mente, 21 giugno 1956. 

(( La pratica è contrassegnata col nu- 
mero 25919.99.1. 

(( SAMMARTINO ) I .  (21319) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se la Casa del- 
l’orfano di Agnone (Campobasso) debba e 
possa ancora sperare nella concessione del 
contributo straordinario, invocato fin dal 31 
luglio 1955, classificato al n. 25919/37/4 e ri- 
petutamente, da  quella data, sollecitato di 
persona dall’interrogante, o se la concessione 
stessa debba intendersi definita negativa- 
mente. 
(21320) (( YAMMARTINO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno, per assolvere ad un prin- 
cipio di equità, farsi promotore di un prov- 
vedimento legislativo in favore degli ufficiali 
delle Forze armate provenienti dalla categoria 
di complemento, al fine di consentire loro di 
potere riscattare, agli effetti del trattamento 
economico di quiescenza, il periodo di ser- 
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vizio continuativo reso da ufficiali di com- 
plemento, prima del loro passaggio in ser- 
vizio permanente effettivo. 

(( Ciò in analogia a quanto praticano tutte 
le amministrazioni dello Stato nei riguardi 
degli impiegati civili ai quali è consentito il 
riscatto dei servizi Continuativi resi dopo il 
18” anno di età, in qualità di avventizi o diur- 
nisti ovvero straordinari o giornalieri, con 
mansioni impiegatizie. 
(21321) t( CUTTITTA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se siano stati disposti i finanziamenti 
anche da parte dell’Ente di bonifica, per la 
sistemazione della via Monteneseiello nei co- 
muni di Pozzuoli e Quarto Flequo. 
(21322) (( RICCIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intende disporre con asso- 
luta urgenza i1 finanziamento del cantiere di 
lavoro per la sistemazione della via inarem- 
mana per Chianni (quarto lotto) richiesto dal 
comune di Riparbella (Pisa) fino dal 9 gen- 
naio 1955 conforme deliberazione della giunta 
comunale del 17 dicembre 1954, n. 171. 

(< I1 cantiere richiesto, pure prevedendo di 
impiegare soltanto 50 operai per 76 giornate 
potrebbe alleviare parzialmente la grave si- 
tuazione in cui versano i 150 lavoratori di 
quel comune, disoccupati da mesi e privi di 
qualsiasi risorsa, e consentirebbe di comple- 
tare un’opera pubblica da lungo tempo ini- 
ziata. 
(21323) (( RAFFAELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per chiedere se intende intervenire per la eli- 
minazione della agitazione dei dipendenti 
della Cumana, i quali chiedono che l’inden- 
nità di mensa sia portata da lire 50 a lire 100 
giornaliere, come per le altre ferrovie secon- 
darie. 
(21324) 11 RICCIO P. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della marina mercantile e delle finanze, 
per conoscere se intendono disporre una sa- 
natoria per le domande di sostituzione dei 
motori per barche da pesca, presentate fuori 
termine; e se, comunque, intendano disporre 

l’evasione urgente delle pratiche per la sosti- 
tuzione di tali motori, mantenendo la conces- 
sione privilegiata della benzina sino all’esito 
delle pratiche stesse. 
(21325) (( RICCIO >). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere quali provvedimenti intenda adottare 
acciocché si giunga al superamento delle que- 
stioni formali sorte fra la Ragioneria cen- 
trale presso il Ministero dei lavori pubblici 
e la Corte dei conti addetta allo stesso mini- 
stero, a seguito dell’entrata in vigore del de- 
creto del Presidente della Repubblica 30 giu- 
gno 1955, n. 1534, riguardante il decentra- 
mento di alcuni servizi del Ministero dei la- 
vori pubblici. 

(( Con tale decentramento, i1 predetto mi- 
nistero doveva trasferire ai provveditorati alle 
opere pubbliche i fondi del capitolo 138, 
(fin’allora gestito dall’Amministrazione cen- 
trale) relativo al finanziamento delle opere di 
costruzione di nuove chiese (vedi legge 18 di- 
cembre 1952, n. 2522). 

<C Conoscendo che per attuare detto trasferi- 
mento, in data 13 aprile 1956 f u  predisposto 
un decreto interministeriale (di concerto tra 
i1 Ministero dei lavori pubblici e quello del 
tesoro), resosi perfetto dopo tre mesi, tuttavia 
i fondi non affluiscono ancora ai provvedito- 
rati per le ragioni suesposte e, per tutta 1’Ita- 
ha, è stato approvato soltanto un numero spa- 
ruto di decreti per la costruzione di, nuove 
chiese, ma non si è potuto eseguire alcun pa- 
gamento. 
(21326) (( BONTADE MARGHERITA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se non ritenga d’intervenire per pro- 
porre una sanatoria al periodo tassativo di 
tre anni dalla prima proiezione disposto dal- 
l’articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, 
n. 938, per la concessione del premio gover- 
nativo ai cortometraggi; e ciò per venire in- 
contro a tutti quei casi in cui, trattandosi di 
documentari d’interesse turistico divulgativo, 
potrebbe i1 predetto termine perentorio ap- 
portare notevoli danni al turismo. 
(21327) (( SENSI 1). 

