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La seduta comincia alle 11 .

BIASUTTI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Svolgimento di una proposta di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento della proposta di legge di ini-
ziativa dei deputati Cappugi e Bianch i
Gerardo :

« Contributo annuo a favore dell' Istitut o
nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II »
di Firenze» (2824) .

BIANCHI GERARDO . Chiedo di svol-
gerla io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BIANCHI GERARDO. Mi rimetto alla

relazione scritta . Mi permetto soltanto d i
fare rilevare che il contributo richiesto è
destinato particolarmente alla stamperia na-
zionale Braille, istituita 40 anni fa e gestit a
dall'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze .

Chiedo l'urgenza .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considera-
zione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Cappugi .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di ur-
genza .

(È approvata) .

La proposta di legge sarà trasmessa alla
Commissione competente, con riserva d i
stabilirne la sede .
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Seguito della discussione del disegno di legge :
Istituzione dell'Ente per l'energia elettric a
e trasferimento ad esso delle imprese eser-
centi le industrie elettriche (3906) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elet-
trica e trasferimento ad esso delle impres e
esercenti le industrie elettriche. Siamo an-
cora all'articolo I .

DE MARZIO, Relatore di minoranza. Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DE MARZIO, Relatore di minoranza . Mi

riferisco innanzi tutto ai tre emendament i
affini Biaggi Francantonio, Armosino e Del-
fino: essi, con formulazione diverse e co n
diversi criteri di attuazione, mirano tutti a
conciliare le esigenze di intervento dell o
Stato con la premessa irrinunciabile che no n
si creino sovvertimenti all'ordinamento pri-
vatistico della nostra economia . Sotto questo
profilo l'emendamento Biaggi prevede un tra -
passo graduale della gestione privata a quella
pubblica, stabilendo che quando vi sia un
rifiuto da parte del concessionario ad eser-
citare la concessione, questa venga assunta
dallo Stato .

L'onorevole Armosino ha coraggiosament e
sostenuto il suo emendamento . Io non posso
infatti, onorevoli colleghi, non definire corag-
gioso l'atteggiamento di un deputato il quale ,
confermando la fedeltà al suo partito, non s i
perita tuttavia di prendere posizione con-
tro quei tatticismi che vengono a sacrifi-
care e a denegare un principio basilare de l
nostro ordinamento . Ciò è certamente lusin-
ghiero per l'onorevole Armosino, anche se i l
suo isolamento non lo è certo per il costume
parlamentare .

L'onorevole Armosino si è chiesto, tr a
1 'altro, come possa spiegarsi un così diffor-
me atteggiamento del suo partito rispetto a
quello della democrazia cristiana in Austria e
in Germania, là dove viene sostenuto no n
già il criterio della nazionalizzazione, m a
quello liberalizzatore . Sono in errore – s i
è chiesto l'onorevole Armosino – la demo-
crazia cristiana tedesca e quella austriaca ,
o non piuttosto è in errore quella italiana ?
La conclusione dell'onorevole Armosino e
naturalmente anche la nostra è, s'intende, che
sia in errore la democrazia cristiana italiana .
L'onorevole Armosino ha tuttavia espresso l a
fiducia che la consapevolezza di questo tort o
infonderà il coraggio di riconoscerlo e di
tornare indietro. Io non ho francamente

la stessa fiducia dell'onorevole Armosino ,
giacché le valutazioni circa il danno o i l
vantaggio della collettività sono, a mio ve-
dere, estranee alla determinazione della de-
cisione di presentare e di sostenere sino in
fondo questo disegno di legge, giacché tal e
decisione è stata ed è piuttosto influenzata
dalla necessità di salvaguardare l'attuale mag-
gioranza .

È proprio per questo che la democrazia
cristiana non tornerà indietro e voterà d i
conseguenza contro l'emendamento Armo -
sino, con cui invece io concordo ; come con-
cordo con gli analoghi emendamenti Biagg i
Francantonio e Delfino .

PRESIDENTE. In assenza del relator e
peri a maggioranza, colpito da una lieve indi-
sposizione, l 'onorevole Berry ha facoltà d i
esporre il parere della maggioranza della Com-
missione sugli emendamenti presentati al -
l'articolo 1 .

BERRY. Già in sede di replica al termine
della discussione generale il relatore, onore-
vole De ' Cocci, ha recato ulteriori elementi a
sostegno delle ragioni in base alle quali l a
maggioranza della Commissione dei 45 h a
ritenuto e ritiene che si debba proceder e
senza indugio all'approvazione degli articol i
di questo disegno di legge .

A mio avviso, per altro, alcuni degl i
emendamenti all 'articolo 1 potrebbero esser e
colpiti da preclusione alla stregua dell'ultim o
comma dell 'articolo 84 del nostro regolamento ,
per il quale non si possono riproporre sott o
forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi
gli ordini del giorno che siano stati respinti
nella discussione generale nel qual caso ap-
punto, può essere opposta la pregiudiziale .

Com 'è noto, alla conclusione della discus-
sione generale venne proposto un ordine de l
giorno di non passaggio agli articoli . La Ca-
mera lo respinse . Secondo me, da ciò dev e
dedursi che, implicitamente, respingendo tal e
ordine del giorno, per le motivazioni addott e
e che determinarono detto voto . la Camera s i
espresse nel senso che si dovesse proceder e
sollecitamente all'esame del disegno di legg e
di cui si accettava l'impostazione fondamentale
cosicché possono essere presi in esame sol o
gli emendamenti che rientrano nella siste-
matica del disegno di legge e che corrispon-
dono alle finalità che il provvedimento s i
propone .

Passando all 'esame dei singoli emenda-
menti, la Commissione, nella sua maggio-
ranza, è contraria all'emendamento Biagg i
Francantonio all 'articolo 1 poiché esso s i
ispira ad una diversa concezione della na-
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zionalizzazione della energia estranea, op-
posta all' impostazione su cui si fonda il di -
segno di legge ad una diversa strutturazion e
dell'ente .

Analoghe considerazioni valgono a far s ì
che ci si esprima in senso contrario agli emen-
damenti De Marzio-Delfino e Roberti-Almi-
rante ed altri .

DE MARZIO, Relatore di minoranza.
Ma gli scopi restano gli stessi : vi è la gestione
pubblica . Si tratta di dare una diversa confi-
gurazione giuridica al nuovo ente.

BERRY. Ritengo inoltre per le ragion i
che ho esposto, che anche questi emen-
damenti diretti ad istituire una azienda na-
zionale autonoma per l'energia elettrica, colle-
gandosi, per l'impostazione, agli emendament i
allo stesso articolo 1, volti a dare diversa strut -
tura all'ente, non siano accettabili . Lo stesso
dicasi per l'emendamento Preziosi Olindo -
Cuttitta con cui si propone l'istituzione di un
Comitato nazionale per l 'energia elettrica an-
ziché di un ente nazionale .

Il successivo emendamento Preziosi Olind o
diretto a sostituire le parole « è riservato i l
compito » con le parole « è affidato il com-
pito », poiché potrebbe sottintendere che ,
così, si voglia introdurre una limitazione de i
compiti affidati ali'« Enel », e comunque, po-
trebbe porre in dubbio che, in concreto ,
I'« Enel » abbia l'esclusività della produzione
e distribuzione dell'energia elettrica, non è
accettabile .

Segue l'emendamento Trombetta-Marzot-
to . Se questo emendamento fosse diretto a
precisare, sulla base del principio ispiratore
del provvedimento, che l'« Enel » debba svol-
gere soltanto i compiti che dal disegno d i
legge gli sona affidati, cioè l'esercizio in tutto
il territorio nazionale della produzione, im-
portazione, trasporto, trasformazione e di-
stribuzione dell'energia da qualsiasi fonte pro -
dotta, potrebbe in sostanza essere accettato .
Va rilevato, tuttavia, che è pleonastico pre-
cisare che l'ente ha questo «solo compito » ,
dato che i compiti dell 'ente sono già fissat i
dalla legge. È per queste ragioni che si esprim e
avviso contrario all 'emendamento .

Segue l 'altro emendamento Preziosi Olind o
che tende a precisare che l'ente svolge atti-
vità nel « territorio nazionale » anziché i n
« tutto il territorio nazionale » . Non capisco
o non afferro il sottile contenuto di quest o
emendamento . Credo si tratti di una prezio-
sità linguistica, per altro di nessun valore a i
nostri fini .

Quanto all ' emendamento Preziosi Olind o
ed altri, diretto a contenere l'attività del-

1'« Enel » nell 'ambito del territorio nazionale
attraverso società regionali, di cui esso de-
tiene il controllo, devo dichiarare che la
maggioranza della Commissione è contrari a
a questa diversa strutturazione.

L'onorevole Francantonio Biaggi propon e
di sopprimere nell ' indicazione delle attivit à
che l'« Enel » può svolgere, il riferimento all a
« trasformazione » . Io ritengo che l ' indicazione
di tale attività, debba restare . Non si tratta
della trasformazione dell 'energia nell'ambito
aziendale poiché è evidente che ogni utente
acquista energia e la trasforma nell 'ambito
dell 'azienda. L'emendamento tende invece a d
escludere dai compiti dell ' « Enel » la trasfor-
mazione dell 'energia elettrica, e la maggio-
ranza della Commissione, ovviamente, non
può essere favorevole all'emendamento .

Sono contrario altresì ali' emendament o
Manco ed altri, tendente ad aggiungere, dop o
la parola «distribuzione», le parole « dai luo-
ghi di produzione ai centri abitati e di con-
sumo ». Poiché la distribuzione riguarda la
possibilità di addurre energia fino ai centr i
abitati e di consumo, ritengo che l ' aggiunta
proposta con l 'emendamento sia superflua .

Vi è poi l 'emendamento Roberti ed altri
che propone di aggiungere, dopo la parol a
« distribuzione », le parole « e vendita » .

ROBERTI. Vi sono migliaia di comuni
che si occupano della distribuzione capillare .

BERRY . Non credo fondata la preoccu-
pazione che, evidentemente, deve essere all a
base dell'emendamento, poiché l'articolo 4 pre-
cisa le aziende che non vengono scorporat e
indicandole tassativamente . Ritengo, comun-
que, almeno per quanto attiene al campo
dell ' energia, che la vendita sia insita ne l
concetto di distribuzione, per cui l 'emenda-
mento Roberti può ritenersi superfluo. Tut-
tavia, se si tratta solo di una precisazione ,
potrei essere favorevole al suo accoglimento .

