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La riunione comincia alle 11. 
(Sono presenti il Ministro delle finanze, 

Thaon di Revel, e il Ministro delle corpo-
razioni, Ricci Renato). 

P R E S I D E N T E comunica che sono in 
congedo i camerati Colombati, Cerutti, Ciardi, 
Paolini, Landi, La Rocca, Mollino, Pesenti, 
Bfuchi, Pascolato, Ricchioni, della Commis-
sione del bilancio, ed i camerati Motta, Pasti, 
Marasini, Marinotti, Montagna, Valéry, Capo-
ferri, Pasini, Alberici, Bruzzo, Orlando Luigi, 
Pirelli e Sarcoli della Commissione dell'in-
dustria. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
Istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E. Z. I.) 
(559). 
RICCI RENATO, Ministro delle corpo-

razioni, anche a nome del Ministro delle 
finanze, chiede che la discussione di questo 
disegno di legge sia rinviata ad altra riunione, 
essendovi ancora alcuni particolari da definire. 

(Così rimane stabilito). 
Discussione del disegno di legge: Istituzione del-

l'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.) (582). 
D E L BUFALO, Relatore, rileva la impor-

tanza fondamentale per la vi ta della Nazione 
del problema dei combustibili nazionali, che 
forma oggetto del disegno di legge in esame. 

Ricorda che il Governo fascista se ne è 
preoccupato da tempo, con la creazione del-
l 'Azienda carboni italiani, la quale non sol-
tanto assolve ai compiti affidatigli, ma di-
mostra con le sue realizzazioni, che l ' I talia 
non è così povera di combustibili solidi, come 
prima si credeva, essendosi la produzione 
decuplicata nei soli bacini di Sulcis e Bacu 
Abis. 

Il Governo fascista opportunamente isti-
tuisce ora un Ente apposito per le ligniti, 
combustibile che era stato finora negletto, 
salvo in alcune regioni, perchè meno pregiato. 

Il nuovo Ente, che viene a sollevare 
I l 'Azienda carboni italiani di una parte del 
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suo complesso lavoro, avrà anzitutto il com-
pito di promuovere e sviluppare le ricerche 
di combustibile lignitifero e torboso, ricerche 
che peraltro potranno anche essere proseguite 
dalla stessa Azienda carboni italiani. Esso 
dovrà inoltre intensificare la produzione delle 
ligniti e delle torbe nazionali, sia potenziando -
come già fa con grande entusiasmo il Ministro 
delle corporazioni - le miniere esistenti, sia 
ricercandone nuove. 

Il provvedimento in esame, mentre isti-
tuisce un apposito Ente, lascia libera l'ini-
ziativa privata, anzi la incoraggia e l'aiuta: 
in tal modo non soltanto non si costituirà 
alcun monopolio, ma i privati, l'Azienda car-
boni italiani, ed il nuovo Ente, potranno 
svolgere efficacemente le loro iniziative. 

L'Azienda ligniti italiane dovrà poi gene-
ralizzare e rendere normale il processo della 
« nobilitazione delle ligniti », affinchè siano 
da esse eliminate le alte percentuali di 
acqua, di impurità e di materie inerti che 
esse contengono; ciò permetterà la utilizza-
zione dei combustibili medesimi a distanze 
superiori a quelle che vengono normalmente 
praticate. 

Altro compito importante del nuovo Ente 
è quello della migliore distribuzione ed uti-
lizzazione delle ligniti e del materiale tor-
boso, affinchè non si ripeta l'inconveniente 
verificatosi nella passata guerra, quando 
- ritornato normale il mercato - si dovettero 
abbandonare le miniere di lignite perchè 
mancava la convenienza di sfruttarle. 

Occorrerà quindi provvedere a dar vita 
ad un prodotto italiano che sostituisca per-
manentemente un prodotto straniero, anche 
se le ligniti, per alcune qualità, contengono 
un numero scarso di calorie. 