(( 1 sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro della difesa, per sapere se non sia 
opportuno disporre la sollecita aggiudica- 
zione dei lavori su natanti della marina mi- 
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litare, di cui alle otto gare bandite dalla di- 
rezione dell’arsenale marittimo di Taranto ed 
esperite nello scorso mese di giugno 1956, alle 
ditte che hanno garantito la. migliore offerta. 

(( Si rileva che, stante lu  grave crisi eco- 
nomica che da tempo perdura nel settore del- 
le inedie e piccole aziende navalmeccaniche 
di quella città, i1 ritardo nell’aggiudicazione 
dei so1)raddetti lavori potrebbe determinare 
i1  Iicenziamen to delle maesirnnze dipendenti 
dalle ditte interessate. 
(21328) 11 PIGNATELLI, BE?Iiì, s E \ I E A 4 R O  G4- 

BRIELE, PRIORE )I. 

(1  I1 sottoscritto chiede d’inlerrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non creda intervenire perché sia h- 
iialiiiente istituita, col prossimo anno scola- 
stico, la direzione didattica in Ainendolara 
(Cosenza), grosso centro scolastico c,he h a  bi- 
sogno dell’organo anzidetto. 
(21329) SENSI ». 

Il  sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro della pubblica isti.uzioiie, per cono- 
scere se non creda. opportuno che sia valutato 
i l  servizio prestato dagli insegnanli anche 
nelle scuole sussidiate, pur  se nei certificati 
rilasciati dagli ispettori scolastici sia stata 
omessa la richiesta annotazione della corre- 
spoiisione dei premi, come si è verificato nei 
riguardi di taluni insegnanti elementari del- 
la provincia di Cosenza, i quali, pur avendo 
disimpegnato in zone isolate, disagiate e lon- 
tane dalla loro residenza lii. loro missione di 
educatori, SI sono visti ingiustamente non 
valutato quel servizio, per un semplice er- 
rore di copiatura commesso dagli uffici com- 
petenti, per cui non è stato loro attribuito i1 
relativo punteggio, i1 che arreca un danno 
rilevante ai fini del concorso per titoli ed 
esami per posti di insegnante del ruolo in so- 
praniiuinero al quale hanno partecipato. 
(2 1330) (( SENSI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro delle poste e delle teleconiunicazioili, 
per conoscere se non creda urgente ed oppor- 
tuno intervenire affinché sia sollecitamente 
istituito un posto telefonico nella frazione 
San Pietro del comune di Cetraro (Cosenza), 
la ci11 necessità è stata più volte manifestata 
da quella popolazione. 

(( La frazione di San Pietro del comune di 
Cetraro è completamente isolata dal resto del- 
la circostante zona, per cui la installazione di 

un posto telefonico assuine carattere di UP- 
genza, nonché di vitale importanza per quel- 
la cittadinanza. 
(21331) (( SENSI ) I .  

(1 Il sottoscritto chiede d’iiileriogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per cono5cere se gli ri- 
sulti la incresciosa situazione in cui versa lo 
scalo di Montegiordano (Coseiiza) a causa del 
lmsaggio a livello ferroviario che è serio osta- 
colo al traffico con i1 Mare, oltre ad essere 
oltremodo pericoloso e fonte di gravi disgra- 
zie. Non essendo i1 comune in grado di af- 
frontare la spesa per un sottopassaggio, l’in- 
terrogante chiede se non si ravvisi i1 caso di 
un intervento del Ministero dei trasporti per 
la costruzione di detto sottopassaggio. 
(21332) I C  S E N S I  J ) .  

(< Il sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
iiistro del lavoro e della prevldenza sociale, 
per sapere come intenda disporre perché, in 
sede di piano integrativo del programma 
1.N.A.-Casa di prossima attuazione, ne venga 
ol,portunamente incluso 7 1  comune di Colli al 
Volturno, importante centro della provincia 
di Canipobasso, la cui carenza di civili abita- 
zioni è fortemente accentuata dalla presenzii 
zn (oca di numerosi lavoratori dell’industria, 
che versano regolarmente i1  contributo di leg- 
ge it tal uopo previsto. 
(21333) (1 SA~IRTAKTINO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inlerrogttre i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se il comune di Carovilli, capo- 
luogo di mandamento, non sia compreso nel 
piano di costruzioni di alloggi 1.N.A.-Casa, 
previsto nel prograinina integrativo in corso, 
rilevandosi grave la deficienza di abitazioni 
In quell’importante centro della provincia di 
Campobasso. 
(21334) (( SAMAIARTINO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
itistro del lavoro e della previdenza suciale, 
per conoscere se gli risulti l’alta percentuale 
di effettivi disoccupati (anche se non iscritti) 
e l’estrema miseria che aflliggcino le popola- 
zioni di Cerchiara, Trebisacce, Oriolo, Rocca 
Imperiale ed Amendolara, in provincia di Go- 
senza, e per conoscere se non creda interve- 
nire perché siano ivi istituiti i centri profes- 
sionali ed i centri di addestramento propostJi 
dai competenti uffici periferici. 
(21335) SENSI )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per sa- 
pere se non ritenga opportuno, per ovvie ra- 
gioni equitative, estendere il rimborso del 
2,50 per cento sui finanziamenti fatti prima 
del 31 maggio 1950 alla piccola e inedia in- 
dustria con i criteri previsti dalla legge 9 mag- 
gio 1950, n. 261. 
(21336) (( COLASANTO )). 