L'emendamento Trombetta ed altri, di -
retto ad aggiungere, alla fine del primo
comma, le parole « salvo quanto stabilit o
nei numeri 50), 60) e 70) dell'articolo 4 » ,
potrebbe ritenersi superfluo, poiché i com-
piti dell' ente sono disciplinati negli articoli
seguenti . Ma, trattandosi di una precisazione
relativa alla politica che sarà svolta dall'ente ,
mi esprimo, nell'insieme, in senso favorevol e
all'emendamento .

L'onorevole Olindo Preziosi propone l o
sdoppiamento della sede dell'« Enel » co n
l'istituzione di una seconda direzione a
Milano. Non sono favorevole a detto emen-
damento perché contrasta con il principi o
della unitarietà dell'ente .
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Lo stesso onorevole Preziosi propone di
sostituire, al secondo comma, le parole « alla
vigilanza » con le parole « al controllo » . Sul
piano dottrinale la differenza fra questi du e
termini si è notevolmente attenuata . Ri-
tengo, comunque, che si debba mantenere i l
termine « vigilanza », allo scopo di distinguer e
e di precisare l'attività che verrà svolta dal -
l'ente sulla base degli articoli successivi .

Un altro emendamento Roberti tende a
sostituire, al secondo comma, le parole « all a
vigilanza del ministro dell'industria e del
commercio » con le parole « alla vigilanz a
della Presidenza del Consiglio » . Ritengo
però opportuno mantenere il testo elaborato
dalla Commissione dei 45 .

L'emendamento Failla ed altri propon e
di sostituire le parole « alla vigilanza de l
ministro dell'industria e del commercio »
con le parole « alla vigilanza del ministro
delle partecipazioni statali » . Questo è uno
dei punti di contrasto affiorati anche nell a
Commissione dei 45 con i colleghi comunisti ,
i quali hanno ritenuto di intravvedere nel -
l'indicazione del ministro vigilante anche dei
motivi di carattere politico strettamente atti-
nenti al partito di maggioranza relativa . Sol -
tanto perché ritiene veramente opportuno
che il ministro dell'industria eserciti la vigi-
lanza sull'u Enel », la Commissione è favore-
vole al mantenimento del testo originario .
A questo riguardo, è bene tener presente
che non si tratta di un'azienda a partecipa-
zione statale ma di un ente pubblico, dotat o
di personalità giuridica: come i ministri dei
trasporti e delle poste vigilano rispettiva-
mente sull'azienda ferroviaria e sulI'azienda
di Stato per i servizi telefonici, così il mi-
nistro dell'industria deve vigilare sull'Ent e
nazionale per l'energia elettrica . La Commis-
sione è, perciò, contraria all'emendament o
Failla .

Il successivo emendamento Preziosi Olin-
do al secondo comma, col quale si vorrebb e
garantire la « piena autonomia » dell'ente ,
rappresenta una ripetizione di quanto è
stabilito all'articolo 3, n . 10), del testo in
discussione . Poiché non appare opportun o
ripetere due volte nella legge il medesimo
principio, la Commissione è contraria anche
a questo emendamento . Il collega Almi-
rante propone di escludere la possibilità de l
Presidente del Consiglio di delegare ad u n
altro ministro la presidenza del Comitat o
dei ministri incaricato della vigilanza sul-
1 '« Enel ». All'accoglimento di quanto pro-
posto dall'onorevole Almirante osta la con-
siderazione che qualora il Presidente del

Consiglio fosse impedito, per malattia, pe r
assenza dal territorio nazionale o per altr e
ragioni, di esercitare le sue funzioni, il Comi-
tato dei ministri rimarrebbe privo del su o
presidente . Appunto per questi motivi ri-
tengo che 1' emendamento debba essere re -
spinto .

Dal canto suo l'onorevole Preziosi pro -
pone che detta delega debba essere riservat a
al ministro dell'industria: appare di gran
lunga più opportuno lasciare alla responsa-
bilità del Presidente del Consiglio la desi-
gnazione del ministro cui affidare la delega .
La Commissione è dunque contraria a que-
sto emendamento.

Sempre al secondo comma sono stat i
proposti altresì due emendamenti, identici ,
dai colleghi Roberti e Prearo intesi a chia-
mare a far parte del Comitato dei ministr i
previsto dall'articolo 1 del disegno di legge
anche il responsabile del dicastero dell'agri-
coltura e foreste. La Commissione esprime
parere favorevole a tali emendamenti .

Devo invece esprimere parere contrario
all'emendamento Preziosi Olindo al second o
comma, tendente a fissare una scadenza bime-
strale per le riunioni del Comitato . Si tratta d i
una norma di carattere regolamentare che no n
appare opportuno introdurre nella legge ,
se non la si vuole veramente trasformare in
quello che è stato definito dall'opposizione
un «polpettone» !

Il collega Servello ha proposto un comma
aggiuntivo sulle funzioni della Commission e
parlamentare di controllo sull'u Enel ». Poi-
ché da parte del gruppo di cui l'onorevole
Servello fa parte è stato chiesto di esaminare
in sede di altro articolo questo e analoghi
emendamenti, la Commissione si riserva d i
esprimere a tempo opportuno il suo punt o
di vista. In ogni modo la Commissione
esprime fin da ora parere contrario a che i l
Comitato dei ministri presenti annualment e
al Parlamento una relazione programma-
tica .

Per i motivi esposti in precedenza, cui
mi richiamo, esprimo parere recisamente
contrario all'emendament o sostitutivo de l
terzo comma presentato dal collega Armo -
sino, il quale, con quella che il collega De Mar -
zio ha testé definito « coraggiosa iniziativa » ,
ha proposto una diversa strutturazione del -
l'ente .

Gli onorevoli Francantonio Biaggi e altri
hanno proposto una formulazione più esten-
siva della portata del terzo comma . Ritengo
che il concetto dei minimi costi di gestione
sia più ampio di quello che vorrebbe essere
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espresso dall'emendamento Biaggi e, pertanto ,
mi dichiaro contrario all'emendamento .

TROMBETTA, Relatore di minoranza . Vi
sono i costi patrimoniali di impianto, gl i
ammortamenti, ecc ., che non sono compresi .
Comunque riprenderemo il concetto in un
articolo successivo .

BERRY. Desideravo, infatti, precisare
che l ' articolo I è in gran parte programmatic o
e quindi, allo scopo di non appesantirlo, mi
sembra che sia opportuno attenerci ad u n
testo schematico qual è quello della Com-
missione dei 45 . In questa sede, sono contra-
rio, all'inserimento della formula di cui al -
l'emendamento Biaggi, salvo eventualment e
ad esaminare il problema all 'articolo 3, al
fine eventuale di una migliore precisazione
e determinazione del concetto .

Ritengo pleonastico l 'emendamento sosti-
tutivo del terzo comma, Preziosi Olindo, e
sono quindi, ad esso contrario . All'« Enel »
infatti, è riservato il compito di esercitare in
tutto il territorio nazionale le attività d i
produzione, di importazione e di esporta-
zione, trasporto, trasformazione e distribu-
zione dell'energia elettrica, per cui non po-
trà non interessarsi di coordinare anche l'at-
tività di circa 10 mila piccole aziende ch e
la legge esonera dalla nazionalizzazione e
per le quali prevedo, in un futuro più. o
meno lontano, che finiscano, anche in ra-
gione dei costi di gestione, per entrare nel -
l'ambito dello stesso « Enel » .

Quanto al primo emendamento aggiuntiv o
Roberti-Almirante, credo che la parola « im-
pianti » sia comprensibile di tutto ; la pro-
posta Roberti, invece, è limitativa . La Com-
missione perciò è contraria al relativo emen-
damento .

mente quanto deve fare . È per questo mo-
tivo che 1'« Enel » viene istituito . La Com-
missione, perciò, è contraria al suddett o
emendamento .

Neanche è possibile accettare l 'emenda -
mento Delfino sostitutivo al terzo comma ,
poiché siamo convinti che il concetto espres-
so nella formula proposta dalla Commissione
risponde perfettamente alla volontà prepon-
derante dell 'Assemblea . Accettando l'emen-
damento Delfino bloccheremmo l'iter del
disegno di legge .

Per quanto riguarda invece il successivo
emendamento Roberti, aggiuntivo al terzo
comma, sono convinto che, venendo meno

le condizioni su cui - può affermarsi la legge
del profitto, che è l'elemento motore dell 'at-
tività privata anche nel settore dell'energi a
elettrica, è facile prevedere una diminuzione
dei costi di gestione . Penso comunque che
il concetto possa essere affermato nella
legge .

Circa il successivo emendamento Robert i
ed altri, di carattere puramente formale, l a
Commissione non ha alcuna difficoltà ad
accettarlo .

L ' emendamento Colasanto mi sembra in -
vece che esprima un concetto piuttosto ne-
buloso, per cui ad avviso della Commission e
non è accettabile .

In merito ai due successivi emendament i
Roberti devo osservare che la materia iv i
trattata non può essere disciplinata con lo
strumento giuridico, scelto dal disegno di
legge in esame e, cioè, con legge di delega .
In ogni modo, l'elencazione proposta potreb-
be, in via di ipotesi, essere anche incompleta ,
e questo comporterebbe ovvie difficoltà d i
ordine applicativo . D'altra parte, i criteri cu i
si dovrà ispirare tutta l'attività dell 'ente
vengono precisati nei successivi articoli 3 e 4 .
Credo che queste ragioni varranno a fa r
respingere gli emendamenti in questione ch e
la Commissione non accetta .

Quanto al successivo emendamento Pre-
ziosi Olindo e altri, ritengo si tratti di un a
materia che possa essere disciplinata nel -
l'articolo 3, anche se non nella forma che
viene proposta . Approvando l ' emendament o
Preziosi l'ente verrebbe a trovarsi necessa-
riamente in condizioni di estrema difficoltà ,
poiché chiunque, per qualsiasi motivo, vo-
lesse ottenere un impianto di energia elet-
trica nei posti più disparati, anche in cim a

Per quanto ancora riguarda il secondo ad una
emendamento Roberti, aggiuntivo

	

al terzo legge .

	

I l
comma, faccio presente che ali'« Enel » non sivo .
mancherà la forza di coordinare

	

razional- Credo

montagna, ne avrebbe diritto per
che appare evidentemente ecces -

comunque che alcune delle esi-
genze che hanno mosso il proponente del -
l'emendamento debbano essere sodisfatte, m a
nella sede opportuna che è quella del suc-
cessivo articolo 3 . D'altra parte, mi pare
che il Governo abbia presentato, su quest a
materia, un disegno di legge che è attualmen-
te all 'esame della competente Commissione .