Esprime la fiducia che anche la ottima 
scelta fatta del Presidente dell'Azienda varrà 
a dare vita attivissima al nuovo Ente e che 
le ricerche, fatte con metodo, portino allo 
scoprimento di giacimenti importanti di li-
gnite, tali da contribuire ad assicurare la 
tranquillità anche nel campo dei combustibili. 

Rilevando che il camerata Vaselli Giovanni 
ha proposto un emendamento all'articolo 2 
inteso a riservare alla esclusiva competenza 
dell'Azienda carboni italiani anche i litan-
traci, si dichiara favorevole alla proposta, 
perchè effettivamente alla competenza del-
l'Azienda carboni italiani sono riservati 
tutti i carboni, quindi anche il litantrace, che 
è indubbiamente un carbone. 

Si associa anche all'emendamento pre-
sentato dal Governo per elevare a 60 milioni 
il capitale previsto all'articolo 3 e per sop-

primere il contributo annuo di 3,000,000 di 
lire previsto per quattro esercizi finanziari 
all'articolo 5. 

Si dichiara favorevole inoltre all'emenda-
mento proposto dal camerata La Rocca al-
l'articolo 4, lettera e), affinchè l'Azienda si 
avvalga anche della collaborazione delle ca-
tegorie commerciali. 

Anche l'emendamento del camerata Va-
selli all'articolo 4, lettera /), inteso ad assi-
curare, quando ne sia il caso, la collabora-
zione dell' A. Ca. I. al nuovo Ente, merita 
accoglimento, non essendovi una netta deli-
mitazione tra lignite e carbone. 

Infine esprime il proprio consenso al-
l'emendamento proposto dai camerati Pirelli 
e Vaselli Giovanni, diretto a far partecipare 
la Confederazione fascista degli industriali 
ai provvedimenti necessari per assicurare la 
razionale distribuzione della produzione li-
gnitifera e torbosa. Sono infatti gli industriali 
che consumano tali combustibili e quindi è 
giusto che essi intervengano in questo aspetto 
particolarmente importante del problema. 

Conclude raccomandando l'approvazione 
del disegno di legge, che risponde alle esi-
genze reali del momento e dell'avvenire. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli del disegno di legge. 

(Si approva l'articolo 1). 

Avverte che all'articolo 2 il camerata Va-
selli Giovanni ha proposto il seguente emen-
damento: 

« All'articolo 2, comma 2°, dopo le parole: 
delle antraciti, aggiungere le altre: e dei li-
tantraci ». 

T R E D I C I si associa all'emendamento; 
vorrebbe però che le parole « dei litantraci » 
fossero anteposte alle parole « delle antraciti » 
e quindi collocate dopo le parole « potenzia-
mento della produzione ». 

RICCI RENATO, Ministro delle corpo-
razioni, accetta. 

P R E S I D E N T E pone ai voti l'articolo 2 
con l'aggiunta delle parole « dei litantraci » 
dopo le parole « potenziamento della produ-
zione ». 

(È approvalo. 

Avverte che all'articolo 3 è stato presen-
tato dal Governo il seguente emendamento: 

« All'articolo 3 sostituire il 1° comma col 
seguente: «l'Azienda ha un capitale di lire 
60,000,000 forniti dallo Stato ». 
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In relazione a tale emendamento, sarà poi 
esaminata la proposta di soppressione del-
l'articolo 5 fa t ta pure dal Governo. 

BRUNI propone che nel 4° comma, alle 
parole « Ministero delle corporazioni » e « Mi-
nistero delle finanze » siano sostituite le altre 
« Ministro delle corporazioni » e « Ministro 
delle finanze », datochè sono i Ministri che 
approvano non i Ministeri. 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze, accoglie tale proposta, che risponde 
alla prassi più corretta. 

(.L'articolo 3 è approvato con gli emenda-
menti proposti dal Governo e dal camerata 
Bruni). 