lnterpellnnzu. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, sulle ra- 
gioni per cui gli stabili dai quali sono state 
sfrattate le organizzazioni democratiche (con 
l’impiego della forza pubblica) per affermata 
necessità dello Stato, sono tuttora chiusi e 
non utilizzati; 

in quale modo e su chi lo Stato si rivarrà 
per il danno subito a seguito del mancato in- 
casso dei canoni che pagavano le organizza- 
zioni locatarie; 

sulla opportunità di destinare detti 10- 
cali ad uso di scuola, di asili comunali o ad 
usi di interesse collettivo del comune. 
(475) (( SACCHETTI, MAGLIETTA, IOTTI LEO- 

NILDE )). 

PRESIDENTE. Le. interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta al- 
l’ordine del giorno, qualora il ministro inte- 
iessato non vi si opponga nel termine regola- 
rnentare. 

MARlLLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDEINTE. <Ne ha facollà. 
MARILLI. Insieme con l’onorevole Tonetti 

ho presentato oggi una interrogazione che ri- 
guarda l’esecuzione di alcuni espropri che 
vengono attuati in base a decreti del prefetto 
di Siracusa, portando la rovina in una zona 
agruinetata, a tutto Vantaggio di un forte mo- 
nopolio. 

La prego, signor IPresidente, di sollecitare 
i1 ministro dell’interno o i1 ministro dell’agri- 
coltura a rispondere possibilmente nella se- 
duta di domani. 

iPRESIDENTE. ILa ]Presidenza si farà in- 
terprete del suo voto e interesserà i ministri 
competenti. 

La seduta termina alle 22,40. 

Ordzne del giorno per le sedute di  doninnz. 

Alle ore !O e !6,30 

1. - Seguafo delln disc?rssione dei disegni 
di legge. 

Stato di previsione della. spesa del Mini- 
stero dei lavori pubblici per l’esercizio finan- 
ziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957. 
(Approvato dal Senato) .  (2294 e 229442s) - 
Rrlntore: Pasini. 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio finali- 
ziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1937. 
(Approvato dal Senato) .  (2303) - Relafore: 
Breganze. 

2. - Dascusqzone dez dzsegn? di legge 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero della pubblica istruzione per l’esercizio 
finanziario dal 1” luglio 1956 al 30 giugno 1957. 
(Approvato dal Senato) .  (2248 e 2248-bzs) - 
Relatore: Romanato. 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settein- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento del- 
l’Istituto Poligrafico dello Stato, (377-bis) - 
Relatorz: Pedini, per la  rnuggiorunza; Biina, 
dì nunoranza. 

Soppressione e messa in liquidazione di 
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza 
dello Stato e comunque interessanti la finanza 
statale. (Approvato dal  Senato) .  (2038) - R P -  
lutore. Scoca. 

3. - Dzscusszone delle proposte d i  legge: 

FABRIANI ed al t r i .  Prolungamento da tre 
it cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relntore: Cavallaro 
Nicola; 

FABRIANI . Modificazione del 2” C O ~ J I ~ A  
dell’articolo 53 del testo unico 11 dicein- 
bre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici ( U r g m z n )  (1 120) - 
Relatore : Veronesi; 

Senatore BRASCHI : Disciplina delle lo- 
cazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 
(Approvata dul Senato)  (1932) - Relatori : 
Rocchetti, per la maggiornnza; Capalozza e 
Murdaca, di niinortinza; 
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Senatore TRABUCCHI . Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a resgon- 
cabilità limitata (Approvnta dal Sennfo) 
(1094) - Relatore Roselli; 

DI GIACOMO ed al t r i .  Istituzione della 
Ilrovincia di Isernia (1119) - Relatore: Elkan, 

TRUZZI : Modifica delle norme concer- 
nen ti  l’imposta generale sull’entrata per i1 
commercio delle acque minerali naturali me- 
dicinali o da tavola (1767); 

COLITTO. Modificazione all’articolo 3 
della legge 4 marzo 1 9 5 2 ,  n. 110 (i826) 

- Relatore Vicentini, 
MARTUSCELLI ed altri Norme di ade- 

puamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (669). 

4 .  - Votazione per l’elezione di sei rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

llascussione del disegno d i  legge. 
Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1 9 4 8 ,  
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori:  Di Bernardo, per Ia mag-  
gzoronza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

IL  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE 
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