Quanto al successivo emendamento Pre-
ziosi Olindo ed altri, osservo che con ess o
si tende ad introdurre nella legge una norma
di carattere regolamentare . Indubbiament e
un ente delle proporzioni di quello che c i
accingiamo ad istituire, non potrà non curar e
in modo particolare l 'addestramento profes-
sionale del proprio personale e di quello ch e
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successivamente potrà essere assunto in ser-
vizio. Comunque, ripeto, si tratta di una di-
sposizione di carattere regolamentare che
non credo possa essere introdotto in una
legge .

Anche il successivo emendamento Robert i
tende ad introdurre nella legge una norm a
di carattere regolamentare . Comunque nor-
me consimili potrebbero trovare eventual-
mente collocazione nell 'articolo 3 .

L'onorevole Armosino ha proposto l a
soppressione del quarto comma, coerente-
mente all'impostazione che avrebbe voluto
dare all'ente e che diverge da quella della
Commissione per cui esprimo parere netta-
mente contrario all 'emendamento stesso .

Vi è poi una serie di emendamenti Pre-
ziosi, Roberti e Armosino che sono stat i
rinviati all 'articolo 4, come è stato rinviat o
allo stesso articolo il successivo emendamen-
to Roberti al quarto comma .

Ritengo superfluo il successivo emenda -
mento Preziosi Olindo al quinto comma . Mi
dichiaro contrario al successivo emenda-
mento Alpino .

Emendamento Roberti concernente i fond i
di dotazione: non posso che esprimere pa-
rere contrario; e parere contrario esprimo
pure all'emendamento Preziosi diretto a pre-
cisare il fondo di dotazione dell'ente e a
prevedere anche un intervento da parte dell o
Stato per incrementare il fondo, ove ciò
risultasse necessario .

A questo proposito, vorrei fare una osser-
vazione che non è del tutto marginale : i
colleghi del gruppo monarchico e del grupp o
del Movimento sociale, mentre lamentan o
che questo provvedimento comporta un onere
estremamente grave per l'erario, propongono
poi di far pesare sul bilancio dello Stat o
la spesa per il fondo di dotazione e l'even-
tuale incremento di questo fondo in un a
misura non meglio precisata . A me pare che
siano più coerenti i gruppi della Camer a
che sostengono invece che l'istituendo ent e
non debba comportare oneri per il bilanci o
dello Stato .

Esprimo altresì parere contrario all'emen-
damento Trombetta che egualmente concern e
un fondo di dotazione e chiede che il Governo
presenti un apposito disegno di legge «per sta-
bilire i criteri per la valutazione del patrimoni o
e per la impostazione e redazione del bilanci o
e del conto economico annuale dell'ent e
nazionale » .

Contrario sono ancora all'emendament o
Preziosi con il quale l'ente verrebbe ad « essere
autorizzato a fare ricorso per i propri finan-

ziamenti, a tutte le forme previste dall e
leggi vigenti, secondo le modalità », ecc . ,
perché è più opportuno mantenere la pre-
cisazione contenuta nel testo proposto dall a
Commissione speciale, dove è stabilito ch e
l'ente è autorizzato ad emettere obbliga-
zioni. Va ribadito, a questo proposito, ch e
si tratta non di una norma superflua, ma
necessaria.

L'onorevole Roberti al sesto comma, dop o
le parole « ad emettere obbligazioni » pro -
pone di aggiungere le parole : «soltanto in
relazione alle attività previste dalla present e
legge » . Poiché l'ente deve svolgere soltanto l e
funzioni che gli sono demandate dalla legge :
la produzione, l'importazione, l'esportazione
il trasporto, la trasformazione, la distribu-
zione dell'energia elettrica, è evidente l a
non pertinenza dell'emendamento che la Com-
missione evidentemente non accetta.

Per analoghe ragioni, non accetto l'emen-
damento Colasanto, che propone di aggiungere
le parole: « ma solo per l'applicazione dell a
presente legge e per investimenti in nuovi
impianti » .

Emendamento Preziosi per il quale « l'ente
nazionale non può promuovere la costitu-
zione di società nè assumere partecipazion i
in società la cui attività sia diversa da quell a
indicata al primo comma »: ritengo che l a
proposta non si inserisca opportunament e
nel provvedimento così come è stato predi -
sposto . Se bene intendo, l'emendamento Pre-
ziosi consente di tenere in vita le società
che esistono; noi viceversa intendiamo ri-
servare ali'« Enel » il compito di esercitare
attività di produzione e di importazione salv o
le eccezioni previste dalla legge . L'emenda-
mento, pertanto, non può essere accettat o
dalla Commissione.

Circa poi l'emendamento Biaggi Francan-
tonio, sostitutivo del settimo comma, rilev o
che la sua formulazione non si discosta
molto da quella del testo della Commission e
speciale, salvo la precisazione che l'ent e
può assumere partecipazioni in società estere
aventi per oggetto l'importazione, l'esporta-
zione o gli scambi di energia elettrica con
l'Italia che ritengo opportuna, per cui son o
favorevole a questa precisazione .

Esprimo parere contrario al successiv o
emendamento Roberti soppressivo delle pa-
role « salvo e previa autorizzazione », al
settimo comma. Parere contrario pure al -
l'emendamento Roberti aggiuntivo al set-
timo comma.

Quanto poi all'emendamento Preziosi
Olindo, si tratta di una norma di carattere
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implicito, che eventualmente potrà essere
inserita più utilmente all'articolo 3 .

Il successivo emendamento Roberti so-
stitutivo dei due ultimi commi, nonché gl i
emendamenti subordinati, sono rinviati al -
l'articolo 3 . Altrettanto dicasi per l'emen-
damento Preziosi sostitutivo dell'ottavo
comma .

Evidentemente sono favorevole al mi o
emendamento aggiuntivo all'ottavo comma ,
primo periodo. Rilevo che un analogo emen-
damento è stato proposto dall'onorevole
Roberti. Però la precisazione che intend e
farsi con questi emendamenti, potrebbe ri-
tenersi superflua in quanto la legge 4 marz o
1958, n. 191, precisa che le disposizioni i n
essa contenute si applicano a tutti gli ent i
pubblici .

Parere contrario esprimo, invece, al -
l'emendamento Alpino, sostitutivo del se-
condo periodo dell'ottavo comma, perch é
ritengo sufficiente la formula prevista da l
testo della Commissione speciale .

La Commissione è contraria all'emenda-
mento Failla, per gli stessi motivi per cu i
ha espresso parere negativo sull'emenda-
mento Alpino .

L'emendamento Preziosi, se il collega
me lo consente, fa un po' sorridere, perché
parla di un programma quinquennale da
approvarsi . . . anno per anno ! La Commis-
sione è ovviamente contraria .

All'emendamento Failla, che prevede l a
istituzione di una Commissione parlamentare
di vigilanza, la Commissione è ugualment e
contraria . A questo proposito, poiché in
quest'aula, nel corso della discussione gene-
rale ed anche nello svolgimento degli emen-
damenti, è stato ricordato l'esempio francese ,
desidero sottolineare che uno dei motivi pre-
ponderanti della mancata rispondenza all e
aspettative da parte dell'Electricité de France
sta proprio nell'appesantimento eccessivo dei
controlli . Per questo non è possibile accettar e
l'emendamento Failla .

Quanto poi all'emendamento Bozzi, è
da tenere presente che la legge istitutiva
della Corte dei conti prevede che nel cas o
in cui lo Stato non concorra stabilmente a l
finanziamento di enti pubblici, la Cort e
stessa eserciti il proprio controllo con i si-
stemi previsti dal testo proposto dalla Com-
missione dei 45. Comunque, la Commissione
non ritiene che in questa circostanza si a
opportuno mutare una norma fondamental e
che regola le funzioni ed i compiti della Cort e
dei conti .

TROMBETTA, Relatore di minoranza . Ma
se dovessimo concedere il fondo, sarebbe
d'accordo ?

BERRY. Certo, perché rientreremmo nel -
l'ambito della legge fondamentale che disci-
plina l'attività della Corte. Ma ribadisco
che la Commissione dei 45 non è favorevole
alla concessione del fondo.

La Commissione è anche contraria al -
l'emendamento Preziosi Olindo che vorrebbe
inserire il ministro della difesa nel Comitat o
dei ministri di cui all'articolo 1 . Ciò equi -
varrebbe ad appesantire maggiormente que-
sto organo, e tanto varrebbe allora che il
Consiglio dei ministri nella sua totalità
esercitasse la vigilanza sull'< Enel » .

DE MARZIO, Relatore di minoranza . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DE MARZIO, Relatore di minoranza . Circa
l'emendamento Roberti inteso a sostituir e
l'u Enel » con l'Azienda nazionale autonoma
per l'energia elettrica (A . N. E. L .), osservo
che una delle preoccupazioni cui ha dat o
luogo questo disegno di legge si riferisce alla
configurazione giuridica dello strumento pre-
disposto per la gestione pubblica del settore
elettrico . Ritengo che ai fini di quello ch e
dovrò dire non sia importante stabilire l e
differenze tra l'ente di cui a questo disegn o
di legge e gli enti economici a partecipazione
statale . Quello che mi preme rilevare è ch e
con la costituzione di questo ente si vien e
ad accentuare in maniera notevole lo squi-
librio già esistente tra Stato e parastato, a
vantaggio di quest'ultimo, né mi sembra s i
possa dire, come è stato detto, che vi son o
norme in questo disegno di legge le quali sta-
biliscono i poteri di controllo dello Stato sul -
l'ente . Ormai i rapporti tra Stato ed ent i
economici pubblici non si svolgono sul pian o
del diritto ma su quello della forza. Appare
allora strano far carico di un altro onere a d
un controllore il quale non ha la forza d i
sorvegliare i controllati ; senza dire che rife-
rendosi, come nella nostra proposta, ad un o
strumento tipo azienda autonoma ferrovi e
dello Stato anziché alla figura di ente econo-
mico pubblico, si avrebbero anche vantaggi
per quanto riguarda certe preoccupazioni ch e
sono fondatamente sorte per l'interferenza
degli enti economici pubblici nella vita poli-
tica del paese . L'azienda autonoma dell e
ferrovie dello Stato non è stata mai accusat a
di siffatte interferenze, né di avere la ten-
denza ad esorbitare dai limiti della sua at-
tività .
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Pertanto non ritengo siano valide le obie-
zioni che si fanno a questo riguardo circa l a
sperequazione di trattamento tra il perso-
nale che dipenderà dall'ente e il personal e
dello Stato. Indipendentemente dall'esi-
stente sperequazione generale che esiste ogg i
tra i dipendenti degli enti parastatali e quell i
dello Stato, non credo che questa preoccupa-
zione possa far rinunciare a creare una situa-
zione che eliminerebbe gli inconvenienti cu i
ho accennato prima .