P R E S I D E N T E avverte che all'articolo 4 
sono stati presentati diversi emendamenti. 
Un primo emendamento è stato proposto dal 
camerata La Rocca, del tenore seguente: 

« All' articolo 4, lettera e) aggiungere 
infine le parole: « avvalendosi anche della 
collaborazione delle categorie commerciali » 

RICCI RENATO, Ministro delle corpo-
razioni, lo accetta. 

(.L'emendamento è approvato). 
P R E S I D E N T E . Un altro emendamento è 

stato proposto dal camerata Vaselli Giovanni 
nei seguenti termini: 

«Allo stesso articolo 4, lettera /) dopo 
le parole: « con l'Associazione nazionale per 
il controllo della combustione »,. aggiungere 
e altre: « ed occorrendo con l'A. Ca. I. » 

RICCI RENATO, Ministro delle corpo-
razioni, lo accetta. 

(L'emendamento è approvato). 
BIAGI alla stessa lettera /) dell'articolo 4 

propone di sostituire alle parole « di concerto 
con l'Associazione nazionale per il controllo 
della combustione » le altre « in collabora-
zione con ì' Associazione nazionale per il 
controllo della combustione », ritenendo que-
st 'ult ima espressione più con facente al pen-
siero del legislatore. 

RICCI RENATO - Ministro delle corpora-
zioni, accetta. 

(L'emendamento è approvato). 
P R E S I D E N T E comunica che i camerati 

Pirelli e Giovanni Vaselli hanno presentato 
il seguente emendamento: 

« Allo stesso articolo 4, lettera g), dopo le 
parole: « per le fabbricazioni di guerra », 
aggiungere le altre: « con la Confederazione 
fascista degli industriali ». 

RICCI RENATO, Ministro delle corpora-
zioni, lo accetta. 

(L'emendamento è approvato). 
BIAGI fa presente che le parole « di in-

tesa con » contenute nella lettera g), dell'ar-
ticolo 4 potrebbero meglio essere sostituite 
dalla parola: « sentito », al fine di evitare osta-
cola il regolare funzionamento della azienda. 

DEL BUFALO, Relatore, è invece favo-
revole alla espressione contenuta nel testo, 
datochè l 'at tuazione pratica di quanto è 
disposto nell'articolo sarà quella di costituire, 
per i provvedimenti concernenti la distribu-
zione della produzione lignitifera e torbosa, 
una Commissione in cui siano rappresentati 
i vari Enti indicati nella lettera g) dell'ar-
ticolo 4. 

Tale Commissione avrebbe lo scopo di 
evitare interferenze ed inconvenienti pratici. 

BIAGI osserva che, mantenendosi le; pa-
role «di intesa con », se l'accordo viene a 
mancare anche per la opposizione di uno 
solo degli Enti considerati, il provvedimento 
non potrebbe essere adottato. 

Insiste perciò nella sostituzione delle 
parole « di intesa con» con la parola «sen-
t i to» o con le altre «in collaborazione», ov-
vero «con l ' intervento », come meglio piacerà 
al Ministro delle corporazioni. 

RICCI RENATO, Ministro delle corpo-
razioni, accetta di sostituire alle parole « di 
intesa con » la parola « sentito », come quella 
che esprime più esattamente i fini della legge, 
anche perchè il compito della distribuzione, 
cioè della disciplina di questo servizio, ap-
partiene alla competenza del Ministero delle 
corporazioni. L'Azienda ligniti avrà un 
rappresente che entrerà a far parte delle 
Commissioni centrali o Comitati intercor-
porativi chiamati a decidere in materia. 

P R E S I D E N T E pone ai voti la proposta 
del Camerata Biagi, f a t t a propria dal Mini-
stro delle corporazioni, di sostituire alle parole 
« di intesa con » la parola « sentito ». 

( È approvata). 
Comunica che l'articolo 4 nelle lettere e), 

/) e g), risulta, in seguito agli emendamenti 
testé approvati, così formulato: 

e) a costituire ed anche ad esercitare 
direttamente agenzie di vendita dei combu-
stibili prodotti dalle miniere, in cui l'Azienda 
sia direttamente o indirettamente interes-
sata, avvalendosi anche della collaborazione 
delle categorie commerciali. 