Per tutte queste considerazioni, sono favo-
revole agli emendamenti Armosino .

Sono in linea di massima favorevole a
tutti gli emendamenti presentati dai colleghi
del Movimento sociale, del gruppo demoita-
liano e del partito liberale .

Sono invece contrario all'emendament o
Failla che propone di sostituire le parol e
« alla vigilanza del Ministero dell'industri a
e del commercio » con le parole « alla vigi-
lanza del Ministero delle partecipazioni sta -
tali ». Il Ministero delle partecipazioni statal i
è stato istituito per raggruppare sotto u n
organo amministrativo il controllo delle atti-
vità economiche alle quali lo Stato partecip a
perché possiede le azioni delle società che l e
esercitano . Se si volesse affidare al Ministero
delle partecipazioni statali il controllo d i
tutte le attività economiche pubbliche, allor a
bisognerebbe modificare la legge istitutiva del
Ministero stesso, attribuendogli non soltant o
il controllo degli enti ma anche quello del -
l'azienda autonoma delle ferrovie e del mo-
nopolio tabacchi . E poi è strano che a questo
ministero che non riesce ad assolvere i suo i
compiti nei confronti degli enti che dovrebbe
controllare, si vogliano attribuire ulteriori
funzioni della specie .

Circa gli emendamenti Preziosi Olindo
sui costi di gestione, mi sembra equivoca l a
dizione del disegno di legge per cui si devon o
raggiungere disponibilità di energia adeguat e
con « minimi costi di gestione », parole con l e
quali si vuol dire molto e nello stesso temp o
dire poco . Si può avere un'azienda che lavora
a minimi costi di produzione, ma sacrificand o
i criteri di economicità di gestione . Suppo-
niamo il caso che domani l'« Enel », prima d i
una consultazione elettorale, sia costretto a
ribassare le tariffe al di sotto dei costi di pro-
duzione. È una ipotesi che sono autorizzat o
a fare . In questo caso si rispetterebbe il prin-
cipio dei minimi costi di gestione, ma si
rinuncerebbe ad accantonare le somme ne-
cessarie per gli ammortamenti, si rinunce-
rebbe a spendere le somme necessarie per l a
conservazione tecnica degli impianti . Si po-

trebbe, poi, definire improntata a criteri di
economicità una gestione che registrasse, i n
conseguenza di sperperi o di liberalità poli-
tica, delle perdite e a queste si riparasse con
interventi dello Stato o con denaro dato
dallo Stato ad un saggio di interesse inferiore
a quello di mercato ?

Quindi non penso che la dizione « minimi
costi di gestione » sia stata intenzionalment e
voluta, penso che sia stato casuale l'uso d i
questa espressione. Ritengo che il legisla-
tore possa esprimere meglio il suo intent o
parlando di minimi costi di produzione, ne l
quadro di una gestione improntata a criteri
di economicità . Mi pare che questa espression e
rispecchi meglio il pensiero del legislatore .

Sono particolarmente favorevole all o
emendamento Roberti relativo alle somme
da accantonare per finalità di studio e d i
informazione nonché di ricerca . Circa il pa-
trimonio dell'ente, ricordo che all'onorevol e
Olindo Preziosi, che avanzava prevision i
pessimistiche sul futuro sviluppo dell'ente ,
l'onorevole Riccardo Lombardi osservava
ieri: come fanno le società elettriche a distri-
buire i dividendi e a corrispondere gli inte-
ressi a coloro che hanno prestato denaro e
a trovare nuovo denaro per finanziare i
piani di sviluppo delle aziende stesse ? Senz a
voler dare credito all'opinione corrente, se-
condo la quale le gestioni degli enti pubblic i
sono ispirate a criteri meno rigorosi dell e
gestioni delle aziende private, desidero ri-
cordare all'onorevole Riccardo Lombardi ch e
l'ente istituendo dovrà provvedere al paga-
mento delle rate di indennizzo e degli inte-
ressi . Per questa sola ragione si è autorizzati ,
circa il futuro finanziario dell'ente, ad esser e
pessimisti come lo è stato ieri l'onorevole
Preziosi Olindo . Ma, indipendentemente d a
questo, tale ente, per il funzionamento ini-
ziale, avrà pur bisogno di fondi ; per la fase
cioè precedente a quella del passaggio degl i
impianti e dei beni dalle aziende all'ente,
come potrà agire se non saranno posti a sua
disposizione dei fondi ? Mi pare allora corri-
spondente ad esigenze di chiarezza e di one-
stà il dire esplicitamente che lo Stato deve
attribuire all'ente i fondi necessari al su o
funzionamento . Sono pertanto favorevole a
detti emendamenti .

Quanto all'emendamento Roberti, se-
condo cui l'ente non dovrebbe esercitare
attività economiche diverse da quelle indi-
cate al primo comma dello stesso articolo 1 ,
l'onorevole Berry, a nome della maggioranz a
della Commissione, ha affermato che tal e
dizione è, a suo avviso, superflua ; ma basta
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che noi ci riferiamo all'esperienza che ab-
biamo sott'occhio in Italia . Quanti sono da
noi gli enti che avrebbero dovuto svolgere ,
secondo quel che è sancito nelle leggi istitu-
tive, una determinata attività e invece ne
svolgono infinite altre ? Noi dobbiamo evi-
tare questa proliferazione . Se alla presidenz a
dell'ente vi fosse un certo spirito avventuroso ,
noi vedremmo che esso potrebbe anche an-
dare a costruire impianti in paesi sottosvi-
luppati, con scarse probabilità di ottenerne
poi il pagamento . Avventure di questo
genere noi abbiamo assolutamente il dovere
di evitarle .

Sono favorevole all'emendamento Pre-
ziosi, secondo cui l'ente non può partecipare
ad altre società . Non condivido invece l'ecce-
zione di cui all'emendamento Biaggi Fran-
cantonio, stabilente la liceità di partecipa-
zione a società estere aventi per oggetto l'im-
portazione, l'esportazione e lo scambio d i
energia elettrica con l'Italia, perché ess e
potrebbero costituire un comodo mezzo d i
elusione del divieto di ingerirsi in altr e
attività . L'ente nazionale francese, ad esem-
pio, provvede esso stesso a tutte queste ope-
razioni e non ha mai sentito il bisogno dell a
creazione di organismi o società collegate .
L'articolo aggiuntivo 1-bis Roberti ed altr i
propone l'istituzione di una Commission e
parlamentare di vigilanza sull'attività del -
l'ente. Qualcuno ha detto che istituire tal e
Commissione sarebbe oltraggioso per il po-
tere esecutivo; qualche altro che ciò signifi-
cherebbe usurpazione dei poteri deli'esecu-
tivo da parte del legislativo. Osservo però
che vi sono altre Commissioni parlamentari
di vigilanza su varie attività amministrativ e
dello Stato. E allora, perché in questo caso
si deve ritenere irriguardosa o ispirata a un
criterio di usurpazione l'istituzione della
Commissione di vigilanza ?

TROMBETTA, Relatore di minoranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
TROMBETTA, Relatore di minoranza.

Ho chiesto la parola per contestare il dub-
bio di improponibilità del nostro emenda-
mento all'articolo 1, dubbio manifestat o
dall ' onorevole Berry ai sensi dell 'articolo 84
del regolamento . Non mi pare che il dubbi o
possa sussistere per due motivi : anzitutto
perché aver votato il passaggio agli articol i
non esclude che un articolo di tale importanza ,
quale è questo primo contenuto nel disegn o
di legge, non possa essere oggetto di un
emendamento organico e sostanzialmente mo-
dificatore . Tanto più, poi, che si mantiene

l'istituzione dell ' ente e si lavora attorno all a
sua strutturazione e articolazione pratica .

Vi sarebbe ancora un 'altra argomenta-
zione: ed è che, come i colleghi della maggio-
ranza sanno, noi della minoranza abbiam o
fatto presente che esistono anche altri si-
stemi per realizzare un coordinamento e una
unificazione, e su questi altri sistemi (uno
dei quali ha formato oggetto della serie d i
emendamenti Armosino) la maggioranza non
ha replicato e ha preferito parlare solo de l
sistema da essa proposto . Si può dunque

senz 'altro concludere che non solo l'emen-
damento sia proponibile, ma che si dovreb-
be anche passare alla sua votazione per ac-
cettarlo .

Per quanto riguarda gli emendamenti ,
visto, signor Presidente, che abbiamo u n
po' sovvertito la prassi, mi consenta di dir e

in assoluta brevità che, dai commenti ch e
l'onorevole Berry (relatore per la maggio-
ranza in sostituzione dell'onorevole De ' Cocci )
ha sviluppato, mi è sembrato che egli s i
voglia in certo senso cautelare e mettere quas i

nella posizione del timeo danaos et dona fe-
rentes .

BERRY. Quasi .
TROMBETTA, Relatore di minoranza .

Vorrei cogliere l 'occasione per dire che ,
quando si è di fronte ad una legge di tanta
importanza e la cui approvazione pratica -
mente già scontiamo, noi cerchiamo di ado-
perarci per renderla migliore, nei limiti de l
possibile . Quindi, chiederei che gli emenda-
menti della minoranza non fossero accolt i
con preconcetto e sospetto tali da indurre ,
come hanno indotto su alcuni di essi l'ono-
revole Berry, ad esprimersi pregiudizialmente
in forma dubitativa e prescindendo da una

obiettiva disamina del fondamento giuri -
dico e tecnico degli emendamenti stessi, m a
che fossero esaminati con serenità e impar-
zialità, al fine di fornire un giusto e serio
orientamento a chi sarà chiamato a votare .

Quanto a quell ' emendamento così suc-
cinto che propone di sostituire le parol e
« il compito » con le parole : « il solo compito » ,
vorrei dire che non è tanto pleonastico com e
l'onorevole Berry vuole affermare . Non mi
soffermo ad illustrarlo . Dico solo che, se
non limitassimo rigorosamente i compit i
istituzionali dell'ente, non mi meraviglie-
rebbe se, fra qualche anno, oltre a produrre ,
trasportare e distribuire energia, si produces-
sero pali, fili elettrici e trasformatori; e ciò
indipendentemente dal fatto che si impedisce
all'Ente di costituire o partecipare a società ,
in quanto queste cose si possono fare anche
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in proprio senza avere preventivamente co-
stituito società.

Quanto al fondo iniziale di dotazione ,
esso sembra assolutamente necessario pe r
consentire i primi movimenti dell'ente su l
piano pratico .

Un altro punto sul quale non concord o
con l'onorevole Berry è quello del concett o
di economicità, che, secondo il nostro emen-
damento, diventerebbe restrittivo . Noi par-
liamo di costi e non limitiamo l'economicit à
alla valutazione in base ai costi di gestione ,
perché noi vogliamo estenderla su un piano
molto più importante, che coinvolge non sol o
i costi di gestione, ma anche i costi di im-
pianto e gli ammortamenti che si devono
fare e che si proiettano poi sulla politica de i
prezzi di vendita e sull ' economicità . Noi
insistiamo quindi sulla nostra formulazione
che sembra dare una maggiore garanzia i n
ordine al fine che si vuole conseguire .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli emendamenti presentati all'arti-
colo I ?

COLOMBO, Ministro dell ' industria e del
commercio . Per la maggior parte degli emen-
damenti mi rimetto alle osservazioni fatt e
dall'onorevole Berry. Desidero soltanto dare
qualche motivazione del nostro parere con-
trario ad alcuni degli emendamenti essen-
ziali, soprattutto ai primi cinque, ai qual i
sono contrario perché innovano completa -
mente l ' impostazione della legge . Mi riferisco
anzitutto all 'emendamento_ Biaggi, che d à
all'ente un potere di coordinamento ma la -
scia intatta la personalità delle società esi-
stenti o da costituire. L'ente assumerebbe una
funzione sussidiaria anche se, come ha dett o
l'onorevole Biaggi, può gestire direttamente
impianti di produzione e di distribuzion e
entro determinati limiti .

Ugualmente contrastante con l' imposta-
zione del disegno di legge è l'emendament o
Armosino, configurante una forma che s i
trova in una posizione intermedia fra la na-
zionalizzazione e l'« irizzazione ». Ma in so-
stanza la differenza è sempre questa: sussi-
stono le società in quanto tali, con i loro bi-
lanci e con le loro attribuzioni particolari, e
vi è un potere di coordinamento dato all'ente
e che di solito non hanno altri enti com e
l'I . R. I . Si tratta di una concezione comple-
tamente diversa, per cui sono contrario a
tutti gli ulteriori emendamenti Armosino ch e
derivano da questo primo e fondamentale .

Più vicino alla concezione della legge è
l ' emendamento De Marzio, perché in sostanz a
prevede di sostituire all'ente l'azienda . Esso

attribuisce però all'azienda i compiti di ge-
stione delle attività elettriche. Noi ci siamo
soffermati a lungo sulla scelta tra l'ent e
pubblico e l'azienda e abbiamo adottato
il sistema dell'ente pubblico per questa ra-
gione: se dovessimo accogliere la proposta d i
istituire un'azienda di Stato, dovremmo ap-
plicarle tutte le norme della legge sulla con-
tabilità dello Stato, con il visto della Cort e
dei conti su tutti gli atti, mentre il personal e
dell'azienda sarebbe considerato personal e
dipendente dallo Stato . Ci è sembrato per-
tanto che una simile strutturazione dell'or-
ganismo non avrebbe favorito la gestione d i
un'attività come quella elettrica, di carattere
imprenditoriale che richiede sicuramente una
notevole agilità e snellezza. Si tratterà (e
abbiamo cercato di farlo) di unire insiem e
la necessaria agilità nella gestione dell'ente a
controlli effettivamente seri .

Le stesse considerazioni valgono per lo
emendamento Preziosi con il quale si vor-
rebbe sostituire ali'« Enel » un comitato na-
zionale per l'energia elettrica . In verità non
ho ben compreso se questo comitato sarebb e
sostitutivo dell'ente o si aggiungerebbe a d
esso (anche perché, nei successivi emenda -
menti a firma dello stesso proponente, si parla
di ente e non di comitato) . In ogni modo ,
nell'uno e nell'altro caso sono contrario .

Reputo pleonastico l'emendamento Trom-
betta col quale si vorrebbe precisare che
1'« Enel » ha il « solo » compito di svolgere l e
attività di -cui al primo comma dell'articolo I .
È infatti evidente che compiti dell'ente son o
soltanto quelli stabiliti dalla' legge e che, a l
di fuori di essi, 1'« Enel » non può attribuir-
sene altri .

L'emendamento Preziosi al primo comm a
(tendente a sostituire le parole « nel territori o
nazionale » alle parole « in tutto il territori o
nazionale ») ha carattere di mera forma e pu ò
comunque essere accettato .

Sono invece contrario all'emendament o
Biaggi, con il quale si vorrebbe sottrarre al-
1'« Enel » l'attività di trasformazione della
energia . Per la verità il collega Biaggi h a
dichiarato che l'attività di trasformazione è
implicita nei compiti dell'ente e che uno
specifico riferimento ad essa nel testo della
legge è pleonastico .

BIAGGI FRANCANTONIO. È una pa-
rola inutile, signor ministro .

COLOMBO, Ministro dell ' industria e del
commercio . Talora è opportuno, per maggior
chiarezza, introdurre nelle leggi espression i
che possono apparire pleonastiche, in quest o
caso per evitare che si possa comunque di-
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scutere che qualche attività di trasforma-
zione resti estranea all'attività dell'ente .

Sono favorevole all'emendamento Robert i
al primo comma, con il quale si precisa che
l'energia viene distribuita e venduta . Fra
l'altro, ciò dà la possibilità di chiarire che no n
vi sarà distribuzione gratuita .

Per quanto riguarda il problema della vi-
gilanza e dei controlli, che forma oggetto d i
numerosi emendamenti al secondo comma ,
vorrei dire una parola di doveroso chiari -
mento . La dottrina ha ormai superato l a
distinzione tra vigilanza e tutela ; in realtà
sono i testi legislativi, assai più che gli stu-
diosi di diritto, a distinguere fra controlli d i
legittimità e di merito . Per quanto riguarda
la materia in discussione, dobbiamo riferirc i
all 'articolo 3, n . 1, il quale fissa esattament e
i compiti di vigilanza e di controllo del Co-
mitato dei ministri e del ministro dell'indu-
stria . In quella sede potrà essere chiarito
quanta parte di questi controlli è di legitti-
mità e quanta di merito ; certamente su alcun e
materie si eserciterà anche il controllo d i
merito .

Sono poi contrario all'emendamento Ro-
berti, che vorrebbe affidare alla presidenza
del Consiglio il compito di esercitare la vi-
gilanza sull'u Enel » .

Il collega Failla ha proposto di affidare
tale compito al Ministero delle partecipa-
zioni statali e, illustrando il suo emendamento ,
mi ha quasi rivolto un rimprovero per non
aver trattato in sede di replica tale problema
sul quale mi sono invece ampiamente soffer-
mato .

Sono contrario a tale proposta per una
serie di ragioni connesse con i compiti isti-
tuzionali dei vari dicasteri . Una prima moti-
vazione riguarda il Ministero delle parte-
cipazioni statali, che ha come sua attribu-
zione non la gestione di tutte le forme, d i
tutti gli interventi dello Stato nell 'attività
economica, ma soltanto il compito di orien-
tare e dirigere quel particolare tipo di inter-
vento dello Stato che è la partecipazion e
statale. Altrimenti — dissi nella mia replica —
avremmo dovuto affidare al Ministero dell e
partecipazioni statali tutti gli enti pubblici ,
come per esempio l'I . N . A.

La seconda ragione è perché istituzional-
mente il compito di coordinare e di diri-
gere la materia dell'energia appartiene a l
ministero dell ' industria . La terza ragione ,
che è di opportunità, è per garantire l'unit à
della direzione in questa materia che ri-
guarda l'energia .

Il successivo emendamento Preziosi Olindo
mi mette in difficoltà. Ringrazio l'onorevole
proponente per la fiducia che egli concede
al ministro dell'industria . Per tale emenda -
mento mi rimetto alla Camera.

Sono contrario all'emendamento sostituti-
vo Biaggi Francantonio al terzo comma ,
poiché mi pare che il termine gestione ,
tecnicamente — egli lo sa meglio di me —
comprenda tutto il ciclo dell'attività, dalla
produzione fino alla vendita . Quindi, quando
diciamo « i minimi costi di gestione », im-
plicitamente ci riferiamo a tutto il ciclo
produttivo ed anche alla commercializzazion e
del prodotto. Non vedrei inoltre volentier i
l'eliminazione dei due riferimenti alla quantit à
ed al prezzo, poiché sono due obiettivi fonda-
mentali verso i quali l'ente deve dirigersi .

TROMBETTA, Relatore di minoranza . Po-
trebbe essere un prezzo politico ; allora sarebb e
in contrasto con l 'economicità della gestione .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Il problema viene risolto quando
parliamo dell'economicità della gestione .

In materia di composizione del Comitato
sono contrario all'emendamento Preziosi di-
retto ad inserire in tale organo il ministr o
della difesa . Sono contrario all'emendament o
Delfino, diretto a sostituire la parola « assi -
curare » con l'altra «mantenere», perché no n

ne comprendo il motivo . Preferisco il test o
della Commissione .

Quanto all'emendamento Roberti diretto
a prevedere un limite massimo ai costi d i

gestione, mi pare non si possa stabilire nell a
legge un parametro siffatto . Il criterio è d i

una gestione in base al concetto dell ' econo-
micità. Questa è riferita ad una serie dí ele-
menti che andremo a constatare volta a
volta, e il Parlamento giudicherà sul criteri o

dell'economicità della gestione .
Sono favorevole ai successivi emendament i

Roberti e Preziosi intesi ad aggiungere, a i
terzo comma, la parola « elettrica » dopo l e
altre « una disponibilità di energia » .

Considero implicito nel concetto espresso
dal testo della Commissione l'emendament o
Colasanto diretto a specificare: equilibrat o
« ed equilibratore » .

Non accetto l'emendamento Preziosi Olin-
do aggiuntivo al terzo comma delle parole
« nel rispetto dei principi », ecc . : la question e
tariffaria è materia di successivo articolo e
la questione- degli allacciamenti sarà defi-
nita da un disegno di legge apposito in vi a
di presentazione .