/) a promuovere tu t te quelle misure 
at te a favorire comunque la produzione, la 
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nobilitazione, il trasporto e il più razionale 
ed economico consumo delle ligniti e delle 
torbe e a studiare, in collaborazione con l'As-
sociazione nazionale per il controllo della 
combustione, ed occorrendo con l'A. Ca. I., 
le caratteristiche dei combustibili stessi e i 
dispositivi più idonei per la loro utilizzazione 
con il massimo rendimento; 

g) ad adottare i necessari provvedi-
menti per la razionale distribuzione della 
produzione lignitifera e torbosa, sentito la 
Azienda carboni italiani, l'Ufficio monopolio 
carboni, l'Associazione nazionale per il con-
trollo della combustione, il Commissariato 
generale per le fabbricazioni di guerra, la 
Confederazione fascista degli industriali e la 
Confederazione fascista dei commercianti. 

(L'articolo 4 è approvato fino alla lettera d) 
nel testo originario e alle lettere e), f), g). con 
le modifiche proposte). 

Ricorda che il Governo ha proposto la 
soppressione dell'articolo 5. 

(La soppressione è approvata). 
RICCI RENATO, Ministro delle corpo-

razioni, propone il seguente nuovo testo del-
l'articolo 6, che diventa 5: 

«L'Azienda è amministrata da un Con-
siglio composto da un Presidente e da 12 
membri nominati dal Duce del Fascismo, Capo 
del Governo, su proposta del Ministro per le 
corporazioni di concerto con quello delle fi-
nanze. 

« Tra i membri del Consiglio sarà nomi-
nato un amministratore delegato. 

« L'Azienda si obbliga con la firma del 
Presidente o con quella dell 'Amministratore 
delegato. 

«Essi durano in carica quat tro anni e 
possono essere confermati ». * 

Avverte che con la nuova formulazione 
si è inteso definire esattamente l'organo di-
rettivo ed amministrativo dell'azienda, eli- • 
minando il Comitato esecutivo ed unificando 
il congegno amministrativo, anche per evi-
tare che in seno' all'Azienda sussistano due 
organismi che, ad un certo momento possano 
avere diversità di vedute, di responsabilità 
e:di."compiti. Sono infatti i membri del Con-
siglio di Amministrazione, che -hanno la 
responsabilità amministrativa, direttiva e 
tecnica dell'Azienda. 

Osserva inoltre che' il nuovo testo dispone 
semplicemente che la nomina dei componenti 
il Consiglio di amministrazione viene pro-

posta dal Ministro delle corporazioni al Duce, 
per eliminare limitazioni di scelta, che pra-
ticamente sono dannose perchè riducono la 
libertà di azione del Ministro stesso. 

È ovvio che questi, oltre ad agire di con-
certo col Ministro delle finanze, come nell'ar-
ticolo è detto, terrà conto della opportunità 
di immettere nel Consiglio di amministra-
zione le rappresentanze delle varie organiz-
zazioni interessate, senza peraltro avere ob-
blighi particolari. 

Ha proposto infine la elevazione del nu-
mero dei membri del Consiglio eli ammini-
strazione da nove a dodici perchè vi sia la 
possibilità di far intervenire nella vi ta e nel-
l 'amministrazione della azienda i vari enti 
che direttamente o indirettamente hanno rap-
porti con essa. 

DEL BUFALO, Relatore, pensa che la 
costituzione di un Comitato esecutivo sia 
utile per il funzionamento dell'azienda, po-
tendo sorgere questioni per le quali sarebbe 
pesante riunire l'intero Consiglio di am-
ministrazione. 

VASELLI GIOVANNI, ritiene che l'in-
conveniente prospettato dal camerata Del 
Bufalo riguardi una esigenza interna del Con-
siglio, il quale potrà convocarsi tu t te le volte 
che lo crederà e potrà anche nominare Com-
missioni e Comitati interni. 