Sono contrario agli emendamenti Alpino ,
Roberti, Preziosi Olindo, Trombetta, al quín-
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to comma, miranti ad assicurare un fond o
di dotazione al nuovo ente . Il patrimoni o
dell'ente è costituito dai beni di cui esso verr à
in proprietà: questi rappresentano la dotazion e
dell ' ente stesso .

ROBERTI. Chi prenderà in consegna
i beni ?

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . L'ente, il quale allorché sorgerà avr à
questo patrimonio potenziale che si verrà
costituendo . L'assenza di un fondo di dota-
zione non mette assolutamente in forse l'esi-
stenza dell'ente, non costituisce un problema .

Non accetto l'emendamento Prezios i
Olindo al sesto comma in materia obbliga-
zionaria . Nel nostro ordinamento tutti gl i
enti sono autorizzati ad emettere obbliga-
zioni solo in base ad una norma specifica e
non è accettabile pertanto una formulazion e
generica .

Circa l'emendamento Biaggi Francantoni o
sostitutivo del settimo comma, propongo d i
mantenere il testo governativo con l'aggiunt a
finale delle parole « con l'Italia » .

Sono contrario all'emendamento Robert i
al settimo comma. L'estensione dei compit i
del nuovo ente è chiaramente delineata dal
combinato disposto dei commi primo e setti _
mo dell'articolo . L'« Enel » non potrà avere
altri compiti se non quelli stabiliti positiva-
mente dalla legge . I precedenti di altri ent i
non possono far testo in quanto tali enti pos-
sono partecipare ad altre società, mentre per
il nuovo ente vi è la preclusione assoluta a
costituire nuove società, sia elettriche si a
di altro tipo. Infondate sono pertanto le
preoccupazioni sollevate in materia .

Si è detto che vi sono enti pubblici i qual i
hanno potuto istituire altre società, hanno
potuto gestire diverse attività . Si è parlato
perfino di giornali. Ma la differenza fr a
quegli enti e quello che ci accingiamo ad isti-
tuire sta proprio in questo : che quegli ent i
possono partecipare ad altre società, possono
avere in proprietà le azioni di altre società .
Viceversa, per questo ente noi stabiliamo l a
proibizione assoluta di poter costituire altre
società, sia che si tratti di società che gesti-
scano attività economiche, sia (e a maggio r
ragione) se si tratti di società che gestiscan o
altre attività.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Se
esamina bene il precetto della legge, ve-
de che non vi è questa proibizione .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Il settimo comma dell'articolo 1
stabilisce: « L'Ente nazionale non può pro-
muovere la costituzione di società, né assu-

mere partecipazioni . . . » . Non so se vi sia un a
norma più esplicita di questa . (Interruzioni
a destra) . Né va dimenticato che, ai sens i
del primo comma dell'articolo 1, l'ente no n
può promuovere direttamente attività che
non siano quelle previste dalla legge .

TROMBETTA, Relatore di minoranza .
Non occorre essere in società o costituir e
società per produrre pali per fili eletrici o
altro materiale connesso con l'esercizio del -
l'energia elettrica previsto dalla legge.

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio. A questa sua preoccupazione s i
ovvia con l'articolo 1, che definisce i com-
piti dell'ente. Infatti che cosa deve fare
l'ente ? Deve esercitare la produzione, I'im-
pòrtazione, l'esportazione, il trasporto, l a
trasformazione e la distribuzione dell'energia
elettrica e, quindi, non può produrre mac-
chine od altro, perché tutto questo appartiene
ad altro tipo di attività . (Interruzioni a
destra) . Acquistarle sì, ma non produrle .

LOMBARDI RICCARDO. Che l'ente no n
possa provvedere, ad esempio, a rilegare i
suoi libri mi sembra enorme ! A me pare che
questa norma sia profondamente innovatric e
insieme con l'altra sulle incompatibilità .
Sono norme che non hanno precedenti nell a
nostra legislazione: dovreste riconoscerlo .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio. Credo pertanto che le disposizioni
previste al primo e al settimo comma chia-
riscano perfettamente i limiti dell'attivit à
dell'ente .

Sono contrario agli emendamenti Alpino e
Failla, che vogliono sottoporre il bilanci o
dell'ente all'approvazione del Parlamento ,
perché questo è contro il principio dell'auto-
nomia dell'ente, salvo il compito di vigilanza
del potere esecutivo .

Analoghe considerazioni di natura giuri-
dico-costituzionale si oppongono all'accogli-
mento dell'emendamento Failla mirante a co-
stituire una Commissione parlamentare d i
vigilanza. Non si vede di che, ove tale Com-
missione fosse costituita, dovrebbe rispon-
dere il ministro dinanzi al Parlamento . I pre-
cedenti in materia non sono assolutament e
richiamabili : non quello della Commission e
di vigilanza sulla R .A.I .-TV. che non ha com-
piti amministrativi ma solo di controllo po-
litico; non quello della partecipazione di par-
lamentari nella Commissione di vigilanza sul-
la Cassa depositi e prestiti, che è sostanzial-
mente un organo amministrativo .

Sono favorevole agli emendamenti Pre-
ziosi Olindo, sostitutivo al primo comma ;
Trombetta, aggiuntivo al primo comma ; Ro-



Atti Parlamentari

	

32995 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 SETTEMBRE 1962

berti e Prearo, aggiuntivi al secondo comma
delle parole « per l'agricoltura e le foreste » ;
Roberti e Preziosi Olindo, aggiuntivi dell a
parola « elettrica » al terzo comma; Berry ,
aggiuntivo, all'ottavo comma .

Mi rimetto alla Camera per quanto ri-
guarda l'emendamento Preziosi Olindo, ch e
al secondo comma propone che la delega si a
affidata al ministro dell'industria .

Non accetto gli altri emendamenti, rimet-
tendomi per la motivazione a quanto di-
chiarato dali 'onorevole Berry .

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti ,
rileggo l'articolo 1 nel testo della Commis-
sione :

« L istituito l'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E. N. E . L.), al quale è riservato i l
compito di esercitare in tutto il territorio
nazionale le attività di produzione, importa-
zione ed esportazione, trasporto, trasforma-
zione e distribuzione dell'energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta .

L'Ente nazionale ha personalità giuridica
di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sotto -
posto alla vigilanza del Ministro dell'industria
e del commercio e svolge le proprie attività
secondo le direttive di un Comitato di Mini-
stri, presieduto dal Presidente del Consiglio ,
dei Ministri o per sua delega, da un Ministr o
e composto dai Ministri per il bilancio, pe r
il tesoro, per l'industria e il commercio, per
i lavori pubblici e per le partecipazioni sta-
tali .

Ai fini di utilità generale l'Ente nazional e
provvederà alla utilizzazione coordinata e a l
potenziamento degli impianti, allo scopo d i
assicurare con minimi costi di gestione una
disponibilità di energia adeguata per quan-
tità e prezzo alle esigenze di un equilibrato
sviluppo economico del Paese .

Le imprese che esercitano le attività indi-
cate nel primo comma del presente articolo
sono trasferite in proprietà dell'Ente nazio-
nale secondo quanto previsto dal successivo
articolo 4 .

Il patrimonio iniziale dell' Ente nazional e
è costituito dai beni trasferiti al medesimo
ai sensi della presente legge .

L ' Ente nazionale è autorizzato ad emet-
tere obbligazioni entro i limiti e secondo
le modalità approvate di volta in volta da l
Comitato interministeriale per il credito e per
il risparmio .

L'Ente nazionale non può promuovere la
costituzione di società, né assumere parteci-
pazioni, salvo, e previa autorizzazione del
Comitato di Ministri, promuovere la costitu-
zione di società estere, o assumervi parteci -

pazioni, che abbiano come esclusivo oggetto
l'attività di esportazione ed importazion e
della energia elettrica .

Il ministro per l'industria e il commerci o
comunica annualmente al Parlamento il bi-
lancio consuntivo dell'Ente nazionale . Il Co-
mitato di Ministri presenta annualmente a l
Parlamento una relazione programmatica sul -
l'attività dell'Ente nazionale .

In relazione a quanto disposto nel comm a

precedente, la Corte dei conti esercita il con-
trollo sulla gestione dell'Ente nazionale co n
le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9

e 12 della legge 21 marzo 1958, n . 259 » .

Penso che possano essere considerati in-
corporati nel testo della Commissione i se-
guenti emendamenti accettati dal Governo :

« Al primo comma, sostituire le parole : in
tutto il territorio nazionale, con le parole :
nel territorio nazionale » (Preziosi Olindo) .

« Al primo comma, dopo la parola : distri-

buzione, aggiungere le parole : e vendita » (Ro-
berti) .

« Al primo comma, aggiungere, in fine, l e

parole : salvo quanto stabilito nei numeri 5° )
6°) e 70) dell'articolo 4 » (Trombetta) .

« Al secondo comma, dopo le parole : per
il tesoro, aggiungere le parole : per l'agricol-
tura e le foreste » (Roberti e Prearo) .

« Al terzo comma, dopo le parole : una
disponibilità di energia, aggiungere la pa-
rola : elettrica » (Roberti e Preziosi Olindo) .

« Sostituire il settimo comma con il se-
guente :

« L'Ente nazionale non può promuovere la
costituzione di società, né assumervi parteci-
pazioni, salvo, e previa autorizzazione de l
Comitato dei ministri, quelle partecipazion i
in società estere aventi per oggetto l ' importa-
zione, l'esportazione o gli scambi di energi a
elettrica con l'Italia » (limitatamente alle pa-
role : « con l'Italia ») » (Biaggi Francantonio) .

« All'ottavo coniano, primo periodo, dopo le
parole : bilancio consuntivo dell'Ente nazio-
nale, aggiungere le parole : formato second o
le disposizioni, in quanto applicabili, dell a
legge 4 marzo 1958, n . 191 » (Berry) .

L'onorevole ', presidente della Commissione
è d'accordo ?

TOGNI GIUSEPPE, Presidente della Com-
missione . Sono d 'accordo, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Francantonio
Biaggi, mantiene i suoi emendamenti, no n
accettati dalla Commissione né dal Governo ?
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BIAGGI FRANCANTONIO . Sì, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Biaggi Francantonio sostitu-
tivo dell 'articolo 1 :

« La produzione di energia elettrica, co-
munque effettuata, è subordinata al rilasci o
di apposita concessione da parte delle auto-
rità competenti .