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo 6, 
che diviene 5, nel nuovo testo proposto dal 
Ministro delle Corporazioni. 

(È approvato —- Si approvano anche gli 
articoli 7, 8, 9 e 10 che diventano rispettiva-
mente 6, 7, 8 e 9). 

P R E S I D E N T E dichiara approvato il di-
segno di legge. (Vedi Allegato). 

Sui lavori delle Commissioni riunite 
del Bilancio e dell'Industria. 

P R E S I D E N T E desiderando riconvocare 
al più presto le Commissioni riunite del bi-
lancio e dell ' industria per la discussione del 
disegno di legge: « Istituzione dell 'Ente Zolfi 
Italiani » (E. Z. I.), che su richiesta del Go-
verno è stata oggi rinviata, propone che la 
nuova riunione abbia luogo il 24 corrente 
alle ore 11. 

RICCI RENATO, Ministro delle corpo-
razioni, anche a nome del Ministro delle fi-
nanze, accetta. 

(Così rimane stabilito). 
La riunione termina alle 11.50. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Istituzione dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.) 
( 5 8 2 ) 

A R T . 1 . 

È costituito, con sede in Roma, un Ente 
di diritto pubblico, denominato « Azienda 
Ligniti Italiane » (A. L. I.). 

L'Azienda ha personalità giuridica e ge-
stione autonoma. 

A R T . 2 . 
L'Azienda ha lo scopo di promuovere e 

sviluppare le ricerche e intensificare la pro-
duzione, la distribuzione e la migliore utiliz-
zazione delle ligniti e delle torbe nazionali. 

Restano nella esclusiva competenza del-
l'Azienda Carboni Italiani, costituita con il 
Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, 
n. 1406, le ricerche e il potenziamento della 
produzione dei litantraci e delle antraciti e 
del carbone liburnico dell 'Istria e dei carboni 
sardi dei Bacini di Bacu Abis e del Sulcis. 

Sulla competenza dell'una o dell'altra 
Azienda, nei casi dubbi, decide insindaca-
bilmente il Ministro per le corporazioni. 

A R T . 3 . 
L'Azienda ha un capitale di lire 60,000,000 

forniti dallo Stato. 
È ammessa per una quota non superiore-

dei 40 per cento dell 'importo complessivo 
indicato, la partecipazione di Isti tuti di 
previdenza sociale e di assicurazione, che ne 
facciano domanda al Ministro delle finanze 
entro un mese dalla pubblicazione della pre-
sente legge. 

Ciascun Ente partecipante è responsabile 
solo per la quota sottoscritta. 

Nel termine di 3 mesi dalla data della 
presente legge, lo Stato e gli Enti eventual-
mente partecipanti provvederanno al versa-
mento di quattro decimi delle rispettive 
quote sottoscritte; gli altri decimi saranno 
versati su deliberazione motivata del Con-
siglio di amministrazione dell'Azienda, appro-

vata dal Ministero delle corporazioni, di 
concerto col Ministero delle finanze, in ogni 
caso non prima del 31 dicembre 1940-XIX. 

Gli enti partecipanti sono autorizzati alla 
sottoscrizione del capitale dell'Azienda, anche 
in deroga alle disposizioni di legge, di regola-
mento e di statuto per ciascuno di essi in 
vigore. 

ART, 4. 
In relazione alle finalità di cui all'articolo 2 

della presente legge, l'Azienda è autorizzata: 
a) ad assumere partecipazioni azionarie 

in Società costituite o da costituirsi, che ab-
biano per oggetto la ricerca e la coltivazione 
di miniere lignitifere e di giacimenti di 
torba nel Regno; 

b) a chiedere per sè o per società da essa 
o con la sua partecipazione costituite, permessi 
di ricerca e concessioni di giacimenti ligniti-
feri a norma della legge 29 luglio 1927-V, 
n. 1443, procedendo anche diret tamente a 
lavori di ricerche e coltivazioni; 

c) a gestire direttamente la coltivazione 
di giacimento di torba; 