La concessione per la produzione di ener-
gia elettrica a mezzo di centrali termiche è
accordata con decreto del Ministro dell'indu-
stria e del commercio di concerto con il Mi-
nistro dei lavori pubblici . Il richiedente la
concessione deve dimostrare di possedere ca-
pacità tecnica ed economica adeguata . Deve
presentare il progetto dell ' impianto indicando
particolarmente la località prescelta, la spes a
prevista e il tempo necessario di realizza-
zione dell'opera . Il decreto di concessione
deve indicare la durata di concessione, no n
superiore ad anni 60, nonché ogni altra di-
sposizione ritenuta opportuna per l'esercizi o
della concessione stessa . Le disposizioni d i
cui all 'articolo 118 del testo unico 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, sono estese, in quanto appli-
cabili, alle concessioni predette .

Le concessioni di derivazioni di acque
pubbliche per la produzione di energia elet-
trica continuano ad essere regolate dalle nor-
me di cui al predetto testo unico 11 dicembr e
1933, n. 1775.

La costruzione e l 'esercizio di impiant i
per trasmissione e distribuzione di energi a
sino alla tensione di 220.000 Volt possono es-
sere attuate da imprese private solo previ a
autorizzazione, mentre le linee per tensioni
superiori sono riservate allo Stato .

È costituito l 'Ente nazionale elettricità ,
col compito di :

a) costruire ed esercire impianti di pro-
duzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica per conto dello Stato ;

b) esercire e gestire in esclusiva la ret e
delle linee a tensione superiore a 220 .000 Volt ;

c) assumere l'esercizio e la gestione de -
gli impianti di produzione, trasporto e distri-
buzione che vengano devoluti allo Stato per
decadenza, o riscatto, o rinuncia, o scadenz a
delle concessioni ;

d) proporre al Governo la programma-
zione indicativa sui volumi di energia elet-
trica occorrenti alle varie zone del paese, non -
ché le disposizioni atte ad assicurare il coor-
dinamento della produzione e distribuzion e
dell ' energia stessa ;

e) segnalare alle autorità competent i
eventuali deficienze o irregolarità di pubbli-
che e private imprese esercenti la produzione
e distribuzione di energia elettrica ai fin i
dell 'adozione degli opportuni provvedi -
menti .

L ' articolo 211 del testo unico 11 dicembr e
1933, n. 1775, è abrogato .

Nell'attività di costruzione o esercizio d i
impianti di produzione, trasporto e distribu-
zione dell 'energia elettrica l'Ente è soggetto
alla disciplina prevista dalle norme che re-
golano la materia .

Il Governo della Repubblica provvederà,
entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, a coordinare ed unificare ne l
predetto testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ,
le disposizioni contenute nella presente legge » .

(Non è approvato) .

Onorevole Armosino, mantiene il su o
emendamento, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

ARMOSINO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Armosino, sostitutivo del pri-
mo comma :

« È istituito l'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL), al quale è riservat o
il compito di dirigere, controllare e coordi-
nare nel territorio nazionale le attività d i
produzione, trasporto, importazione e distri-
buzione dell'energia elettrica da qualsiasi font e
prodotta » .

(Non è approvato) .

Sono pertanto preclusi tutti i successivi
emendamenti Armosino anche agli altri articol i
del disegno di legge .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento, non accettato dalla Commis-
sione nè dal Governo ?

DE MARZIO, Relatore di minoranza . Sì ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento De Marzio, sostitutivo del prim o
comma :

« È istituita l'Azienda nazionale autonom a
per l'energia elettrica (ANEL) alla quale
è affidato il compito in tutto il territorio
nazionale di incrementare la disponibilit à
di energia elettrica, da qualsiasi fonte pro-
dotta, accrescendone con propri mezzi o
con l'opportuno indirizzo delle attività delle
altre imprese elettriche, l'offerta in quell e
zone dove questa si palesi inadeguata ad un
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sano ed equilibrato sviluppo delle attivit à
produttive e ad una economica copertura de i
fabbisogni domestici e civili ».

(Non è approvato) .

Onorevole Roberti, mantiene i suoi emen-
damenti, non accettati dalla Commissione
nè dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Roberti, tendente a sostituire
al primo comma, le parole :

«È istituito l ' Ente nazionale per l'energi a
elettrica (ENEL) », con le parole :« È istituita
l'Azienda nazionale autonoma per l'energia
elettrica (ANEL) » .

(Non è approvato) .

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene i
suoi emendamenti, non accettati dalla Com-
missione nè dal Governo ?

PREZIOSI OLINDO, Relatore di mino-
ranza . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Preziosi Olindo tendente a sosti-
tuire, al primo comma, le parole :

«R istituito l'Ente nazionale per l'ener-
gia elettrica (ENE L) » con le parole: « È
istituito il Comitato nazionale per la energi a
elettrica (CONEL) ».

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo, tendente a sostituire, al prim o
comma, le parole « è riservato il compito » ,
con le altre : « è affidato il compito » .

(Non è approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene iI su o
emendamento, considerato pleonastico dalla
Commissione e dal Governo ?

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Sì,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Trombetta, tendente a sosti-
tuire, al primo comma, le parole « il compito » ,
con le altre « il solo compito » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo tendente ad aggiungere, al prim o
comma, dopo le parole « territorio nazionale » ,
le altre: « attraverso società regionali, di cu i
esso detiene il controllo » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Biagg i
Francantonio, soppressivo, al primo comma ,
della parola «trasformazione » .

(Non è approvato) .

Onorevole Manco, mantiene il suo emen-
damento aggiuntivo al primo comma, no n
accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

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

emendamento Manco, tendente ad aggiunger e
al primo comma, dopo la parola « distribu-
zione » le altre « dai luoghi di produzione a i
centri abitati e di consumo » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pre-
ziosi Olindo, aggiuntivo, alla fine del pri-
mo comma, delle parole : « L'Ente nazional e
ha altresì il compito di promuovere e coor-
dinare l 'effettuazione di studi e ricerche ».

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pre-
ziosi Olindo, sostitutivo, al secondo comma ,
delle parole « ha sede in Roma », con le altre
« ha sede in Roma e direzione in Milano » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pre-
ziosi Olindo, sostitutivo, al secondo comma ,
delle parole « alla vigilanza », con le altr e
« al controllo ».

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Rober-
ti, sostitutivo, al secondo comma, dell e
parole « alla vigilanza del ministro dell'in-
dustria e del commercio » con le parole « all a

vigilanza della Presidenza del Consiglio » .

(Non è approvato) .

Onorevole Failla, mantiene il suo emen-
damento sostitutivo al secondo comma, no n
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FAILLA . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Failla, sostitutivo, al second o
comma, delle parole « alla vigilanza del mini-
stro dell'industria e del commercio » con l e
altre « alla vigilanza del ministro delle parte-
cipazioni statali » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pre-
ziosi Olindo, aggiuntivo, al secondo comma ,
dopo le parole « le proprie attività » dell e
altre « in piena autonomia » .

(Non è approvato) .
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Onorevole Roberti, mantiene l 'emenda-
mento Almirante, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

ROBERTI. No, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l 'emendamento Preziosi Olindo, sostitutivo ,
al secondo comma, delle parole « o, per sua
delega, da un ministro » con le altre « o, pe r
sua delega, dal ministro per l'industria e i l
commercio » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo, tendente ad aggiungere, in fin e
al secondo comma, le parole : « Le riunion i
del Comitato dei ministri sono tenute i n
linea di massima a scadenza bimestrale » .

(Non è approvato) .

L'emendamento aggiuntivo Servello è rin-
viato all'articolo 3 .

Pongo in votazione l'emendamento Biagg i
Francantonio, sostitutivo del terzo comma
con il seguente :

« Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale
provvederà alla utilizzazione coordinata e al
potenziamento degli impianti, allo scopo di
assicurare con minimi costi una disponibilit à
di energia adeguata alle esigenze di un equi -
librato sviluppo economico del paese » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo, sostitutivo, al terzo comma ,
delle parole « Ai fini di utilità generale » ,
sino a « allo scopo di », con le parole: « Ai
fini di utilità generale l'Ente provvederà
al potenziamento dei propri impianti e a l
coordinamento dell'utilizzazione sia dei pro-
pri impianti sia di quelli delle aziende d i
cui all'articolo 4, nn. 5 e 7, allo scopo di . . . » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti, aggiuntivo, al terzo comma, dop o
le parole « al potenziamento degli impianti »,
delle altre « di produzione e della rete d i
trasporti » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti, tendente ad aggiungere, al terzo com-
ma, dopo le parole «potenziamento degl i
impianti» le altre «e alla costruzione dì im-
pianti nuovi secondo il principio di un ra-
zionale coordinamento » .

(Non è approvato) .

Onorevole Delfino, mantiene il suo emen-
damento non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'e-
mendamento Delfino, sostitutivo, al terz o
comma, della parola « assicurare » con l'al -
tra: « mantenere » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti, inteso ad aggiungere, al terzo comma,
dopo le parole « costi di gestione », le altre :
« comunque non superiori a quelli mediamen-
te conseguiti dall'industria elettrica italian a
nel periodo dal 10 gennaio 1959 al 31 di-
cembre 1961 » .

(Non è approvato) .

Onorevole Colasanto, mantiene il su o
emendamento aggiuntivo, al terzo comma ,
che il Governo ha ritenuto pleonastico ?

COLASANTO. No, signor Presidente . Pre-
go però l'onorevole ministro di tener pre-
sente che vi sono due equilibri: quello attuale
e quello futuro. Vorrei che egli tenesse
quindi conto dell'esigenza di equilibrare quel -
lo che è squilibrato .

PRESIDENTE Pongo in votazione l'e-
mendamento dell'onorevole Roberti al terzo
comma, tendente ad aggiungere, in fine, l e
parole: « Le dette funzioni sono esercitat e
con criteri di economicità, contenendo l e
spese al minimo, in modo da assicurar e
entrate sufficienti a far fronte a tutti i co-
sti di gestione compresi gli ammortament i
e gli interessi sui capitali investiti, nonch é
agli oneri relativi all'indennizzo delle im-
prese espropriate » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento su-
bordinato Roberti, tendente a sostituire al
terzo comma, le parole : « con minimi costi di
gestione », con le parole : « con minimi cost i
di produzione, nel quadro di una gestione
improntata a criteri di economicità » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento dell-
onorevole Preziosi Olindo al terzo comma ,
tendente ad aggiungere, in fine, la parole : « ne l
rispetto dei principi dell'obbligo di allaccia -
mento e fornitura a chiunque e per qualsias i
fine la richieda, alle tariffe e condizioni ch e
competono a quel tipo di fornitura, della
pubblicità delle tariffe e delle altre condi-
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zioni di fornitura, nonché del carattere non
discriminatorio delle tariffe e condizion i
stesse » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'altro emendament o
Preziosi Olindo tendente ad aggiungere ne l
terzo comma, in fine, il seguente periodo :

« L'Ente nazionale dovrà rivolgere par-
ticolari cure all'addestramento professional e
del proprio personale » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti tendente ad aggiungere dopo il terz o
comma, il seguente :

« L'Ente nazionale promuoverà gli stud i
nel settore di attività indicato al primo com-
ma e provvederà in esso ad assicurare s u
scala nazionale i necessari servizi di informa-
zione tecnica e di ricerca . A tali scopi di stu-
dio, informazione e ricerca esso dedicher à
un'aliquota dei propri introiti non inferiori
al 0,5 per cento » .