d) a concedere, con l'autorizzazione del 
Ministro delle finanze, di concerto col Ministro 
delle corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussi-
di alle Società lignitifere, di cui l'Azienda pos-
segga almeno la maggioranza azionaria, al 
fine di assicurarne lo sviluppo tecnico ed eco-
nomico; 

e) a costituire ed anche ad esercitare 
direttamente agenzie di vendita dei combusti-
bili prodotti dalle miniere, in cui l'Azienda 
sia direttamente o indirettamente interessata, 
avvalendosi anche della collaborazione delle 
categorie commerciali; 

f) a promuovere tu t te quelle misure a t te 
a favorire comunque la produzione, la nobi-
litazione, il trasporto e il più razionale ed 
economico consumo delle ligniti e delle torbe 
e a studiare, in collaborazione con l'Associa-
zione Nazionale per il controllo della combu-
stione, ed, occorrendo, con l'Azienda Carboni 
Italiani, le caratteristiche dei combustibili 
stessi e i dispositivi più idonei per la loro 
utilizzazione con il massimo rendimento; 
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g) ad adottare i necessari provvedimenti 
per la razionale distribuzione della produzione 
lignitifera e torbosa, sentiti l'Azienda Car-
boni Italiani, l'Ufficio Monopolio Carboni, 
l'Associazione Nazionale per il controllo della 
combustione, il Commissariato generale per 
le fabbricazioni di guerra e le Confederazioni 
fasciste degli industriali e dei commercianti. 

A R T . 5 . 

Sono organi dell'Azienda: 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio di amministrazione; 
c) il Collegio dei sindaci. 

L'Azienda è amministrata da un Consiglio 
composto da un Presidente e da dodici mem-
bri nominati dal Duce del Fascismo, Capo 
del Governo, su proposta del Ministro per 
le corporazioni di concerto con quello delle 
finanze. 

Fra i membri del Consiglio verrà nomi-
nato un Amministratore delegato. 

L'Azienda si obbliga con la firma del Pre-
sidente o con quella dell'Amministratore 
delegato. 

I componenti del Consiglio durano in ca-
rica 4 anni e possono essere riconfermati. 

A R T . 6 . 

II Collegio dei sindaci è composto di tre 
membri nominati annualmente uno dal Pre-
sidente della Corte dei conti, uno dal Mini-
stro per le finanze ed uno dal Ministro delle 
corporazioni. Due sindaci supplenti sono 
nominati uno dal Ministro delle finanze e 
uno dal Ministro delle corporazioni. 

Il Collegio dei sindaci esercita presso 
l'Azienda funzioni di controllo analoghe a 
quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice 
di commercio. 

A R T . 7 . 

L'Azienda è posta sotto la sorveglianza 
dei Ministri per le corporazioni e per le fi-
nanze. 

Ai predetti Ministri l'Azienda rimette 
per l'approvazione, all'inizio di ciascun eser-
cizio, il programma di azione che intende svol-
gere e, alla fine, il proprio bilancio. 

Per grave inosservanza delle disposizioni 
di legge e di regolamenti o statutarie, o per 
gravi irregolarità di gestione, il Ministro 
delle corporazioni, di concerto col Ministro 
delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, 
potrà promuovere il Regio decreto di scio-
glimento del Consiglio di amministrazione 
dell'Azienda. 

Con lo stésso decreto sarà provveduto 
alla nomina di un Commissario che avrà i 
poteri del Consiglio. La gestione commissa-
riale avrà la durata di sei mesi e potrà, in 
casi eccezionali, essere prorogata per uguale 
periodo. 

A R T . 8 . 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro per le corporazioni, di concerto col Mi-
nistro per le finanze, 

sarà approvato lo sta-
tuto per regolare l'amministrazione ed il 
funzionamento dell'Azienda. 

A R T . 9 . 

Con decreti del Ministro per le finanze sarà 
provveduto alle variazioni di bilancio occor-
renti per l'esecuzione della presente legge. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 