(Non è approvato) .

Gli emendamenti al quarto comma sono
stati rinviati all'articolo 4 .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo, tendente ad aggiungere al
quinto comma, dopo le parole : « trasferiti al
medesimo », le parole: « e ritenuti » .

(Non è approvato) .

Onorevole Alpino, mantiene il suo emen-
damento, non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

ALPINO, Relatore di minoranza . Sì, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Alpino, tendente ad aggiun-
gere, in fine, le parole: « nonché da un fondo
di dotazione fornito dal tesoro dello Stato » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti al quinto comma, tendente ad ag-
giungere, in fine, il seguente periodo :

« Lo Stato dovrà conferire all'Ente i fond i
di cui questo necessitasse per l'adempimento
delle attività di cui al primo comma del pre-
sente articolo » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo al quinto comma, tendente
ad aggiungere il seguente periodo :

« L'Ente nazionale dispone di un fondo d i
dotazione di 100 miliardi di lire : lo Stato
provvederà comunque ad incrementare i l
fondo stesso ove ciò risultasse necessario per
consentire all'Ente l'adempimento dei suo i
compiti istituzionali ».

(Non è approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene il suo
emendamento aggiuntivo, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

TROMBETTA, Relatore di minoranza .
Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Trombetta, tendente ad ag-
giungere dopo il quinto comma, il seguente :

« Per la costituzione e per la determina-
zione dell'ammontare del fondo di dotazion e
e per stabilire i criteri per la valutazione del
patrimonio e per la impostazione e redazion e
del bilancio e del conto economico annual i
dell'Ente nazionale, il Governo presenterà
all'approvazione del Parlamento una appo-
sita legge entro 180 giorni dalla data d i
entrata in vigore della presente legge » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento del -
l 'onorevole Preziosi Olindo, al sesto comma ,
sostitutivo delle parole : « L'Ente nazionale è
autorizzato ad emettere obbligazioni entro i
limiti e secondo le modalità », con le parole :
« L'Ente nazionale è autorizzato a fare ri-
corso, per i propri finanziarnenti, a tutte l e
forme previste dalle leggi vigenti, second o
le modalità » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione lo emendament o
Roberti al sesto comma, tendente ad ag-
giungere dopo le parole : « ad emettere
obbligazioni », le parole : «soltanto in re-
lazione alle attività previste dalla presente
legge » .

(Non è approvato) .

Onorevole Colasanto, mantiene il su o
emendamento, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

COLASANTO . Lo ritiro, signor Presi-
dente, purché l 'onorevole ministro mi dia
adeguate assicurazioni . Il bilancio delle so-
cietà elettriche parla di spese ordinarie e no n
di spese straordinarie. Il ministro dovrebbe
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assicurarmi che nella legge delegata si terr à
conto di questo concetto, non confondend o
il bilancio ordinario con le nuove spese di
investimento, per far sì che i debiti corri-
spondano sempre ad aumenti patrimoniali .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Va bene .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Preziosi Olindo, sostitutiv o
del settimo comma con il seguente: « L'Ente
nazionale non può promuovere la costitu-
zione di società né assumere partecipazion i
in società la cui attività sia diversa da quell a
indicata al primo comma ».

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Ro-
berti soppressivo al settimo comma, dell e

parole: « salvo e previa autorizzazione », sin o

alla fine .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'altro emendamento

Roberti aggiuntivo delle parole : « L ' Ente non
può esercitare attività economiche diverse d a
quelle indicate al primo comma del present e

articolo » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo tendente ad aggiungere al set -
timo comma il seguente periodo :

« L'Ente nazionale, previa autorizzazion e
del Comitato dei ministri, può inoltre pro -
muovere la costituzione di società o assumer e
partecipazioni in società estere che abbian o
come scopo la realizzazione di impianti con
carattere sperimentale di avanguardia o d i
dimensioni che rendano opportuna o neces-
saria la realizzazione su scala internazionale » .

(Non è approvato) .

I successivi emendamenti Roberti e Pre-
ziosi Olindo concernenti il bilancio dell' « Enel »
sono rinviati all'articolo 3 .

Onorevole Alpino, mantiene il suo emen-
damento all'ottavo comma, non accettat o
dalla Commissione nè dal Governo ?

ALPINO, Relatore di minoranza . Sì, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
mendamento Alpino, all'ottavo comma, so-
stitutivo del secondo periodo con il seguente :

« Il comitato dei ministri presenta annual-
mente all 'approvazione del Parlamento, una

relazione programmatica economica, finan-
ziaria e tecnica sull'attività dell'Ente na-
zionale » .

(Non è approvato) .

Onorevole Follia, mantiene il suo emenda -
mento, non accettato dalla Commissione nè
dal Governo ?

FAILLA . Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Failla, tendente a sostituire ,
all'ottavo comma secondo periodo, le parole :
« presenta annualmente al Parlamento », co n
le parole: « presenta annualmente all'appro-
vazione del Parlamento » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Pre-
ziosi Olindo ali' ottavo comma, tendent e
ad aggiungere, in fine le parole « Tale rela-
zione dovrà fra l'altro contenere l'illustra-
zione del programma da realizzare nel quin-
quennio successivo » .

(Non è approvato) .

Onorevole Failla, insiste per la votazion e
del suo emendamento, non accettato dall a
Commissione nè dal Governo ?

FAILLA. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Failla aggiuntivo, dopo l'ot-
tavo comma, del seguente :

« Una Commissione parlamentare com-
posta di sei deputati e sei senatori eletti dalle
rispettive Camere secondo la procedura pre-
vista dal Regolamento della Camera dei
deputati esercita l'alata vigilanza sull'E-
NEL» .

(Non è approvato) .

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emen-
damento al nono comma, non accettato dall a
Commissione nè dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Bozzi al nono comma, tenden-
te a sostituire le parole : «con le modalit à
previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della «
con le parole: «in conformità a quant o
disposto dalla » .

(Non è approvato) .

Il testo dell'articolo 1, integrato dagl i
emendamenti Preziosi Olindo, Roberti, Trom-
betta al primo comma, Roberti-Prearo a l
secondo comma, Roberti-Preziosi Olindo al
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terzo comma, Biaggi Francantonio al settimo
comma e Berry all'ottavo comma, risulta de l
seguente tenore :

R istituito l'Ente nazionale per l 'energia
elettrica (ENEL), al quale è riservato i l
compito di esercitare nel territorio nazionale
le attività di produzione, importazione e d
esportazione, trasporto, trasformazione, di-
stribuzione e vendita dell'energia elettrica
da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto sta-
bilito nei nn . 50), 6°) e 7°) dell'articòlo 4 .

L'Ente nazionale ha personalità giuridic a
di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sotto -
posto alla vigilanza del Ministro dell'indu-
stria e commercio e svolge le proprie attivit à
secondo le direttive di un Comitato di Mini-
stri, presieduto dal Presidente del Consigli o
dei Ministri o, per sua delega, da un Mini-
stro, e composto dai Ministri per il bilancio ,
per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste ,
per l'industria e il commercio, per i lavor i
pubblici e per le partecipazioni statali .

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale
provvederà alla utilizzazione coordinata e a l
potenziamento degli impianti, allo scopo d i
assicurare con minimi costi di gestione un a
disponibilità di energia elettrica adeguata per
quantità e prezzo alle esigenze di un equili-
brato sviluppo economico del paese .

Le imprese che esercitano le attività indi-
cate nel primo comma del presente articol o
sono trasferite in proprietà all'Ente nazio-
nale secondo quanto previsto dal successiv o
articolo 4 .

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale
è costituito dai beni trasferiti al medesimo
ai sensi della presente legge .

L'Ente nazionale è autorizzato ad emet-
tere obbligazioni entro i limiti e secondo
le modalità approvate di volta in volta da l
Comitato interministeriale per il credito e pe r
íl risparmio .

L'Ente nazionale non può promuovere l a
costituzione di società, mi assumere parteci-
pazioni, salvo, e previa autorizzazione de l
Comitato dei ministri, promuovere la costitu-
zione di società estere, o assumervi parteci-
pazioni, che abbiano come esclusivo oggetto
l'attività di esportazione ed importazione del-
l 'energia elettrica con l'Italia .

Il ministro per l'industria e il commer-
cio comunica annualmente al Parlamento i l
bilancio consuntivo dell'Ente nazionale for-
mato secondo le disposizioni, in quanto ap-
plicabili, della legge 4 marzo 1958, n . 191 . I l
Comitato dei ministri presenta annualmente
al Parlamento una relazione programmatic a
sull'attività dell'Ente nazionale .

In relazione a quanto disposto nel comm a
precedente, la Corte dei conti esercita il con-
trollo sulla gestione dell'Ente nazionale co n
le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e
12 della legge 21 marzo 1958, n . 259 » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

Onorevole Roberti, insiste per il suo ar-
ticolo aggiuntivo 1-bis, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. SI, signor Presidente .
PRESIDENTE. Pongo in votazione il se-

guente articolo 1-bis Roberti :

« È istituita una Commissione parlamen-
tare di vigilanza, composta da otto depu-
tati e da otto senatori, designati dai presi -
denti delle due assemblee, nel rispetto pro-
porzionale della forza dei vari gruppi, co n
potere di controllo sull'attività dell'Ente .

Detta commissione ogni anno compilerà
una relazione la quale sarà presentata alla
Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica « .

(Non è approvato) .

Dichiaro precluso l'emendamento Servono ,
relativo alla costituzione di una Commis-
sione parlamentare di vigilanza, a seguito de l
rigetto dell'emendamento Failla, di conte-
nuto analogo .

11 seguito della discussione è rinviato all a
seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 12,50 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


